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Qual’è l’impatto di
Social Connections?
Come reso evidente dal picco della
pandemia da Covid-19, le tecnologie
online possono essere utilizzate per
fornire supporto sociale e senso di
appartenenza a gruppi vulnerabili
confinati al loro domicilio.

L'o b i e t t i vo s p e c i f i c o d e l
progetto Social Connections
sarà quello di accrescere le
competenze pedagogiche
digitali dei formatori C-VET
nel settore sociale, consentendo
loro di insegnare ai loro
studenti come sviluppare e
utilizzare contenuti digitali
di alta qualità per l'inclusione
sociale degli utenti che sono
domiciliati a causa di disabilità,
malattia o restrizioni legate
alla COVID-19.

I gruppi target (formatori e operatori sociali
con diversi profili professionali) si percepiranno
come "digitalmente competenti" per il lavoro
tramite dispositivi mobili, aumentando la
loro capacità di accedere, adattare e creare
nuovi metodi di intervento sociale ed
educativo utilizzando le tecnologie digitali
(ICT).
Il progetto rafforzerà i legami tra le
organizzazioni VET e le organizzazioni no
profit e sosterrà l'incorporazione di competenze
di lavoro sociale nei curricula VET.
Il progetto supporterà l'integrazione delle
opportunità e degli strumenti ICT nei confronti
di una vasta gamma di operatori sociali e
formatori, contribuendo anche a contrastare
l'esclusione e l'isolamento delle persone
vulnerabili domiciliate, contribuendo alla
sensazione di impegno e legame e generando
così un maggiore benessere.

I principali risultati di
Social Connections

1

Curriculum formativo
per operatori sociali

2

Strumenti e pratiche
per implementare
sessioni di lavoro
sociale digitale

3

MOOCs per formatori
C-VET nel lavoro
sociale digitale
(Corsi e-learning aperti)

