
email: re-educo@unilink.it

http://re-educo.eu/

Project number: 2020-KA201-0354A5AF



Il proge�o incoraggia la produzione, la sperimentazione e 
la condivisione di nuovi approcci e metodi di formazione 
nel campo della cultura digitale.

Gli obie�vi principali di RE-EDUCO sono:

OBIETTIVI DEL PROGETTO

DESTINATARI

RISULTATI

Questo output approfondisce un programma di 
formazione per la ci�adinanza a�va per la società 
digitale.

ANALISI DEI BISOGNI: CITTADINANZA
ATTIVA PER LA SOCIETÀ DIGITALEIO1

Questo output fornisce una Alliance 4 ]Digital 
Challenge Community (All4DigCha), un corso di 
formazionee una comunità di apprendimento online. 
Questa comunità mira a creare uno spazio europeo 
per l'istruzione e la qualità dell'istruzione per e con il 
digitale.

ECCELLENZA NELL'INSEGNAMENTO, 
NELL'APPRENDIMENTO E NELLO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

IO2

Questo output mira a creare nuove cooperazioni, tra 
cui creazione di re� e strategie, apprendimento tra 
studen� a�raverso un Concorso scolas�co: dalla 
ricerca di idee alle sessioni di start-up digitali. 
Un’esperienza capace di creare una posi�va 
fer�lizzazione incrociata tra scuola, università e lavoro 
anche per produrre idee proge�uali innova�ve per 
accompagnare lo sviluppo di un'idea imprenditoriale e 
start-up.

CONCORSO SCOLASTICO: DALLA RICERCA 
DELL'IDEA ALLA START UP DIGITALEIO3

Questo tool elabora materiale di apprendimento/ 
insegnamento/formazione per l'Ac�ve Learning per 
l'innovazione digitale al fine di migliorare le loro abilità 
e competenze digitali.
Lo scopo della formazione è quello di aiutarli ad 
iden�ficare le loro lacune personali e sostenerli 
nell’acquisire le competenze necessarie per presentare 
i loro proge� in modoin modo innova�vo.

APPRENDIMENTO ATTIVO PER 
L'INNOVAZIONE DIGITALEIO4

Questo output fornisce metodologie e linee guida per 
metodi di apprendimento non formali.

RILASCIARE I RISULTATI DEL PROGETTO 
E LE RACCOMANDAZIONIIO5

Insegnanti

Studenti

Università

I des�natari del proge�o Re-Educo includono:

fornire alle is�tuzioni, agli studen� e ai se�ori innova�vi 
un quadro per comprendere meglio le potenzialità e i 
rischi delle tecnologie digitali;

incoraggiare la cooperazione e il rafforzamento dei 
rappor� tra is�tu� di formazione, centri di ricerca e 
imprese;

offrire a studen� e insegnan� l'opportunità di 
aumentare le loro competenze digitali;

promuovere lo sviluppo di nuovi percorsi di apprendimento 
e approcci pedagogici tra gli insegnan�;

incoraggiare la condivisione di materiali e idee a�raverso 
la promozione di una comunità internazionale;

condividere le pra�che migliori per la diffusione della 
cultura digitale e nuovi approcci educa�vi integra�;

fornire ai responsabili un quadro di informazioni e da�, 
u�li per guidare le loro strategie e poli�che verso una 
cultura digitale più informata e orientata alle persone.
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