
 

1 
 

 

 Programme Erasmus+ 

2021-1-IT01-KA220-VET-000034836 Erasmus+ KA220 - VET - Cooperation partnerships in vocational education and 
training 

 

 

 

DIGICULT 

Il patrimonio culturale:  

una fonte di resilienza e di apprendimento attraverso l'educazione digitale 

 
PR1 - PATRIMONIO CULTURALE DIGITALE: UN CURRICULUM INNOVATIVO 

 

 

 

DOCUMENTO STRATEGICO 

 

 

IT 

 

 

Realizzato da UNIC e TDS 

 

Luglio 2022  

 



2 

Sommario 

DICHIARAZIONE DI INTENTI .................................................................................................................................. 3 

SINTESI DEL PROGETTO ........................................................................................................................................ 5 

REPORT RICERCA PRIMARIA ............................................................................................................................... 11 

QUESTIONARIO ONLINE ............................................................................................................................. 11 

INTERVISTE ................................................................................................................................................. 30 

FOCUS GROUPS .......................................................................................................................................... 37 

REPORT RICERCA SECONDARIA .......................................................................................................................... 40 

PROSSIMI PASSI .................................................................................................................................................. 51 

RISORSE .............................................................................................................................................................. 55 

RUOLI E RESPONSABILITA’ .................................................................................................................................. 64 

DIAGRAMMA DI GANTT .................................................................................................................................... ..65 

ALLEGATO ........................................................................................................................................................... 66 



 

3 
 

DICHIARAZIONE DI INTENTI 
 

Il Quadro di riferimento europeo per il patrimonio culturale riflette l'impostazione comune per le attività 

legate al patrimonio a livello europeo, principalmente nelle politiche e nei programmi dell'UE. Il Quadro mira 

a cogliere e a incrementare il successo dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, il cui obiettivo era 

quello di incoraggiare un maggior numero di persone a scoprire e a interessarsi al patrimonio culturale 

europeo e a rafforzare il senso di appartenenza a uno luogo europeo comune. Il quadro propone circa 60 azioni 

che saranno attuate dalla Commissione europea nel 2019 e nel 2020, incentrate su cinque aree tematiche 

principali:  

(1) Patrimonio culturale per un'Europa inclusiva: partecipazione e accesso per tutti; 

(2) Patrimonio culturale per un'Europa sostenibile: soluzioni intelligenti per un futuro coeso e sostenibile;  

(3) Patrimonio culturale per un'Europa resiliente: salvaguardare il patrimonio in pericolo;  

(4) Il patrimonio culturale per un'Europa innovativa: mobilitare la conoscenza e la ricerca;  

(5) Il patrimonio culturale per partenariati globali più forti: rafforzare la cooperazione internazionale1.  

Il progetto DIGICULT Erasmus+ offre un innovativo percorso di e-learning, basato su strumenti digitali e 

incentrato sul patrimonio culturale, con l'obiettivo di sviluppare le competenze “life”, disciplinari e chiave degli 

studenti, come indicato nelle raccomandazioni della Commissione europea e del Consiglio europeo: 

comunicazione nella lingua madre, comunicazione nelle lingue straniere, competenze digitali, competenze 

sociali, civiche e ambientali, iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza culturale. Questo percorso di e-

learning è in grado di motivare i discenti, con riferimento anche ai giovani a rischio di abbandono scolastico, 

poiché trasforma la loro conoscenza e passione per gli strumenti digitali (come i videogiochi o i social media) 

e la loro crescente sensibilità ambientale in competenze utili per il loro futuro professionale. I 

formatori/insegnanti possono sperimentare un nuovo approccio didattico misto che integra il digitale, le lingue 

 
1  European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, European framework for action 
on cultural heritage, Publications Office, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/949707 
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straniere e l'apprendimento attraverso la pratica. Il progetto DIGICULT, prefiggendosi questo percorso 

educativo ed essendo incentrato su un nuovo paradigma culturale, è coerente con alcuni SDGS - Obiettivi di 

sviluppo sostenibile - fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite:  

Obiettivo 4 - Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento 

permanente per tutti;  

Obiettivo 5 - Raggiungere l'uguaglianza di genere e favorire l’emancipazione di tutte le donne;  

Obiettivo 8 - Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e 

produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;  

Obiettivo 12 - Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili; 

Obiettivo 17 - Rafforzare gli strumenti di implementazione e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo 

sostenibile.  

DIGICULT promuoverà questi obiettivi attraverso la promozione di: - una narrazione formativa/culturale che 

tiene conto del contesto ambientale del patrimonio culturale; - un percorso di e-learning volto ad approfondire 

alcuni SDGS - Obiettivi di sviluppo sostenibile, i concetti di transizione ecologica e digitale, la nuova dimensione 

del patrimonio culturale; - un gioco volto a fornire sia un'educazione/servizi di qualità sia la 

digitalizzazione/innovazione nelle istituzioni culturali; - un modello di consumo culturale consapevole e 

rispettoso dell'ambiente (ad esempio, eventi culturali a basso impatto ambientale). 

Inoltre, il progetto DIGICULT si svolgerà in un contesto caratterizzato dal "Nuovo Bauhaus Europeo" 

fortemente promosso dalla Commissione Europea per rafforzare i legami tra il mondo della cultura e della 

creatività e quello della produzione, della scienza e della tecnologia, per guidare la transizione ecologica 

perseguita dal Green New Deal e dalla New Generation dell'UE. 
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SINTESI DEL PROGETTO 
Il partenariato  
 
Il partenariato di DIGICULT è composto da 9 organizzazioni provenienti da 6 Paesi dell'UE, tra cui enti di 
formazione professionale, associazioni, università, fondazioni e istituti di ricerca, che si occupano dei temi 
dell'istruzione e della cultura digitale. 
 

CIOFS-FP PIEMONTE CIOFS Italia 

ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA  TDS Italia  

FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO FAI Italia 

BALLYMUN JOB CENTRE CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED BJC Irlanda 

INSTITUT ZA TURIZAM IZTZG Croazia 

VSI "EMUNDUS" eMundu
s 

Lituania 

DIGIPRO EDUCATION LTD DIGIPRO Cipro 

UNIVERSITY OF NICOSIA UNIC Cipro 

THE NORDIC CENTRE OF HERITAGE LEARNING AND CREATIVITY NCK Svezia 

 
Durata 
Da M1/1° gennaio 2022 a M30/30 giugno 2024 
 
Obiettivi 

- Rafforzare le competenze digitali e tecnologiche degli studenti "nativi digitali" con un focus specifico sul 

patrimonio culturale, rendendoli più consapevoli dell'impatto della tecnologia digitale in questo settore; 

- Aumentare la resilienza degli studenti promuovendo e implementando le competenze per la trasformazione 

digitale nel settore dei beni culturali e nei processi correlati.  

- Massimizzare le opportunità digitali che consentono di apprendere e confrontarsi con il patrimonio culturale 

anche se non fisicamente; 

- Fornire ai beneficiari nuove competenze tecniche, pedagogiche e creative; 

- Incoraggiare un uso ampio e consapevole del patrimonio culturale europeo nella IFP. 



 

6 
 

 

Esigenze da affrontare 

La pandemia COVID 19 ha costretto alla chiusura siti e istituzioni del patrimonio culturale, privando le persone 

dell'opportunità di vivere e conoscere il proprio patrimonio. 

Nel periodo successivo al lockdown, questi luoghi si sono lentamente aperti alla "nuova normalità" e stanno 

intensificando gli sforzi per fornire servizi alternativi o aggiuntivi attraverso piattaforme e strumenti digitali. 

Allo stesso tempo, il patrimonio culturale può essere una fonte di resilienza in queste circostanze difficili, in 

quanto le persone continuano a trarre ispirazione, gioia e solidarietà. 

Inoltre, la preparazione di cittadini responsabili è oggi considerata un obiettivo essenziale per l'istruzione e la 

formazione, che prepara le persone a diventare più creative e innovative in una società alla ricerca di nuovi 

valori, di uguaglianza, di inclusione sociale e di giustizia, verso un mondo più sostenibile in cui l'educazione al 

patrimonio culturale può svolgere un ruolo chiave  (come riportato nello STUDIO richiesto dalla commissione 

CULT).    

La sfida è quella di formare cittadini responsabili (studenti e formatori) offrendo loro connessioni e strumenti 

digitali in diverse aree geografiche per incontrarsi e interagire attraverso il patrimonio europeo "virtuale". 

DIGICULT vuole far fronte alle mutate modalità di fruizione della cultura e allo stesso tempo salvaguardare 

l'accesso ai contenuti da parte di tutti. Infatti, nel contesto della fruizione della cultura, questa situazione 

richiede la concezione e l'implementazione di pratiche innovative, nuove forme di promozione, 

comunicazione, accesso e trasmissione del patrimonio. Ciò implica l'utilizzo di canali di apprendimento 

alternativi, ugualmente inclusivi, ma capaci di essere flessibili e adattabili al nuovo contesto. Poiché il luogo 

culturale è un luogo educativo, questo deve essere vissuto (e quindi raccontato) in modo coinvolgente e 

memorabile. 

DIGICULT vuole offrire un percorso formativo digitale con l'obiettivo di sviluppare sia le competenze 

disciplinari, sia quelle trasversali (life skills), migliorando le competenze chiave dei discenti, così come 

sintetizzate nelle raccomandazioni della Commissione Europea e del Consiglio Europeo: comunicazione nella 

lingua madre, comunicazione nelle lingue straniere, competenze digitali, competenze sociali e civiche, spirito 

di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza culturale.  
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Questo percorso formativo, basato sugli strumenti digitali e incentrato sul patrimonio culturale, può motivare 

gli studenti - con riferimento anche a quelli a rischio di abbandono scolastico - poiché trasforma le loro 

conoscenze e la loro passione per gli strumenti digitali (come i videogiochi o i social media) in competenze utili 

per il loro futuro professionale. Gli insegnanti potranno sperimentare un nuovo approccio didattico misto che 

integra digitale, lingue straniere e apprendimento attraverso la pratica. Inoltre, la collaborazione con i Paesi 

partner permetterà ai destinatari di acquisire ulteriori competenze, di scambiare opinioni, arricchendo il 

prodotto finale.  

 

Beneficiari 

Il progetto coinvolgerà rappresentanti dei 2 seguenti gruppi target:  

I. Studenti dell'istruzione e della formazione professionale - giovani (14-30 anni) che frequentano corsi 

di formazione.  

II. Formatori dei percorsi di formazione professionale 

 

Struttura 

La metodologia del progetto prevede la realizzazione di 3 risultati, supervisionati attraverso un'attività di 

valutazione continua. Ogni risultato sarà suddiviso in sotto-attività, con l'obiettivo di realizzare compiti 

specifici. 
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Risultati del progetto Id 1 M1-M8 
 
PATRIMONIO CULTURALE DIGITALE: UN PROGRAMMA DI STUDI INNOVATIVO 
 
Leader: UNIC.  
Partner coinvolti CIOFS, TDS, FAI, eMundus, RSM, IZTZG e BJC.  
 
Attività 1.1: definizione della metodologia di formazione per il successivo corso pilota, identificando le migliori 
pratiche e i programmi di studio innovativi in modo da gestire le sfide di un sistema educativo digitalmente 
efficiente.  
Responsabile: UNIC.  
Attività 1.2: sviluppo della strategia su come accogliere gli studenti con esigenze culturali in un contesto 
digitale. Responsabile: TDS.  
 
Risultato: Documento strategico finale. 
 
Risultati del progetto Id 2 M8-M21 
 
PERCORSO E-LEARNING DIGICULT E VALIDAZIONE 
 
Leader: CIOFS. 
Tutti i partner coinvolti.  
 
Attività 2.1: creazione del contenuto dei moduli formativi e dei laboratori sulle aree chiave più innovative, 
identificate dai partner, come rilevanti per lo sviluppo di nuove competenze digitali, metodologiche/relazionali 
e di conoscenze e abilità specifiche.  
Responsabile: BJC.  
Attività 2.2: sviluppo di risorse didattiche digitali per i moduli e i laboratori in diversi formati (ad es. webinar, 
videoregistrazioni, casi di studio, diapositive, e-book, articoli, progetti di lavoro e giochi di ruolo) adatti alla 
sperimentazione del corso pilota DIGICULT.  
Responsabile: UNIC. 
Attività 2.3: Sperimentazione del percorso di e-learning e finalizzazione dei moduli + attività di mobilità. 
Responsabile: CIOFS. 
Attività 2.4: Validazione: realizzata attraverso l'osservazione qualitativa e il feedback durante il corso, nonché 
una valutazione specifica. Verrà redatto un rapporto che documenta le aree di miglioramento e i punti di forza 
dei contenuti del corso e della piattaforma e-learning.  
Responsabile: eMundus 
  
Risultato: 1 percorso e-learning + rapporto di validazione  
 
Il corso coinvolgerà 30 allievi per Paese / 40 in Italia e avrà una durata di 180 ore, suddivise in 4 parti:  
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A. Corso pilota di e-learning MODULI COMUNI (per i 2 gruppi target) - 40 ore.  
B. Corso pilota di e-learning MODULI SPECIFICI PER ALLIEVI -  GIOVANI - 20 ore.  
C. Corso pilota di e-learning MODULI SPECIFICI PER ALLIEVI - FORMATORI - 20 ore.  
D. LTTA - Mobilità 
 
C1 Mobilità modalità mista per allievi IFP - giovani, della durata di 5 giorni/40 ore. 
C2 Mobilità modalità mista allievi – formatori, della durata di 5 giorni/40 ore. 
 
Risultati del progetto Id 3 M21-M30 
 
GIOCO EDUCATIVO DIGICULT 
 
Leader: DIGIPRO, con il supporto di FAI, TDS, NCK ed eMundus e con il coinvolgimento di CIOFS, BJC, IZTZG.  
 
Attività 3.1: Progettazione del gioco educativo Digicult. Le tecniche di gioco saranno applicate al patrimonio 
culturale: non solo creeranno qualcosa di divertente, ma ispireranno anche creatività, impegno e persino 
cambiamenti sociali. Un gruppo selezionato di studenti della formazione professionale sarà chiamato a 
contribuire alla progettazione del gioco educativo DIGICULT, che sarà incentrato sullo sviluppo dei contenuti e 
delle competenze acquisite durante il percorso DIGICULT.  
Responsabile: DIGIPRO (con il supporto di FAI, TDS, NCK e eMundus) 
 
Attività 3.2 - Realizzazione del gioco DIGICULT. Partendo dall'idea iniziale, DIGIPRO svilupperà i contenuti e la 
progettazione delle attività di gioco. Il gioco sarà declinato sotto forma di gioco educativo, ad esempio: un quiz, 
che include domande a cui rispondere per mettere alla prova gli utenti. Includerà anche un tabellone per 
motivarli. Le domande saranno visualizzate con testo, immagini, video e diversi componenti aggiuntivi. Il gioco 
sarà rilasciato in modalità off-line, in modo che gli utenti possano saltare da uno step all’altro.  
Responsabile: DIGIPRO (con il supporto di FAI, TDS, NCK e eMundus) 
 
Risultato: 1 gioco educativo DIGICULT. 
 
 
Evento moltiplicatore 
 
1° Evento moltiplicatore DIGICULT - Il patrimonio culturale: una fonte di resilienza e di apprendimento 
attraverso l'educazione digitale 
 
 
VsI "eMundus" (E10165777 - Lituania) 
 
M23 
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2° Evento moltiplicatore (evento finale) DIGICULT - Il patrimonio culturale: una fonte di resilienza e di 
apprendimento attraverso l'educazione digitale 
 
 
CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSIONALE PIEMONTE CIOFS - FP 
PIEMONTE (E10160418 - Italia) 
 
M29 
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REPORT RICERCA PRIMARIA 

QUESTIONARIO ONLINE 
INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA 

La metodologia proposta dall'UNIC è stata sviluppata per chiarire i parametri statistici che ciascun partner 

avrebbe dovuto soddisfare per rendere la ricerca statisticamente valida.  

I parametri sono i seguetni: 

1. Target Nativi digitali: 

⮚ Studenti universitari e dei college  

⮚ Studenti dell'istruzione secondaria 

⮚ Studenti della formazione professionale   

⮚ Studenti che hanno abbandonato gli studi (dropout) 

2. Campione rappresentativo:  

UNIC ha fornito il link e i riferimenti di un programma di calcolo online in grado di elaborare il numero esatto 

di questionari da compilare per raccogliere un risultato statisticamente valido e rilevante. 

https://www.checkmarket.com/sample-size-calculator 

Poiché dopo aver condiviso le scelte metodologiche con i partner è emersa la necessità di abbinare un altro 

strumento ai questionari, l'UNIC ha optato per il seguente piano di lavoro:   

● Il campione del questionario online è rivolto alla popolazione giovanile locale del partner (fascia di accesso) 

con 100 questionari validi ogni 100.000 studenti di età compresa tra i 14 e i 30 anni, con un minimo di 250 

questionari validi a prescindere. Ogni partner ha avuto la possibilità di tradurre il questionario nella 

propria lingua nazionale, ove necessario. 

https://www.checkmarket.com/sample-size-calculator
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● e/o (se la dimensione del campione non è soddisfatta, min. 250 o 3 focus group, allora deve essere 

implementata una combinazione tra questionari e focus group) 

 

3 Focus Group (le domande per l’intervista devono essere le stesse del questionario) 

10-12 persone per il gruppo di GIOVANI in formazione; 

10-12 persone per gruppo di DROPOUT; 

10-12 persone tra i giovani studenti della IFP.  

L'UNIC ha quindi messo a disposizione il questionario, prima condiviso con i partner, in un modulo Google con 

la possibilità che 2 domande potessero essere adattate da ciascun Paese in base al proprio contesto.   

È stato quindi applicato un approccio amichevole, che ha permesso a tutti i partner di trovare nelle modifiche 

apportate un modo valido per effettuare la raccolta dei dati con la garanzia di poter completare un lavoro 

statisticamente valido. 

DEMOGRAFIA PER OGNI PAESE: 

Allievi in formazione - giovani (14-30 anni) che frequentano corsi di formazione 
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CONFRONTO DEI RISULTATI  
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1. GENERE 

 

 

RISULTATI: Il campione che ha partecipato è quasi equamente distribuito tra i generi, con una leggera prevalenza del genere 
femminile.  
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2. PAESE DI RESIDENZA  

 

 
CIPRO 

 

 
ITALIA 

 

 
LITUANIA 

 

   
   

 

RISULTATI: La maggior parte delle persone intervistate risiede nel proprio Paese d'origine, percentuali poco significative sono attribuite 
ad altri paesi di provenienza.   
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3. ETÁ 

 
 

CIPRO 
  

 
ITALIA 

 

 
LITUANIA 

 

   
 
RISULTATI: La percentuale maggiore di intervistati appartiene alla fascia di età 14-16 anni, seguita da quella 17-19 anni. Le 
percentuali più basse si riferiscono alla fascia di età 20-25 e 26-30 anni. 
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4. QUAL È IL PIÙ ALTO LIVELLO DI ISTRUZIONE CHE HAI COMPLETATO? 

 
 

CIPRO 
 

 
ITALIA 

 

 
LITUANIA 

 

 

 
 

 

 

RISULTATI: La maggior parte delle persone intervistate ha un livello di istruzione che corrisponde alla scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 

16
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5. Indica tra le seguenti 13 competenze, quale(i) consideri più importante? 
 

 
CYPRUS 

 

 
ITALY 

 

 
LITHUANIA 

 

  

 

 

RISULTATI:   

Le competenze più 
riportate sono:  
- lingua straniera  

- comunicazione orale e 
scritta  
- creatività/ 
immaginazione                        
- pensiero critico 

- problem solving 
- lavoro di squadra 
 
Le competenze meno 
scelte sono:  

- educazione civica e 
cittadinanza 
- leadership 
- alfabetizzazione 
informatica
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6. Selezionare quelle che ritieni siano competenze personali fondamentali e comportamenti necessari per la vita quotidiana 

personale e lavorativa 
 

CYPRUS 
 

 
ITALY 

 

 
LITHUANIA 

 

 
 

  

     

RISULTATI:  
Le competenze e i comportamenti 
personali più comunemente 
segnalati sono:  
 

Comunicare verbalmente in maniera 
efficace Curare la salute personale, 
l’igiene e la forma fisica. 
 

Le competenze e i comportamenti 
personali meno segnalati sono: 
Dimostrare di avere competenze di 
base di matematica Dimostrare di 
saper leggere e scrivere
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7. Quali dispositivi digitali usi nella tua vita quotidiana? 

 
CYPRUS 

 

 
ITALY 

 

 
LITHUANIA 

 

  

 

 

RISULTATI:  

I dispositivi più utilizzati sono: 

- Telefono cellulare  
- PC/Laptop 
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8. Quali applicazioni (App) e piattaforme sociali utilizzi nella tua vita quotidiana? 

 
CYPRUS 

 

 
ITALY 

 

 
LITHUANIA 

 

  

 

 

RISULTATI:  

Le applicazioni e le piattaforme sociali più utilizzate sono: 
- Social Media 
- App per giocare 
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9. Quanto tempo trascorri quotidianamente utilizzando dispositivi digitali e piattaforme social? 

 
CYPRUS 

 

 
ITALY 

 

 
LITHUANIA 

 

   
 

RISULTATI:  

La maggior parte degli intervistati trascorre da 2 a 4 ore al giorno sui dispositivi digitali e sulle piattaforme social. 
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10. Quale dei seguenti mezzi digitali utilizzi per scopi generali di apprendimento e informazione? 

 
CYPRUS 

 

 
ITALY 

 

 
LITHUANIA 

 

  

 
 

 

RISULTATI: 

I mezzi digitali più utilizzati per l'apprendimento e 
l'informazione sono: 

- Video di You Tube 
- Siti web 
- Video 
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Quelli meno usati: 

- Riviste elettroniche 

- E- book 
 

 

11. Con quale dei seguenti mezzi digitali ti senti più a tuo agio utilizzandoli per scopi di apprendimento e formazione? 

 
CYPRUS 

 

 
ITALY 

 

 
LITHUANIA 

 

  
 

 

RISULTATI: 

I mezzi digitali più utilizzati per l'apprendimento e la 
formazione sono: 

- Video di You Tube 

- Siti web 
- Video 

 
I mezzi meno utilizzati sono: 

- Riviste elettroniche  
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- E- book 
- Presentazioni Power Point  

 

 
 

 

12. Quanto gli elementi sotto riportati sono, secondo te, associati al patrimonio culturale (1-poco, 5-molto) 

CYPRUS 

 
ITALY 

 
LITHUANIA 
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RISULTATI: 

Gli elementi più associati al patrimonio culturale sono: 

- musica 

- cibo e ricette tradizionali  

- eventi culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 

13. Quale delle seguenti applicazioni del patrimonio culturale ti è più familiare (1-poco familiare, 5-molto familiare) 

CYPRUS 

 

 
ITALY 

 

LITHUANIA 

 
La maggior parte degli intervistati ha dichiarato di non conoscere le app culturali. 
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RISULTATI  

Le applicazioni sul patrimonio culturale non sembrano avere alcuna attrattiva per il campione di persone intervistate. 

 

 

 

14. Scrivi un'esperienza in cui hai usato un'applicazione digitale per un'attività culturale (ad esempio, caricare selfie con gli amici 
durante un festival). 

 

I risultati di questa domanda rivelano, sia dai questionari che dai focus group, che l'esperienza più comune tra i giovani studenti 

di età compresa tra i 14 e i 30 anni è l'uso di foto sui social media. Anche se la ricerca mirava a rivelare l'uso delle applicazioni 

digitali per un'attività culturale, aggiungendo questa domanda per raccogliere maggiori informazioni, la risposta non è stata così 

ricca come ci si aspettava.  Le risposte hanno convalidato i risultati della domanda 13 con l'utilizzo di varie applicazioni digitali 

tra cui codici QR, realtà virtuale, realtà aumentata, chat bot, mappe interattive non sono state menzionate a un livello tale da 

rivelare che i giovani europei sono utenti delle applicazioni digitali esistenti per il patrimonio culturale.   
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15. Quale dei seguenti strumenti digitali le permette di imparare di più? 

CYPRUS 

 

 

ITALY 

 
 
 

LITHUANIA 
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FINDINGS:  

RISULTATI:  

La maggior parte degli intervistati mostra interesse per i video e i siti web. 

Altri risultati variano notevolmente da un Paese all'altro. 
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INTERVISTE 
PARTNER  INTERVISTE PRINCIPALI RISULTATI e COMPETENZE – PATRIMONIO CULTURALE 

BJCUNIC 6 

 

1. Scuola Tecnica –VET 
• Creatività 
• Ottima conoscenza della IT, alfabetizzazione informatica 
• Conoscenza della fotografia e delle arti creative  
• Abilità di scrittura – Creazione di contenuti 
• Consapevolezza culturale  
• Capacità di comunicazione 
• Empatia 
• Capacità di comunicazione interculturale - diversità 

2. Centro di Arti Visive & Ricerca- Direttore esecutivo 
• Abilità creative 
• Gestione del tempo  
• Conoscenza - competenze digitali  
• Competenze di progettazione  
• Capacità di ricerca  
• Creazione di contenuti - piattaforma  
• Animazione - cataloghi  
• Linguaggio digitale 

3. Servizio di booking on line - Prenotazioni 
• Essere bravo nelle pubbliche relazioni  
• Essere presentabile, simpatico e accattivante  
• Semplici presentazioni in modo che tutto il pubblico possa seguire 
• Essere appassionato  
• Buone capacità di comunicazione, entusiasta ed energico  
• Avere una alfabetizzazione digitale e media e aggiornata con buone 

tecnologie digitali 
4. Centro per il patrimonio culturale - Curatore 

• Mentalità della crescita 
• Ampia conoscenza dell'oggetto del patrimonio culturale di cui si tratta  
• Ampia conoscenza degli strumenti digitali 
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• Efficaci capacità di comunicazione  
• Capacità di adattarsi ad un ambiente di lavoro in continua evoluzione 

5. Ispettore presso il Vice Ministero del Turismo di Cipro - Responsabile per il 
Gastroturismo 

• Empatia 
• Adattabilità 
• Creatività 
• Innovazione 
• Competenze digitali 
• Creazione di contenuti   

6.  Funzionario dell'Ente per il turismo di Nicosia 
• Pensiero critico 
• Empatia 
• Adattabilità 
• Creatività 
• Innovazione 
• Competenze digitali 

E-MUNDUS 2 1. Capo del Dipartimento Attività culturali 

Competenze digitali - analisi dei dati sui dispositivi mobili 

2. NGO 

Competenze di alfabetizzazione digitale e media, non essere necessariamente 

un esperto nell'ambiente digitale, ma avere almeno una comprensione di 

base e una panoramica del perché e come utilizzare le tecnologie digitali. 

Avere competenze forti nelle tecnologie come nell’attuale settore del 

patrimonio digitale è sempre più richiesto/necessario. 

BJC 5 1. Training Manager del Museo - Coordinatore delle visite per la struttura 

• Necessità di promuovere percorsi di carriera nel settore del 
patrimonio culturale tra i giovani 

• la promozione del patrimonio culturale come percorso professionale 
tradurrebbe ai giovani l'importanza di questo tema nella formazione 
professionale. 
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2. Centro di educazione degli adulti - Organizzatore di alfabetizzazione degli 
adulti 

• Apprendere l'appartenenza alla nostra società e l'accesso alla 
comunità, l'identità culturale per promuovere l'impegno sociale e la 
partecipazione attiva alla società. 

• Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle piattaforme e 
alla tecnologia necessarie per accedere ai risultati del progetto; non 
è utile mostrare alle persone come utilizzare uno specifico strumento 
digitale se non saranno in grado di adattare tale conoscenza in questo 
mondo tecnologico in continua evoluzione. 

3. Ufficio Arti a West Meath City Council - Assistente Arts Officer 
• Mancanza di consapevolezza degli eventi culturali. 
• Mancanza di accesso all'app che deve essere considerata quando si 

tenta di migliorare il coinvolgimento digitale. 
3.  Consiglio di Istruzione e Formazione - Responsabile dell'International 
Desk  

• Importante promuovere il miglioramento delle competenze digitali 
per favorire la resilienza e incoraggiare un nuovo atteggiamento 
culturale verso i benefici della tecnologia.  

• Il patrimonio culturale è presente in tutto, compresa la biodiversità e 
le pratiche scientifiche in quanto si concentrano principalmente 
sull'ambiente naturale locale che può essere un'espressione del 
nostro patrimonio culturale.  

• Settimane di sensibilizzazione interculturale e culturale per 
promuovere tutte le nazionalità che compongono il gruppo studenti. 

4.  Museo Nazionale - Responsabile sviluppo progetto  
• Promuovere lo scambio etico di informazioni e idee su una 

piattaforma basata sulla comunità.  
• Promuovere un atteggiamento positivo nei giovani, promuovere 

l'empatia, e aumentare la loro fiducia per affrontare opinioni 
negative.  

• Dare agli studenti una prospettiva professionale per impegnarsi nel 
patrimonio culturale  

• Collegare le comunità in tutto il mondo 
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  IZTZG 7 1. Direttore del museo 
• La consapevolezza culturale, ma anche la responsabilità sociale sono le più 
importanti 
 
2. Museo - Curatore senior 
• Il marketing digitale dovrebbe essere utilizzato per migliorare l'impegno 
digitale nel patrimonio culturale.  
 
3. Museo - Curatore senior 
Consapevolezza culturale, responsabilità sociale, lingue straniere, creatività, 
alfabetizzazione informatica, lavoro di squadra. 
 
4. Museo -Curatore senior e prof. 
"Possiamo aumentare la resilienza degli studenti nel settore culturale, 
organizzando vari workshop tematici in open space (ad es. musei, parchi 
archeologici, parchi naturali, parchi nazionali). I workshop incideranno 
sull'acquisizione di conoscenze e competenze, o il loro consolidamento, e 
quindi gli studenti saranno più resilienti" 
 
5. Specialista del turismo turistico-culturale 
Project management, pubbliche relazioni, coinvolgimento e sviluppo del 
pubblico, raccolta e analisi dei dati e buone conoscenze digitali. 
 
5. Istituto per il Turismo-Specialista del Turismo Culturale 
project management, public relations, audience engagement and 
development, data collection and analysis, and good knowledge digital skills. 
 
6. Università - Professore 
Competenze digitali - Tecnologia 
 
7. Istituto di istruzione superiore (College) - Docente 
Le competenze digitali di base sono un "must". Le lingue straniere sono 
auspicabili (il patrimonio culturale è legato al turismo e i turisti spesso sono 
stranieri), anche la consapevolezza culturale è molto importante. Anche lo 
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spirito curioso e il desiderio di innovazione e di idee diverse potrebbero essere 
apprezzati. 
 

NCK  4 1. Il Consiglio svedese del patrimonio nazionale - Business developer 

Utilizzare il patrimonio come strumento per risolvere problemi reali- 

leadership digitale e competenze digitali e competenze digitali "sul campo". 

La capacità di vedere il settore del patrimonio dall'esterno e chiedere cosa i 

cittadini vogliono essere capaci di fare con il patrimonio. La capacità di 

rendere i processi di progettazione con l'esperienza dell'utente al centro. 

Capacità di programmazione. Per comprendere l'apertura dei dati e le 

questioni di copyright. Essere in grado di garantire l'interoperabilità dei dati 

tra le piattaforme. Capacità di cooperazione, per essere in grado di lavorare 

in gruppi intersettoriali. 

 

2. Docente Senior in Media Arts, Estetica e Narrazione, Capo del Programma 

Master Narrazione Digitale: Gioco e Beni Culturali 

"Stimolare una mentalità creativa, dare capacità di cooperazione e la 

capacità di lavorare in team multisettoriali, stimolare una mentalità aperta 

focalizzata sulla condivisione di conoscenze ed esperienze" 

3. Piattaforma educativa comunale con formazione professionale a livello 

terziario, a distanza e programmi universitari in presenza - Capo del 

dipartimento 

• Stimolare competenze analitiche, trovare ed elaborare le 

informazioni, utilizzare questioni complesse come punto di partenza, 

dare strumenti per gestire l'ansia di un futuro incerto. 

4. Museo-Capo dipartimento per esperienze e collezioni museali 
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"Una sfida è che il livello di alfabetizzazione digitale è diverso nella 

popolazione. L'impegno digitale richiede attenzione e risorse da parte dei 

musei". 

TDS 5 1.Associazione culturale-Presidente 
 
• Capacità comunicative e capacità di mediare che sono caratteristiche dei 
social media e dei media digitali in generale, per educare il pubblico che in 
precedenza non aveva familiarità con l'uso culturale. 

 
 

2. DIREZIONE REGIONALE MUSEI PIEMONTE-Direttore 
• Formazione multidisciplinare 
• Formazione rispetto ai campi culturali umanistici e non solo IT. Il 

digitale è uno strumento ed è quindi importante costruire una solida 
base di formazione sulla conoscenza del patrimonio culturale. 

• Capacità di comunicazione 
 

3. Fondazione Bancaria - Responsabile del programma 
"La centralità dell'insegnamento e dell'apprendimento digitale, 
dell'apprendimento a distanza e del lavoro, e le alleanze tra i diversi attori 
dell'ecosistema educativo, dovrebbero contribuire a plasmare la nostra nuova 
normalità" 
 
4. Professore Universitario di Design al Politecnico di Torino 

• attivatore culturale, 
• esperto umanistico e 
• esperto tecnico 
• digital strategist 
• project manager digitale 
• data specialist 
• content manager 
• web designer 
• Progettista di servizi. 

 
5. Fondazione Bancaria - Responsabile del programma 
"Ne consegue che l'impegno digitale nel patrimonio culturale deve partire da 
questo obiettivo, adottare strategie adattate al patrimonio specifico 
attraverso la tecnologia digitale per essere inteso come uno strumento per 
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migliorare o adattare nuove esigenze al godimento e alla valorizzazione del 
patrimonio". 

FAI 1 Università- Ricercatore universitario in Storia dell'Arte Contemporanea 

 

• fare poco e bene, lavorare in profondità, aiutare lo sviluppo dello 

spirito critico, le proprietà del linguaggio, la capacità di scrivere e di 

espressione, queste sono priorità. 

"Il patrimonio culturale non è un "dovere", quello dell'incontro con il 

patrimonio, ma uno strumento che nelle giuste mani può dare buoni risultati". 
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FOCUS GROUPS 
 

PARTNER   FOCUS GROUPS  PRINCIPALI RISULTATI-COMPETENZE 

BJCBJC     2 

 

FG1 -Creatività/Immaginazione, Lavoro di squadra /Collaborazione, e un 

Senso di Iniziativa 

FG2- Problem Solving, Creatività e Immaginazione. Seguiti da Lingue 

straniere/Comunicazioni orale e scritta 

E-E-Mundus  1  o conoscenza di una lingua straniera 

 o Creatività 

 o Pensiero critico  

 o Lavoro di squadra 

 o Problem solving  

 o Alfabetizzazione informatica  

 o Adattabilità 

 o Leadership  

 

IZK IZTZG 3 FG1 - Lingua/Comunicazione orale e scritta, Creatività/Immaginazione, 

Pensiero critico, Lavoro di squadra/Collaborazione, Problem Solving, 

Responsabilità sociale ed etica. 

FG2- Alfabetizzazione informatica, adattabilità, lavoro di squadra, lingua 

straniera e creatività. 

FG3 – problem solving è uno dei più importanti, insieme con adattabilità, 

alfabetizzazione informatica, lavoro di squadra, lingua straniera e creatività 

NCK 2 FG1- problem solving, cooperazione  ed essere in grado di leggere e scrivere 

in lingue straniere. 
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FG2- Educazione civica e cittadinanza, Lingua straniera /Comunicazione 

orale e scritta e Creatività/Immaginazione 

 

PARTNER   FOCUS GROUPS  PRINCIPALI RISULTATI- STRUMENTI DIGITALI  
Utilizzo medio di Internet 2-4 ore - Smart Mobile 

BJCBJC     2 

 

FG1 – Telefono cellulare e YTube  

FG2-  YouTube e Instagram 

E-E-Mundus  1   Piattaforme Social media, TikTok 

IZK IZTZG 3 FG1 -  YTube – Video  

FG2-  Telefono cellulare, PC/computer portatile , Tablet , Smart devices, 

Social Media, Apps per gioco e apps per ecommerce. 

 

FG3-  YouTube, Siti web, foto, Pagine Facebook, Social Media news, e-books, 

Instagram, presentazioni in  PowerPoint, riviste elettroniche. 

NCK 2 FG1-   Telefono cellulare, PC/computer portatile e tablet- TikTok, Snapchat, 

Instagram e YouTube. 

FG2- utilizzare smartphone e PC/ computer portatile – video  YouTube, 

secondi più importanti sono siti web, e-book e riviste elettroniche. 

 

 

 

PARTNER   FOCUS GROUPS  PRINCIPALI RISULTATI- APPLICAZIONI E APPRENDIMENTO DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DIGITALE  
Nota: Il patrimonio culturale era difficile da definire da tutti i Focus group, in 
particolare il patrimonio culturale immateriale! 
  

BJCBJC     2 

 

FG1 – La maggior parte dei partecipanti trova Video YouTube la piattaforma 

più semplice da utilizzare per scopi di apprendimento e formazione 
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FG2-    postare immagini di se stessi al St. Patrick’s Day Parade e un altro 

menzionato è come hanno usato google maps durante un viaggio. 

E-E-Mundus     UTILIZZO  di smartphone durante diversi tipi di eventi 

culturali, come durante le visite della città, concerti, 

festival, viaggi e visite ai musei. 

  
 

IZK IZTZG 3 FG1 -   Gli strumenti digitali che consentono ai rispondenti di imparare di più 

sono: Storie, Video, Siti web, note 

FG2-   Gli strumenti digitali che consentono agli intervistati di imparare di più 

sono: Storie, Video, Siti web, e-book, presentazioni, note, siti web- sarebbe 

divertente se potessero imparare attraverso la gamification o la realtà 

aumentata/ virtuale, ma non hanno molte opportunità rispetto a tale modo 

di apprendimento. 

FG3-   Nessuno degli intervistati ha familiarità con le applicazioni relative al 

patrimonio culturale.  

 

Questo gruppo di intervistati ha anche detto che sarebbe divertente se 

potessero imparare attraverso la gamification o la realtà aumentata/ 

virtuale, ma non hanno molte opportunità rispetto a tale modo di 

apprendimento. Gli intervistati hanno convenuto che le app non possono 

sostituire gli insegnanti dal vivo. 
 

NCK 2 FG1-   Google è il loro "vai alla piattaforma" - "ci si può trovare qualsiasi 

cosa". Alla domanda su come stimano le fonti che trovano attraverso le 

ricerche di Google, non sembrano davvero capire la domanda. 

FG2-   ascoltare podcast tutto il tempo mentre fa le faccende quotidiane 

come cucinare o pulire "modo molto efficiente e divertente di 

apprendimento". 
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REPORT RICERCA SECONDARIA  
 

Questa parte dello Documento Strategico fornisce una sintesi della ricerca secondaria condotta nell'ambito dei 

requisiti del PR1.1 per definire la metodologia formativa per la creazione di un corso pilota sull'educazione 

Culturale Digitale. Al fine di essere in grado di comprendere le esigenze e di esplorare le lacune esistenti, è stato 

applicato un metodo di ricerca secondaria che esamina lo status di ciascun paese partner (regione) in relazione ai 

seguenti parametri: 

1.  Sistema locale di istruzione IeFP in relazione all’EQF  

2.  Statistiche relative agli abbandoni scolastici-formativi in una di età compresa tra 14 e 30 anni 

3.  Informazioni sui temi del patrimonio culturale inclusi nei programmi di istruzione primaria, secondaria o terziaria 

4. Verificare se i 14-30enni sono nativi digitali (studi, articoli, statistiche) 

5. Identificare le competenze e i requisiti relativi alle tecnologie digitali nell’IeFP 

6. Programmi di studio innovativi sul patrimonio culturale; strumenti, metodologie e tecniche/pratiche 

Tutte le informazioni presentate in questa relazione provengono dai rapporti di ricerca secondari che sono stati 

sviluppati per le esigenze del progetto DIGICULT.    

 

1. Sistemi locali IeFP in relazione all’EQF 

Irlanda: l'istruzione e la formazione professionale nel contesto irlandese come identificato dalla pubblicazione di 

Solas Further Education and Training Strategy (2014-2019) è un settore del sistema educativo che fornisce 

istruzione, formazione e sostegno per assistere le persone di età superiore ai 16 anni che sono alla ricerca di un 

lavoro, gli studenti della “seconda opportunità” che sono fuoriusciti dal sistema educativo, e coloro che desiderano 

rientrare nel mondo del lavoro o migliorare le proprie competenze. Nel sistema educativo irlandese, è un obbligo 

legale iscrivere i bambini all'istruzione dall'età di 6 a 16 anni o garantire che abbiano completato 3 anni di istruzione 

post-primaria (Citizens’ Information, 2022). 

Ulteriori informazioni all’https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/ireland-2019 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/ireland-2019
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Lituania: secondo il CEDEFOP (2018), in Lituania l'IeFP è offerta dal livello secondario inferiore a quello post-

secondario (livelli ISCED 2-4, LTQF e EQF livelli 2-5). Gli istituti di istruzione superiore offrono programmi orientati 

all'IeFP che portano a una laurea professionale all'EQF 6. 

Ulteriori informazioni all’https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/lithuania-2019 

Italia: l sistema italiano di istruzione e formazione è organizzato sulla base dei principi di sussidiarietà e di 

iautonomia delle istituzioni educative. Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva per le "norme generali in 

materia di istruzione" e per la determinazione dei livelli essenziali di servizi che devono essere garantiti in tutto il 

territorio nazionale. Inoltre, lo Stato definisce i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare nell'esercizio 

delle loro competenze specifiche. Le regioni dispongono di un potere legislativo concorrente nel settore del 

l'istruzione ed esclusivo nel settore del l'istruzione e della formazione professionale. Le istituzioni educative statali 

hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo. 

Ulteriori informazioni all’https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy-2019 

Croatia: secondo la pubblicazione del Cedefop (2019), in Croazia l'IeFP è fornita a livello secondario superiore, 

post-secondario e terziario. Gli studenti iniziano l'IeFP al completamento dell'istruzione obbligatoria all'età di 14 o 

15 anni. A livello secondario superiore, circa il 70% degli studenti partecipa all'IVET. Circa due terzi dei discenti del 

l'IeFP partecipano a programmi quadriennali basati sulla scuola, con un terzo in programmi triennali. I programmi 

IeFP quadriennali con una quota Work Based Learning  ( apprendimento basato sul lavoro) di circa il 10%, portano 

a qualifiche di livello CROQF 4.2/ EQF livello 4 e consentono la progressione verso l'istruzione terziaria, dopo aver 

completato esami esterni maturi, gestiti dal Centro nazionale per la valutazione esterna del l'istruzione (NCVVO). 

Ulteriori informazioni all’https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/croatia-2019 

Svezia: in Svezia, l'istruzione e formazione professionale (IeFP) inizia dopo nove anni di istruzione obbligatoria e 

comprende programmi a livello secondario superiore, post-secondario e terziario. Per iscriversi ai programmi di 

istruzione e formazione professionale secondaria superiore, gli studenti hanno bisogno di un numero sufficiente 

di voti di passaggio nel programma obbligatorio di istruzione secondaria inferiore. C'è anche la possibilità di seguire 

programmi introduttivi individualizzati, con accesso a programmi secondari superiori o al mercato del lavoro. I 

programmi di IeFP secondaria superiore sono programmi triennali che portano a un diploma professionale 

secondario superiore di livello EQF 4. I programmi possono seguire due percorsi: di tipo scolastico e di 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/lithuania-2019
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy-2019
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apprendistato. Entrambi includono la formazione obbligatoria sul posto di lavoro; nei programmi di itpo scolastico 

la quota complessiva di apprendimento basato sul lavoro è almeno del 15% e in apprendistato il minimo è del 50%. 

Ulteriori informazioni all’https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/sweden-2019 

 

Cipro: l'istruzione e la formazione professionale a Cipro sono principalmente pubbliche. L'offerta IFP secondaria, 

comprese le scuole tecniche serali, il sistema di apprendistato e l'IFP post-secondaria superiore è gratuita, mentre 

vari programmi di formazione professionale per adulti sono a pagamento. Un importante incentivo per la 

partecipazione alla formazione professionale degli adulti è fornito dall'Autorità per lo sviluppo delle risorse umane 

di Cipro (HRDA), un'organizzazione semigovernativa. I finanziamenti forniti dall'HRDA hanno incoraggiato le 

imprese e i loro dipendenti a partecipare ad attività di formazione e sviluppo. Cipro ha un alto livello di istruzione. 

C'è una forte tendenza culturale tra i ciprioti a favore dell'istruzione secondaria generale seguita dall'istruzione 

superiore. 

Maggiori informazioni: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/cyprus-2019 

Quadro Europeo delle Qualifiche - EQF 

L'EQF è un quadro basato sui risultati dell'apprendimento articolato su 8 livelli per tutte le qualifiche che funge da 

strumento di traduzione tra i diversi quadri nazionali. Questo quadro aiuta a migliorare la trasparenza, la 

comparabilità e la portabilità delle qualifiche delle persone e consente di confrontarle tra diversi paesi e istituzioni. 

Tutti i partner identificano il sistema VET al livello 3-4-5 del loro sistema educativo con il livello 6, quest’ultimo 

rappresentato da un diploma universitario sia accademico che professionale.  

Per maggiori informazioni:  https://europa.eu/europass/en/national-qualifications-frameworks-nqfsù 

1. Statistiche relative agli abbandoni tra i 14 e 30 anni. 

Nel 2021, gli Stati membri che hanno segnalato le percentuali più basse di abbandono precoce dall'istruzione e 

dalla formazione sono stati la Croazia (2%), l'Irlanda (tutti il 3%) e la Lituania (5%). A differenza dell’Italia (13%) e 

di Cipro (10%) che hanno registrato le % più elevate.  

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/sweden-2019
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/cyprus-2019
https://europa.eu/europass/en/national-qualifications-frameworks-nqfs%C3%B9
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Gli Stati membri dell'UE si sono posti l'obiettivo di ridurre entro il 2030 i tassi di abbandono scolastico al di sotto 

del 9%, livello imposto dall'UE. 16 Stati membri hanno già raggiunto l'obiettivo tra i quali sono inclusi Irlanda, 

Croazia, Lituania e Svezia. (v. fig.1) 

Figure 1. – Abbandono precoce dall'istruzione e dalla formazione, 2021 (% della popolazione tra i 18 -24 anni) 

 

 
 

3. Il concetto di bene culturale incluso nel curriculum di istruzione primaria, secondaria o terziaria. 
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Il patrimonio culturale, all'interno dei Paesi partner, è insegnato nella scuola primaria in musica, arte, 

geografia e religione. Nella scuola secondaria si studia in lingue, storia, in economia e in educazione civica. 

C'è un divario significativo sul modo in cui i sistemi educativi definiscono il patrimonio culturale. Le parole 

cultura, patrimonio culturale e istruzione si sono evolute nel tempo e non vengono intese allo stesso modo 

quando si passa da un paese e da una lingua all'altra. Il patrimonio culturale, materiale e immateriale, 

riguarda sia il passato che il presente. L'istruzione professionale e il patrimonio culturale non devono essere 

visti unicamente come una risposta all'economia di mercato; si deve considerarli come strumenti per lo 

sviluppo sostenibile. L'istruzione è ancora troppo orientata alla conoscenza su base giornaliera, mancando 

di flessibilità. È fondamentale ripensare ai suoi principali obiettivi e metodi, comprese le questioni relative 

al patrimonio culturale digitale. Il patrimonio culturale digitale può migliorare lo sviluppo delle abilità 

trasversali e delle competenze necessarie per creare giovani europei resilienti. L'educazione al patrimonio 

culturale migliora la capacità delle persone di diventare non solo cittadini realizzati in grado di vivere nella 

società, ma anche cittadini responsabili per quanto riguarda la protezione del patrimonio culturale stesso. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617486/IPOL_STU(2018)617486_EN.pdf 

 

4. Constatare se i 14-30enni sono o meno nativi digitali (studi, articoli, statistiche) 

“Nativi digitali” è un termine sempre più utilizzato per descrivere le generazioni di giovani che crescono 

circondati dalle tecnologie digitali. Il termine suggerisce che i giovani sanno intuitivamente come utilizzare 

la tecnologia e quindi non hanno bisogno di istruzione o formazione digitale. Tutte le strategie digitali 

dell'UE nell'ultimo decennio, Agenda digitale per l'Europa (2010), Mercato unico digitale per l'Europa (2015) 

e un'Europa pronta per l'era digitale (2020) mirano ad avere europei digitali. La ricerca del Consiglio 

d'Europa sull'uso di Internet e della tecnologia da parte dei giovani negli Stati membri è piuttosto esigua, 

ma i dati Eurostat ci forniscono alcune informazioni sulla situazione nell'Unione europea. Nel 2021, il 95% 

dei giovani europei di età compresa tra 16 e 29 anni ha riferito di usare internet tutti i giorni. Tuttavia, la 

quota di giovani con competenze digitali di base o superiori varia dal 93% al 46% con una media dell'UE pari 

al 71%. Circa il 76% dei giovani ha riferito di aver svolto attività informatiche di base come copiare o spostare 

un file o una cartella. 

I giovani europei e Internet  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617486/IPOL_STU(2018)617486_EN.pdf
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 95% usa Internet ogni giorno 

 86 % utilizza i social network 

 71% possiede competenze digitali di base 

 36% usa internet per ricercare nozioni 

 35% segue corsi online 

 25 % cerca un lavoro  

Fonte: Eurostat, 2021 

5. Identificare i requisiti di abilità e competenze relativi alle tecnologie digitali nell'IFP 

Non tutta la digitalizzazione porta all'innovazione e non tutta l'innovazione si basa sulla digitalizzazione. 

Prima del COVID-19 si stava iniziando a sperimentare un'innovazione radicale e dirompente, legata alla 

domanda di nuove competenze, guidata dal cambiamento tecnologico e dal crescente utilizzo delle 

tecnologie digitali nell'IFP. L'apprendimento basato su progetti, l'apprendimento attraverso la pratica, 

l'apprendimento relativo a problemi del mondo reale e l'insegnamento incentrato sullo studente sono tutti 

associati all'apprendimento digitale e aiutano tutti a sviluppare oggigiorno le competenze necessarie nel 

mondo del lavoro. Secondo Eurostat 2021, il 54% degli europei possiede competenze digitali di base, il che 

significa che sa come svolgere almeno un'attività relativa a ciascuna delle seguenti cinque aree: competenze 

di informazione e alfabetizzazione dei dati, capacità di comunicazione e collaborazione, creazione di 

contenuti digitali, competenze in materia di sicurezza dei dati e capacità di problem solving. (vedi figura 2) 
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Figura 2 - persone con competenze digitali di base nel 2021 (% di persone di età compresa tra 16 e 74 

anni) 

 

 

 

6. Curriculum innovativi sui beni culturali: mezzi, modalità e tecniche/pratiche 

L'88% dei cittadini europei concorda sul fatto che il patrimonio culturale europeo dovrebbe essere 

insegnato nelle scuole, poiché ci racconta la nostra storia e cultura. È quanto emerge da un'indagine del 

2017 di Eurobarometro. A sostegno di ciò, la Commissione europea aumenta la consapevolezza del 

patrimonio culturale europeo attraverso l'istruzione e accresce l'impatto del programma Erasmus+ in 

questo campo. All'interno dei Paesi partner, esiste un volume massiccio di progetti finanziati dall'Europa 

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2150_88_1_466_ENG
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2150_88_1_466_ENG
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che mirano a esplorare le possibilità di definire, misurare e identificare il patrimonio culturale tangibile e 

immateriale e a progettare metodologie nuove/innovative per educare i giovani europei. 

In Irlanda, l'apprendimento del patrimonio culturale in Istruzione e formazione continua (FET) offre 

apprendimento diretto/lavoro di gruppo, comprese discussioni e interazioni, workshop pratici, laboratori e 

tutorial. Questo è accompagnato da esperienza di lavoro, lavoro simulato, apprendimento individuale 

supportato e autodiretto. Si utilizzano lezioni, formazione individuale sul lavoro e formazione in classi, per 

accompagnare questa vasta gamma di metodi di apprendimento. L'apprendimento del patrimonio culturale 

è classificato tipicamente all'interno del campo delle scienze sociali, del giornalismo e dell'informazione 

(QQI, 2022). Corsi come quello sul “Turismo” sono in genere accompagnati da studi commerciali e possono 

includere studi sui Sistemi Informativi. I corsi orientati al business che utilizzano il turismo sono inseriti nel 

campo degli affari, dell'amministrazione e del diritto (QQI,2022). I corsi possono essere offerti anche online 

come il certificato di guida turistica del patrimonio locale. 

La Svezia ha sottolineato in uno studio del 2020 sulla digitalizzazione del patrimonio culturale che un 

aumento dell'uso del patrimonio digitalizzato nell'istruzione contribuisce a una diminuzione delle "notizie 

false", poiché offre maggiori opportunità di cercare e prendere parte al materiale originale. Un patrimonio 

digitalizzato si apre quindi ad un aumento delle critiche alla fonte (Adenfelt, Larsson & Edholm 2020). Il 

patrimonio culturale svedese (monumenti, edifici, siti del patrimonio e aree protette di interesse nazionale, 

reperti archeologici e storici, fotografie, opere d'arte ecc.) è in una certa misura digitalizzato o in procinto 

di esserlo. Esistono diversi database, motori di ricerca, sistemi cartografici e app per smartphone da cui è 

possibile recuperare o sperimentare dati di base sul patrimonio. La pandemia ha portato anche a un 

potenziamento dell'offerta digitale sui siti web delle istituzioni del patrimonio come musei e archivi. 

Tuttavia, poiché i materiali dei settori museali/bibliotecari/archivistici sono enormi, c'è ancora solo una 

piccola percentuale disponibile in forma digitale. 

In Italia l'educazione al patrimonio risponde, attraverso molteplici metodologie, pratiche e linguaggi, alle 

crescenti richieste di partecipazione culturale, orientandole verso obiettivi allineati ai valori di democrazia 

e sostenibilità. Attraverso approcci esperienziali e di laboratorio che favoriscono il confronto aperto, si dà 

centralità al pensiero, alle narrazioni, alle produzioni creative di ogni persona, anche nel suo essere parte 

di comunità patrimoniali. Condizione strategica, utilizzo di pratiche di mediazione che favoriscano il 

coinvolgimento diretto e la costruzione dialettica di una lettura contemporanea del patrimonio culturale. 
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Fondamentale per gli attori coinvolti, la capacità di comporre dimensioni educative caratterizzate da 

relazioni policentriche, di favorire l'ascolto e sostenere l'iniziativa, già in fase progettuale, anche attraverso 

la valorizzazione degli apporti creativi. 

La Commissione nazionale di Cipro per l'UNESCO, sotto il Ministero dell'Istruzione e della Cultura, nel 2015 

ha lanciato un invito a comunità e ONG a presentare proposte, al fine di istituire un inventario nazionale 

del patrimonio culturale immateriale nazionale. Un comitato di esperti, in stretta collaborazione con 

comunità, gruppi di portatori, individui interessati, istituti di ricerca e altri soggetti interessati, elabora i file 

di candidatura presentati dalle comunità interessate per ciascun elemento. L'Inventario Nazionale dei Beni 

Culturali Immateriali viene aggiornato ogni anno, con l'inserimento di nuovi elementi. Il Servizio di 

artigianato di Cipro del Ministero dell'Energia, del Commercio e dell'Industria, in collaborazione con 

l'Autorità per lo sviluppo delle risorse umane di Cipro (HRDA) ha sviluppato una serie di programmi di 

formazione per i disoccupati offrendo formazione professionale in ricami artigianali tradizionali, ceramica 

e tessitura. A Cipro la conoscenza di questi mestieri non è mai stata parte di un quadro coerente nel sistema 

di istruzione e formazione per i giovani. 

I corsi di formazione in gestione culturale in Croazia si riferiscono al seminario di interpretazione del 

patrimonio e alla gestione creativa del patrimonio culturale. L'educazione al turismo culturale si riferisce al 

patrimonio culturale cristiano. Il corso sui beni culturali cristiani si propone come fonte di conoscenza 

aggiuntiva su argomenti specifici, principalmente per guide turistiche abilitate e altri che provengono dal 

settore del turismo. Poiché l'idea è quella di presentare questo argomento in modo molto approfondito, il 

corso dura 2 semestri e si tiene durante i fine settimana, con circa 180 ore di lezioni regolari, lavoro sul 

campo e gite.  

Nel 218 la Lituania, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport, ha lanciato 

una misura di educazione culturale per i bambini delle scuole denominata “Pass culturale” (Kultūros pasas). 

L'obiettivo della misura è migliorare l'accesso a progetti ed eventi culturali ed educativi, sviluppare la 

consapevolezza culturale e l'esperienza dei bambini in età scolare fornendo servizi culturali e artistici 

adeguati. La misura fornisce a ciascun alunno un "passaporto culturale" del valore di 15 euro per anno 

scolastico che potrebbe essere utilizzato per spettacoli, concerti o mostre in visita offerti da varie 

organizzazioni culturali e selezionati da gruppi di esperti in base alle esigenze delle diverse fasce di età e ad 

altri criteri. La strategia “Lithuanian Progress 2030” prevede disposizioni per adeguare il sistema educativo 
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generale alla creatività, alla cittadinanza e alle capacità di leadership e sviluppare programmi incentrati sui 

settori culturale, educativo, scientifico ed economico al fine di migliorare le industrie creative della Lituania. 

Osservazioni finali sulla ricerca secondaria  
1. Tutti i paesi europei hanno adottato i livelli EQF 8 con sistemi di formazione professionale da includere 

e rappresentare a tutti i livelli. Tutti i partner identificano il sistema VET al livello 3-4-5 del loro sistema 

educativo con il livello 6, quest’ultimo rappresentato da un diploma universitario sia accademico che 

professionale.  

2. Il tasso di abbandono scolastico è ancora alto nei paesi europei e l'obiettivo del 9%, da raggiungere nel 

2030, è una grande sfida poiché le ragioni per cui i giovani studenti abbandonano non sono ancora 

chiaramente definite.  

3. C'è un divario significativo sul modo in cui i sistemi educativi definiscono il patrimonio culturale. La 

mancanza di una definizione di patrimonio culturale digitale supporta la necessità di creare questa nuova 

conoscenza che può essere la pietra miliare della creazione di un curriculum e di una metodologia di 

insegnamento innovativi.  

4. Il 95% dei giovani europei di età compresa tra 16 e 29 anni ha riferito di utilizzare Internet ogni giorno, 

ma solo il 35% ha seguito un corso online. La sfida è identificare se il livello di competenze digitali 

acquisito, con l’uso di Internet, è adeguato al fine di trasferire conoscenze e sviluppare competenze 

trasversali come la creatività e la risoluzione dei problemi attraverso un curriculum innovativo sul 

patrimonio culturale digitale.  

5. Non tutta la digitalizzazione porta all'innovazione e non tutta l'innovazione si basa sulla 

digitalizzazione. L'apprendimento basato su progetti, l'apprendimento attraverso la pratica, 

l'apprendimento relativo a problemi del mondo reale e l'insegnamento incentrato sullo studente sono 

tutti associati all'apprendimento digitale e oggigiorno aiutano tutti a sviluppare le competenze necessarie 

nel mondo del lavoro.  

6. In DIGICULT esiste una vasta conoscenza e competenza, nonché alcune migliori pratiche sono già state 

implementate rivelando l'importanza di un'identità del patrimonio culturale europeo che sarà supportata 

dall'unicità e dalla ricchezza di ogni paese, eredità culturale materiale e immateriale. 
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STRATEGIE FUTURE DI SOSTENIBILITÀ 

 

Il progetto DIGICULT è coerente con alcuni degli SDGS - Sustainable Development Goals - fissati dall'Agenda 2030 

delle Nazioni Unite: 

Obiettivo 4 - Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere per tutti opportunità di 

apprendimento permanente; 

Il nuovo ambiente di apprendimento del patrimonio culturale digitale innovativo, prendendo in considerazione i 

vari background educativi, garantisce l'inclusività dei giovani studenti di età compresa tra i 14 e i 30 anni, 

consentendo loro di impegnarsi in un apprendimento permanente. La qualità di questo nuovo spazio di e-learning 

è convalidata dall'esperienza di tutte le parti interessate nell'istruzione professionale formale e non formale, 

nonché dall'utilizzo di mezzi digitali e dalla creazione di un nuovo strumento, quello ludico, che migliorerà 

l'esperienza di apprendimento. 

Obiettivo 5 - Raggiungere l'uguaglianza di genere e responsabilizzare tutte le donne e le ragazze; 

Il progetto DIGICULT si concentra sul fornire mezzi a tutti i giovani in modo che possano sviluppare competenze 

trasversali e competenze di cui hanno bisogno per avere successo nella loro vita personale e professionale. 

Fornendo l'accesso a giovani donne e ragazze ad un nuovo spazio di apprendimento, nonché ad opportunità di 

formazione per acquisire le abilità e le competenze necessarie, contribuiamo all'obiettivo 5. 

Obiettivo 8 - Promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e 

produttiva e un lavoro dignitoso per tutti; 

I risultati del progetto DIGICULT si concentrano sul miglioramento delle abilità e delle competenze nell'era digitale 

utilizzando il patrimonio culturale. Sperimentando o analizzando direttamente il patrimonio culturale, gli studenti 

acquisiscono conoscenze, capacità intellettuali e una più ampia gamma di competenze su aspetti come la 

conservazione del patrimonio culturale o il benessere sociale. Questo tipo di conoscenza porta ad azioni di crescita 

economica sostenibile, comprese opportunità di un lavoro dignitoso. 

Obiettivo 12 - Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 

L'obiettivo di sviluppo sostenibile 12 è stabilire il "Consumo e produzione responsabili" e per raggiungere questo 

obiettivo è di vitale importanza una ricerca attuale e approfondita sull'argomento. DIGICULT presenterà alcune 

delle ricerche più pionieristiche e post di blog di esperti dedicati al raggiungimento di questo obiettivo attraverso 
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casi di studio e storie di pratiche sostenibili, come ad esempio l'economia verde e circolare, parti vitali della nostra 

comune cultura europea. 

Obiettivo 17 - Rafforzare i mezzi di attuazione e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile. 

Lo sviluppo della rete DIGICULT ci consentirà di lavorare ulteriormente nel perseguire uno sviluppo sostenibile. La 

creazione dello spazio e-learning e il collegamento di discenti e formatori di 6 paesi dell'UE ha creato una solida 

base per futuri partenariati e collaborazioni. L'uso del patrimonio culturale come mezzo per comunicare e il 

potenziamento di abilità e competenze è un mezzo innovativo ed importante per la creazione di un nuovo livello di 

comunicazione digitale e per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile. 

 

PROSSIMI PASSI 

 

Un approccio innovativo – metodologia delle capacità e competenze di insegnamento/formazione 
attraverso il patrimonio culturale digitale 

 

Le attività del PR1, PR1.1 e PR1.2, hanno rivelato un nuovo approccio innovativo e una metodologia di 

insegnamento basate su abilità e competenze necessarie e ben formate come il pensiero critico, la creatività e 

l'innovazione attraverso l'apprendimento del patrimonio culturale (tangibile e immateriale). La figura seguente 

illustra l'Approccio di apprendimento e formazione che applicherebbe il modulo e-learning “Patrimonio culturale 

digitale”. 
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Confronta allegato 
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Il report di strategia è uno strumento che permette ai partner di procedere al PR2 con la creazione del  

PERCORSO DI E-LEARNING “DIGICULT” E DELLA SUA VALIDAZIONE. 

 

Attività 2.1: creazione di contenuti dei moduli e dei laboratori sulle aree chiave più innovative per lo 

sviluppo di nuove competenze digitali, metodologico/relazionali, nonché conoscenze e abilità 

specifiche. 

Responsabile dell’attività: BJC. 

I risultati chiave della ricerca che verranno utilizzati per l’attività 2.1 sono i seguenti: 

1. Competenze sottolineate nel contenuto dei moduli: 

 lingua straniera 

 comunicazione scritta e orale 

 creatività/immaginazione 

 pensiero critico 

 risoluzione dei problemi 

 capacità di lavorare in gruppo. 

2.  La diversità del pubblico ha rivelato la necessità di un curriculum innovativo che tenga conto delle 

esigenze di apprendimento individuali e crei un ambiente inclusivo. 

3. Il contenuto dei moduli deve concentrarsi sui risultati e non essere focalizzato sui contenuti; 

quindi, vi è la necessità di progettare laboratori interattivi e creativi per attuare lo sviluppo del digitale, ma 

anche sviluppare le conoscenze e le abilità che connetteranno i giovani europei in uno spazio/ambiente di 

apprendimento culturale digitale. 

4. Il contenuto dei moduli deve riflettere i livelli di competenza dell'EQF con contenuti che 

rispecchieranno il livello 3. 4. 5. 6. 
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5. La ricerca ha rivelato che un percorso di e-learning non deve essere necessariamente fornito al 

100% digitalmente poiché le competenze digitali dei giovani studenti variano da paese a paese. La 

necessità di progettare in una modalità mista è stata sottolineata attraverso focus group e interviste, 

nonché attraverso la non conoscenza sulle applicazioni del patrimonio culturale. 

 

Attività 2.2: sviluppo di risorse didattiche digitali per moduli e laboratori in diversi formati (es. webinar, 

video-registrazioni, case study, diapositive, e-book, articoli, progetti di lavoro e role-play) adatte alla 

sperimentazione del corso pilota DIGICULT. 

Responsabile dell’attività: UNIC 

I risultati chiave della ricerca che verranno utilizzati per l’attività 2.2 sono i seguenti: 

1. Esiste un volume di materiale didattico digitale esistente che può essere utilizzato per i moduli e 

laboratori come Europeana che fornisce agli appassionati del patrimonio culturale, professionisti, 

insegnanti e ricercatori l'accesso digitale al materiale del patrimonio culturale europeo ( https://www. 

europeana.eu/it/chi-siamo) 

2. L'uso di video e YouTube/TikTok/e siti web è stato enfatizzato dal pubblico di destinazione come il 

miglior mezzo digitale per apprendere nuove informazioni. 

3. Le risorse digitali devono essere accessibili tramite dispositivi mobili e laptop poiché la ricerca ha 

rivelato che i giovani studenti utilizzano dispositivi specifici per accedere alle informazioni. 
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ITALIA 

● Openpolis, research on educational poverty 2021 
 

● National guidelines for the nursery school curriculum and the first cycle of education, Ministry of 

Education, University and Research 
 

● Guidelines "Introduction of school education in civic education" (Law 20 August 2019, n. 92), Official 

Gazette of the Italian Republic 
 

● National Plan for Cultural Heritage Education 2021, by the Directorate General for Education, Research 

and Cultural Institutes, Ministry of Culture - Service I Study Office - Center for educational services 
 

● Notes for cultural heritage education by the Directorate General for Education and Research - September 

2019  

https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/04/Note-per-leducazione-al-patrimonio-

culturale-DGER-Sed-2.pdf 
 

● Plan “RIGenerazione scuola” by MIUR - https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/pilastro3.html  
 

● Giovani.Stat, data and indicators on the population aged 15-34 in Italy - Education and training | Culture, 

leisure and use of the media 
 

● DigComp 2.1, The reference framework for citizens' digital skills with eight levels of mastery and examples 

of use by Stephanie Carretero, Riina Vuorikari and Yves Punie, Agency for Digital Italy, Presidency of the 

Council of Ministers 
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RUOLI E RESPONSABILITA’ 
 

 
RISULTATI DEL 
PROGETTO 
 

 
RESPONSABILI 

 
PARTNER COINVOLTI 

 
RESPONSABILI DELLE 
ATTIVITA’ 

PR1: 
PATRIMONIO 
CULTURALE DIGITALE: 
UN CURRICULUM 
INNOVATIVO 

UNIC CIOFS, TDS, FAI, 
eMundus, RSM, IZTZG 
E BJC 

1.1 UNIC 

1.2 TDS 

PR2: 
PERCORSO E-LEARNING 
E CONVALIDA DEI 
RISULTATI 

CIOFS TUTTI I PARTNER 2.1 BJC 
2.2 UNIC 
2.3 CIOFS 
2.4 E MUNDUS 

PR3: 
GIOCO EDUCATIVO 
DIGICULT 
 

DIGIPRO Supportato da FAI, 
TDS, NCK, eMundus 
con il coinvolgimento 
di CIOFS, BJC, IZTZG 

3.1 DIGIPRO 

3.2 DIGIPRO 
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