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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 erogare attività
di formazione e altri servizi correlati attraverso strumenti TIC. I professionisti che vi
prenderanno parte acquisiranno anche competenze sull'imprenditorialità, per
supportare le donne migranti a definire i loro percorsi di inserimento nel mercato del
lavoro, nonché competenze trasversali relative al multiculturalismo, alla comunicazione
e alle questioni di genere per lavorare efficacemente con loro.
Let's Digital svilupperà una metodologia di formazione innovativa rivolta ai
professionisti del sociale e della formazione per renderli consapevoli e ben attrezzati
ad affrontare le sfide che le donne migranti devono affrontare nell'avviare un'impresa.
Queste ultime beneficeranno così di servizi e formazione di alta qualità e costruiti su
misura che consentiranno loro di essere preparate per "l'imprenditoria digitale" e pronte
ad avviare un'impresa.
Let's Digital è finanziato dal Programma Erasmus+ 2020, KA2 - Cooperazione per
l'innovazione e lo scambio di buone pratiche - Partenariati per la preparazione
all'istruzione digitale.

A CHI è rivolto?
“Professionisti che lavorano con le
donne migranti in diversi settori,
come organizzazioni che
forniscono istruzione e formazione,
servizi di consulenza,
organizzazioni pubbliche e private
che lavorano per l'integrazione di
cittadini di Paesi terzi, associazioni
di migranti, ONG, servizi pubblici
per l'impiego, mentori, tutor,
consulenti del lavoro, ecc.

PERCHE' Let’s Digital
Durante la pandemia di Covid-19, la maggior parte delle attività in
presenza sono state interrotte e trasferite in modalità online. L'uso delle
TIC sia da parte dei formatori che dei beneficiari è diventato
fondamentale ma, da un lato gli educatori e i formatori non erano
preparati a passare a metodi di apprendimento a distanza e, dall'altro, le
donne migranti sono state uno dei gruppi che hanno incontrato maggiori
difficoltà in questa transizione, anche a causa delle carenze digitali.
Let's Digital risponde a queste difficoltà acuite da una situazione di
emergenza e le trasforma in un'opportunità di sviluppo e crescita.

Cosa facciamo (attività):
Sviluppo di un quadro metodologico che comprende lo creazione di
una guida transnazionale per formatori con un quadro metodologico
e andragogico
Sviluppo di un Itinerario Pedagogico
Sperimentazione dei materiali formativi attraverso una formazione
pilota
Sviluppo di un programma di e-learning e di un'App collegata

Cosa svilupperemo (risultati):
Quadro metodologico per formatori
Itinerario pedagogico per formatori e relativa sperimentazione
Piattaforma di E-Learning

CHI siamo:
Ente coordinatore

Partners del progetto

