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Oggetto: Erasmus + 2020 - Progetto EDA'n'EDA – Esperienze digitali avanzate nell'Educazione degli Adulti (1 Giugno 2020/31 
Maggio 2022) 
 
 
Il progetto consiste nel migliorare le competenze digitali di chi si occupa di formazione degli adulti per garantire un’offerta 
formativa capace di rispondere alle sfide della trasformazione digitale ed assicurare un più alto livello di inclusività, 
accessibilità e flessibilità dei percorsi di formazione formale e informale, con un’attenzione particolare ai discenti adulti 
appartenenti a categorie svantaggiate. 
 
A tal fine, il progetto EDA’n’EDA si propone di raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

 Favorire il confronto e lo scambio di buone pratiche nell’educazione digitale degli adulti tra organizzazioni di diverse 
regioni italiane e di diversi paesi europei; 

 Supportare gli educatori degli adulti nella definizione e implementazione di un percorso di formazione transnazionale 
volto ad inserire pratiche digitali innovative nell’insegnamento, l’apprendimento e la valutazione delle competenze 
dei target group di riferimento; 

 Differenziare l’offerta formativa in ambito digitale nei contesti di educazione formale degli adulti, migliorando la 
capacità delle organizzazioni coinvolti di raggiungere un più ampio numero di discenti ed integrare opportunità di 
formazione non formale volte ad ottimizzare la trasmissione di conoscenze e capacità digitali avanzate. 

 
Il progetto è interamente finanziato dalla Commissione Europea.  
 
Per ogni istituto, si richiede la presenza di almeno:  

 un docente di ex classe 33/A o staff con responsabilità specifiche in ambito digitale; 
 un docente di ex classe 59/A o staff con responsabilità specifiche in ambito STEAM; 
 un docente di ex classi 43/A e 45/A o staff con responsabilità specifiche in ambito di attività extracurriculari; 
 Motivazione del candidato e qualità del progetto di follow-up per la valorizzazione delle competenze acquisite 

grazie alle attività di mobilità transnazionale. 
 Conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2) 

 
Il programma prevede:  
Ottobre - Febbraio 2021: formazione del personale - partecipazione al Summit Annuale di ALL DIGITAL a Berlino, due giorni 
ad ottobre 2020.  
Marzo/Agosto 2021: una borsa per la mobilità transnazionale di 10 giorni; 
Luglio 2021/Maggio 2022: Co-progettazione di attività extra-curriculari multidisciplinari per il coinvolgimento di discenti  e 
adulti svantaggiati. 
 
Il personale docente delle classi di concorso indicate e il personale tecnico ed amministrativo in possesso delle attestate 
competenze richieste dal Programma Erasmus + possono inviare una mail di manifestazione di disponibilità a collaborare 
all'attenzione del Dirigente Scolastico, allegando il proprio Curriculum Vitae et Studiorum, all'indirizzo email: 
info@cpia1varese.it – indicando nell'oggetto: ERASMUS + - Bando Mobilità Adulti entro il p.v. 25 Gennaio 2020.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Leandra Negro  


