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Cos’è Let’s Digital
“Let's Digital - Digital training methods to
support migrant women entrepreneurial
learning” è un progetto europeo che mira a
dotare i professionisti che lavorano con le donne
migranti di competenze digitali per migliorare la
loro capacità di fornire attività di formazione e
altri servizi correlati attraverso strumenti e
tecnologie TIC.
Let's Digital è rivolto ai professionisti del sociale
e della formazione che lavorano con le donne
migranti.
Il progetto è iniziato a giugno 2021 e terminerà a
maggio 2023.
Let's Digital è finanziato da Erasmus+ 2020, AC2
- Cooperazione per l'Innovazione e lo Scambio di
Buone Pratiche - Partenariati per la Preparazione
all'educazione digitale.
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Perché Let’s Digital
Il progetto Let's Digital è nato durante la pandemia da Covid-19, quando la maggior parte
delle attività in presenza, compresa la formazione, sono state interrotte e passate alla
modalità online. L'uso di queste tecnologie, sia da parte dei formatori che dei beneficiari, è
diventato cruciale.
Tuttavia, in questo contesto, abbiamo da un lato educatori e formatori che non sono
preparati a passare a metodi di apprendimento a distanza e da casa e, dall'altro, abbiamo
donne migranti, uno dei gruppi che ha incontrato maggiori difficoltà in questa transizione, le
cui possibilità di partecipare a percorsi di formazione e inclusione si sono ulteriormente
diminuite.
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Cosa farà Let’s Digital

Cosa svilupperà Lets’ Digital

Attività:

Risultati:

 Sviluppo di un quadro metodologico che
comprende una Guida transnazionale per i
formatori con un quadro metodologico e
andragogico

 Quadro metodologico che comprende una
Guida transnazionale per i formatori con un
quadro metodologico e andragogico
 Itinerario pedagogico per formatori testato
online usando la piattaforma e-learning

 Sviluppo di un itinerario pedagogico
 Formazione pilota per testare i materiali di
formativi
 Sviluppo del programma di e-Learning e di
un'App validati dalla formazione pilota

 Piattaforma e-learning di Let's Digital per
fornire un potente set di strumenti incentrati
sulla discente e un ambiente di
apprendimento collaborativo che potenzierà
sia l'insegnamento che l'apprendimento
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Chi è Let’s Digital
Partenariato:
Eurocircle (Francia)
https://eurocircle.fr/
I BOX CREATE (Spagna)
https://iboxcreate.es/
Center for Knowledge Management (Repubblica della Macedonia del Nord)
https://knowledge-center.org/
PROGESTIÓN (Spagna)
https://progestion.org/
Programma integra (Italia)
https://www.programmaintegra.it/
Francais pour l'Insertion Sociale et Professionnelle en Europe – FISPE (Francia)
http://www.fispe.fr/
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