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Digital Economy and Society Index (DESI) - 2020



Le competenze chiave per l’apprendimento permanente: 
la competenza digitale

1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7)
spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 8) consapevolezza ed espressione
culturale.

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico
le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la
comunicazione.

Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet.

«RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006
relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente»

Innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e
della formazione per tutti i segmenti della popolazione

«RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa a competenze chiave per 
l'apprendimento permanente»
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Erasmus+ e la pandemia COVID-19

“Sono lieta che il programma Erasmus+ venga mobilitato per sostenere gli

attori chiave nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù

in questi tempi difficili. Metteremo a disposizione 200 milioni di EUR per

sostenere l’istruzione e la formazione digitale, l’animazione

socioeducativa digitale, ma anche le competenze creative e l’inclusione

sociale.

Si tratta di un passo importante, che spiana la strada al piano d’azione per

l’istruzione digitale, che la Commissione lancerà in autunno.”

Mariya Gabriel, Commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura,
l’istruzione e la gioventù
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Erasmus+ e la pandemia COVID-19
Priorità Erasmus+

Il programma Erasmus+ sostiene l'adozione di tecnologie digitali e di
attività pedagogiche innovative e aperte in materia istruzione,
formazione, gioventù e sport.

Particolare attenzione sarà data alla promozione della parità di genere
e ad affrontare le differenze in relazione all'accesso e all'utilizzo di tali
tecnologie e attività da parte di gruppi scarsamente rappresentati.

Il programma sosterrà anche l'adozione dei quadri europei sulle
competenze digitali di educatori, cittadini e organizzazioni, inclusi lo
sviluppo e l'utilizzo di risorse didattiche aperte, libri di testo aperti e
software didattici open source.

Sarà data priorità alle azioni che promuovono metodi e strumenti di
insegnamento, formazione, apprendimento e valutazione innovativi
come motori per il miglioramento dell'apprendimento permanente.
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Attività di particolare rilevanza

Partenariati per la preparazione all'istruzione digitale

attività volte a utilizzare strumenti e metodi digitali per fornire
un’istruzione inclusiva e di qualità attraverso mezzi online/virtuali, tra cui
l'insegnamento, la formazione e l’apprendimento misti;

attività volte ad aiutare discenti, insegnanti e formatori ad adeguarsi
all'apprendimento online/a distanza;

attività per insegnare e promuovere un uso più sicuro e responsabile della
tecnologia digitale;

attività volte a comprendere come integrare al meglio la tecnologia digitale
online nelle attività di insegnamento, formazione e apprendimento
incentrate su argomenti specifici, compreso l'apprendimento basato sul
lavoro.
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Ambiti di interesse nazionale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha evidenziato il proprio
interesse nei confronti delle candidature i cui obiettivi siano rivolti in
particolare a:

sviluppare sistemi digitali da utilizzare nell’ambito dell’istruzione e
formazione, al fine di favorire l’insegnamento e l’apprendimento in
modalità a distanza o blended e in un’ottica di miglioramento
dell'apprendimento permanente

sostenere l’adozione, nei contesti dell’insegnamento e apprendimento,
di tecnologie digitali innovative progettate con specifici scopi
pedagogici e rese facilmente fruibili da tutti gli individui in un’ottica di
inclusione sociale

progettare modalità innovative che, anche grazie all’utilizzo di
strumenti digitali innovativi, possano sostenere la mobilità virtuale o
blended



Partenariati strategici 2014 - 2020

In questi anni, il Programma, in particolare, ha promosso lo sviluppo:

• di tecnologie digitali e di pedagogie innovative ed aperte nell’istruzione e nella
formazione e la lotta alle differenze nell’accesso e nell’utilizzo di tali tecnologie e
pedagogie da parte dei gruppi sottorappresentati;

• di risorse didattiche aperte, libri di testo aperti e software didattici open source;

• di tecnologie digitali per facilitare il riconoscimento reciproco automatico e la
validazione delle competenze acquisite in contesti non formali o informali

• del digitale per favorire l’accessibilità alla formazione continua, all’aggiornamento
delle competenze degli occupati;

• di approcci innovativi e tecnologie digitali per l’insegnamento e l’apprendimento, a
supporto di cambiamenti pedagogici, amministrativi, tecnici e organizzativi

• di approcci sistematici e opportunità per lo sviluppo professionale iniziale e
continuo di insegnanti, formatori e mentori dell’IFP anche attraverso lo sviluppo di
metodi di istruzione e pedagogie digitali, aperti e innovativi
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FINANZIATI

TOTALI

FINANZIATI

DIGITALE
%

2014 24 9 37,5

2015 24 6 25,0

2016 32 17 53,1

2017 35 14 40,0

2018 35 10 28,6

2019 40 13 32,5

2020 40 19 47,5

Totale 230 88 38,3
50

Partenariati Strategici VET 2014-2020 
Finanziati sulle «TIC»



Partenariati strategici VET – 2014-2020
Finanziamento accordato sulle «TIC»

N. Progetti 
approvati

Finanziamento 
Accordato ai

progetti
Approvati su

TIC
Finanziamento 

richiesto
%

2014 24 8.415.828,00 9 2.953.534,28 35,1

2015 24 8.293.268,00 6 1.953.417,00 23,6

2016 32 8.731.437,00 17 4.499.266,00 51,5

2017 35 9.412.887,50 14 4.455.161,00 47,3

2018 35 9.058.704,00 10 3.429.654,00 37,9

2019 40 9.841.096,00 13 4.187.394,00 42,6

2020 40 10.186.061,00 19 5.153.433,00 50,6

Totale 230 63.939.281,50 88 26.631.859,28 41,7



Piano d’Azione per l’istruzione digitale

2021 - 2027
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In data 30 settembre la CE ha adottato due iniziative volte a: 

1) rafforzare il ruolo dell’istruzione e della formazione nella ripresa

dell’UE dalla crisi COVID 19

2) contribuire all’obiettivo di un’Europa verde e digitale.

Il contesto

Spazio europeo 

dell’istruzione

Da realizzare entro il 2025, la Ce

propone iniziative, investimenti e

maggiore cooperazione tra Stati

membri per dare accesso a tutti

gli europei, indipendentemente

dall’età, all’ampia offerta

formativa dell’UE.

Piano d’azione per 

l’istruzione digitale

Sulla base degli insegnamenti tratti
dalla crisi COVID 19, elabora una
strategia per un ecosistema
altamente efficiente di istruzione
digitale per compiere la
trasformazione digitale.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it


Piano d’Azione per l’istruzione digitale (2021-2027) 

Basato sul Piano 2018-20, il Piano delinea la visione della Commissione
europea per un'istruzione digitale di alta qualità, inclusiva e accessibile in
Europa.

È un invito ad agire per rafforzare la cooperazione a livello europeo al fine di:

• imparare dalla crisi della COVID-19 durante la quale la tecnologia viene
utilizzata su una scala mai vista in precedenza nell'istruzione e nella
formazione

• adeguare i sistemi di istruzione e formazione all'era digitale.
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Priorità strategiche

1. Promuovere un ecosistema di istruzione digitale ad alte prestazioni

 infrastrutture, connettività e apparecchiature digitali

 pianificazione e sviluppo efficaci delle capacità digitali

 insegnanti e personale nell'istruzione e formazione con dimestichezza con le
tecnologie digitali e competenti in materia

 contenuti di apprendimento di alta qualità, strumenti user friendly e piattaforme
sicure

2. Sviluppare competenze e abilità digitali necessarie per la trasformazione digitale

 capacità e competenze digitali di base sin dall'infanzia

 alfabetizzazione digitale, compresa la lotta alla disinformazione

 insegnamento dell'informatica

 buona conoscenza e comprensione delle tecnologie ad alta intensità di dati,
come l'intelligenza artificiale (IA)

 competenze digitali avanzate che producano un maggior numero di specialisti
digitali e ragazze e donne negli studi e nelle carriere digitali.
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Azioni per rafforzare la cooperazione a livello dell'UE

L'UE svolgerà un ruolo attivo:
• condividendo e diffondendo le buone pratiche
• sostenendo gli Stati membri e il settore dell'istruzione e della

formazione con strumenti, orientamenti, competenze tecniche e ricerca
• promuovendo la cooperazione tra le parti interessate

creando un nuovo polo europeo dell'istruzione digitale per
• collegare iniziative e soggetti nazionali e regionali nel campo

dell'istruzione digitale
• sostenere la collaborazione intersettoriale e nuovi modelli per lo

scambio di contenuti didattici digitali, affrontando questioni quali:
norme comuni, interoperabilità, accessibilità e garanzia della qualità.

Il polo sosterrà l'elaborazione di politiche e pratiche e monitorerà 
l'attuazione del Piano 2021-2027. 



Grazie per l’attenzione!

Contatti: 

Agenzia nazionale Erasmus+ 

INAPP – Ambito VET

- erasmusplus@inapp.org

- http://www.erasmusplus.it/


