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CENTRUM KSZTALCENIA
EDUKATOR SO. Z O.O.
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www.aradcda.ro/en/

DANMAR COMPUTERS SP
Z O.O.
Rzeszów, Poland
www.danmarcomputers.com.pl
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SPANISH
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Madrid, Spain
www.cece.es
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www.vhs-cham.de
https://www.vhs-cham.de/

Pool interattivo
di strumenti
per potenziare
le competenze di
base e le competenze
chiave degli adulti.

La nostra mission
iPool è il team europeo nato per favorire
l’inclusione
sociale
dei
cittadini
scarsamente istruiti e culturalmente
svantaggiati. iPool si propone infatti di
realizzare uno strumento gratuito per lo
sviluppo delle competenze scolastiche di
base, vale a dire le capacità alfabetiche,
matematico-scientifiche e informatiche,
e delle competenze chiave, ovvero
quelle abilità linguistiche, matematiche,
sociali e culturali necessarie per la
realizzazione personale, la cittadinanza
attiva,
la
coesione
sociale
e
l’occupabilità.

Il nostro target
iPool si rivolge ad adulti che, a causa di
svantaggi
educativi
determinati
da
circostanze personali, sociali, culturali o
economiche, hanno bisogno di un
sostegno per accrescere le proprie
competenze, al fine di non essere esclusi
da una società in rapido mutamento e
fortemente interconnessa.

I nostri obiettivi

Altri soggetti interessati ad
iPool per scopi educativi




I docenti di scuole per adulti, di
centri educativi o di università;
gli operatori
e i volontari di
organizzazioni non governative;
le istituzioni e le associazioni
nazionali ed europee, i responsabili
di politiche pubbliche nazionali ed
europee.

iPool è una piattaforma online, gratuita
e di facile utilizzo, che raccoglie due tipi
di risorse: sia strumenti come siti
internet e applicazioni destinati a
incrementare conoscenze e abilità degli
adulti culturalmente svantaggiati, che
buone pratiche per la diffusione di
esperienze di successo nell’acquisizione
di competenze di base e chiave tra
soggetti educativi e istituzionali. La
piattaforma fornisce chiare istruzioni per
scegliere e utilizzare le risorse presenti,
affinché gli adulti scarsamente istruiti
possano
potenziare
le
proprie
competenze in totale autonomia.

Esigenze da cui nasce iPool

Come saranno raggiunti gli
obiettivi

Gli
adulti
scarsamente
istruiti
rappresentano
una
categoria
svantaggiata nell’accesso al mercato
del lavoro, ai corsi di formazione e di
aggiornamento. Spesso non riescono a
incrementare
le
loro
competenze
utilizzando gli strumenti educativi
disponibili
online
perché
hanno
difficoltà a navigare in internet e a
usare le risorse di rete.

 iPool raccoglie risorse online in
varie lingue e buone pratiche
reperite dai nostri partners;
 iPool è interattivo: consente agli
utenti di caricare ulteriori risorse;
 iPool coinvolge gli utenti nelle fasi
di sviluppo e di progettazione della
piattaforma;
 iPool offre un ampio spettro di
risorse: linguistiche, matematiche,
informatiche e culturali.

FIND MORE INFORMATION AT:

www.i-pool.eu


