
Sono una

Benvenuti a 
     DeTALES!

Mi chiamo
*Algimantas

*Roberta
*Katalin

*Tom

Vengo da

*Bulgaria

*Turkey
*Germany

*Lithuania

Vado a scuola a

*Budapest

*Ankara

*Vilnius

*Sofia

Ti racconto la mia storia
     e quando ho finito perchè 
non mi racconti la tua? 

In futuro 
        vorrei

*parlare più lingue

*vedere i miei figli crescere
in un’Europa unita

*viaggiare liberamente tra paesi

*rappresentante
*insegnante

*meccanico
*infermiera

Project website
www.detales.net 

Contatti
Patrizia Braga p.braga@sturzo.it
Antonia Silvaggi a.silvaggi@sturzo.it

DeTales 
è un progetto 
Multilaterale Grundtvig 
cofinanziato dalla 
Commissione Europea.

Partners 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commis-
sione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubbli-
cazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso 
che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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Obiettivi 
• Aumentare la consapevolezza 
e la conoscenza sui temi dell’ al-
largamento europeo. 

• Incoraggiare il dialogo intercul-
turale tra vecchi e nuovi membri 
dell’ Unione Europea.

• Migliorare le competenze 
digitali degli adulti attraverso il 
digital storytelling.

• Identificare e semplificare le 
tecnologie di uso quotidiano per gli adulti.

• Aumentare l’attrattività della formazione 
continua per gli adulti disoccupati/inoccupati e gli 
adulti con bassi profili professionali dai 35 ai 64 
anni.

Prodotti
E’ prevista la realizzazione di un vademecum 
per i formatori: DS Guide Book “How to use the 
tools” e di una guida di viaggio EU-Travel Guide 
scaricabile dal sito www.detales.net che permette 
di navigare tra i territori europei scoprendo le ca-
ratteristiche e gli effetti relativi  all’ allargamento 
europeo e arrivando ad approfondirne anche gli 
aspetti culturali e sociali.

Attività
• Ricerca sui temi 
dell’allargamento: mer-
cato del lavoro europeo, 
mobilità/apertura delle 
frontiere, similitudini e 
differenze nell’ identità 
culturale europea e di 
ogni paese.

• 1 Workshop inter-
nazionale in Turchia 
per formare formatori 
all’utilizzo dello digital storytelling nell’ ambito del-
le tematiche dell’ allargamento EU.

• 3 Focus group in ogni paese per formare 120 
adulti di tutti i paesi sui temi dell’allargamento ge-
stiti dagli stessi formatoti

• 1 Gruntdvig training course in Ungheria per il 
trasferimento dei risultati

• Workshop e conferenza finale in Bulgaria per la 
presentazione dei risultati

 
Guarda le storie su:
www.detales.net

Il progetto
Nell’ambito del programma 
europeo d’apprendimento 
permanente LLP, è stato 
approvato dalla Commis-
sione Europea-Education, 
Audiovisual and Culture Exe-
cutive Agency (EACEA) il progetto 
europeo Grundtvig “DeTales-Digital 
Education Through Adult Learners EU-
Enlargement Stories”. L’iniziativa vede 
la collaborazione di 7 paesi europei tra 
vecchi e nuovi membri: Italia, Bulgaria, 
Germania, Inghilterra,Turchia, Lituania e Ungheria.

Scopo del progetto è quello di sensibilizzare i citta-
dini al processo di allargamento europeo attraver-
so il metodo del digital storytelling.

Il Digital Sorytelling unisce la tradizione della nar-
razione con le nuove tecnologie: usando una mac-
china fotografica digitale, un computer, un regist-
ratore e un software, chiunque può raccontare e 
pubblicare la propria storia.

E’ un metodo didattico informale destinato a per-
sone di tutte le età, non solo al fine di sviluppa-
re competenze legate alle nuove tecnologie, ma 
anche a far esprimere il punto di vista personale e 
comunicarlo agli altri.


