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blended di adulti senza competenze digitali



IL PROGETTO DCDS

Progetto europeo in Belgio, Grecia, Italia (Umbria e Emilia Romagna), Lettonia, 
Romania, Spagna

Un sistema per formare adulti con poche o nulle conoscenze digitali

Basato sul modello europeo DigComp (Digital Competence framework per tutti i 
cittadini)cittadini)

Corso sperimentale:
• copre tutte le 21 competenze (ma non tutti fanno tutto)
• attività in aula + attività a distanza (piattaforma Moodle)

Importantissimo il feedback dei corsisti → Pilots di Aprile e Maggio 2019 

11 ottobre conferenza europea a Bologna con i risultati

DCDS è co-finanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea sotto l’Azione Chiave 3 Sostegno alla Riforme delle Politiche, Progetti 
Europei di Cooperazione Lungimiranti (FLCPs). Il progetto è iniziato il 1° gennaio 2018 e durerà 2 anni



COSA E’ ALL DIGITAL:

Associazione con sede a Bruxelles, creata 11 anni fa, che raggruppa circa 70 membri 
in quasi tutta Europa + Russia e altri paesi limitrofi, che coordinano/rappresentano 
25mila cosiddetti digital competence centres.  

Questi centri - a volte in ambito pubblico, spesso realtà del Terzo settore - si 
occupano di formazione, informazione, sensibilizzazione per l'inclusione digitale e lo 
sviluppo di competenze digitali. 

Target: tutti i cittadini, fasce della popolazione a rischio di esclusione digitale 
(anziani, disoccupati, immigrati), bambini e ragazzi soprattutto svantaggiati.

AD è un interlocutore riconosciuto dalla Commissione Europea (varie DG) come 
canale per diffondere a livello locale le politiche UE sui temi sopra indicati.

Membro storico dell'ER in AD è Ervet/ART-ER (in passato in rappresentanza del 
progetto Pane e Internet). Negli ultimi 2 anni sono diventati membri le cooperative 
Open Group e Lai-Momo di Bologna.



COSA E’ AECA:

AECA associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi di Formazione
Professionale opera in Emilia-Romagna dal 1973 e associa 15 Enti di Formazione
Professionale in Emilia-Romagna, tutti promossi da Enti di ispirazione cristiana con
origini secolari.

L'attività dei centri AECA risponde alle esigenze individuali di orientamento e
accompagnamento all'inserimento nel mondo del lavoro a giovani e a quanti
appartengono a fasce sociali deboli o emarginate.appartengono a fasce sociali deboli o emarginate.

AECA ha in carico il Progetto Pane e Internet dal 2011 e dal 2014 ha costituito un
Centro Servizi Regionale per supportare la rete territoriale dei Punti Pane e
Internet.



COSA E’ PANE E INTERNET:

Progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda
Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al
fine di garantire una piena cittadinanza digitale.

Dal 2009 a oggi sono oltre 40mila i nuovi cittadini digitali dell’Emilia-Romagna
grazie a “Pane e Internet” (PeI). → 2019: DECENNALE DI PANE E INTERNET!

Nelle Linee Guida DigComp, Pane e Internet è considerata Best Practice a livello
nazionale.

I materiali didattici sono basati sul framework europeo DigComp.



DCDS e il DigComp 2.1. 

Cos’è il DigComp 2.1?:
E’ un «telaio», una struttura di riferimento 

europea che descrive in modo uguale per tutti 
i cittadini europei quali sono le competenza 

digitali.digitali.

A cosa serve?
• Per disporre di un linguaggio comune;
• Per paragonare certificati e percorsi di 

apprendimento tra uno stato e l’altro;
• Per stimolare la creazione di nuovi corsi e 

iniziative per migliorare la competenza 
digitale.



Lo staff di Aeca su DCDS

Metodologia (DCDM) e Corsi PilotaMetodologia (DCDM) e Corsi Pilota

Stefano Kluzer - Ricercatore
Rodolfo Padroni – Progettista SeniorRodolfo Padroni – Progettista Senior

Roger Ottani - Docente
Christian Balla – Docente

Segreteria e amministrazioneSegreteria e amministrazione
Annalisa Lombardelli

Miriam Fiato
Elena Maccagnani
Susanna Callegari



GRAZIE!

Alex Boschetti –
Coordinatore del Progetto DCDS per Aeca e 

Coordinatore del Centro Servizi regionale Pane e Internet 


