
UN RAPIDO PROMEMORIA SUL PROGETTO TAACTIC

“Il digitale è il nostro futuro. Che si tratti di economia, occupazione o istruzione, 
la tecnologia digitale è un fattore essenziale per l’evoluzione, il progresso e la 
sostenibilità della nostra società”*.
 
In un mondo in continuo mutamento e tendente alla digitalizzazione della società 
e delle imprese, il digital drop out accentua anche l’esclusione sociale, mettendo 
da parte un certo numero di persone, sia in termini di occupabilità ma anche di 
modalità di vita quotidiana.

Anche se l’attuale tendenza si sta muovendo verso un sostegno sempre più forte 
ai cosiddetti gruppi vulnerabili, la formazione sulle competenze digitali di base 
rimane insufficientemente sviluppata in Europa.

Il progetto TAACTIC mira a creare corsi di formazione innovativi e inclusivi per 
questi segmenti di pubblico al fine di dotarli di competenze digitali di base al fine 
di comprendere ed evolvere meglio il mondo che ci circonda.
TAACTIC concilia l’e-inclusione con prospettive occupazionali sostenibili.

In quest’anno 2022, il progetto 
TAACTIC si avvicina alla sua quinta 
e ultima produzione intellettuale 
che arriverà al termine di 3 anni di 
mobilitazione, ricerca e incontri per 
sviluppare l’e-inclusione e superare il 
divario digitale ancora sperimentato 
da molte persone nel mondo. ‘Europa.

Da inizio anno si sono così finalizzate 
le attuali produzioni, dando il via a 
quest’ultima produzione volta ad 
offrire al target di riferimento risorse 
didattiche innovative per la formazione 
nelle professioni digitali.

Negli ultimi mesi, e in seguito 
all’allentamento dei vincoli sanitari, 
la partnership ha potuto incontrarsi 
nell’ambito di eventi moltiplicatori e 
divulgativi, in particolare in Francia 
a dicembre 2021, in Italia ad aprile o 
anche in Spagna e Belgio dall’estate 
2022.

NOTIZIA 
DEL PROGETTO ?

DOV’È LA TATTICA PROGETTO?

Output intellettuale n°3 (IO3): Attività educative 

L’output intellettuale n°3 è ora finalizzato. Tutte le 23 risorse educative innovative create dai partner del progetto sono state 
sottoposte a una fase di test svolta da 323 persone, di cui 258 discenti e 65 formatori. Ad oggi, la partnership sta pubblicando 
questi risultati sulla piattaforma TAATIC: https://taactic.eu.
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*citazione anonima Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un’approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non 

può essere ritenuta responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.



Produzione intellettuale n°4 (IO4): Raccomandazioni per la 
formazione nelle professioni digitali

La fase di test, consistente nella somministrazione di questionari a professionisti 
e organizzazioni del settore digitale, ha consentito di raccogliere 100 resi, di cui 
64 da professionisti e 36 da formatori. In seguito, il partenariato del progetto è 
stato in grado di finalizzare la produzione intellettuale n°4 creando un opuscolo 
di raccomandazioni volte a portare le persone poco qualificate verso i lavori del 
futuro.

Produzione intellettuale n°5 (IO5): Risorse educative per la 
formazione nelle professioni digitali
 
La produzione intellettuale n°5 è in fase di finalizzazione. Negli ultimi mesi 
sono state messe in campo dai partner 63 risorse educative innovative per la 
formazione nelle professioni digitali. Si sta ora procedendo alla fase di correzione 
delle bozze delle produzioni prima di tradurle in tutte le lingue interessate.

Evento moltiplicatore: «Alfabetizzazione digitale e 
posizionamento: nessuno viene escluso»

L’evento moltiplicatore «Digital Literacy and Placement: Nobody is Excluded» 
si è svolto nella mezza giornata del 6 aprile 2022 a San Lazzaro di Savena in 
Italia. Ha riunito 22 partecipanti in loco e altri 7 partecipanti che hanno potuto 
seguire la presentazione online. Tra questi, formatori dell’IFP, personale delle 
imprese di integrazione sociale, esperti di inserimento professionale per persone 
svantaggiate, personale della pubblica amministrazione dell’Emilia-Romagna e 
del Comune di Bologna, oltre al personale dei centri di collocamento.

I PROSSIMI 
PASSI?

•  Finalizzazione e pubblicazione 
online di risorse educative 
innovative per la formazione nelle 
professioni digitali (IO5)

•  Completamento dell’ultimo 
comitato direttivo il 16 giugno e del 
seminario finale AGFE il 17 giugno 
2022 a Cergy, Francia

•  Inizio dei lavori per la raccolta 
di risorse educative innovative in 
connessione con IO5

•  Organizzazione di un evento di 
divulgazione in Spagna nel maggio 
2022

•  Riunione per un evento di 
divulgazione in Belgio nel giugno 
2022

INCONTRO ONLINE

La partnership si è incontrata il 25 e 26 gennaio 2022 per il 6° incontro online. 
La prima sessione ha consentito ai partner del progetto TAACTIC - ICT FOR 
ALL di confrontarsi sulla produzione intellettuale n°4: «Risorse educative 
per la formazione nelle professioni digitali» e di raccogliere feedback e 
raccomandazioni di tutti.
Il secondo si è concentrato in particolare sulla strategia di disseminazione del 
progetto nonché sulla pianificazione dei prossimi eventi in Italia, Spagna e 
Belgio previsti nel corso del 2022.

PARTNER 
DI PROGETTO

www.taactic.eu www.facebook.com/taactic.eu/

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO

In collaborazione con 
GRETA du Val D’Oise
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