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Dalle basi digitali alle opportunità di lavoro 
Una panoramica finale di TAACTIC: 

Mentre i partner concludono gli ultimi dettagli del progetto, è tempo di fare un riassunto!

TAACTIC è un progetto di cooperazione Erasmus+ nel campo dell’educazione degli adulti. Grazie al sostegno della 
Commissione Europea, le organizzazioni partner hanno avuto l’opportunità di collaborare per quasi 3 anni sui temi 
dell’ alfabetizzazione digitale e dell’integrazione socio-professionale di adulti a bassa qualifica in tutta Europa. 

TAACTIC si rivolge agli adulti a bassa qualifica e alle persone vulnerabili in cerca di lavoro. Sono infatti i primi 
gruppi colpiti dal divario digitale e incontrano difficoltà ad adattarsi ai rapidi cambiamenti del mercato del 
lavoro causati dai processi di digitalizzazione. Inoltre, le pratiche pedagogiche nel settore dell’istruzione e della 
formazione degli adulti faticano ad adattarsi alla digitalizzazione e continuano a concentrarsi principalmente 
sulle competenze tecniche, mentre le competenze digitali sono relegate in secondo piano, nell’informalità.

L’obiettivo di TAACTIC è quindi quello di proporre soluzioni pratiche e operative per sviluppare l’apprendimento 
delle competenze digitali di base al fine di migliorare l’inclusione sociale, promuovere percorsi formativi 
innovativi e garantire un’occupazione a lungo termine e di qualità per gli adulti a bassa qualifica.

In breve, TAACTIC ha lavorato per fornire risposte utili e operative alle seguenti domande:

Quali competenze digitali di base dovrebbero acquisire i miei allievi durante il loro percorso formativo nella 
mia organizzazione? Hanno già acquisito alcune di queste competenze?

Come posso implementare e facilitare l’apprendimento di competenze che non hanno?
Quali sono le competenze specifiche su cui la mia formazione dovrebbe concentrarsi per consentire ai miei 

studenti di muoversi nel futuro digitale?

Le risposte a queste domande si trovano nei 5 prodotti sviluppati dai partner:

1. Uno strumento per la valutazione delle competenze digitali da includere nel processo di valutazione 
delle competenze all’inizio dei programmi di formazione;

2. Un quadro di riferimento delle competenze digitali di base, che definisce e dettaglia i fondamenti 
da acquisire in un percorso di formazione/integrazione socio-professionale, un passaporto delle 
competenze digitali per valorizzare le competenze digitali acquisite durante la formazione;

3. Una serie di attività pedagogiche per insegnare agli allievi adulti le basi delle competenze digitali;

4. Guida con consigli e raccomandazioni per formare e guidare le persone a bassa qualific verso 
occupazioni digitali a loro accessibili;

5. Compendio di oltre 70 risorse utili agli operatori della formazione per guidare e formare il pubblico 
verso le occupazioni digitali.

5 RISORSE PER PROFESSIONISTI DELLA FORMAZIONE

In collaborazione con  
Le GRETA du Val D’Oise

Per accedere a tutte queste risorse, visitate il sito: www.taactic.eu


