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Benvenuti nel progetto ArIN!

Contesto del progetto

    La tecnologia è ormai parte della nostra esperienza di vita 
quotidiana e la sua rapida evoluzione non è andata di pari passo con un 
aumento delle competenze e delle capacità degli utenti. I dati 
mostrano che mentre l'86% degli europei di età compresa tra 16 e 74 
anni utilizza Internet regolarmente, il 42% non ha ancora le 
competenze digitali di base minime.
    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. In questo senso, il progetto si 
rivolge, in particolare, agli adulti, ai formatori per adulti e alle 
organizzazioni che forniscono formazione per adulti.

Quali gli obiettivi?

    - Migliorare il livello di competenze 
degli adulti europei e alfabetizzarli alla 
Intelligenza Artificiale;
    - Contribuire a creare un ecosistema 
inclusivo in cui tutti gli adulti europei 
possano contare sulle competenze di base 
necessarie per apprendere ulteriormente 
al fine di adattarsi meglio a un mondo in 
cambiamento in cui l'IA sarà prevalente;
    - Innovare nel campo dell'istruzione 
degli adulti colmando il divario di 
conoscenze, abilità e competenze in juna 
prospettiva futura come l'Intelligenza 
Artificiale;
    - Formare gli adulti a un uso critico e 
sicuro dei sistemi di IA, aumentando i loro 
livelli di alfabetizzazione e consapevolezza 
dei rischi e dei pericoli dell' IA;

     - Cogliere il potenziale delle TIC e di una 
istruzione "game-based", per progettare 
risorse formative coinvolgenti e motivanti 
rivolte a un pubblico adulto;
    - Promuovere l'inclusione digitale e la 
cittadinanza attiva digitale per gli adulti 
europei, in particolare per quelli con minori 
opportunità;
    - Aumentare la capacità e la preparazione 
dei formatori e delle organizzazioni per la 
formazione delgi adulti nell'offrire opportunità 
e programmi formativi aggiornati sul tema 
dell'alfabetizzazione alla Intelligenza Artificiale;
    - Fornire un nuovo percorso di 
riqualificazione nel campo 
dell'alfabetizzazione AI, offrendo un 
programma di formazione basato su un 
sistema a livelli, in cui chi è meno qualificato 
possa avanzare verso livelli più elevati di 
competenze nell'Intelligenza Artificiale.



Come lo andiamo a realizzare?

    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.

Cosa abbiamo già realizzato?

    A giugno si è tenuto primo meeting di progetto, che si è svolto online, ed 
è stato un ottimo primo passo per i partner per conoscersi e scambiare idee 
sul futuro di ArIN. Abbiamo rivisto la sequenza temporale e le attività del 
progetto per garantire che tutti i partner condivuidano il percorso 
di progetto. 
    Successivamente, abbiamo iniziato a sviluppare i nostri materiali di 
divulgazione e promozione, inclusi il nostro logo e la pagina Facebook, a cui 
è possibile accedere da qui. Presto avremo anche un sito web dove 
pubblicheremo gli aggiornamenti e tutti i risultati prodotti.

Cosa succederà poi?

    Attualmente stiamo iniziando a lavorare sull'esito del progetto nº 1. Fino 
a settembre, ogni partner condurrà interviste con esperti di intelligenza 
artificiale e formatori per adulti nel campo delle TIC, che ci consentiranno 
di raccogliere informazioni aggiornate su IA e tecnologia sviluppi 
e contribuiscono a una migliore definizione dei contenuti e della 
metodologia da sviluppare.
    Ciò garantirà che i prodotti progettati rispondano nel miglior modo 
possibile agli interessi e alle esigenze degli adulti e che migliorino 
effettivamente le loro competenze e alfabetizzazione digitali e di 
intelligenza artificiale.

Restate in ascolto! 
Torneremo presto con nuove notizie!

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione 
non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto 
di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per 
l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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