
 

NEWSLETTER #2 – DECENT 

Cos’è DECENT? 

  

Il progetto DECENT – “Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adults as a ChancE to 

fight agaiNst functional illiTeracy” si pone l’obiettivo di aumentare l’efficacia della lotta contro 

l’analfabetismo funzionale tra gli adulti poco qualificati che vivono il rischio di un’esclusione sociale in 

Romania, Polonia, Bulgaria, Cipro, Spagna e Italia. 

  

Il progetto è finanziato dall’EU attraverso il programma Erasmus+ - Azione Chiave 2 (Cooperazione per 

l’innovazione e lo scambio di buone pratiche): Partenariato strategico per l’Educazione degli adulti. Gli 

adulti poco qualificati che vivono il rischio di un’esclusione sociale (disoccupati da molto tempo, persone a 

rischio povertà, persone con scarse qualifiche) sono i soggetti target del progetto. Esso coinvolge al 

contempo, le istituzioni che supportano ed hanno cura degli adulti a rischio di esclusione sociale (centri di 

formazione per adulti, istituti di assistenza sociale, scuole per adulti, università della terza età, associazioni 

che sostengono la lotta contro l’analfabetismo funzionale e l’esclusione sociale) fornendo loro un set di 

strumenti utili allo svolgimento delle loro attività. 

 

 

Cosa c’è di nuovo? 

Negli ultimi mesi sono stati raggiunti molti risultati! 

 

Presentazione dei risultati dei questionari 

Tutti i partner hanno condotto una ricerca sul campo nei propri paesi. È stato somministrato ad adulti con 

basse qualificazioni un questionario che ne indagava le competenze tecnologiche, di calcolo numerico, 

comunicative, di comprensione generale e l’abilità di ricercare un impiego (compreso il tema 

dell’alfabetizzazione familiare) nell’obiettivo di individuare le principali lacune e punti di forza del gruppo 

target. 

Inoltre, si sono organizzati due incontri in ogni paese partner con centri di istruzione per adulti, scuole per 

adulti, università della terza età, associazioni impegnate nella lotta all’analfabetismo funzionale, 

dipartimenti dell’istruzione nelle amministrazioni locali e regionali. 

 

Mentre il primo incontro è servito a introdurre il progetto e presentarne le principali attività, il secondo si è 

concentrato sulla ricerca tramite i questionari e i risultati. 



Il secondo incontro ha rappresentato un’importante occasione di discussione delle principali conclusioni di 

questa fase del progetto, di condivisione di impressioni e opinioni riguardo i questionari, e di discussione 

dei contenuti del Corso. Hanno partecipato al secondo incontro anche rappresentanti del gruppo target 

degli adulti poco qualificati. 

 

Il terzo meeting internazionale a Sofia, in Bulgaria: 

Il 3 e 4 luglio, i partner di DECENT si sono incontrati nel quadro del terzo meeting internazionale a Sofia, 

Bulgaria. 

 “Cosa è già stato fatto, quali sono stati i prodotti e i 

risultati ottenuti e quali altri obiettivi ci si aspetta di 

raggiungere nei prossimi mesi e come” , questi alcuni 

degli argomenti che sono stati discussi durante il 

metting, che si è tenuto nella sede della Know and Can 

Ltd., nel cuore della città.  

il meeting ha dato ai partner l’opportunità di 

scambiare e condividere feedback e suggerimenti sui 

prossimi passi del progetto.  

Si è portato uno sguardo particolare ai prossimi 

prodotti che saranno presto sviluppati. 

Nei prossimi mesi, i partner lavoreranno sulla produzione di sei moduli per il corso “Decent life without 

illiteracy”, la cui time-line, struttura e divisione dei contenuti sono state definite in occasione dell’incontro. 

 

Quali saranno i prossimi sviluppi? 

L’indagine al livello nazionale che è stata condotta nei paesi partner, permetterà di mettere a confronto le 

conclusioni emerse, in maniera tale da migliorare il nostro livello di comprensione delle principali aree che 

necessitano un intervento mirato. 

I risultati ottenuti serviranno anche da base per l’elaborazione del corso in sei moduli “Decent life without 

illiteracy” (del quale potranno usufruire educatori per gli adulti in quanto manuale da utilizzare in classe 

nell’obiettivo di combattere l’analfabetismo funzionale), e per l’e-Tool, piattaforma di apprendimento 

collaborativo online, arricchito da risorse digitali, commenti e spunti esterni, la possibilità di collegare 

pagine e argomenti, nell’obiettivo di combattere l’analfabetismo funzionale. 

Il prossimo meeting fra i partner si terrà il 6 e 7 novembre a Cipro, e sarà un’ulteriore preziosa occasione 

per analizzare i risultati ottenuti e i prossimi passi da muovere. 

 

I partner di DECENT: 

• Coordinatore della partnership del progetto:  
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Romania www.adescda.ro   

• Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Polonia www.cwep.eu  

• Znam i Moga LTD / Bulgaria www.knowandcan.com  

• Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Italia www.danilodolci.org  



• Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd-Cardet/ Cipro 
www.cardet.org  

• FyG Consultores / Spagna www.fygconsultores.com  
 

Vuoi sapere di più del progetto DECENT? 

Resta sintonizzato e trova le ultime novità sul progetto sulla nostra pagina Faceebook e sul sito di DECENT. 

Per qualunque informazione aggiuntiva riguardo il corso e gli strumenti digitali che saranno sviluppati nei 

prossimi mesi, contatta la coordinatrice del progetto ( Anca Socolovschi, adescdag@gmail.com ) o scrivi a 

Irene Biundo ( CSC,  irene.biundo@danilodolci.org ). 
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