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Di seguito è riportato un elenco di termini chiave utilizzati dal progetto Connected 
Learning e in tutto il documento1. 
 

Apprendimento 
formale (FL) 

L'apprendimento che avviene in un ambiente organizzato e 
strutturato (come in un istituto di istruzione o formazione o sul posto 
di lavoro) ed è esplicitamente designato come apprendimento (in 
termini di obiettivi, tempo o risorse). L'apprendimento formale è 
intenzionale dal punto di vista dello studente. In genere porta alla 
certificazione.. 

Apprendimento non 
formale (NFL) 

Lear     Apprendimento incorporato in attività pianificate non esplicitamente 

designate come apprendimento (in termini di obiettivi di 

apprendimento, tempo di apprendimento o supporto 

all'apprendimento). Il NFL è intenzionale. I risultati della NFL possono 

essere validati e portare alla certificazione; l'apprendimento non 

formale è talvolta descritto come apprendimento semi-strutturato. 

            Discenti I           Individui (giovani) che utilizzano la piattaforma e l'applicazione per 

migliorare le proprie competenze. 

            Organizzazioni E           

Fornitori di istruzione / formazione, sia FL che NFL 

            Corso  A  

Attività di formazione / insegnamento / apprendimento della NFL fornite 

dalle organizzazioni 

            Strumenti di CL Th       .  

Strumenti di apprendimento del progetto CL, ovvero la piattaforma online e 

l'applicazione mobile. 

           Apprendimento 
diretto (vis à vis) 

            (F2F) 

Co       Metodo convenzionale di insegnamento e apprendimento, che si 

svolge in un ambiente di apprendimento in cui un insegnante o un 

tutor trasmette le conoscenze a uno o più discenti. 

 
Apprendimento online   

            Acquisire conoscenze mediante l'uso delle istruzioni fornite via 

Internet. 

     Apprendimento misto A         Combinazione di F2F e apprendimento online. 

 

  

                                                 
1 Lo stesso glossario dei termini viene utilizzato con i fornitori di istruzione / formazione e nelle 
comunicazioni / metodologie dei giovani per garantire coerenza tra le parti interessate  
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2. I profili dei partner in breve 

 
P1. Ulster University è una delle due università dell'Irlanda del Nord con quattro campus 
situati in posizioni strategiche. Vanta una reputazione nazionale e internazionale per 
eccellenza, innovazione e impegno regionale e continua a dare un contributo importante 
allo sviluppo economico, sociale e culturale dell'Irlanda del Nord. Un obiettivo chiave per 
l'Università di Ulster è ampliare l'accesso all'istruzione per i giovani. (Ulster University, 
2020). 
 
P2. DLearn. E’un'organizzazione no profit con sede in Italia. Il network affronta le sfide 
poste dalla trasformazione digitale in termini di disallineamento delle competenze digitali 
e opportunità di apprendimento digitale. L'organizzazione coopera e migliora 
costantemente le proprie attività attraverso workshop e incontri periodici; inoltre svolge 
strette attività di networking e di lobby. Dlearn mira a migliorare le esperienze e le 
conoscenze esistenti sull'apprendimento digitale attraverso la condivisione di pratiche 
innovative e la creazione di opportunità commerciali efficienti (Dlearn, 2020). 
 
P3. CGE Culture Goes Europe Erfurt e.V. è un'organizzazione non governativa senza 
scopo di lucro con sede a Erfurt, in Germania. Fondata nel 2005 e gestita da giovani 
professionisti, la sua convinzione fondamentale è l'importanza di avere pari opportunità 
per tutti, indipendentemente dal contesto nazionale, sociale o di background. Per offrire 
questo valore, CGE offre una varietà di opportunità e programmi educativi che riuniscono 
giovani, adulti ed esperti di tutta Europa per condividere e discutere le loro esperienze e 
opinioni (CGE Erfurt e.V., 2020). 
 
P4. Euni Partners sono un'organizzazione non governativa con sede in Bulgaria che cerca 
di incoraggiare ed espandere la cooperazione tra università, imprese, istituzioni e 
organizzazioni educative. Le loro attività includono istruzione e formazione, consulenza, 
networking e sviluppo sostenibile (Euni Partners, 2020). 
 
P5. Emphasys Centre è un centro di istruzione e formazione ICT con sede a Cipro. 
Accreditata dal Ministero dell'Istruzione e della Cultura di Cipro, l'organizzazione, fondata 
nel 1998, offre corsi di formazione a professionisti, adulti, giovani e studenti e promuove 
competenze digitali. Il loro obiettivo è offrire un'istruzione di qualità a tutti. (Emphasys 
Center, 2020). 
 
P6. Vudutec Ltd. è una società tecnologica leader fondata nel 2001 in Bulgaria. Dispone di 
tre punti vendita e due basi di servizi e alcune delle sue attività comprendono la 
distribuzione di computer e apparecchiature informatiche, la distribuzione di sistemi di 
sicurezza, strutture di servizio per computer e sistemi di sicurezza di edifici, nonché servizi 
di abbonamento di supporto tecnico per organizzazioni che non dispongono diei loro 
amministratori di sistema (Vudutec, 2020). 
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P7. Hälsinglands Utbildningsförbund è un'associazione educativa municipale formata da 
Bollnäs, Nordanstig e Söderhamn, tre comuni in Svezia. Lo scopo è di divenire un motore 
per la crescita, mediatori dell'educazione e un luogo di incontro per lo sviluppo. 
L'organizzazione offre istruzione secondaria superiore e per adulti per i residenti dei 
comuni, oltre a fornire opportunità per il college professionale e studi a distanza nelle 
università. Inoltre, facilitano anche la formazione di aziende e organizzazioni, nonché 
opportunità di ricerca e sviluppo (Hälsinglands Utbildningsförbun, 2020) 

3. Introduzione 

 
L'agenda UE 2020 mira a "espandere la carriera e la vita migliorando le opportunità di 
apprendimento per i giovani con minori opportunità e / o a rischio di esclusione sociale. 
In particolare, questi giovani dovrebbero beneficiare dell'espansione delle opportunità di 
apprendimento non formale e informale e di disposizioni rafforzate sia per il 
riconoscimento che per la convalida. Il lavoro e l'apprendimento efficaci della gioventù, 
incluso l'apprendimento non formale, danno potere ai giovani (vedere l’immagine 1 di 
seguito) e incoraggiano la loro partecipazione attiva alla società. Fornisce loro 
competenze ed esperienze per la vita, massimizzando così i fattori protettivi che 
migliorano lo sviluppo, l'autonomia e l'inclusione sociale di tutti i giovani, compresi quelli 
con minori opportunità. 
 

Immagine 1: A quale scopo lo Youth Work?2 
 

Il progetto ConnectedLearning @ YW vuole mettere a disposizione dell'apprendimento 
per tutti. Il progetto produrrà una piattaforma online europea e un'applicazione mobile 
per un facile accesso, che consentirà ai giovani di accedere a vari seminari e programmi di 
formazione (apprendimento formale e non formale), in base alle proprie scelte di filtri 

                                                 
2 Fonte https://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-essentials  
 

https://drive.google.com/open?id=1AD02iRITTjGy_OsWMOtOX_X96cc6sCng
https://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-essentials
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specifici, come la lingua, materia, età ecc., che sono offerti in vari settori, da specifici 
istituti di istruzione. 
 
 
Il gruppo cui si rivolge il progetto sono i giovani che possono beneficiare del facile accesso 
alle informazioni relative alla partecipazione a vari programmi, in modo che possano 
sviluppare le loro competenze e migliorare la loro occupabilità. Più specificamente, il 
progetto sottolinea i giovani con minori opportunità, come coloro che abbandonano la 
scuola in anticipo, i giovani che vivono in aree remote, i rifugiati, gli immigrati e le 
persone che parlano un'altra lingua, ecc. 
 
ConnectedLearning @ YW prevede cinque output intellettuali (IO) nel corso delle sue 
attività, come riportato dall’immagine 2 di seguito. Questo indice comparativo è il 
raggruppamento delle attività di ricerca svolte nel corso dell’ IO1 e serve come base 
teorica per gli IO rimanenti, al fine di raggiungere gli obiettivi generali del progetto.  
 
La metodologia menzionata di seguito per l’IO1 è stata trattata altrove, sotto forma di 
report separati su come i giovani interagiranno con la piattaforma / App e un report fatto 
in contemporanea che dettaglia i processi corrispondenti per i fornitori di istruzione.  

Immagine 2: Passaggi per l'implementazione del progetto  

 

 

4.  La Metodologia utilizzata  

 
L’immagine 3 qui sotto mostra la metodologia generale per la creazione dell'indice 
comparativo. Questo report costituisce l'output finale di IO1 e presenta un indice 
comparativo basato su prove (Bulgaria, Regno Unito (NI), Italia, Cipro, Germania e Svezia) 
per quanto riguarda il panorama nei paesi partner per quanto riguarda le competenze 
digitali, l'apprendimento non formale , apprendimento formale, fornitori di 
apprendimento e politiche nazionali. Questo serve quindi come base su cui il consorzio 
può costruire i successivi output intellettuali (IO) e fornisce ulteriori prove a supporto 
dello sviluppo, ove pertinente, di eventuali strumenti aggiuntivi per garantire che i 
giovani, i fornitori e i datori di lavoro garantiscano il valore di non -apprendimento 
formale nelle loro competenze e percorsi di apprendimento. Gli IO lavorano insieme per 
creare un portale digitale sostenibile e un'applicazione mobile per organizzazioni, città, 
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regioni e consigli della gioventù europea per fornire, mappare e validare opportunità di 
apprendimento e promuovere competenze digitali per i giovani europei (DLEARN, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Immagine 3: I passaggi per la creazione dell’Indice comparativo 

 

 
Al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto, sono state condotte ricerche qualitative, 
nonché sondaggi rivolti ai giovani e istituti di istruzione. La ricerca comprendeva dieci 
domande che valutavano i seguenti aspetti in tutti e sei i paesi partecipanti: 
 

● L'attuale stato digitale e le strategie future 

● I tipi esistenti di educazione digitale formale e non formale 

● I fornitori di istruzione in ciascun paese  

● Identificazione di comunità emarginate 

● Esempi per ogni paese partecipante delle migliori pratiche di apprendimento delle 

città e / o mappe di apprendimento 

Sono stati condotti questionari con i fornitori di istruzione di ciascun paese partner e 
hanno contribuito in primo luogo all'identificazione del loro profilo in relazione al numero 
di dipendenti e volontari, alla posizione, al loro tipo (NFL o FL), nonché al profilo dei 
Giovani che partecipano NFL, comprese le loro competenze e abilità. Le domande hanno 
anche valutato gli strumenti e i canali promozionali utilizzati per raggiungere l'YP, nonché 
gli atteggiamenti, le motivazioni e le barriere nei confronti dell'apprendimento non 
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formale. I risultati del sondaggio complessivo dai questionari dei fornitori di istruzione 
sono riportati altrove (sito Web Connected Learning). 
 
È stato inoltre condotto un sondaggio parallelo per identificare le esigenze dei giovani in 
ciascun paese partecipante. Inizialmente, i profili degli intervistati venivano ottenuti 
attraverso metriche quali età, sesso, posizione, background, livello di istruzione e 
condizione lavorativa. Ulteriori domande sono state progettate per valutare le loro 
competenze digitali, la propensione per le opportunità di formazione e la consapevolezza 
dei fornitori di FL e NFL. Infine, sono state anche ricercate le loro attitudini generali nei 
confronti di FL e NFL attraverso domande, come quelle relative agli ostacoli per 
intraprendere ulteriori FL e / o NFL, incoraggiando i fattori a intraprendere FL / NFL o 
l'identificazione delle fonti dei corsi di apprendimento FL / NFL. sono riportati altrove (sito 
Web di Connected Learning). 
 
Le statistiche descrittive sono state raccolte dalle indagini e i dati dell'indagine sono stati 
alimentati nell'interpretazione della ricerca qualitativa. 
 

5.  Risultati comparativi nazionali  

 
Questa sezione metterà in evidenza il panorama nazionale delle competenze digitali 
come indicato dalla metodologia presentata nella precedente sezione 3. 

            5.1 Abilità e competenze digitali e livelli di conseguimento: lacune e strategia  

 
L'indice dell'economia e della società digitale (DESI) è un indice composito che sintetizza 
gli indicatori pertinenti sulle prestazioni digitali dell'Europa e tiene traccia dell'evoluzione 
degli Stati membri dell'UE nella competitività digitale (cfr. Immagine 4). Nell'ultimo anno, 
tutti i paesi dell'UE hanno migliorato le loro prestazioni digitali. Finlandia, Svezia, Paesi 
Bassi e Danimarca hanno ottenuto il punteggio più alto nel DESI 2019 e sono tra i leader 
mondiali nella digitalizzazione. Questi paesi sono seguiti da Regno Unito, Lussemburgo, 
Irlanda, Estonia e Belgio. Alcuni altri paesi hanno ancora molta strada da fare e l'UE nel 
suo insieme ha bisogno di miglioramenti per poter competere sulla scena globale (DESI, 
2019). 

Immagine 4: Indice di economia e società digitale (classifica DESI), 20193 

 

                                                 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi


Project No: 2018-3-UK01-KA205-059942 

12 
 

 
 
Come si può vedere dall’Immagine 4, i paesi partner del progetto Connected Learning 
rientrano in due gruppi distinti ai lati del punteggio DESI medio dell'UE (2019). Svezia, 
Regno Unito e Germania sono molto performanti, mentre Cipro, Italia e Bulgaria sono al 
di sotto della media europea.  
 
 
Ciononostante, tutti i paesi partecipanti hanno riconosciuto l'importanza delle 
competenze digitali. Vi è consenso sulla necessità di ulteriori miglioramenti anche tra i 
paesi con le prestazioni più elevate come Svezia, Germania e Regno Unito (Irlanda del 
Nord). Paesi come Cipro, Bulgaria e Irlanda del Nord concordano sul fatto che sebbene la 
loro infrastruttura in termini di connettività sia ben sviluppata, il livello di abilità e 
competenze digitali è basso e meno sviluppato.  
 
Nessuna nazione è omogenea e, ad esempio, l'Italia ha una notevole disparità geografica. 
Esistono notevoli differenze tra le regioni settentrionali e centrali del paese che sono 
molto più digitalizzate come il sud e le isole. Mentre per quanto riguarda il valore 
nominale, il Regno Unito ottiene buoni risultati con il DESI, l'Irlanda del Nord ha norme 
geo-demografiche e normative di pianificazione uniche che offrono sfide uniche nella 
fornitura di banda larga alle aree rurali. Le aree rurali nell'Irlanda del Nord sono 
relativamente svantaggiate in termini di disponibilità della banda larga ad alta velocità sia 
rispetto alle aree urbane dell'Irlanda del Nord sia rispetto ad altre aree rurali del Regno 
Unito. Senza dubbio tale disparità ha un impatto in molti settori, tra cui le competenze 
digitali dei giovani e le opportunità di apprendimento digitale formale e non formale.  
                                                                          
In relazione ai divari identificati dai datori di lavoro, la Bulgaria e l'Italia hanno notato una 
divisione tra il numero di organizzazioni in cerca di elevate competenze nelle TIC e il 
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numero di studenti laureati qualificati per fornire. C'è un consenso transnazionale trovato 
qui che i fondamenti dovrebbero essere iniziati presto a scuola con l'introduzione di corsi 
ICT nel curriculum e hanno creato strategie nazionali volte a soddisfare i requisiti. È stato 
anche riconosciuto che gli insegnanti devono essere meglio qualificati al fine di offrire 
corsi ICT di qualità. Paesi come l'Irlanda del Nord e la Bulgaria stanno collegando 
attivamente insegnanti con esperti del settore di aziende digitali che possono addestrarli.  
 
Per quanto riguarda le organizzazioni che desiderano attuare strategie, la Svezia, a livello 
governativo, ha istituito un consiglio nazionale dedicato, la Commissione per la 
digitalizzazione e uno dei loro obiettivi è quello di modernizzare il sistema educativo. In 
altri paesi come la Germania o la Bulgaria, queste strategie rientrano nell'ambito di 
applicazione dei ministeri esistenti come il Ministero federale dell'economia e 
dell'energia in Germania o il Ministero dell'istruzione e delle scienze in Bulgaria. L'Irlanda 
del Nord ha una posizione unica in quanto i due organismi che cercano di attuare 
strategie digitali non sono dipartimentali.  
 
 

 

● Nessuna uniformità sul raggiungimento delle 
competenze digitali in Europa e talvolta a livello 
nazionale 

● Consenso sulla necessità di un costante sviluppo e 
miglioramento delle competenze digitali dei giovani 

● I giovani dovrebbero essere coinvolti nello sviluppo 
delle competenze digitali prima 

● Necessità di supporto e miglioramento delle 
competenze digitali degli insegnanti 

● I miglioramenti a livello nazionale possono guidare il 
raggiungimento da parte dell'UE di obiettivi di 
competenze digitali 

 

5.2 Principali metriche sul lavoro giovanile nei paesi partner. 

 
È chiaro che il lavoro giovanile è un termine ampio che copre molte attività, programmi e 
iniziative diverse. È anche chiaro che il termine è compreso e interpretato in modo 
diverso nelle diverse parti del settore del lavoro giovanile, in diversi paesi dell'UE e in 
diverse lingue (Gruppo di esperti sui sistemi di qualità del lavoro giovanile negli Stati 
membri dell'UE, 2015). Ciò a sua volta ha portato alla situazione in cui alcuni paesi hanno 
sviluppato sotto-concetti e un vocabolario sul lavoro giovanile che altri paesi mancano o 
hanno sviluppato in modo diverso.  
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Questo studio attuale non è diverso e si può vedere che le informazioni relative al lavoro 
giovanile nei paesi partecipanti sono incoerenti e non sempre facilmente confrontabili 
(vedi tabella 1). Inoltre, in alcuni casi, come per l'Irlanda del Nord, non sono disponibili 
tutti i dati ufficiali. Ci sono anche questioni riguardanti ciò che è effettivamente il lavoro 
giovanile, che è diverse definizioni nazionali. Mentre Cipro, Italia e Irlanda del Nord 
concordano sul fatto che non esiste una definizione formale nei rispettivi paesi, la 
Bulgaria non fa nemmeno riferimento al lavoro giovanile nelle loro statistiche, ma parla 
dei giovani impiegati. I paesi partner partecipanti si sono concentrati su diversi aspetti 
riguardanti il lavoro giovanile e ciò si riflette nella tabella 1 di seguito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1:  Statistiche chiave relative al lavoro giovanile  
 

 Svezia Germani
a 

Cipro Bulgaria Italia Irlanda 
del Nord 

 
Tasso di 
disoccupazione 
giovanile 

(15 – 24) 18% Non 
fornito 

16.7% 
(2019) 

(15 – 29) 
8.3% (2018) 

31.1% 
(2019) 

Non 
fornito 
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NEET (16 – 24) 7.6% 
(2016) 

9.3% 
(2017) 

Non 
fornito  

(15 – 29) 
18.1%  non 
studia (2018) 

20.1% (16 – 24) 
10% 

Disoccupazione 
di lunga durata 

(16 – 24) 3% 
non lavorano 
da più di 90 
giorni (2018) 

Non 
fornito  

Non 
fornito 

58.6% di 
tutti i 
disoccupati 

Non 
fornito 

Non 
fornito 

Volontari Non fornito (>14) 
43.6% 
(2017) 

Non 
fornito  

Non fornito (15 – 29) 
20% 

68% 
(2017) 

Early Leavers (16 – 24) 
 7%  
(2017) 

(18 – 24) 
10.3% 
(2016) 

(18 – 24) 
7.8% 
(2019) 

12.7% (2018) 15%  Non 
fornito 

Lavoro a tempo 
parziale  

Non fornito Non 
fornito 

60% 
(2013) 

(15 – 24) 6% Non 
fornito 

Dati 
ufficiali 
non 
disponibil
i 

 
Ciò che è evidente, tuttavia, è il fatto che il lavoro giovanile dipende fortemente dai 
volontari. Ci sono elementi comuni riguardo al volontariato in quanto è più importante 
tra quelli con istruzione superiore, come si vede in Germania, e provenienti da contesti 
più ricchi come riportato dall'Irlanda del Nord. È stato anche interessante osservare che 
in Germania i giovani iniziano a fare volontariato all'età di 14 anni, mentre nell'Irlanda del 
Nord possono avere solo 4 anni. Un netto contrasto con il volontariato è stato segnalato 
dalla Bulgaria, dove questa attività non è popolare, ci sono poche attività organizzate e 
non è necessariamente vista come una forma di istruzione e formazione non formale. 
Cipro ha sostenuto che, a causa della sua natura instabile, non è stato possibile ottenere 
dati definitivi sul volontariato. 
 
 
Anche se il lavoro con i giovani dovrebbe e deve rispondere alle diverse esigenze, 
interessi ed esperienze dei giovani, i giovani non sono le uniche parti interessate che 
devono essere prese in considerazione e impegnate nel processo di lavoro con i giovani. 
La qualità e il successo del lavoro con i giovani dipendono anche fortemente dalla sua 
capacità di incontrare e relazionarsi in modo costruttivo con le conoscenze e le 
aspettative della società in generale, degli altri attori nel campo della gioventù e degli 
operatori giovanili professionisti e volontari. Ancora una volta, i paesi partecipanti 
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adottano approcci diversi al lavoro giovanile, ad esempio gli enti pubblici sovrintendono 
alle questioni relative ai giovani a Cipro e nell'Irlanda del Nord, mentre in Italia rientrano 
nella responsabilità del terzo settore, che a sua volta collabora con lo stato e 
organizzazioni private. 
 
Le parti interessate, a parte i giovani lavoratori e i giovani, sono responsabili della qualità 
e dei risultati del lavoro con i giovani in generale: 
 

● Governi nazionali - attraverso politiche, legislazione e finanziamenti per i giovani e 
attraverso il sostegno ad altre parti interessate.  

● Governi regionali / locali - attraverso politiche, finanziamenti e altre forme di 
supporto;  

● Fornitori di servizi per la gioventù (dipendenti pubblici, ONG, ecc.) Attraverso il 
loro modo di condurre, gestire, supervisionare e valutare il lavoro dei giovani;  

● Educatori e formatori nelle università, in altri istituti di istruzione di base e di 
perfezionamento professionale e nel settore del lavoro giovanile - attraverso la 
qualità e la pertinenza dell'istruzione e della formazione che forniscono;  

● Istituzioni di ricerca - impegnandosi in studi sul lavoro con i giovani e sui giovani, le 
loro condizioni di vita, i bisogni e le possibilità.  
 

 

Questi forniscono le migliori condizioni possibili per il lavoro giovanile, ma devono 

lavorare in tandem (co-creazione) con i giovani. Il modo in cui questi si combinano e 

interagiscono è diverso anche per paese. 

 

 

● La definizione del lavoro giovanile varia a seconda dei 
paesi e delle lingue 

● Il confronto in Europa è difficile a causa di incoerenze 
nelle definizioni 

● Il volontariato svolge un ruolo chiave nel lavoro 
giovanile 

● La responsabilità per il lavoro con i giovani varia in 
Europa, da enti pubblici a settori terzi 

● Tutte le agenzie di lavoro per i giovani, governative e 
non governative, dovrebbero avere l'opportunità di 
sviluppare collegamenti e co-creare quadri di sostegno 
all'interno dei paesi 

● È assolutamente necessario un sistema di 
accreditamento per il volontariato per i giovani 
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 5.3 Panorama comparativo delle competenze digitali non formali  

 

Poiché l'apprendimento non formale e informale svolge un ruolo chiave nella discussione 

del lavoro con i giovani, è importante che questi termini, se utilizzati qui, siano coerenti 

con altri documenti dell'UE e siano compresi l'uno con l'altro e con l'apprendimento 

formale. Qui utilizziamo le definizioni contenute nella raccomandazione del Consiglio del 

20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (2012 / C 

398/01):  

● Apprendimento formale significa l'apprendimento che avviene all'interno dei 

sistemi di istruzione generale, formazione professionale iniziale e istruzione 

superiore;  

● Apprendimento Non-formale significa apprendimento che avviene attraverso 

attività pianificate (in termini di obiettivi di apprendimento, tempo di 

apprendimento) in cui è presente una qualche forma di supporto 

all'apprendimento;  

● Apprendimento Informale significa apprendimento derivante da attività 

quotidiane legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero e non è organizzato o 

strutturato in termini di obiettivi, tempo o supporto all'apprendimento. 

I risultati di questo indice comparativo suggeriscono che dobbiamo riconoscere la forte 
relazione tra lavoro giovanile e risultati di apprendimento che stanno diventando sempre 
più importanti, in particolare per quanto riguarda i giovani emarginati e la successiva 
istruzione o l'ingresso nel mercato del lavoro. Dal punto di vista dell'individuo, le abilità e 
le conoscenze acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale sono 
ovviamente ugualmente importanti. Dal momento che l'apprendimento non formale ha 
luogo a seguito di un'attività pianificata, i giovani lavoratori devono lavorare direttamente 
e consapevolmente su di essa per poter avvenire. D'altro canto, l'apprendimento 
informale avviene spontaneamente e si forma dal contesto e dalla cultura in cui vive 
l'individuo.  
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La Svezia ha segnalato una vasta gamma di corsi online che vanno da quelli di basso 
livello, non specializzati, a quelli specializzati e specializzati. In Germania ci sono due 
programmi principali progettati per colmare alcune lacune individuate a livello nazionale. 
Il primo Go Mint sta cercando di aumentare la partecipazione femminile nelle materie 
MINT (acronimo di Mathematics, Informatics, Natural Sciences and Technology). Il 
successo del programma è stato riconosciuto dal numero crescente di partecipanti donne 
che hanno optato per una laurea in ingegneria. Il secondo programma, SINUS, si 
concentra anche su argomenti come la matematica e l'educazione scientifica ed è stato 
avviato a seguito della segnalazione di scarsi risultati per gli studenti tedeschi nelle due 
materie. L'obiettivo è diffondere l'approccio SINUS su tutta la linea.  
 
 
A Cipro, i corsi variano in termini di materie che vanno dalle varie materie STEM alla 
fotografia, alla robotica e alla musica. Tuttavia, la maggior parte di questi corsi si svolgono 
faccia a faccia e la tecnologia digitale viene utilizzata principalmente per compiti 
amministrativi come l'iscrizione online o il pagamento online delle tasse universitarie. I 
corsi devono essere pagati e alla fine vengono rilasciati i certificati di completamento.  
 
Il focus dell’istruzione non formale digitale in Bulgaria è sulla tecnologia 
dell'informazione. I corsi hanno una durata variabile da quelli brevi di 3 o 4 mesi a quelli 
più lunghi. I corsi sono per lo più organizzati dall'industria, dalle grandi società di 
software, che li offrono gratuitamente e per i grandi gruppi dai quali recluteranno i 
migliori 1-3%. Anche coloro che non sono stati assunti, possono comunque essere assunti 
da altri datori di lavoro o ricevere consigli sul lavoro in base alle loro competenze. 
 
In Italia, i corsi variano a seconda dei fornitori e vanno dai corsi di formazione, ai corsi di 
Master e ad altre classi. La loro attenzione è rivolta al digitale, all'innovazione e 
all'imprenditorialità e può includere il marketing digitale, il design digitale o il business 
digitale. L'obiettivo è ridurre il divario esistente tra studenti e mercato del lavoro e 
aumentare l'occupabilità. I corsi di solito includono una valutazione delle competenze e 
vengono fornite le certificazioni corrispondenti.  
 
L’Irlanda del Nord presenta un quadro misto con vari corsi, alcuni gratuiti, mentre altri 
devono essere pagati, a seconda dell'ente finanziatore. Allo stesso modo, alcuni corsi 
hanno l'accreditamento, mentre altri no. Simile alla Bulgaria o all'Italia, la maggior parte 
dei corsi è focalizzata sui media digitali e sociali e sulle arti digitali e creative.  
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 L'apprendimento non formale e l'apprendimento 

informale sono considerati importanti quanto 

l'apprendimento formale quando si tratta di 

sviluppare competenze digitali 

 Esiste una vasta gamma di programmi offerti nei paesi 

europei in Apprendimento non formale per sviluppare 

competenze digitali che vanno in termini di costi, 

durata, provider e focus sulle competenze digitali 
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            5.4 Uno sguardo d’insieme sull’ apprendimento delle competenze digitali nei 

diversi paesi 

 

L'apprendimento formale è sempre organizzato e strutturato e ha obiettivi di 
apprendimento. Dal punto di vista dello studente, è sempre intenzionale: cioè l'obiettivo 
esplicito dello studente è quello di acquisire conoscenze, abilità e / o competenze ”(Chao 
& Mantero, 2014). Tale apprendimento è ben consolidato in tutta l'UE. Come sopra 
usiamo la definizione fatta nella Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 
(2012 / C 398/01):  

 
● Apprendimento Formale significa apprendimento che avviene all'interno dei 

sistemi di istruzione generale, formazione professionale iniziale e istruzione 

superiore; 

 

Di recente, tuttavia, la strategia sulle competenze dell'OCED4 suggerisce uno 
spostamento dell'attenzione dal capitale umano misurato in anni di istruzione formale 
verso le competenze che le persone acquisiscono e sviluppano nel corso della loro vita. 
Ciò è particolarmente vero per le competenze digitali, in quanto la trasformazione 
digitale del lavoro e della società, l'ubiquità di Internet e la maggiore disponibilità di 
dispositivi economici implicano che le competenze digitali siano spesso sviluppate al di 
fuori del contesto dell'istruzione formale, ad esempio sul posto di lavoro e online. 5  

Da un lato, ciò significa che l'educazione formale dovrebbe includere le capacità e le 
competenze digitali specifiche del lavoro aggiornate, con l'apprendimento basato sul 
lavoro e digitale / online come chiave per il loro sviluppo. Tuttavia, ciò significa anche che 
una convalida più diffusa e più facile delle capacità e delle competenze digitali 
renderebbe tali capacità più riconoscibili e trasferibili, migliorando così l'occupabilità e la 
mobilità dei giovani.  

Tuttavia, come mostra l’immagine 5, esiste una complementarità tra apprendimento 
formale e non formale ed entrambi sono necessari. Esistono sistemi educativi per 
promuovere l'apprendimento formale, che segue un programma ed è intenzionale nel 
senso che l'apprendimento è l'obiettivo di tutte le attività in cui gli studenti si impegnano. 
I risultati dell'apprendimento sono misurati da test e / o altre forme di valutazione. Le 
esigenze del mercato del lavoro del 21 ° secolo significano che l'apprendimento formale 
ha un ruolo chiave nel fornire lavoratori qualificati per l'era digitale (EG Numeracy, 
alfabetizzazione, materie STEM ecc.). 

                                                 
4
 www.oecd.org/edu/47769000.pdf  

 
5
 https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-10/DSC%20and%20DOL_0.pdf  

http://www.oecd.org/edu/47769000.pdf
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-10/DSC%20and%20DOL_0.pdf
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Immagine 5:   Complementarità tra competenze TIC e non TIC sul lavoro (EU 28, 2014)6 

 

 

La complementarità suggerirebbe che l'ampliamento del contenuto dei curricula nazionali 
per includere la competenza digitale come competenza chiave per l'apprendimento 
permanente è essenziale. La competenza digitale potrebbe essere combinata in un corso 
di apprendimento formale che copra altre competenze chiave, come l'imprenditorialità e 
altre competenze del 21 ° secolo, fornendo così le nuove competenze / abilità trasversali 
richieste dal mercato del lavoro. 

Quasi tutti i tipi di istruzione formale forniti in Svezia possono anche essere presi 
digitalmente con alcune eccezioni che includono l'istruzione fornita per le persone con 
disabilità o con lesioni cerebrali.  
 
La situazione è più complicata in Germania a causa della struttura politica del paese. I 
Länder, che rappresentano i diversi stati, sovrintendono alle loro politiche di istruzione 
mentre il governo federale ha la responsabilità di regolare l'ammissione e le qualifiche 
dell'istruzione superiore. La cooperazione tra i due assume la forma di accordi sulla 
promozione della ricerca, nonché sulle attività per determinare l'efficacia del sistema 

                                                 
6
 Cedefop, The European Skills and Jobs Survey, www.cedefop.europa.eu/en/events-and- projects/projects/european-

skills-and-jobs-esj-survey 
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educativo nel confronto internazionale. Le attuali piattaforme e iniziative all'interno delle 
reti universitarie sembrano concentrarsi su una serie di argomenti che li limitano nel 
campo di applicazione. Tuttavia, le modalità digitali di insegnamento e di apprendimento 
sono riconosciute come mezzi per risolvere alcuni dei problemi affrontati dall'istruzione 
superiore. Piattaforme come MOOC (Massive Open Online Courses) offrono la possibilità 
di acquisire crediti anche per programmi brevi e farli riconoscere come parte di master 
post-laurea. 
 
A Cipro  
l'istruzione digitale formale inizia nella scuola primaria con materie STEM e TIC. 
Nell'istruzione secondaria i corsi di informatica sono obbligatori per tutti e tre gli anni del 
ginnasio (istruzione secondaria inferiore) e per il primo anno del Liceo (istruzione 
secondaria superiore). Per coloro che cercano un IT avanzato, l'offerta è facoltativa. Una 
recente iniziativa sviluppata da diversi ministeri tra cui Istruzione e cultura, offre 
formazione e istruzione ECDL agli studenti dell'istruzione secondaria di settori sia pubblici 
che privati per i quali ricevono una certificazione ICT professionale. L'istruzione si svolge 
principalmente faccia a faccia, tuttavia alcune scuole private offrono anche un 
apprendimento misto. 
  
In modo simile a Cipro, la Bulgaria ha introdotto l'IT nel curriculum con corsi tenuti nelle 
scuole elementari per garantire conoscenze e competenze di base. La decisione è stata 
presa a livello ministeriale dal Ministero dell'Istruzione e della Scienza. Le scuole e 
università di IFP hanno varie opportunità di educazione digitale e a livello di istituti di 
istruzione superiore ci sono programmi di laurea e master tra cui informatica, 
programmazione applicata e multimedia. Questi programmi possono essere completati a 
tempo pieno o part-time. 
 
In Italia, il governo attraverso il suo ministero dedicato, in questo caso istruzione e 
ricerca, ha iniziato a introdurre elementi di apprendimento digitale nelle scuole nel 2011. 
Il piano nazionale italiano per le scuole digitali promuove l'adozione di dispositivi e 
strumenti TIC nelle attività educative quotidiane, sia per studenti e insegnanti allo stesso 
modo. L'adozione delle cosiddette Classroom 2.0 e School 2.0 significa che le scuole sono 
dotate di ICT e dispositivi multimediali. A livello universitario, l'aspetto di specializzazione 
dei corsi erogati rende impossibile la digitalizzazione di più discipline. L'educazione 
digitale è quindi limitata ai corsi che già implicano strumenti, dispositivi e tecnologie 
digitali. Le università offrono corsi di media digitali, marketing digitale, robotica, 
ingegneria elettronica e ingegneria, solo per citarne alcuni.  
 
In Irlanda del Nord il coinvolgimento del CCEA nel curriculum scolastico dal primario fino 
ai giovani che abbandonano la scuola riflette la necessità di competenze digitali. Ciò si 
traduce in risultati di apprendimento accreditati e migliori capacità di occupabilità ed è lo 
stesso anche per l'istruzione superiore e l'istruzione superiore. L'apprendimento misto si 
svolge all'interno di ciascuna facoltà / scuola a livello universitario (apprendimento 
virtuale e strumenti di social media) mentre l'apprendimento digitale si svolge in 
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argomenti specifici come marketing digitale, intelligenza artificiale, robotica, informatica, 
comunicazione, ecc.  
 
 

 

 Le capacità e le competenze digitali sono una priorità 

rispetto alla durata formale dell'istruzione 

 L'apprendimento formale e l'apprendimento non 

formale si completano a vicenda 

 Variazioni delle offerte digitali utilizzate nella 

consegna dell'istruzione formale in Europa con alcuni 

paesi più avanzati / forniti un'offerta più integrata che 

utilizza la tecnologia tradizionale e digitale  

 Alcune offerte di piattaforme di apprendimento 

digitale sono specifiche per materia o tipo di 

educatore specifico come le scuole private  

             4.5 Tipi di fornitori di istruzione sulle competenze digitali 

 
 

La Commissione europea ha adottato (2018) la comunicazione sul Piano d'azione per 
l'educazione digitale7. Ciò delinea come l'UE può aiutare le persone, le istituzioni 
educative e i sistemi di istruzione ad adattarsi meglio alla vita e al lavoro in un'epoca di 
rapidi cambiamenti digitali: 

● Sfruttare meglio la tecnologia digitale per l'insegnamento e l'apprendimento; 

● Sviluppare competenze e abilità digitali rilevanti per la trasformazione digitale; 

● Migliorare l'istruzione attraverso una migliore analisi e previsione dei dati. 
 

 
Il piano d'azione prevede la creazione di una piattaforma europea per l'istruzione 
superiore digitale e una cooperazione rafforzata. La nuova piattaforma, supportata da 
Erasmus +, fungerà da sportello unico e offrirà: apprendimento online, mobilità mista, 
campus virtuali e scambio di migliori pratiche tra istituti di istruzione superiore a tutti i 
livelli (studenti, ricercatori, educatori). 

La prontezza digitale nell'istruzione avviene lungo un continuum dall'istruzione primaria 
fino all'istruzione superiore e comprende l'apprendimento formale, non formale e 
informale. Richiede know-how e comporta adattamento e cambiamento. Le scuole, gli 
istituti, i college e gli istituti di formazione in Europa sono diversi, con attrezzature, abilità 

                                                 
7
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN


Project No: 2018-3-UK01-KA205-059942 

24 
 

degli insegnanti / istruttori e approcci all'uso della tecnologia che variano 
considerevolmente. Ci sono sacche di innovazione nell'educazione digitale in tutta 
Europa. Tuttavia, come hanno stabilito i ricercatori qui, i dati su questo argomento sono 
frammentati e al momento non esiste un solo punto di verità. Pertanto, l'elemento 
cartografico del progetto Connected Learning fornirà un modello e una metodologia da 
replicare che possono affrontare questa lacuna. I nostri risultati sono i seguenti: 

Ci sono diversi fornitori di educazione digitale FL in Svezia a seconda delle esigenze 
individuali degli studenti. SFI, Swedish for Immigrants è progettato per coloro che 
richiedono conoscenze di base di svedese. Ci sono anche istituzioni rivolte a studenti più 
grandi, di età superiore ai 18 anni, che necessitano di corsi di livello base, secondario o 
secondario superiore come l'istruzione municipale per adulti o la scuola superiore 
popolare. Quest'ultimo ha anche una componente di formazione professionale. Anche a 
un livello superiore è la scuola secondaria superiore del Politecnico dove ci sono centinaia 
di professioni tra cui scegliere. I corsi variano da uno a tre anni e alternano conoscenze 
teoriche a tirocini pratici. Le università e le università offrono flessibilità nella loro 
frequenza poiché gli studenti possono scegliere di studiare a tempo pieno o part-time. 
Per ottenere l'ingresso è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore. Infine, è 
previsto per coloro che hanno una disabilità o lesioni cerebrali sotto forma di Särvux, o 
un'istruzione speciale per adulti. 
  
Nello stato della Thuringia in Germania, ci sono nove università statali e università di 
scienze applicate o tecnologia. Il panorama è completato da università di educazione 
cooperativa e università private. Tutti offrono programmi e laboratori di educazione 
digitale e dispongono di biblioteche ben attrezzate. Per partecipare a un programma di 
studio è necessaria una qualifica di ammissione all'università riconosciuta e una 
padronanza sufficiente della lingua del programma. Il numero di giovani adulti che 
studiano nelle università della Turingia supera i 50.000. Ci sono anche una serie di corsi a 
distanza e alcuni dei più popolari negli anni 2014 e 2015 sono stati nei settori della pratica 
aziendale e commerciale, seguiti da tecnologia, logistica e programmi in sanità, assistenza 
infermieristica e nutrizione (per l'anno 2015). Vi è un aumento del numero di studenti che 
scelgono l'apprendimento a distanza e quasi la metà sono donne. Settantadue istituti di 
istruzione superiore hanno riferito di avere iscritti a distanza per i loro corsi.  
 
A Cipro, la maggior parte dei fornitori di istruzione formale sono scuole pubbliche statali. 
L'istruzione è divisa in primaria (6 anni), secondaria inferiore (3 anni) e secondaria 
superiore (3 anni). Ci sono 331 scuole elementari pubbliche, 64 palestre (scuola 
secondaria inferiore) e 38 licei (scuola secondaria superiore). Il panorama è completato 
da 5 palestre musicali, 5 scuole di atletica, 5 licei musicali e 5 licei atletici. Oltre alle scuole 
pubbliche, ce ne sono alcune di proprietà privata che forniscono certificati equivalenti. 
Alcuni di questi richiedono il completamento di 7 anni di istruzione secondaria (anziché 6) 
e vengono insegnati in inglese. Il settore privato dell'istruzione comprende 171 scuole 
materne, 28 scuole primarie e 39 scuole secondarie. A seconda di quanto il loro 
curriculum segua da vicino le scuole statali, sono divise in scuole dello stesso tipo, scuole 
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di tipo simile e scuole di tipo diverso. Sebbene la risposta di Cipro sia stata esaustiva, non 
ha identificato se queste istituzioni offrano l'apprendimento digitale.  
 
 
Le scuole secondarie e IFP sono alcuni dei fornitori di educazione digitale formale in 
Bulgaria. La scuola tecnica professionale a Varna è considerata una delle migliori del 
paese e ogni anno circa 170 studenti si diplomano. Gli studenti possono scegliere tra 
diverse major IT, come la tecnologia informatica. Un corso completo di studio dura 5 anni 
e gli studenti ottengono qualifiche di istruzione secondaria e professionale di terzo grado 
nel settore. Il successo del corso consente loro di lavorare in aziende manifatturiere e 
società nel campo della diagnostica, installazione, manutenzione hardware e software o 
manutenzione delle apparecchiature informatiche. A livello universitario, l'Università di 
Sofia, che è la più grande e prestigiosa in Bulgaria, offre programmi di laurea come 
l'informatica. Fornisce agli studenti le conoscenze fondamentali e le abilità pratiche nel 
campo dell'informatica. Il curriculum è costituito da corsi obbligatori e opzionali dai 
principali settori dell'informatica e laureati di successo possono accedere a opportunità di 
lavoro nel settore, ricerca o insegnamento.  
 
 
Fornitori di educazione digitale FL in Italia sono scuole dal livello secondario inferiore a 
quello terziario. Come già discusso nel quarto trimestre, il Ministero dell'Istruzione e della 
Ricerca del paese ha progettato e lanciato un piano nazionale dal 2011 per introdurre 
l'elemento digitale nelle scuole. Alcune questioni, tra cui la mancanza di formazione per 
gli insegnanti e la connessione Internet lenta, ostacolano l'attuazione del piano. Ancora 
una volta, ci sono differenze regionali note che sostengono l'argomentazione per un 
maggiore coordinamento e centralizzazione della governance. A livello universitario, 
l'educazione digitale è prevista per i corsi che implicano già strumenti, dispositivi e 
tecnologie digitali ed è meno diffusa in altre materie.  
 
In Irlanda del Nord, in seguito al coinvolgimento del CCEA nel curriculum scolastico, i 
fornitori di educazione digitale FL includono scuole primarie e secondarie nonché 
istruzione superiore e superiore. Il settore dell'istruzione superiore in NI è costituito da 
sei college regionali che operano in 40 campus. Sebbene questi college siano ancora i 
principali fornitori di istruzione e formazione professionale e tecnica, ci sono un certo 
numero di istituzioni private che entrano nel mercato. Nel 2016/2017 ci sono state circa 
130.000 iscrizioni totali di cui il 78% ha ottenuto qualifiche riconosciute. L'istruzione 
superiore svolge un ruolo importante nell'economia della NI poiché le università lavorano 
direttamente con oltre 7.500 aziende e una serie di organizzazioni. La distribuzione dei 
campus in tutta l'Irlanda del Nord significa che l'accesso alle qualifiche è notevolmente 
facilitato e la gamma di discenti è molto varia. L'apprendimento si svolge anche nel terzo 
settore, con molta formazione fornita da iniziative comunitarie. Ci sono due università e 
centri di ricerca nel settore dell'istruzione superiore, la Ulster University e la Queen's 
University. Alcuni problemi derivano dal fatto che sono organizzati in Facoltà o Scuole e la 
collaborazione tra Facoltà risulta difficile al momento. Sebbene l'apprendimento misto 
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attraverso l'uso di ambienti di apprendimento virtuale e strumenti di social media siano 
standard all'interno di ogni facoltà o scuola, l'apprendimento digitale avviene nel 
contesto di argomenti specifici. Questo fa eco alla situazione riscontrata nelle università 
italiane. 
 

 

 Il piano d'azione digitale dell'UE per una piattaforma 

europea è una priorità in Europa 

 L'apprendimento formale è uno spazio più sviluppato 

che va dal coinvolgimento dei fornitori primari a quelli 

universitari con tutti i fornitori che sviluppano 

competenze e istruzione digitali a vari livelli 

 L'apprendimento non formale, a confronto, è un 

panorama meno ben sviluppato, riconciliato e 

monitorato, che dimostra un vero divario in tutta l'UE  

5.6 Confronto nazionale dei fornitori di apprendimento non formale  

l contesto nazionale o regionale è una considerazione fondamentale per quanto riguarda 
l'apprendimento non formale e, per estensione, il panorama per i fornitori di istruzione 
non formale. Ma come commenta l'OCSE 8,  

il contesto è difficile da definire. Può spiegare l'introduzione di un sistema per il 
riconoscimento dei risultati dell'apprendimento non formale e informale, ogni volta che 
una situazione particolare richiede risposte politiche. Può essere il risultato di accorte 
politiche di riconoscimento ed essere un fattore che stimola l'azione pubblica. Inoltre, 
potrebbe non esserci la parità di stima tra i fornitori di apprendimento formale / non 
formale, ed è difficile stabilire il punto di verità unico riguardo alla gamma di fornitori in 
ogni nazione, poiché sembra esistere un database / portale per nazione.  

La Svezia ha segnalato vari tipi di fornitori di NFL nell'educazione digitale. Esse variano 
nella loro offerta e alcune offrono particolari professioni o abilità specializzate, mentre 
altre fungono da intermediari per accedere a vari corsi. Esistono anche piattaforme 
digitali, iniziative private, attraverso le quali gli studenti possono accedere ai corsi e 
filtrarli in base a fornitori, tipi di corsi o aree geografiche.  
 
 
I fornitori di apprendimento non formale non sono così importanti in Germania mentre 
affrontano una serie di problemi che vanno dalla difficoltà nel riconoscere le loro 
qualifiche, alla concorrenza dei fornitori gratuiti di istruzione superiore. Ciò ha portato a 

                                                 
8
 https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/44600408.pdf  

https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/44600408.pdf
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sua volta a metodi di apprendimento più creativi tra cui Blog, Wiki e apprendimento 
mobile. 
 
Invece, a Cipro, gli istituti privati svolgono un ruolo molto importante nell'istruzione. Il 
Ministero dell'Istruzione e della Cultura ha registrato e approvato il curriculum di 545 di 
tali istituti. La varietà dei corsi extracurricolari va dalle lingue straniere, alle materie 
informatiche e STEM, alla preparazione per esami di fine anno accademico o esami 
riconosciuti a livello internazionale. Altri fornitori includono centri di educazione per 
adulti e organizzazioni giovanili. I primi sono stati inizialmente istituiti nelle aree rurali, 
ora operano anche nelle aree urbane, con l'obiettivo di sviluppo personale, sociale, 
professionale, finanziario e culturale dell'individuo. Tariffe basse rendono i vari corsi 
altamente accessibili. Tra le organizzazioni giovanili più importanti vi sono il Consiglio dei 
giovani di Cipro, ONEK, Youth for Exchange and Understanding Cyprus o Nautilos SAR. A 
livello di istruzione superiore, ci sono istituti statali di istruzione superiore con curriculum 
esteso che includono contabilità, TIC e greco per gli stranieri. Ancora una volta, le basse 
tasse scolastiche li rendono ampiamente disponibili. Il concetto di Open Schools è stato 
implementato da alcuni comuni di Cipro per promuovere l'apprendimento permanente. 
L'accessibilità è ampia con orari flessibili e tariffe basse per i corsi. 
 
In Bulgaria, è l'iniziativa del settore privato che ha portato alla creazione della Telerik 
Software Academy. Forma bambini, studenti e giovani professionisti per il futuro digitale. 
Fin dalla sua istituzione nel 2010, oltre 10.000 studenti hanno frequentato l'Accademia 
che opera in 65 scuole in 15 città del paese. L'Accademia offre corsi di formazione in 
materie come lo sviluppo competitivo, la scienza digitale e lo sviluppo di giochi. Telerik 
Alpha Academy, anch'essa parte di Telerik, è progettata per studenti e giovani 
professionisti. I corsi durano 6 mesi che equivalgono a 440 ore di formazione. A causa 
della crescente complessità dei corsi che si concludono con un progetto finale, gli 
studenti acquisiscono competenze chiave in un ambiente di vita reale. È importante 
notare che una volta completato con successo, sebbene agli studenti vengano rilasciati 
certificati e diplomi, questi non vengono riconosciuti dallo Stato. Tuttavia, sono 
riconosciuti dai datori di lavoro.  
 
Vari tipi di organizzazioni che vanno da società di consulenza, istituti di istruzione privati e 
centri di formazione e scuole forniscono istruzione digitale non formale in Italia. Queste 
offrono diverse attività come corsi extracurricolari e complementari alle lezioni 
accademiche tradizionali e / o corsi di formazione. I fornitori variano in dimensioni e 
posizione e sono soggetti privati, il che significa che la loro offerta educativa non è 
gratuita. Alcuni sono abbastanza grandi da funzionare a livello transnazionale e persino 
avere campus fisici, come nel caso di The Talent Garden. Sebbene i fornitori di NFL siano 
distribuiti in tutto il paese, si trovano soprattutto nelle più grandi città italiane e nelle 
regioni settentrionale e meno nel sud e nelle isole.  
 
L’Irlanda del Nord ha numerosi fornitori di educazione digitale non formale che 
includono organizzazioni educative private e centri di impresa, società di consulenza ma 
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anche imprese sociali e comuni del terzo settore. Ciò significa che alcuni corsi 
comportano dei costi, mentre altri sono gratuiti, soprattutto con quelli finanziati 
esternamente. Young Enterprise, Youthlink NI, Consiglio comunale di Belfast, Consiglio 
per l'azione volontaria dell'Irlanda del Nord, Istruzione all'accensione e headliner sono 
alcuni di questi esempi, la maggior parte dei quali si trova nelle due più grandi città del 
paese, Belfast e L’Derry / Derry.  
 
 
 
 
 
 

 

 Esistono variazioni per paese riguardo al volume e al 

tipo di fornitori di apprendimento non formale 

 Due sfide chiave incidono sui fornitori di 
apprendimento non formale 

               Mancanza di qualifiche riconosciute 
                      Concorrenza da parte dei fornitori d’ 
apprendimento formale  

 I fornitori del settore privato sono prolifici in questo 

settore in un certo numero di paesi in tutta Europa 

come la Bulgaria e Cipro 

 Non esiste una fonte / punto di informazione standard 

su questi fornitori di apprendimento non formale che 

è una questione chiave che deve essere affrontata  

5.7 Strategie comparative nazionali di lavoro con i giovani 

 
La strategia dell'UE per la gioventù è il quadro per la cooperazione in materia di politica 
della gioventù dell'UE per il periodo 2019-2027, basato sulla risoluzione del Consiglio del 
26 novembre 2018. La cooperazione dell'UE per la gioventù è progettata per sfruttare al 
massimo il potenziale della politica per la gioventù. Promuove la partecipazione dei 
giovani alla vita democratica; sostiene inoltre l'impegno sociale e civile e mira a garantire 
che tutti i giovani dispongano delle risorse necessarie per prendere parte alla società. The 
strategy focuses on three core areas of action, around Engage Connect Empower, (See 
Immagine 6 ), while working on joined-up implementation across sectors. During a 2017-
2018 dialogue process which involved young people from all over Europe, 11 European 
Youth Goals were developed. These goals identify cross-sectoral areas that affect young 
people’s lives and point out challenges. As may be seen, the Connected Learning project 
is well aligned to these aims, particularly regarding the Connect and Empower 
statements.  
 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/engage_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/connect_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/empower_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/youthgoals_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/youthgoals_en
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Immagine 6: Coinvolgere, collegare e responsabilizzare i giovani (2019-2027) 

 

 
 



Project No: 2018-3-UK01-KA205-059942 

30 
 

 
Gli Stati membri sono stimolati (con numerosi incentivi come il sostegno finanziario e lo 
scambio di buone pratiche), sfidati (da revisioni tra pari e parametri di riferimento), 
persuasi (da relazioni e valutazioni sui progressi compiuti) e costretti (da direttive) ad 
adottare aspetti della politica dell'UE per la gioventù nello sviluppo delle politiche 
nazionali. Pertanto, questa ricerca presenta, nelle sezioni seguenti, una linea di base sullo 
stato attuale delle politiche nazionali tra le nazioni partner del progetto Connected 
Learning9. 
 
In Svezia, la politica nazionale per i giovani esiste dal 1994. Più di recente l'attenzione 
principale dal 2015 è stata rivolta al miglioramento delle opportunità per i giovani di 
stabilirsi nel lavoro e nella società. Le linee guida governative per la politica della gioventù 
non si limitano alle decisioni e azioni del governo, ma dovrebbero essere prese in 
considerazione in tutte le attività pubbliche che coinvolgono i giovani. Questi non sono 
obbligatori per i comuni e le regioni / consigli di contea, a causa della vasta autonomia 
comunale in Svezia. Questa ricerca ha identificato tre organizzazioni che attuano politiche 
/ strategie relative al lavoro giovanile. L'Agenzia svedese per la gioventù e la società civile 
è un'agenzia governativa incentrata sulla politica della gioventù e sulla politica della 
società civile. L'agenzia collabora anche con altre agenzie statali in relazione al lavoro 
sulle politiche per i giovani. I punti di interesse dell'agenzia includono le condizioni di vita, 
il lavoro, la situazione abitativa, l'istruzione e il tempo libero dei giovani (tra 13 e 25 anni) 
e agiscono anche per facilitare il lavoro del settore del volontariato. L'Agenzia nazionale 
per l'educazione è l'autorità centrale per il sistema scolastico pubblico. Hanno anche la 
responsabilità di attuare la strategia del paese in materia di competenza digitale. Le 
responsabilità comprendono programmi di formazione per insegnanti con particolare 
attenzione a coloro che si occupano di categorie come i disabili e gli immigrati, rilasciano 
certificazioni e fungono da base di conoscenza in relazione alle ultime ricerche in materia 
di istruzione e sostegno ai fornitori di istruzione professionale. Il Consiglio svedese per 
l'istruzione superiore è un'agenzia governativa con varie responsabilità in tutto il settore 
dell'istruzione. 
 
In Germania, il documento ufficiale che affronta le esigenze e / o i diritti dei giovani e 
delle questioni giovanili è il Codice sociale, libro VIII - Servizi per l'infanzia e la gioventù 
[Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe, SGB VIII]. È una legge federale. È 
anche chiamato Legge sui servizi per l'infanzia e la gioventù [Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (KJHG)]. È entrato in vigore nel gennaio 1991 (nei Länder tedeschi 
appena formati nell'ottobre 1990). Ogni stato federale (Bundesland) ha un atto di 
attuazione relativo alla legge sui servizi per l'infanzia e la gioventù. Pertanto, le politiche 
giovanili si svolgono a diversi livelli. A livello nazionale (Bund), è sotto la responsabilità del 
Ministero federale per gli affari familiari, gli anziani, le donne e i giovani 

                                                 
9
 EU Youth Policy: A Waterfall of Softness. Available from: 

https://www.researchgate.net/publication/50894471_EU_Youth_Policy_A_Waterfall_of_Softness [accessed 

Feb 27 2020]. 

https://www.researchgate.net/publication/50894471_EU_Youth_Policy_A_Waterfall_of_Softness
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(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ). Il Ministero è 
responsabile dell'incoraggiamento e del sostegno alle attività di politica della gioventù (e 
di assistenza all'infanzia e alla gioventù) nei casi in cui ha un significato sovraregionale e 
non può essere incoraggiato e sostenuto solo da uno stato federale. La cooperazione tra 
istituzioni e organizzazioni pubbliche e non pubbliche è determinata dal principio di 
sussidiarietà. Questo principio afferma che un'autorità centrale svolge solo quei compiti 
che non possono essere eseguiti da una persona, un gruppo o un'organizzazione a un 
livello più locale. Nel dicembre 2019 è stata sviluppata e introdotta una strategia comune 
per i giovani del governo federale, che mira a coinvolgere i giovani in tutte le decisioni 
che li riguardano. In tal modo, saranno offerte loro le migliori condizioni possibili per far 
fronte alle sfide di questa fase indipendente della vita chiamata gioventù. La strategia per 
i giovani si basa sulla "nuova politica per i giovani" che è stata perseguita per un paio 
d'anni da Affari familiari, Anziani, Donne e giovani (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ). Pertanto, rende visibili gli interessi comuni di 
milioni di giovani e adulti tra i 12 e i 27 anni. Pertanto, in Germania sia lo Stato Federale 
che ogni singola contea, Länder, a livello ministeriale, sono coinvolte nello sviluppo e 
nell'attuazione di strategie digitali. Il Ministero federale dell'economia e dell'energia, 
nonostante la sua strategia digitale 2025, ha l'obiettivo di introdurre corsi digitali in tutte 
le scuole primarie e secondarie. Allo stesso modo, il TMBJS (Ministero dell'Istruzione, 
della Gioventù e dello Sport della Turingia) sta anche cercando di sviluppare 
l'infrastruttura educativa in circa 850 scuole statali per consentire a tutti gli studenti di 
accedere all'apprendimento assistito da tecnologia e media. Il cambiamento del 
curriculum associato alla formazione pertinente degli insegnanti e la modifica dei portali 
scolastici fanno tutti parte di questa strategia. Lo Stato federale assiste lo sviluppo di 
infrastrutture IT, compreso lo sviluppo di reti e apparecchiature IT attraverso sovvenzioni.  
 
 
La politica per i giovani è diventata un elemento chiave di interesse e lavoro per Cipro. Il 
governo presta attenzione alla politica della gioventù e alla consultazione con i giovani 
sulle questioni relative alla gioventù, alimentando le priorità nell'agenda dei funzionari 
statali. In precedenza, l'unica politica incentrata sulla gioventù era il piano d'azione 
nazionale per l'occupazione giovanile. Il resto delle politiche riguardava l'intera 
popolazione (e quindi anche i giovani). Tuttavia, lo sviluppo di una strategia nazionale 
globale per i giovani nel 2016-2017 rappresenta una pietra miliare nel settore, a 
dimostrazione dell'importanza che i funzionari statali pagano per la politica della 
gioventù. La strategia nazionale per i giovani copre 8 settori, simile alla strategia dell'UE 
per la gioventù. Sebbene sia ancora un documento piuttosto isolato, che delinea i 
principali elementi di altre politiche nazionali esistenti rivolte ai giovani, stabilisce le 
priorità su ciascun tema che dovrebbero essere attuate da altre autorità per i prossimi 
anni. La strategia nazionale per i giovani di Cipro si rivolge a persone di età compresa tra 
14 e 35 anni. e le otto aree principali includono istruzione e formazione, salute e 
benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mondo, 
creatività e cultura. Alcuni di questi sono anche riconosciuti come il centro dell'Agenzia 
svedese per la gioventù e la società civile. Queste politiche per i giovani lavorano 
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congiuntamente alla strategia digitale del paese attraverso settori quali l'istruzione e la 
formazione, l'occupazione e l'imprenditorialità.  
 
In Bulgaria, il documento di strategia nazionale sulla gioventù adottato nel 2010, copre il 
prossimo decennio e aggiornato nel 2014 mira a promuovere l'attività economica e lo 
sviluppo della carriera dei giovani, a migliorare l'accesso alle informazioni, lo sviluppo del 
volontariato giovanile e lo sviluppo dei giovani nelle zone rurali . In relazione agli aspetti 
digitali, la strategia ha anche il compito di migliorare l'accesso dei giovani a Internet, di 
migliorare il loro accesso ai contenuti elettronici nelle biblioteche pubbliche, di 
promuovere forme di apprendimento non formale e di includere digitalmente i giovani 
che vivono in centri piccoli e rurali. 
 
In Italia,  
le politiche per i giovani sono relativamente nuove rispetto ad altri settori delle politiche 
pubbliche. Il primo riferimento legale sui "giovani" è contenuto nell'art. 31 della 
Costituzione "La Repubblica protegge le madri, i bambini e i giovani adottando le 
disposizioni necessarie". Le politiche per i giovani si basano sul principio della 
giurisdizione concorrente tra Stato e Regioni e sul principio di sussidiarietà, con il 
coinvolgimento attivo del Terzo Settore e delle organizzazioni giovanili.  
 

● Youth policymaking takes place at various levels.  
● At the central level, it is the responsibility of the Department for Youth Policies 

and Universal Civic Service of the Presidency of the Council of ministers. The 
Department deals with the promotion of youth policies and manages the national 
civic service programme. 

● At territorial level, the Regions and the autonomous Provinces enact youth laws. 
 
Il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca ha progettato e lanciato le 35 azioni del Piano 
nazionale, al fine di introdurre elementi digitali nelle scuole. Le tecnologie e i dispositivi 
digitali hanno lo scopo di aiutare gli educatori a insegnare in modo innovativo, con gli 
studenti che accumulano conoscenze in modo attivo e creativo. Questo piano è in linea 
con la strategia digitale globale del Paese. Tuttavia, il piano non prevede la formazione di 
insegnanti e personale scolastico che non dispongono delle competenze digitali per poter 
attuare le strategie. Questo problema è associato alla mancanza di una connessione 
Internet veloce o alla mancanza in numerose scuole, che riflette le disparità tra le diverse 
regioni del paese.  
 
In Irlanda del Nord la politica per i giovani deve includere la considerazione della 
deconcentrazione in base alla quale alcune questioni sono "riservate" al governo 
britannico a Westminster, mentre altre sono "devolute" all'Assemblea dell'Irlanda del 
Nord. La maggior parte delle questioni relative alla politica della gioventù sono devolute. 
Le strategie nazionali relative al lavoro con i giovani provengono dal Dipartimento della 
Pubblica Istruzione (DoE), che ha la responsabilità generale del servizio per i giovani. Il 
Dipartimento assegna risorse e capitale ai servizi per i giovani (ultimi dati disponibili per il 

https://www.politichegiovanili.gov.it/
https://www.politichegiovanili.gov.it/
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2013/2014 - £ 33 milioni di risorse e £ 5 milioni di capitale). Il finanziamento viene quindi 
distribuito, su base annuale, attraverso sei diversi schemi di finanziamento, uno in ciascun 
Consiglio di istruzione e biblioteca (ELB) e uno nel Consiglio dei giovani, ciascuno 
operante indipendentemente l'uno dall'altro. Il Consiglio dei giovani di NI (YCNI) opera 
come un organo a capo del DoE e i suoi ruoli includono consulenza per il DoE e altri 
organismi in relazione allo sviluppo e alla fornitura di strutture di servizio per i giovani, 
coordinamento e uso efficiente delle risorse del servizio per i giovani . In relazione alle 
competenze digitali, il Council for the Curriculum, Examinations and Assessments (CCEA) 
svolge un ruolo chiave nell'introduzione di iniziative di competenze digitali come la 
revisione del livello A e delle qualifiche GCSE, nonché seminari di formazione per 
insegnanti. Il progetto Digital Northern Ireland 2020 è stato avviato da Invest NI a seguito 
di una consultazione con alcuni attori con un focus primario sulla crescita delle imprese e 
degli IDE. A livello locale e con il supporto di Young Enterprise NI (YENI) ci sono state 
iniziative come quelle di Armagh City o Banbridge e Craigavon Borough Council che hanno 
lanciato Digital Youth (età scolare), un programma progettato per incoraggiare e coltivare 
una cultura del digitale impresa per oltre 500 studenti di 12 scuole secondarie  
 
Infine, la tabella 2 mostra le risposte dei fornitori di istruzione intervistati che affermano 
la loro consapevolezza delle strategie nazionali nel loro paese. Sebbene la consapevolezza 
generale sia considerata elevata, vale la pena notare che gli intervistati svedesi hanno una 
piena consapevolezza e, dall'altra parte del continuum, i fornitori tedeschi hanno i livelli 
più bassi di consapevolezza. 
 

Tabella 2: Consapevolezza della strategia nazionale per il lavoro giovanile in ciascun 
paese (in particolare per quanto riguarda le capacità e le competenze digitali (istituti di 

istruzione)) 
 

  NI 
(n=11) 

Cipro 
(n=72) 

Germani
a 
(n=8) 

Italia 
(n=34) 

Bulgaria 
(n=26) 

Svezia 
(n=25) 

Totale 
(n=176) 

  
Yes 
No 

  
5 (45%) 
6 (55%) 

  
56 (78%) 
16 (22%) 

  
3 (37.5%) 
5 (62.5%) 

  
18 (53%) 
16 (47%) 

  
16 (62%) 
10 (38%) 

  
25 (100%) 
- 

  
123 (70%) 
53 (30%) 
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 Il progetto proposto risponde agli inviti a impegnarsi, 

connettersi e potenziare, come sottolineato dalla 

strategia dell'UE per la gioventù 

 Le strategie nazionali per il lavoro giovanile esistono in 

varie forme, compresi i titoli di studio in tutti i paesi 

dell'UE 

 Esistono vari livelli di consapevolezza della politica a 

livello dell'UE che indicano la necessità di una più 

ampia diffusione di ciò 

         5.8 Confronto tra comunità marginalizzate nell'apprendimento  

 
Il diritto all'istruzione è universale. Tuttavia, i paesi devono affrontare sfide che 
garantiscono pari opportunità a tutti nell'accesso all'istruzione e all'interno dei sistemi di 
istruzione. I gruppi marginalizzati sono spesso lasciati alle spalle dalle politiche educative 
nazionali, negando a molte persone il loro diritto all'istruzione. In tutte le forme di 
istruzione, ci sono anche una serie di sfide legate all'inclusione.  
 

 
 
 
 

Tabella 3: Profilo dei giovani 
 

  NI 
(n=25) 

Cipro 
(n=26) 

Germania 
(n=10) 

Italia 
(n=46) 

Bulgaria 
(n=50) 

Svezia 
(n=25) 

Totale 
(n=182 ) 

Età 
  
 

Media 
Mediano 

  
  

20yrs 
18yrs 

  
  

23yrs 
22yrs 

  
  

25yrs 
25yrs  

  
  

24yrs  
23yrs 

  
  

25yrs 
24yrs 

  
  

21yrs 
21yrs 

  
  

23yrs 
- 

Genere 
  

Maschi 
Femmine 

Non dichiarato  

  
  

12 (48%) 
12 (48%) 

1 (4%) 

  
  

14 (54%) 
12 (46%) 

- 

  
  

7 (70%) 
3 (30% 

- 

  
  

16 (35%) 
26 (57%) 

4 (8%) 

  
  

27 (54%) 
23 (46%) 

- 

  
  

9 (36%) 
16 (64%) 

-          

  
  

85 (47%) 
92 (51%) 

3 (2%) 
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background 
marginalizzato  

Sì 
No 

  
  
  

9 (36%) 
16 (64%) 

  
  
  

3 (12%) 
23 (88%) 

  
  
  

5 (50%) 
5 (50%) 

  
  
  

14 (30%) 
32 (70%) 

  
  
  

14 (29%) 
35 (71%) 

  
  
  

5 (20%) 
20 (80%) 

  
  
  

49 (27%) 
131 (73%) 

 
I giovani provenienti da contesti emarginati sono spesso a rischio di abbandono scolastico 
precoce, con un livello di istruzione inferiore e un minore accesso a opportunità 
educative non formali. I fornitori di istruzione intervistati in questo studio, vedere la 
Tabella 2, illustrano che la maggior parte dei loro studenti non è considerata 
appartenente a un gruppo emarginato. Nonostante il 27% è stato considerato come tale e 
merita di essere preso in considerazione qui.  
 
La Svezia ha identificato gruppi vulnerabili dal punto di vista socioeconomico, anziani e 
nati fuori dalla Svezia. Queste categorie sono meno coinvolte digitalmente e hanno scarse 
competenze digitali. Nel 2016, il 62% dei 75-85 anni aveva accesso a Internet, ma solo il 
35% era utente attivo. La fascia di età compresa tra 65 e 75 anni ha una bassa 
competenza digitale e le donne sono meno coinvolte digitalmente e digitalmente 
competenti rispetto alle loro controparti maschili. Il sostegno viene fornito dal governo 
attraverso le biblioteche pubbliche svedesi. Tra gli anni 2018-2020, le biblioteche 
pubbliche hanno avuto la missione di coordinare a livello nazionale, finanziare e investire 
in biblioteche regionali come nodi di competenza e sviluppo con bibliotecari pubblici che 
vengono educati nel processo. Un'altra comunità che si sente emarginata sono i giovani 
che vivono in aree non urbane poiché sostengono di avere meno accesso alle risorse. 
  
In Germania, le comunità emarginate includono disoccupati, madri single, immigrati e 
minoranze etniche. Le ragioni alla base includono la mancanza di diritti politici associati 
all'emarginazione sociale e culturale. La marginalizzazione nelle città si verifica a causa 
della segregazione spaziale poiché le comunità emarginate tendono a concentrarsi in 
quartieri specifici. Nelle città ci sono meno opportunità di lavoro per i lavoratori non 
qualificati e meno tasse si traducono in minori benefici sociali. La disuguaglianza 
nell'accesso agli alloggi porta a quartieri omogenei con scarso mix sociale. L'attenzione si 
concentra sull'integrazione e l'inclusione degli studenti di due categorie: quelli con 
disabilità e migranti. Tuttavia, il tradizionale sistema di istruzione tedesco non si 
concentra sull'integrazione di studenti disabili e non disabili e vi è una carenza di 
insegnanti formati. Il problema è in corso poiché l'attuale sistema non ha esito positivo. 
La Germania sta inoltre affrontando un aumento del numero di rifugiati, soprattutto dal 
2008, il che significa che sono necessarie lezioni preparatorie per bambini senza 
conoscenza del tedesco.  
 
Cipro ha riferito di due categorie principali: persone con problemi di salute cronici o 
disabilità e richiedenti asilo. Della popolazione totale di persone di età compresa tra 16 e 
64 anni, il 12,2% presenta problemi di salute cronici o disabilità. Lo stato fornisce 
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sostegno a coloro che frequentano l'istruzione primaria e secondaria attraverso scuole 
speciali, anche se negli ultimi vent'anni la tendenza è quella di integrare questi studenti 
nelle scuole normali. Tuttavia, questa mossa lascia alle scuole speciali il ruolo di fornire 
servizi piuttosto che istruzione. A livello di istruzione superiore, ci sono varie strutture 
volte a facilitare l'ingresso nelle università statali. Il sei percento di tutte le posizioni nelle 
università sono riservate a persone con gravi problemi di salute e altri problemi. Esistono 
anche centri educativi per adulti che offrono corsi gratuiti per le persone con disabilità di 
oltre il 75%. Per quanto riguarda i richiedenti asilo, il 18,8% degli immigrati ha un'età 
compresa tra 15 e 29 anni. Secondo la legge sui rifugiati, i bambini possono iscriversi 
all'istruzione primaria o secondaria entro tre mesi dalla data della domanda. Il Ministero 
dell'Istruzione e della Cultura riconosce le difficoltà create dalle barriere linguistiche e 
organizza corsi di transizione per persone di lingua non greca con ore extra di greco. Ciò 
avviene in specifiche scuole pubbliche. Il settore del volontariato è anche coinvolto con 
ONG come il CyRC (Cyprus Refugee Council). HelpRefugeesWork è una piattaforma online 
gratuita volta ad abbinare rifugiati motivati con aziende, datori di lavoro e fornitori di 
formazione.  
 
In Bulgaria, le comunità emarginate sono i poveri e i disabili. Nel 2018, il 38,9% era a 
rischio di povertà o esclusione sociale, mentre il 63,7% delle persone con disabilità 
correva gli stessi rischi. Il governo ha sviluppato una strategia nazionale per la riduzione 
della povertà e la promozione dell'inclusione sociale. Le misure comprendono il sostegno 
alla frequenza scolastica per gli alunni appartenenti a gruppi vulnerabili, che vivono in 
aree remote e da famiglie a basso reddito. Le principali sfide per i gruppi vulnerabili sono 
state l'accesso alle informazioni e alla comunicazione. Esiste un programma aggiuntivo 
per le pari opportunità e l'inclusione di bambini e studenti di gruppi vulnerabili. 
Promuove la parità di accesso all'istruzione per tutti gli alunni, compresi quelli a rischio e 
fornisce un supporto aggiuntivo per lo sviluppo personale di persone con bisogni speciali.  
 
L’Italia ospita diversi gruppi etnici. Le principali comunità emarginate sono i rom e gli 
immigrati. I Rom formano la più grande minoranza etnica in Italia composta da 120.000 a 
180.000 individui. La maggior parte non ha la cittadinanza italiana e vive in insediamenti 
informali senza accesso alle strutture di base o all'assistenza sanitaria. È il terzo settore 
attraverso le ONG che assistono i rom anche con l'istruzione. Si tengono corsi di lingua 
per giovani e adulti e si preferisce l'istruzione pratica. L'altra categoria emarginata, 
immigrati e stranieri, è anche assistita da ONG e organizzazioni non a scopo di lucro sia 
laiche che guidate dalla chiesa. Il supporto è minimo e lo stato, sebbene le sue leggi, è in 
qualche modo sfavorevole nei confronti di questi gruppi. L'ascesa di partiti e movimenti 
populisti e di estrema destra ostacola l'inclusione.  
 
L’Irlanda del Nord si distingue per la sua storia. È la regione meno etnicamente 
diversificata nel Regno Unito e il problema principale riguarda il modo in cui la 
popolazione si vede: britannica o irlandese. Le minoranze nell'Irlanda del Nord, sebbene 
molto poche, includono asiatici, neri, misti e traveller. Lo stato protegge la comunità dei 
viaggiatori dalle discriminazioni attraverso la sua legislazione sulle relazioni razziali. In 
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effetti, è l'unico gruppo protetto dalla legislazione. Il settore pubblico e le agenzie di 
volontariato hanno creato un forum interagente, il Forum dei Traveller. Si registra un 
aumento degli incidenti razzisti nell'Irlanda del Nord con pochi procedimenti giudiziari. 
Sono stati individuati ostacoli all'integrazione in settori quali l'occupazione, l'istruzione, 
l'assistenza sanitaria o l'edilizia abitativa. La strategia per l'uguaglianza razziale per NI 
2015-2025 mira a risolvere il problema. L'attenzione si concentra principalmente sulle 
due comunità britannico / irlandese e gli sforzi per prevenire il settarismo. Esistono pochi 
programmi per i traveller, sebbene rappresentino la minoranza storica nell'Irlanda del 
Nord. Allo stesso modo, c'è poco supporto per gli altri gruppi etnici e gli immigrati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 7: Diagramma comparativo delle comunità marginalizzate nei paesi partner  
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 Poco più di ¼ della popolazione giovane identificata 

come emarginata 

 All'interno e tra i paesi in Europa vi è una variazione 

nei livelli di supporto per le comunità emarginate che 

vanno dal governo sviluppato al sociale e al terzo 

settore 

 Esistono vari tipi di comunità emarginate (questo si è 
evoluto negli ultimi anni)  

                           
                    Problemi di salute cronici 
                    Invalidità 
                    Richiedenti asilo 
                    Età 
                    Povertà 
                    Rurale 
                    Disoccupato 
                    Madri single 
                    Minoranze etniche 
                    Immigrati 

 

5.9 Accreditamento / convalida nei paesi partner  

 
L’apprendimento formale si riferisce a ciò che avviene nel sistema di istruzione e 
formazione di un paese. È ufficiale, strutturato, organizzato da organizzazioni pubbliche o 
istituzioni private riconosciute e conferisce una certificazione formale e livello formale di 
qualifica che è riconosciuto dalle autorità educative nazionali competenti. Il processo di 
riconoscimento è noto come accreditamento.  
 
L'istruzione formale è di solito organizzata come educazione a tempo pieno ed è 
organizzata come un processo continuo con fasi definite. L'istruzione formale comprende 
l'istruzione primaria, secondaria inferiore e superiore, l'istruzione superiore e 
universitaria che culminano nel conseguimento di una laurea o di una qualifica o diploma 
professionale o di una certificazione riconosciuta, nonché di programmi di educazione 
degli adulti. 
 
 
Ciononostante, è necessario un meccanismo di collegamento tra qualifiche accreditate 
ottenute in diverse nazioni europee. Il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) è un quadro 
di riferimento europeo comune il cui scopo è rendere le qualifiche più leggibili e 
comprensibili in diversi paesi e sistemi. Coprendo le qualifiche a tutti i livelli e in tutti i 
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sottosistemi di istruzione e formazione, l'EQF offre una panoramica completa delle 
qualifiche nei 39 paesi europei attualmente coinvolti nella sua attuazione (cfr. Figura 7 sul 
retro). Le nazioni partner coinvolte nel progetto Connected Learning partecipano tutte 
all'EQF. 

Immagine 8: Dieci anni di EQF 

 

 

L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è un percorso chiave per lo sviluppo 
personale e il riconoscimento di tale apprendimento può dare maggior valore ai risultati 
dei giovani e ai loro potenziali contributi alla società. Nonostante ciò, l'influenza delle 
forme tradizionali di istruzione rimane forte, con l'apprendimento non formale e 
informale spesso ignorato e sottovalutato. La raccomandazione del Consiglio del 2012 
sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale riconosce questo conflitto e 
ha cercato di promuovere un approccio più sistematico alla "convalida", per aumentare la 
visibilità e il valore dell'apprendimento che si svolgono al di fuori dei sistemi di istruzione 
e formazione formali.  
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Tuttavia, il Riconoscimento e validazione dell'apprendimento non formale rimane una 
sfida politica chiave europea e occorre stabilire sistemi che consentano alle persone di 
identificare, documentare, valutare e certificare il loro apprendimento non formale al fine 
di sostenere lo sviluppo della carriera e dell'istruzione. In effetti, questo è fondamentale 
per il progetto Connected Learning. 

Esistono quattro diversi tipi di riconoscimento:  

Riconoscimento formale  

indica la "convalida" dei risultati di apprendimento e la "certificazione" di un processo di 
apprendimento e / o di questi risultati mediante il rilascio di certificati o diplomi che 
riconoscono formalmente i risultati di un individuo 

● Riconoscimento politico significa il riconoscimento dell'istruzione non formale 
nella legislazione e / o l'inclusione dell'apprendimento / educazione non formale 
nelle strategie politiche e il coinvolgimento dei fornitori di apprendimento non 
formale in tali strategie 

● Riconoscimento sociale significa che gli attori sociali, ad esempio i datori di 
lavoro, riconoscono il valore delle competenze acquisite in contesti non formali e 
il lavoro svolto nell'ambito di tali attività, compreso il valore delle organizzazioni 
che forniscono questo lavoro 

● Auto-riconoscimento significa la valutazione da parte dell'individuo dei risultati di 
apprendimento e la capacità di utilizzare questi risultati di apprendimento in altri 
campi. 

Mentre il riconoscimento di centri di apprendimento formale intorno a gradi, esami, 
diplomi e certificati, sono quegli strumenti adatti per il riconoscimento, la convalida e 
l'accreditamento (RVA) dell'apprendimento informale?10 In effetti si potrebbe sostenere 
che il riconoscimento dell'apprendimento informale significa sviluppare qualcosa di simile 
al riconoscimento informale dell'apprendimento informale stesso?  

Per affrontare le sfide legate al riconoscimento dell'apprendimento informale, Mozilla e 
la Fondazione MacArthur hanno lanciato il progetto Open Badges (2011). L'obiettivo era 
fornire un badge digitale, che potesse essere utilizzato da chiunque per rivendicare il 
riconoscimento dei risultati di apprendimento e ottenere l'accreditamento per questo. 
Oltre ai risultati di apprendimento, gli Open Badge sono oggetti semplici che 
comprendono un'immagine con dati (meta) incorporati, in particolare: 

● Chi è il destinatario di quel badge 
● Chi è l'emittente di quel badge 
● Quali sono i criteri per ottenere quel badge 
● Quali sono le prove a supporto corrispondenti ai criteri 

                                                 
10

 https://epale.ec.europa.eu/en/blog/open-badges-recognising-informal-learning  

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/open-badges-recognising-informal-learning
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● Chi sono i sostenitori del badge: l'approvazione è un mezzo per aumentare 
la propria reputazione 

La combinazione di questi metadati costituisce un reclamo verificabile, ovvero un 
risultato o un risultato che può essere richiesto dal destinatario di un badge e la sua 
autenticità / integrità verificata da tutti coloro che visualizzano quel badge. 

Immagine 9: Come funzionano gli Open Badges11 

 

Gli Open Badge, grazie alla loro semplicità tecnica e alla standardizzazione internazionale, 
forniscono un accesso soglia molto basso al riconoscimento universale 
dell'apprendimento. La loro semplicità è anche un vantaggio per gestire la complessità 
dei sistemi di riconoscimento, sia formali che informali. La sfida principale con Open 
Badge non è tecnica ma la mentalità di chi li utilizza: Open Badge è il riconoscimento 
dell'apprendimento dei blocchi Lego ™ all'ingegneria: possono essere utilizzati per 
immaginare nuovi progetti o copiare quelli esistenti. Il sistema Open Badge ha molto 
potenziale, tuttavia, la consapevolezza tra le parti interessate può essere disparata a 
livello transnazionale, in Connected Learning, saranno utilizzati Open Badge e gli eventi di 
diffusione e moltiplicazione del progetto serviranno a costruire questa consapevolezza.  

 

Le seguenti sezioni presentano lo stato attuale delle nazioni partner, il riaccreditamento e 
la convalida dell'apprendimento formale e informale:  

                                                 
11

 https://openbadges.coerll.utexas.edu  

https://openbadges.coerll.utexas.edu/
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In Svezia, l'accreditamento è piuttosto avanzato, con l'apprendimento formale e 
informale che porta gli accreditamenti. L'accreditamento per l'apprendimento digitale 
non formale assume varie forme: diplomi, certificazioni o auktorisations. Alcuni di questi 
sono riconosciuti, in particolare quelli in settori professionali specifici, mentre altri sono 
emessi solo allo scopo di migliorare un CV.  

In Germania, l'apprendimento digitale è incorporato sia nell'apprendimento formale che 
non formale. Lo stato della Turingia e le sue università, sulla base di iniziative esistenti, 
hanno sviluppato una strategia comune per la digitalizzazione. L'obiettivo è quello di 
creare un concetto generale che possa essere impiegato dalle singole università. Come 
tali università possono compensare i deficit strutturali.  
 
Cipro sta sviluppando un quadro per il riconoscimento delle competenze acquisite 
attraverso l'apprendimento non formale e informale. Un comitato governativo 
interdipartimentale è stato incaricato di creare un piano d'azione con un test pilota 
sviluppato per iniziare l'implementazione. Parallelamente, il Ministero dell'Istruzione e 
della Cultura sta anche progettando un Quadro nazionale delle qualifiche che coprirà tutti 
i livelli e tutti i tipi di qualifiche, incluso l'apprendimento formale e non formale. 
 
In Bulgaria, un diploma viene rilasciato al completamento dell'istruzione secondaria o 
terziaria. Diplomi o certificati vengono inoltre assegnati a molti studi digitali non formali 
che sono riconosciuti in tutto il paese quando vengono utilizzati come moduli modello 
emessi dal Ministero dell'istruzione e delle scienze. Alcuni datori di lavoro richiedono 
diplomi (per circa il 40% dei candidati), tuttavia molti sono abbastanza felici con la sola 
esperienza pratica, mentre altri offrono posizioni di partenza per gli studenti che stanno 
ancora studiando. Attualmente, non esiste un sistema, un framework, sviluppato per 
validare le competenze acquisite attraverso il processo di lavoro, dall'apprendimento non 
formale o informale.  
 
 
L'accreditamento per l'apprendimento digitale formale non è distribuito in modo 
omogeneo in tutt’Italia. L'istruzione formale ha un proprio sistema di accreditamento 
comune a tutto il paese. Il diploma di scuola superiore, un prerequisito per entrare 
all'università, è riconosciuto dai datori di lavoro. L'apprendimento digitale è previsto in 
quei curricula con specifico riferimento alle capacità e competenze digitali. 
L'apprendimento digitale non formale ha un proprio sistema di accreditamento specifico. 
Viene emesso un documento attestante il raggiungimento del livello di istruzione. I centri 
di istruzione accreditati offrono master, programmi esecutivi e prodotti per 
l'apprendimento riconosciuti a livello nazionale e sono pienamente accettati dai datori di 
lavoro. 
 
L'apprendimento digitale non formale è frammentato in Irlanda del Nord e la maggior 
parte non è accreditata. Inoltre, non esiste un quadro di competenze digitali coeso a 
parte quello trovato nell'istruzione formale. L'apprendimento digitale viene sempre più 



Project No: 2018-3-UK01-KA205-059942 

43 
 

riconosciuto come una parte vitale del curriculum formale a partire dalla scuola primaria 
e fino ai giovani che abbandonano la scuola. L'istruzione superiore e l'istruzione superiore 
stanno anche esaminando le competenze digitali per integrare le opinioni tradizionali 
sulle competenze dei laureati. L'istruzione superiore nell'Irlanda del Nord, composta da 
sei college regionali, è il principale fornitore di istruzione professionale e tecnica. 
L'accreditamento conferito in Istruzione superiore è vario e si rivela estremamente 
importante per l'economia dell'Irlanda del Nord.  
 
 

 
 
 

Tabella 4: Riepilogo dell'accreditamento dell'apprendimento formale e non formale 
 

Accreditamento 
dell’apprendimento 

digitale 

Svezia UK/NI Germania Cipro Bulgaria Italia 

Apprendimento 
formale  

            

Sistema di 
accreditamento da 
parte di fornitori 
formali  

      

 
Apprendimento non 

formale  

            

Diplomi           

Certificati           

Autorizzazioni            

In fase di sviluppo             

Nessun approccio 
unico e riconosciuto 
alla validazione  
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● Evidente che vi sia una mancanza di coerenza in 

termini di accreditamento che deve essere 
affrontata in tutta Europa e all'interno dei paesi.   

● Ciò fornisce ulteriore supporto alla necessità di 
progetti come Connected Learning per migliorare 
questo percorso di apprendimento e lo spazio con 
metodi di accreditamento concordati e riconosciuti.  

● Gli Open Badge avranno un ruolo chiave nella 
metodologia di Connected Learning 

 
 

                 5.10 Esempi di migliori pratiche 

 
Esistono numerose iniziative e offerte di buone pratiche in tutta Europa e nei paesi 
partner che possono offrire opportunità di apprendimento e informare le scelte 
nell'ambito del Connected Learning, ma possono anche offrire il potenziale per sforzi 
comuni e future collaborazioni a supporto dei giovani e dell'apprendimento in tutta 
Europa. 
 
 
Come parte di un progetto finanziato dal programma Erasmus la Svezia sta cercando di 
sviluppare centri di conoscenza. I 'KnowHubs', ad esempio, Vifin (vedi sotto) includeranno 
diversi livelli di istruzione, college / università e istruzione professionale superiore, 
istruzione secondaria superiore (in particolare adulti e SFI, svedese per immigrati), 
istruzione e formazione commissionate e anche alta gente corsi scolastici. L'istruzione 
sarà fornita sia faccia a faccia che digitalmente. 

Immagine 10: Know Hub in Svezia 
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Attualmente, i centri di conoscenza esistenti sono basati in diversi piccoli comuni. Alcuni 
offrono istruzione di base per adulti, educazione degli adulti per persone con disabilità 
intellettiva, SFI (Svedese per immigrati) e formazione degli adulti IFP. I programmi di IFP 
più elevati stabiliscono anche collegamenti con l'ambiente di lavoro in quanto parte del 
gruppo di gestione di ciascun programma di IFP superiore deve provenire dal settore. Ci 
sono anche mediatori che scoprono dal mondo degli affari le loro esigenze particolari in 
relazione al lavoro specializzato e alle piattaforme digitali attraverso le quali gli studenti 
possono accedere ai corsi e filtrarli in base a fornitori, tipi di corsi e regioni geografiche 
(vedi allastudier.se e distansutbildningar. se). 
 
In modo simile alla Svezia, in Germania ci sono Mappe di apprendimento, Città o Regione 
di apprendimento, che utilizzano le tecnologie digitali per mappare le opportunità di 
apprendimento. Si basano sugli interessi degli studenti e li collegano con opportunità in 
un determinato territorio12 . Esistono anche diverse piattaforme che facilitano l'accesso a 
vari corsi online.  
 
 
Il concetto di Learning City è meno noto a Cipro. ActivityGoGo è un sito Web con una 
mappa su cui gli utenti possono elencare e trovare corsi e attività intorno a loro. Tuttavia, 
è orientato più verso la realizzazione di hobby piuttosto che per offrire capacità di 
occupabilità, sebbene il principio di un repository online per supportare i giovani nella 
ricerca e nella ricerca di opportunità di fare cose fornisca alcuni parallelismi con 
                                                 
12

 Per esempio,  https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/city-growth-
commission/evidence/learning-cities-and-regions-historical-review.pdf) 

https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/city-growth-commission/evidence/learning-cities-and-regions-historical-review.pdf
https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/city-growth-commission/evidence/learning-cities-and-regions-historical-review.pdf
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l'obiettivo di connettere i giovani all'apprendimento come proposto dal progetto 
Connected Learning. 

Immagine 11: Activity GoGo Cipro 

 

 
 
Myseminars è un altro sito Web che offre varie opportunità di formazione per i 
professionisti. Ci sono corsi certificati su vari argomenti. Non ha funzionalità cartografiche 
che rendono difficile per le persone identificare i corsi pertinenti vicino a loro, ma 
fornisce una funzione di ricerca per identificare corsi e seminari che si aggiungeranno alla 
conoscenza professionale del partecipante. 
 
 
 
 
 
 

Immagine 12: MySeminars Cipro 
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Mentre nè la Bulgaria né l’Italia  hanno fornito esempi specifici, il "Talent Garden" 
presentato nel Q6 può essere visto come la migliore pratica per quanto riguarda 
l'apprendimento digitale della NFL in Italia. Fondata a Brescia nel 2011, è ora la principale 
rete europea di coworking e istituto di istruzione per la comunità digitale e tecnologica 
con una rete di 26 campus in otto paesi .13  

 

Talent Garden è più una comunità virtuale invece di fornire una mappa di apprendimento 
per i fornitori e i mezzi di convalida, ma a prescindere fornisce uno spaccato di come le 
piattaforme digitali stanno diventando sempre più popolari nel riunire i giovani per 
supportare il networking, lo sviluppo delle competenze, la crescita e co-supporto.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
13Talent Garden (https://talentgarden.org/about/) 

https://talentgarden.org/about/
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Immagine 13: Talent Garden Italy 

 

 
In Irlanda del Nord le migliori pratiche sono state guidate dall'industria. Kainos, una 
società di software con sede a Belfast, ha stretto una partnership con la Queen 
University. Il vantaggio reciproco deriva dallo sviluppo di corsi, da un lato, offrendo al 
contempo opportunità ai dipendenti dell'azienda di acquisire qualifiche aggiuntive 
attraverso l'apprendimento a distanza. L'organizzazione ha anche opportunità di carriera 
per gli studenti attraverso alcuni dei suoi programmi come campi estivi e altri programmi 
di apprendistato. Questo è un esempio di cooperazione per l'apprendimento, ma non 
include la mappatura o opzioni personalizzate oltre ai dipendenti dell'azienda. 
 
 
Altri esempi includono il Dipartimento per l'Economia che funge da intermediario tra 
l'industria e la forza lavoro sviluppando opportunità di formazione per soddisfare i 
requisiti del settore. Inoltre, a livello nazionale, Digital NI 2020 è il progetto in corso 
progettato per migliorare la piattaforma digitale nell'Irlanda del Nord. 
 
Nel complesso, gli esempi delle migliori pratiche sono evidenti in varie forme in tutta 
Europa, sebbene questo rapporto concluda che non esiste un'offerta analoga ai percorsi 
di mappatura, accreditamento e apprendimento di Connected Learning sviluppati 
nell'ambito dell'attuale progetto ERASMUS +.  
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● Esempi generali di buone pratiche sono evidenti in 
varie forme in tutta Europa 

● Tuttavia, la presente relazione conclude che non esiste 
un'offerta simile ai percorsi di mappatura, 
accreditamento e apprendimento di Connected 
Learning sviluppati nell'ambito dell'attuale progetto 
ERASMUS +.   
 

                6. Conclusioni e Raccomandazioni 

 
La relazione comparativa ha messo in luce differenze significative tra i paesi partecipanti, 
soprattutto in relazione alla loro attuale competitività digitale. Mentre Svezia, Regno 
Unito (NI) e Germania sono nella fascia più performante della mediana europea, Cipro, 
Italia e Bulgaria sono al di sotto della media. Le ragioni possono includere l'ex clima 
politico (la Bulgaria sotto il comunismo fino al 1989 e la storia travagliata di Cipro) nonché 
le disparità geografiche che influenzano le prestazioni complessive del paese (Italia).  
 
Vi è consenso, tuttavia, quando si riflette sull'importanza di disporre di competenze 
digitali nello sviluppo delle economie odierne. Ciò è stato evidenziato nelle strategie 
digitali dei paesi partner che hanno mostrato particolare enfasi sull'introduzione delle 
classi IT nei curricula scolastici, in alcuni casi a partire dalla scuola elementare. 
 
L'agenda UE 2020 si concentra sullo sviluppo dei giovani, soprattutto provenienti da 
contesti emarginati, e sull'ampliamento del loro accesso a varie opportunità, con 
particolare attenzione all'apprendimento non formale e informale. Nonostante l'ovvio 
significato di avere giovani qualificati per il futuro di un paese e incoraggiato da entità 
sovranazionali come l'UE, non esiste una definizione formale generale su ciò che 
costituisce il lavoro giovanile e in alcuni casi, non ci sono nemmeno cifre ufficiali del 
numero dei giovani lavoratori. Ogni paese partecipante offre la propria interpretazione 
del lavoro giovanile che si traduce anche nelle sue attività e / o iniziative implicite. Ciò ha 
inoltre ripercussioni sulle altre parti interessate, tra cui i diversi organismi che si 
occupano delle questioni relative ai giovani e anche i fornitori di servizi per i giovani e 
quelli coinvolti nell'istruzione e nella formazione. 
 
Come tale, sono state riscontrate variazioni rispetto ai tipi di educazione digitale formale, 
non formale e informale, ai loro fornitori e qualifiche offerti. Tra i sei paesi partner, la 
Svezia è vista come un esempio particolarmente valido come l'offerta di istruzione 
digitale e qualifiche offerte, gestite in parallelo e persino superiori a quelle non digitali. 
Ogni paese partner ha mostrato esempi leggermente diversi, senza dubbio influenzati 
dalla particolare attenzione di ciascun governo.  
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Come notato in precedenza, l'attenzione dell'Agenda è rivolta ai giovani emarginati e c'è 
un passaggio recente, come ad esempio visto nell'Irlanda del Nord, da tutti i giovani ai 
giovani svantaggiati. Nelle dure realtà del mondo di oggi, la maggior parte dei paesi 
partecipanti ha identificato tra le loro comunità emarginate, immigranti e / o richiedenti 
asilo, tra le altre categorie. Rende questo particolare progetto ancora più importante e 
toccante nell'agire come mezzo per colmare le lacune esistenti non solo all'interno di un 
determinato paese, ma in tutti i paesi partner coinvolti.  
 
Le fasi successive, come mostrato nell’immagine 2, sono progettate per creare una 
soluzione sostenibile orientata ai giovani e partecipativa per le organizzazioni giovanili, 
città, regioni o consigli per mappare, fornire, valutare, riconoscere e convalidare diverse 
opportunità di apprendimento per i giovani in tutta Europa ( ConnectedLearnning @ YW). 
 
Da questo report emergono le seguenti raccomandazioni.  
 

- È necessario un impegno anticipato dei giovani con lo sviluppo delle loro 
competenze digitali 

- È necessario un approccio a livello europeo per lo sviluppo delle competenze 
digitali per acquisire diversi tipi di apprendimento - Le mappe e l'accreditamento 
di Connected Learning lo supportano 

- È necessario sviluppare una definizione concordata di lavoro per i giovani per 
l'Europa che tutti i paesi possano relazionarsi e utilizzare 

- È importante creare un quadro nazionale e comunitario concordato 
responsabilmente dello sviluppo e del governo / sostegno del lavoro con i giovani 

- Programmi di lavoro a livello nazionale transnazionale simili a ERASMUS in termini 
di mobilità e finanziamenti sono fondamentali per sviluppare questo settore 

- L'accreditamento del lavoro giovanile, in particolare quello non formale per i 
giovani, è di vitale importanza - Connected Learning lo supporta 

- Con lo spostamento verso abilità e competenze digitali, l'apprendimento non 
formale è fondamentale in questo ruolo di sviluppo e fornire una piattaforma 
come l'apprendimento connesso diventa ancora più essenziale. Allo stesso modo, 
una piattaforma europea per supportare l'apprendimento connesso dei giovani 
che usano la tecnologia sta diventando sempre più importante e fornisce 
un'ulteriore convalida per lo sviluppo sostenuto dell'apprendimento connesso 
offrendo il completamento post  

- La piattaforma di apprendimento connesso è uno sviluppo necessario in Europa 
per soddisfare l'appello del piano d'azione digitale dell'UE 

- L'apprendimento non formale è meno regolarizzato e monitorato rispetto 
all'apprendimento formale che presenta un divario significativo per un approccio 
a livello europeo di offerta, consegna e accreditamento, come sostenuto dal 
progetto Connected Learning 
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- È chiaro che è necessario un modo per accreditare / formalizzare l'apprendimento 
non formale da parte dei giovani, che è un risultato chiave del progetto Connected 
Learning 

- Non esiste un solo punto di verità / fonte di informazioni sui fornitori di 
Apprendimento non formale e le loro offerte che costituisce un gap critico 
colmato dal prodotto Connected Learning 

- È evidente la necessità di un maggiore collegamento tra le strategie nazionali di 
lavoro a favore dei giovani in tutta Europa: ciò contribuirà a sostenere il 
raggiungimento più efficiente degli obiettivi dell'UE. Una di queste attività che 
affronta le richieste della strategia dell'UE per i giovani è il progetto Connected 
Learning. Inoltre, è necessaria una valutazione più formale del modo in cui la 
strategia dell'UE per la gioventù viene interpretata e resa operativa nei paesi 
membri. Una questione chiave che ha un impatto diretto su questo è la necessità 
di una più ampia diffusione da parte dell'Europa della strategia nazionale per i 
giovani in modo che possa essere interpretata e resa più operativa dalle nazioni 
membri 

- L'apprendimento connesso e l'accreditamento dei badge forniranno una 
piattaforma / soluzione a livello europeo per l'accreditamento dell'apprendimento 
per tutte le parti interessate che utilizzano il sistema di badge aperto. I risultati di 
questo progetto dovrebbero quindi essere supportati e sostenuti oltre la durata 
del progetto finanziato. 
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