
EMANCIPARE LE DONNE 
PER COSTRUIRE 
COMPETENZE DIGITALI Erasmus+



          Gli studi sulle donne a�ve in Informa�on 
     echnology (IT) rivelano che un numero maggiore 
di donne che intraprendono una carriera digitale 
darebbero benefit all'industria digitale, alle donne 
stesse ed all'economia europea. È necessario un 
cambiamento di poli�ca, in par�colare a causa di 
un allarmante calo di laureate in ICT (Informa�on 
and Ci e della presenza limitata di donne nell'area 
STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matema�ca) 
che rifle�e quindi il divario di genere riconosciuto 
nel se�ore delle ICT.

ATTENUARE IL DIVARIO DI 
GENERE NEL SETTORE IT

OBIETTIVI
Dare potere alle donne adulte che non hanno 
competenze digitali na�ve e hanno bisogno di 
acquisirle per entrare nel mercato del lavoro dotate 
di nuove competenze e qualifiche professionali e 
s�molare la nuova generazione di ragazze che hanno 
competenze digitali na�ve che le abilitano ad entrare
 nell'arena STEM, a�enuando così il divario di genere 
nel se�ore delle ICT.

BENEFIT
- Responsabilizzare le donne adulte a�raverso la 
creazione di un quadro educa�vo integrato per 
aiutarle ad acquisire e far progredire le loro abilità di 
programmazione, aumentando così  la loro 
partecipazione al se�ore STEM / ICT...............
- Tutoraggio ed apprendimento intergenerazionale
- Il proge�o WPC intende coinvolgere nel processo di 
apprendimento anche le ragazze, che fungeranno da 
mentori per le loro madri, guidandole verso l'era 
digitale così come viene applicata a tu� gli aspe� 
della loro vita personale e lavora�va.

L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni 
responsabilità per qualsiasi uso che possa essere fa�o delle informazioni ivi contenute.

INNOVAZIONE

Even� di formazione basa� sul lavoro in 7 paesi

(UK, BELGIO, BULGARIA, ITALIA, OLANDA, 

ROMANIA, SLOVENIA) saranno organizza� per le 

donne adulte e le loro figlie che collaboreranno 

alla creazione di un VIDEOGAME per aumentare 

l'apprendimento a�vo basato sul lavoro.

1 Curriculum e profilo esperto

2
Videogiochi interattivi e
consegna dell'ambiente di 
formazione

3 Kit di training

Un nuovo curriculum e un nuovo profilo di esperto che introduce una............... 
combinazione innova�va di strumen� ICT e una consegna di metodologia 
esperienziale basata su workshop rivolta alle donne adulte e alle loro giovani figlie; 
un ambiente di formazione online facilitato dal Social Learning........................................

Verranno sviluppate funzioni mo�vazionali che incorporeranno il corso di formazione, 
come una pia�aforma di divulgazione della conoscenza che facilita la collaborazione tra 
studen� e formatori a�raverso l'uso di cara�eris�che di micro-apprendimento e 
meccanica mo�vazionale per l'impegno degli studen�................................................

Un quadro per il riconoscimento delle competenze e dei risulta� acquisi� dagli 
studen� basato sul l 'Open Badges Recogni�on Framework.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Uno spazio comunitario virtuale e fisico nel paese di ogni partner, la Social................. 
Learning Community (SLC), che perme�erà alle donne di discutere e .......................
condividere interessi e preoccupazioni reciproci sull'apprendimento e ...........................
sull'esplorazione e condivisione di soluzioni per quanto riguarda i ...............................
dilemmi professionali comuni.
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