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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.

I Partner di DECENT:







Coordinatore della Project Partnership: Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Romania
www.adescda.ro
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Poland www.cwep.eu
Znam i Moga LTD / Bulgaria www.knowandcan.com
Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Italy www.danilodolci.org
Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd - Cardet/ Cyprus
www.cardet.org
FyG Consultores / Spain www.fygconsultores.com

I risultati di DECENT:
* Il Corso “Decent life without functional illiteracy”: un corso indirizzato agli educatori per adulti,
sotto forma di libro di testo finalizzato alla lotta all’analfabetismo funzionale.
* Un eTool per combattere l’analfabetismo funzionale: uno strumento online, di facile
condivisione delle conoscenze che permette di collegare pagine e argomenti, includere risorse
esterne, dare spazio a commenti, valutazioni e contributi da utilizzare durante le attività degli
educatori con il target di riferimento.

Due meeting tra i partner hanno già avuto luogo!
Kick of meeting (Curtea de Arges, Romania):
Il 23 e 24 Novembre, ha avuto luogo il Kick off Meeting
del progetto DECENT - Digital strategies of
Enhancement of the basic skills among adults as a
ChancE to fight agaiNst functional illiteracy - a Curtea
de Arges, in Romania.
Durante l’incontro i partner hanno presentato le loro
organizzazioni, pianificando la distribuzione dei
prossimi task previsti dal progetto. Inoltre, i partner
hanno seguito un training sull’utilizzo della
piattaforma Admin Project, quale strumento per la
gestione del progetto, dei suoi risultati e delle sue
attività.
Importanti temi di discussione sono anche stati: il dissemination plan, ovvero il piano di divulgazione del
progetto. Un piano realizzato al fine di assicurare la promozione, dimostrazione ed attuazione dei risultati attesi
dal progetto.
Tali risultati saranno ampiamente diffusi attraverso una vasta gamma di strumenti e di attività di promozione, al
fine di assicurare l'efficiente impatto del progetto sulla società.
Infine, questo incontro ha permesso di effettuare un’accurata pianificazione delle prime fasi del progetto, con la
definizione delle principali tematiche da inserire nell’e-course previsto dal progetto e delle modalità di
distribuzione e gestione del futuro questionario, la cui somministrazione è prevista in ogni paese partner.

In secondo incontro internazionale (Rzeszow, Poland):
Il 20 e 21 febbraio, i partner del progetto DECENT si sono
incontrati a Rzeszow, nella sede di CWEP per discutere delle
prossime fasi di realizzazione del progetto.
La riunione è stata caratterizzata da un dialogo aperto e da un
ricco scambio di idee al fine di raggiungere la prossima fase di
attuazione del progetto, che mira a raggiungere il target con un
questionario volto a fornire un chiaro quadro del livello di
analfabetismo funzionale esistente in ciascun paese partner:
Polonia, Bulgaria, Romania, Cipro, Spagna e Italia.
Durante l’incontro è stata elaborato un piano dettagliato per la
gestione del questionario, al fine di garantirne un'efficace attuazione ai fini della ricerca, in ciascun paese partner.
Tra i temi dell'incontro, si è avuta un’importante riflessione in merito al tema dell'analfabetismo funzionale e
della conseguente necessità della società, di sviluppare una maggiore consapevolezza su questo argomento.
Il progetto mira a sviluppare la conoscenza del gruppo target in questo specifico ambito, sensibilizzando sia la
società civile che gli enti governativi.

Quali saranno le prossime tappe del progetto?
 Un questionario per il Gruppo target, volto a raccogliere dati per definire la situazione inerente
l’analfabetismo funzionale, attualmente esistente nei paesi partner.
I partner hanno inoltre sviluppato una versione online del questionario, tradotta in ciascuna lingua dei
paesi partner, che sarà impiegata al fine di raccogliere dati sulla situazione di analfabetismo funzionale
in ciascun paese. Con i risultati del questionario, i partner svilupperanno un rapporto che mostrerà la
situazione dell'analfabetismo funzionale del gruppo target.
 I risultati del questionario saranno presentati attraverso un secondo workshop. Questo workshop
consisterà in due incontri, uno con il gruppo target ed uno con gli esperti operanti in questo settore. Esso
rappresenterà un'occasione importante per condividere impressioni ed opinioni sul questionario e
discuterne i risultati.
 Un nuovo incontro a Sofia, in Bulgaria (il 3-4 luglio), per il terzo incontro internazionale, volto a visionare
i risultati del questionario e ad iniziare a sviluppare il corso "La vita decente senza analfabetismo
funzionale";

Seguiteci!
Segui le ultime notizie del progetto sul nostro Facebook e sulla nostra DECENT Webpage
Per sapere di più sul progetto, si prega id contattare Giada Costanzo, giada.costanzo@danilodolci.org

