PPPA 2021 - Aumentare l'accesso agli strumenti educativi in aree e comunità con bassa
connettività o limitato accesso alle tecnologie
Ente appaltante – Pilot Projects & Preparation Actions (PPPA)
Obiettivo – Il presente invito a presentare proposte punta a riparare ai danni causati dalla
pandemia di Covid-19 ai sistemi dell’istruzione e della formazione. In particolare, sostiene
l’inclusione riducendo il divario digitale riscontrato dagli alunni che abitano in zone con bassa
connettività, accesso limitato o nullo ai dispositivi e agli strumenti e contenuti educativi
digitali.
Le azioni mirano a:
- ottenere feedback in merito all’accesso e all’utilizzo delle tecnologie digitali
nell’educazione;
- rafforzare il dialogo tra tutti gli stakeholders, compresi presidi delle scuole, insegnanti,
coordinatori TIC, alunni, genitori, decisori politici, università e organizzazioni di
ricerca, esperti e organizzazioni non governative (ONG), allo scopo di condividere best
practices sull’accesso alle soluzioni educative digitali;
- sostenere le scuole con consulenze educative mirate e servizi di formazione;
- sperimentare progetti pilota per permettere alle scuole primarie, secondarie e
professionali di beneficiare delle soluzioni tecniche più adatte per ridurre il divario
digitale sofferto dagli alunni;
- accompagnare i progetti pilota attraverso programmi di formazione per migliorare le
competenze degli insegnanti in merito all'uso dei nuovi dispositivi elettronici e degli
strumenti e contenuti educativi digitali, nonché incentivare lo sviluppo di pedagogie
innovative.
Azioni:
Le azioni comprendono: servizi e attività di consulenza e formazione; elaborazione di progetti
pilota di sviluppo tecnologico; studi, analisi, indagini; organizzazione di eventi, attività di
sensibilizzazione e comunicazione; azioni mirate al rinsaldamento della comunità e allo
scambio di buone pratiche; creazione di siti web; elaborazione di linee guida e standard;
sensibilizzazione e divulgazione.
• Budget totale: € 2 370 000 €
• Co-finanziamento: massimo il 90% dei costi ammissibili.
• Scadenza: 15/07/2021
• Beneficiari: consorzi composti da almeno 3 persone giuridiche provenienti da 3 diversi Stati
membri dell’Unione Europea o da Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera. Gli enti
ammissibili comprendono:
- autorità pubbliche;
- istituzioni educative, compresi gli istituti di istruzione superiore;
- industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI);
- centri di ricerca;
- organizzazioni senza scopo di lucro (ONG);
- altri attori.
• Link web

