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Bando per formatori 

 
Il progetto DIGITOL 

DIGITOL è un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+ che mira a contrastare i 
discorsi d’odio, la stigmatizzazione e qualsiasi forma di discriminazione all'interno dell'UE, 
rafforzando le competenze digitali e il pensiero critico degli adulti più anziani, esposti alle fake 
news. 

Il progetto è coordinato da Consorzio Comunità Brianza e coinvolge organizzazioni partner da 
Belgio, Bulgaria, Estonia, Germania e Grecia. 

Adottando un approccio intergenerazionale, DIGITOL promuoverà l'apprendimento reciproco, la 
coesione sociale e la cittadinanza attiva, contribuendo così a difendere i valori comuni europei 
di solidarietà e diversità. 

In tempi in cui le intense comunicazioni digitali contribuiscono a facilitare la diffusione di fake 
news, che a loro volta alimentano il populismo e la discriminazione, DIGITOL parteciperà alla 
costruzione di un'alternativa inclusiva per i nostri mondi digitali. 

Da gennaio a luglio 2020, i partner di progetto sono stati impegnati in una fase di ricerca volta a 
fornire un'analisi del contesto locale, nazionale ed europeo in materia di alfabetizzazione 
digitale degli anziani e del ruolo del dialogo intergenerazionale per promuovere valori comuni, al 
fine di orientare e guidare la successiva realizzazione del progetto. La ricerca ha visto un 
coinvolgimento diretto degli stakeholder, attraverso un sondaggio online, interviste a esperti e 
discussioni con gruppi di stakeholder attraverso il metodo del focus group. 

Il prossimo passo del progetto è la realizzazione di un programma di formazione dei futuri 
formatori (Train of Trainers - ToT) rivolto a 10 giovani (i Giovani Ambasciatori) in ogni paese, 
incentrato sulla lotta contro le fake news e la polarizzazione sociale. I Giovani Ambasciatori si 
confronteranno, a partire da gennaio 2021, con un gruppo selezionato di anziani, con i quali 
instaureranno un dialogo e pianificheranno azioni congiunte per la promozione di una corretta 
informazione e dell'inclusione sociale. 

 

Il programma ToT 

Il programma di formazione per i Giovani Ambasciatori si svolgerà a dicembre 2020. 

Consisterà in una formazione residenziale di un totale di 30 ore (per ogni paese), più webinar 
online e moduli di e-learning disponibili attraverso la e-learning Academy del progetto. 

Gli obiettivi del programma di formazione sono i seguenti: 

 Creare una comunità di "Giovani Ambasciatori" motivati e preparati, dotati delle 
competenze necessarie in termini di pensiero critico, alfabetizzazione digitale e 
mediatica e disposti ad assumere un ruolo attivo nel progetto DIGITOL; 

 Offrire una formazione interattiva che incoraggi la partecipazione dei “giovani 
ambasciatori” insieme agli anziani su questioni sociali che li riguardano tutti (ad es. 
giustizia sociale, cambiamento climatico, migrazione, ecc.); 

 Costruire uno spazio educativo sicuro per i "giovani ambasciatori" e gli adulti più anziani 
per promuovere l'apprendimento critico, la cooperazione e il sostegno tra pari 
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sull'alfabetizzazione digitale e mediatica, nonché riflettere sul potenziale che entrambi i 
gruppi possono offrire l'uno all'altro. 

Il programma ToT sarà gestito da formatori esperti, una parte dei quali è già stata 
appositamente reclutata a questo scopo dai partner di progetto. 

In particolare, CCB sta cercando due formatori esterni con un profilo in linea con quanto 
dettagliato qui di seguito. 

 
 

Descrizione della posizione 

La risorsa risponderà al Coordinatore di progetto e avrà le seguenti funzioni: 

- Partecipazione ad almeno due incontri preparatori online con il gruppo completo di 
formatori esperti (il primo l'11 settembre, il secondo a novembre, data esatta da definire) 

- Supporto nello sviluppo del Programma ToT e coordinamento della stesura di specifici 
schemi di sessioni formative (da settembre a novembre 2020) 

- Coordinamento fino a 8 ore di sessioni formative durante il programma ToT (dal 1 al 20 
dicembre - date esatte da definire) 

- Partecipazione all'evento di apprendimento internazionale che si terrà a Monza nel 
gennaio 2021 (data esatta da definire), raggiungendo una selezione di formatori esperti 
e giovani ambasciatori (facoltativo) 

Inoltre, i formatori avranno anche le seguenti mansioni: 

- Ospitare uno o più webinar nella sezione e-learning del sito DIGITOL 

- Tutoraggio online dei giovani partecipanti nella sezione e-learning del sito web DIGITOL 

 
 

Tutti i formatori devono essere disponibili per tutta la durata del corso di formazione e per gli 
incontri preparatori. 

 

 
Periodo contrattuale 

Settembre 2020 – Gennaio 2021 

 

Requisiti richiesti: 

I candidati come formatori esperti dovranno avere le seguenti competenze: 

 Conoscenza anche pratica ed esperienza di formazione sui diritti umani, avvalendosi 
dell'educazione ai diritti umani e dell'apprendimento interculturale e delle metodologie 
educative non formali; 

 Consolidata esperienza nella progettazione di programmi di formazione sia residenziali 
sia erogati online (ad es. e-learning, sessioni live online, ecc.); 

 Discreta padronanza del digitale e dell'alfabetizzazione mediatica, e competenze 
necessarie per navigare in modo sicuro e responsabile negli ambienti digitali; 
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 Esperienza nel campo dell'istruzione non formale, dell'apprendimento permanente o 
della formazione - se possibile con giovani (18-30 anni); 

 Confidenza nell'utilizzo di materiali digitali e piattaforme di e-learning per offrire corsi di 
formazione tramite sessioni online a distanza; 

 Disponibilità ad apprendere le dinamiche e le strategie intergenerazionali per instaurare 
sostegno reciproco e sinergie in gruppi di età diverse; 

 Esperienza in progetti o altre iniziative legate al contrasto alle fake news e alla 
disinformazione (preferibile). 

Tutti i candidati come formatori esperti dovranno inoltre soddisfare i seguenti requisiti: 

 Essere motivati ed essere disposti a lavorare insieme ai “giovani ambasciatori” e agli 
anziani con un approccio intergenerazionale 

 Disponibilità a lavorare in ambienti interculturali e, se necessario e richiesto, a viaggiare 
sporadicamente all'interno dell'Unione Europea (le spese di viaggio saranno coperte dal 
progetto DIGITOL) 

 Avere esperienza di "mentorship" e/o tecniche di "coaching" con i giovani 

 Apertura nell'adottare approcci innovativi che favoriscano la collaborazione tra i “giovani 
ambasciatori” e gli adulti più anziani 

 Essere in grado di lavorare in inglese 

 Ai formatori esperti potrebbe essere richiesto di partecipare anche ad altre fasi del 
progetto. 

 
 

Procedura di selezione 

Si prega di inviare il CV aggiornato con una lettera di motivazione, che includa un elenco di 
competenze e di progetti rilevanti per il progetto, entro il 15 agosto 2020 al seguente indirizzo 
mail: rachele.meda@comunitabrianza.it specificando nell’oggetto della mail: DIGITOL – Bando 
per formatori. 

I candidati pre-selezionati saranno chiamati per un colloquio tramite videoconferenza nella 
seconda metà di agosto. 

Gli esperti selezionati dovranno partecipare a una mezza giornata di incontro preparatorio 
online con il gruppo completo di formatori esperti anche dagli altri paesi partner del progetto, 
che si terrà l'11 settembre dalle 9.30 alle 15.30. 

 

Vi è la possibilità di rinnovare il contratto per partecipare anche al programma di capacity 
building che coinvolgerà giovani e anziani e che inizierà a febbraio 2020. Questa opportunità 
sarà considerata su base individuale con i singoli formatori alla fine del programma ToT. 
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