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5  Roadmap and Policy Recommendation 

4   E-Learning Platform Set Up 
and Learning Materials Production 
(for IO 2 and 3) 

La crisi provocata dal COVID-19 ha fortemente aumentato la 
necessità di una trasformazione digitale nei sistemi 
dell’istruzione e della formazione in tutta Europa, ma persistono 
ancora molte difficoltà nell’adozione di sistemi e-learning per 
l’ insegnamento; è per tanto necessaria una maggiore 
formazione in questo ambito. Il progetto IKSE intende, quindi, 
sostenere il processo di ripresa dalla pandemia da COVID-19 
attraverso maggiori reattività, adattabilità e flessibilità dei 
sistemi di educazione e formazione, contribuendo a rafforzare la 
capacità dei sistemi di formazione di adeguarsi alle esigenze di 
digitalizzazione dei contenuti.

Di conseguenza, IKSE si concentrerà sul rafforzamento delle 
capacità per implementare l'insegnamento e l'apprendimento 
online, misto e a distanza nonché per sviluppare le competenze 
pedagogiche digitali di attori, professionisti e utenti finali dell'IFP, 
consentendo loro di fornire un'istruzione digitale inclusiva e di 
alta qualità. Inoltre, li supporterà nell'utilizzo di contenuti digitali 
di alta qualità, come risorse e strumenti online innovativi nel 
campo dell'imprenditoria sociale.

1.  Corso di formazione su progettazione e sviluppo di contenuti per la didattica a distanza  (Spain) febbraio 2022

2. Corso di formazione per imprenditori sociali (Italia) gennaio 2023

BLENDED MOBILITY

Attori chiave 
del settore IFP

Progettisti della 
didattica digitale

Insegnanti  Educatori 
Formatori    Tutors

Agenzie formative 
accreditate e istituti 

scolastici

Organismi Pubblici

Amministratori ed
imprenditori sociali

 Esperti  Nuovi arrivati

Sviluppatori Aziendali

(giovani imprenditori che hanno
appena iniziato o persone giovani)

(già conosce ed
opera nel settore)

(Enti Pubblici responsabili 
del settore IFP e dello 
sviluppo e diffusione 

dell’Imprenditoria Socia)

1  Toolbox

2   Corso di formazione e-learning per 
progettisti della didattica digitale 
e attori chiave del settore IFP

3  Orientamento del sistema: 4 drivers 
per individuare le competenze chiave 
nel settore dell’Imprenditoria Sociale

(anche operativi all'interno
degli incubatori e degli
Accelerator Systems)
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