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Abbiamo chiuso un progetto
molto impegnativo!

 
Creare 16 escape room digitali
accessibili online non è stato un
compito facile.

L'alfabetizzazione digitale non è
ancora accessibile a tutti e a tutte,
specialmente per alcuni gruppi
vulnerabili che hanno come  priorità
l'accesso ai bisogni essenziali come
provvedere al cibo e avere un tetto.

Ma cosa abbiamo chiuso
esattamente?

Eppure l'occupabilità è la chiave
per una vita dignitosa



Accedi alla piattaforma e-learning 
e leggi la trama 

È un gioco che ha inizio con l'invasione
della terra da parte degli Alieni. È l'anno
3000 e gli esseri umani non hanno fatto
un buon lavoro nel prendersene cura. Il
cambiamento climatico sta causando
frequenti disastri naturali con
conseguenze molto gravi per il pianeta
Terra.

I progressi tecnologici non hanno
aiutato molto la situazione, le persone
sono infelici e la vita sta diventando
sempre più difficile.

Una notte, gli Alieni iniziano a invadere
la Terra. Migliaia di astronavi riempiono
il cielo notturno e tutti sono sotto
shock.

Gli Alieni dichiarano di voler creare un
nuovo mondo e solo gli Umani che
supereranno una serie di test saranno 
 invitati a vivere sul loro nuovo pianeta.
Coloro che falliscono rimarranno sul
pianeta Terra e moriranno.

Abbiamo quindi, chiesto aiuto agli Alieni!
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Puoi accedere alle Escape
Room online utilizzando
un telefono o un computer   
e non solo...

Il vantaggio?
Occupabilità
Occupabilità
Occupabilità

...Inoltre per gli e le Youth
Worker e per tutt* coloro
che lavorano con i/le giovani
nei percorsi di orientamento
al lavoro, c'è il manuale di
orientamento professionale
che raccoglie buone pratiche
e suggerimenti sulle
metodologie di Gamification
testate in Europa e non solo!
Puoi scaricarlo dalla
piattaforma di progetto:

https://elearning.upgradme.eu/?
redirect_to=https%3A%2F%2Felear
ning.upgradme.eu%2Fcourses%2Fes
cape-rooms%2F

Un gioco di abilità che ci rende più forti!
Guarda il video tutorial!

https://www.youtube.com/watch?v=nUAnID8dEX8&t=77s

Se vuoi approfondire, contattaci:
@:arciragazziportici@gmail.com


