
Sfruttare al massimo le 
opportunità che offre il futuro

La tecnologia è parte delle nostre vite, la sua 
rapida evoluzione non è andata di pari passo 
con l'aumento delle competenze e abilità 
degli utenti. I dati dimostrano che mentre 85% 
degli europei nell'età 16-74 accede 
regolamente a Internet, il 42% è ancora 
carente nelle coompetenze digitali di base.

E' necessaria un'azione di miglioramento del 
livello alfabetizzazione digitale di tutte le 
persone, per renderle integrate nella società 
di oggi e realizzare alcune cose importanti, 
come trovarsi un lavoro, prenotare un pasto 
a domicilio, trovare una soluzione ad un 
problema specifico o contattare 
la propria banca.

Allo stesso modo, l'afabetizzazione 
all'Intelligenza Artificiale (AI) sta diventando 
sempre più necessaria con la crescente 
integrazione di tali sistemi nella nostra vita 
quotidiana.

Lo scopo di ArIN è migliorare il livello delle 
competenze digitali delle persone adulte in 
Europa, includendo anche l'Intelligenza 
Artificiale, dotandole delle abilità e delle 
competenze necessarie per adattarsi a un 
mondo in evoluzione e sempre più 
digitalizzato.

Intende farlo cogliendo il potenziale delle 
TIC e della formazione basata su contesti di 
gioco , per progettare risorse formative 
attraenti e motivanti per un pubblico adulto. 
Si prevede che, in questo modo, ArIN 
contribuisca all'inclusione digitale e sociale e 
all'innovazione nell'istruzione TIC, offrendo 
un programma di formazione basato su un 
sistema a livelli, in cui le persone meno abili 
possano progredire verso livelli più elevati di 
competenze per quanto concerne 
l'Intelligenza Artificiale.

Per chi è ArIN?

ArIN è un progetto che si rivolge 
specificamente alle persone adulte, a formatori 
ed enti che formano le persone adulte.

Come raggiungiamo tale 
obiettivo?

Qual'e' il nostro principale obiettivo?

Il risultato principale del nostro progetto 
consiste in un programma di alfabetizzazione 
all'intelligenza artificiale, che includerà un 
insieme di risorse, come:

1. Moduli formativi realizzati secondo principi 
andragogici, per l'autoapprendimento;
 
2. "Digital Breakouts" con sfide nell'applicare le 
conoscenze e le abilità acquisite;

3. Guide e dispense per formatori per adulti.



I nostri partner:

Alfabetizzazione all'Intelligenza 
Artificiale per l'inclusione 

nell'era digitale

Segui il progetto!

www.arin-project.eu


