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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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Il team di Let's Digital si 

è incontrato a Skopje 

per pianificare le 

prossime attività 
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Report Transnazionale  

 

 

 

 

 

 

Report Nazionali 
Mostra i principali elementi raccolti in merito alla 
preparazione di formatori/trici e alla situazione 
delle donne migranti nei Paesi partecipanti. 

Il Report è il primo prodotto di progetto, è 
realizzato grazie alla collaborazione tra tutti i 
partner e si basa su ricerche desk e sul campo 
condotte nei quattro Paesi coinvolti. Esso è 
finalizzato allo scambio di dati e alla raccolta di 
informazioni da organizzazioni del terzo settore, 
statistiche ufficiali e fonti interne alle 
organizzazioni partner. È disponibile in inglese, 
francese, spagnolo, italiano e macedone. 

Secondo i risultati del Rapporto, le principali 
barriere per le donne migranti sono: 
- maggiori vincoli familiari (responsabilità familiari 
come la cura di casa e figli) 
- minori competenze digitali 
- mancanza di esperienza professionale dovuta al 
divario di genere, al basso livello di istruzione e/o 
alla discriminazione nelle assunzioni 
- discriminazione di genere e dovuta al 
background migratorio 
- mancanza di fiducia in se stesse 

Al fine di redigere il Report Transnazionale, i 
partner di progetto hanno condotto delle ricerche 
nei loro rispettivi paesi che hanno portato alla 
produzione di Report di Studio Nazionali.   

I Report Nazionali presentano dati sia qualitativi 
che quantitativi, dipingendo un quadro completo 
della situazione delle migranti e delle rifugiate nei 
Paesi e restituendo una ricerca coesa basata sui 
dati forniti dagli stakeholders di ciascun Paese. 

È possibile leggere i Report di Studio Nazionali su 
Francia, Spagna, Italia e Macedonia del Nord. 
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Linee Guida per formatori e formatrici 
 Linee guida ideate come una risorsa educativa che fornisca indicazioni utili all'organizzazione di una 

formazione efficiente e all'erogazione di servizi a sostegno dell'inserimento professionale delle donne 
migranti, insegnando loro principi sull'imprenditorialità attraverso i mezzi digitali. Si tratta quindi di una 
Guida preziosa per agenzie formative, enti che forniscono formazione e servizi per l'inclusione, 
responsabili politici, ecc. Gli aspetti approfonditi nelle Linee guida sono quattro: Intercultura, Questioni 
di Genere, Imprenditorialità, Formazione a distanza.  
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Quadro delle competenze  

 
Il Quadro delle competenze di Let's Digital è stato sviluppato per supportare i formatori e le 
formatrici che lavorano con donne migranti intenzionate ad acquisire competenze digitali per 
sostenere la loro attività imprenditoriale. Il Quadro è il risultato di un'ampia analisi di ricerca 
condotta dal partenariato e volta a rilevare i bisogni più urgenti delle donne migranti ma anche le 
necessità di formatori e formatrici. Esso stabilisce e definisce ogni singola competenza che le 
partecipanti acquisiscono partecipando al corso di formazione che sarà sviluppato da Let's Digital. 

 

  

https://www.lets-digital.eu 

 

Cosa faremo 
 

Itinerario Pedagogico di LET's DIGITAL per 
formatori/trici e tutor della formazione 
professionale. 

Si tratta di un percorso di formazione per 
migliorare lo sviluppo professionale di 
formatori/trici e di tutor dell'istruzione e della 
formazione professionale come veicolo primario 
per l'empowerment delle donne migranti come 
lavoratrici autonome. La formazione proporrà 
contenuti innovativi adattati a un ambiente di 
insegnamento a distanza e alle donne migranti. 
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Piattaforma di e-learning di Let's Digital 

Fornirà un potente set di strumenti incentrati 
sulle discenti e un ambiente di apprendimento 
collaborativo per supportare i/le formatori/trici 
nella preparazione e nell'erogazione di 
formazione nonché informazioni e consigli per le 
donne migranti e sostenerle nel loro impegno 
imprenditoriale. 
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