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Il progetto 
Inviare una e-mail, utilizzare Facebook e Instagram, svolgere attività amministrative online o fare una 

semplice ricerca su Google, sono attività che svolgiamo ogni giorno nella maggior parte del mondo! 

Queste attività richiedono competenze digitali, conoscenze, abilità e propensione verso l’utilizzo di 

questi strumenti, altrimenti il rischio è quello di rimanere ai margini della società, o essere tagliati 

fuori. Il mondo è diviso in due: da un lato c’è chi apprezza le possibilità tecnologiche offerte dalla 

digitalizzazione, dall’altro esiste chi non sa utilizzare questi strumenti digitali per mancanza di 

competenze. 

Il progetto DISK (Digital Immigrants Survival Kit) ha lo scopo di cambiare questa situazione 

attraverso la creazione di moduli d’apprendimento rivolti a persone adulte che vogliono vincere la 

quotidiana sfida digitale. Il progetto DISK si focalizza sulla scelta di semplici attività che accadono di 

frequente come: l’uso dei social networks, l’uso di immagini, aspetti sulla sicurezza nella 

comunicazione e l’uso di Internet, la richiesta d’informazioni o trattare con le autorità e il governo.  

Il progetto DISK è sviluppato da tre organizzazioni attive nel settore dell’educazione per Adulti, una 

università coordinatrice e un’azienda che svolgerà il controllo qualità. 

I partner 
Il coordinatore del progetto è l’Università di Porto e lavorerà con gli adulti con un livello di  

educazione bassa e creerà delle opportunità per migliorare la loro formazione, inclusione e 

partecipazione come cittadini europei in un mondo digitale. 

EDRASE (EL) ha una lunga esperienza nell’offerta di corsi in aree remote; EFQBL (AT) lavorerà con  

persone adulte, mentre Training2000 (IT) ente di formazione professionale è specializzata nel settore 

dell’educazione di adulti. Ossiannilsson Ossiannilsson Quality in Open Online Learning (QOOL) 

Consultancy è un’azienda svedese specializzata nella gestione della qualità e nell’offerta di corsi di 

apprendimento online e risorse educative aperte (OER).  
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Contatti 
 

Sito web del progetto: https://www.disk-project.eu/ 

Email: info@ disk-project.eu 

Facebook: https://www.facebook.com/DISK-102315904585627/  
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