Digital Transformation
Contesto:
In Italia esiste un problema di deficit di conoscenze e competenze rispetto ai temi dello
sviluppo sostenibile e in particolare alla relazione tra questo e i processi di Digital
Transformation (DT) oggi in atto. La Comunità Internazionale, con l’Agenda 2030 e la

definizione dei 17 obiettivi del Millennio, ha incluso l’innovazione nell’obiettivo numero 9.
Tuttavia, la consapevolezza e le competenze necessarie per utilizzare al meglio gli
strumenti digitali (non solo social media, ma anche software, mappe, piattaforme,
applicazioni, chatbot, sensori, droni) sono ancora lontane dall’essere introdotte nel sistema

d’Istruzione formale in Italia e nelle attività di educazione permanente rivolte agli attori
dello sviluppo sostenibile. Il problema centrale è alimentato da una serie di cause che il
progetto intende affrontare: i limitati programmi di Educazione alla Cittadinanza globale
praticati in Italia nei contesti di Istruzione, Università ed Educazione permanente; il gap
rispetto agli altri 35 paesi OCSE per quanto riguarda le competenze digitali degli studenti

italiani; la distorsione delle informazioni operata nei media e nei social media, che spesso
alimentano allarmismo e “hate speech”.

Il progetto:

Dal giugno 2018 COSPE è partner di progetto “Digital Transformation per lo Sviluppo
sostenibile. Percorsi formativi sull’uso consapevole delle tecnologie digitali per
l’Educazione alla Cittadinanza Globale” che coinvolge altre 21 partner in 17 città italiane.
L’obiettivo è sviluppare competenze chiave di cittadinanza globale facendo ricordo all’uso
consapevole delle ICT per lo sviluppo (ICT4D) per impegnarsi in compiti di realtà nell’ambito
delle indicazioni dell’Agenda 2030.

Saranno realizzati una formazioni per insegnanti e educatori e workshops nelle scuole
secondarie e nei centri giovani. Sarà attivato presso l’Università di Torino a partire dall’a.a.
2018-19 il Master di Alta Formazione sulle ICT4D. In 6 città saranno attivati seminari
universitari rivolti agli studenti sui temi del progetto.

TITOLO ORIGINALE DEL PROGETTO

Digital Transformation per lo Sviluppo sostenibile
Percorsi formativi sull’uso consapevole delle tecnologie digitali per
l’Educazione alla Cittadinanza Globale

LUOGHI DEL PROGETTO

Ancona, Bologna, Catania, Como, Cuneo, Firenze, Foggia, Gorizia, Milano,
Oristano, Padova, Roma, Sassari, Torino, Trieste, Trento, Verona.

BENEFICIARI DIRETTI DEL PROGETTO

Insegnanti, educatori, studenti scuole secondarie, studenti universitari

PARTNER DEL PROGETTO

ACCRI, Amici dei Popoli, Aspem, CISV, CeLIM, COMI, COPE, COSPE, CVCS,

CVM, LVIA, OSVIC, MLAL, Compagnia di San Paolo, Associazione
Senegalesi Torino (AST), Coordinamento Comuni per la Pace (Cocopa),
Consoft S.p.a, Fondazione Politecnico Milano, Opere Sociali Marelliane,
School of Management - SAA, WeMake s.r.l

DURATA DEL PROGETTO

Giugno 2018 – Ottobre 2019

