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Nell’attuale era tecnologica, dove i dati sui lavoratori e sui datori di lavoro che operano nel mercato sono ampiamente
disponibili on line, il fattore chiave è la capacità di usare gli strumenti ICT. Questi permettono un uso efficace dei canali di
comunicazione in termini di educazione, lavoro e performance negli incarichi professionali relativi ai singoli settori lavorativi.
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Conclusione della ricerca GIVE

I Social Media sono dappertutto. I tuoi amici ne
parlano, le aziende sfruttano alcuni dei loro servizi.
Sentiamo dire in giro Facebook, LinkedIN, YouTube,
Pintrest… Pensi che sia una perdita di tempo?
Dipende. Puoi usarli per divertimento ma anche per
tante altre ragioni. Che tu sia un insegnante, uno
studente, un imprenditore o un impiegato, con
i Social Media puoi:
 creare una “Digital Identity”
 diventare “social” ed espandere i tuoi orizzonti
 migliorare
le
tue
opportunità
di
insegnamento/apprendimento
 indirizzare il cambiamento
 accedere a informazioni testuali
 pubblicare, comunicare e condividere più
velocemente conoscenze/prodotti/servizi
 acquisire nuove capacità e specializzazioni
 accedere a risorse, persone e organizzazioni
che non potresti altrimenti raggiungere
 essere contattato facilmente da altri
…e anche se pensi di non aver bisogno delle cose di
cui sopra, semplicemente non puoi ignorare i Social
Media. Sono diventati parte della nostra vita e della
nostra economia.

La ricerca è durata circa sei mesi ed è stata divisa in
tre fasi. Le aree incluse nella ricerca, nei singoli paesi
partecipanti al progetto, sono state prevalentemente
quelle abitate da soggetti residenti nelle aree rurali.
La desk research ha implicato una dettagliata analisi
basata sui dati esistenti e disponibili. La ricerca
quantitativa basata su un questionario da
autocompilare è stata condotta tra i professionisti
VET, i giovani che vivono nelle aree rurali e i datori di
lavoro. I focus group hanno cercato di innescare una
discussione piuttosto che risposte individuali
a domande formali per ottenere dati qualitativi.

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette soltanto il punto di
vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle
informazioni ivi contenute.

Meeting in Bulgaria

Il secondo meeting del progetto si è svolto in
Bulgaria. I partner si sono incontrati a Bansko
per discutere dei risultati della ricerca e dei
modi migliori per includere i risultati della
ricerca all’interno del Trasferimento di
Innovazione programmato.

In ogni paese è stato intervistato un gruppo di
professionisti VET su percezioni, opinioni,
credenze e attitudini nei confronti dei Social
Media nell’educazione dei giovani che vivono
nelle aree rurali.
Nel Regno Unito, la ricerca è stata condotta nel
Devon visto che rappresenta una visione
multisettoriale tra aree rurali, urbane e livelli di
popolazione. In Bulgaria la ricerca è stata
condotta nelle regioni di VelikoTarnovo,
Smolyan, Stara Zagora e Sofia. La ricerca
spagnola è stata condotta nelle aree rurali di
Ponteceso e A Coruña mentre in Italia nella
provincia di Palermo. In Polonia la ricerca ha
incluso
rispondenti
dalla
Podkarpackie
Voivodship.
I Partner hanno raccolto 750 questionari per la
ricerca quantitativa. 250 studenti e giovani delle
aree rurali, 250 aziende che lavorano con giovani
provenienti dalle aree rurali e 250 professionisti
VET che lavorano con giovani dalle aree rurali
hanno compilato i questionari appositamente
preparati per ogni target group.
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Per seguire gli aggiornamenti sulle attività del
progetto e per fare network con i professionisti VET
visita:
http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

Tutti i risultati sono stati raggruppati in un
research report GIVE comune che include anche
raccomandazioni per la preparazione della
piattaforma GIVE.
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette soltanto il punto di
vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle
informazioni ivi contenute.

