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Erasmus+

per l’educazione degli adulti

ERASMUS+ - EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

Cosa può fare Erasmus+ per la tua istituzione?
Sviluppare le competenze professionali del personale
della tua istituzione per innovare e incrementare la
qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento
Ampliare la conoscenza e la comprensione delle
politiche e delle pratiche dei paesi europei nel
settore dell’educazione degli adulti

Innescare cambiamenti in termini di
modernizzazione e internazionalizzazione della tua
istituzione
Creare interconnessione fra apprendimento
formale, non formale e informale, allo scopo di
condividere le buone pratiche

Attraverso quali percorsi Erasmus+ risponde ai bisogni educativi e formativi
dell’Educazione degli Adulti?
Azione Chiave 1 (KA1)

Mobilità per l’Apprendimento Individuale
I progetti di mobilità sono incentrati sulla mobilità dello
staff coinvolto nell’educazione degli adulti.
La formazione all’estero diventa un’esperienza di crescita
professionale e di sviluppo di nuove competenze per i formatori. La dimensione internazionale renderà l’istituzione
un luogo di formazione, di apprendimento e di ricerca davvero innovativo in termini di qualità dell’insegnamento e di
gestione. Finalità:
• Conoscere altre metodologie didattiche dell’educazione
degli adulti
• Migliorare l’offerta formativa e didattica
• Acquisire nuove competenze professionali per rispondere
concretamente ai bisogni dell’istituzione e dei learners
• Condividere nuove strategie di riconoscimento e validazione dell’apprendimento, sia formale che non formale
• Pianificare e contestualizzare i risultati raggiunti durante la
mobilità all’estero
• Aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio
lavoro quotidiano

Cosa si può fare in concreto?
Uno strumento che potrà aiutarti nel progetto di mobilità è
il Piano di Sviluppo Europeo (European Development Plan),
parte integrante del modulo di cadidatura, nel quale si dovranno descrivere i bisogni educativi e formativi emersi nella
tua istituzione e prevedere l’impatto che avrà la formazione
all’estero dello staff.
Sono possibili due tipi di attività: un periodo di insegnamento presso un’Istituzione formativa di un altro paese
europeo; oppure una formazione dello staff, che potrà
consistere sia nella partecipazione a un corso strutturato o a
un evento formativo all’estero (conferenza, seminario, ecc.),
che in un periodo di job-shadowing, cioè di osservazione
sul luogo di lavoro presso un’Istituzione partner in un altro
paese europeo.
La durata delle attività può variare da 2 giorni a 2 mesi.

ERASMUS+ - EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
Azione Chiave 2 (KA2)

Progetti di Cooperazione per L’innovazione e lo Scambio di Buone Pratiche
Nell’ambito dei progetti di cooperazione, i partenariati
strategici stimolano la crescita delle competenze professionali dello staff e contribuiscono a innovare le pratiche
educative e la gestione organizzativa della tua Istituzione.
Puoi scegliere tra due possibili approcci:
•

Approccio settoriale: il partenariato è rivolto ad obiettivi
politici, sfide e bisogni specifici nell’ambito dell’educazione degli adulti

•

Approccio trans-settoriale: il partenariato promuove
cooperazione tra ambiti diversi, rilevanti per più settori e/o
con organizzazioni provenienti da vari campi.

Cosa si può fare all’interno di un partenariato?
Sul piano progettuale - in un partenariato costituito da almeno tre istituzioni di tre paesi diversi - potrai sviluppare,
conoscere e implementare pratiche innovative all’interno
della tua Istituzione e sul territorio, intervenendo concretamente a livello sistemico con obiettivi e finalità condivise,
quali ad esempio:
•

Sviluppo di pratiche innovative e utilizzo di nuovi strumenti
digitali e informatici

•

Cooperazione con attori diversi del settore pubblico, del
mondo del lavoro e della società civile

•

Networking e scambio di esperienze e buone pratiche

•

Mobilità dello staff e dei discenti per formazione, insegnamento, apprendimento se dà valore aggiunto al progetto.
Durata delle attività:
• da 5 giorni a 2 mesi per incontri di progetto, eventi di
formazione congiunta, visite di studio, attività di progetto tra gruppi di discenti;
• da 2 a 12 mesi per insegnamento e formazione dello staff

Il portale EPALE si inserisce fra gli strumenti che in
concreto potranno migliorare la qualità e la disponibilità delle opportunità di apprendimento. È rivolto in
particolare a insegnanti, formatori, ricercatori, accademici, responsabili delle politiche e chiunque abbia
un ruolo professionale nel settore dell’apprendimento
degli adulti in Europa. Su EPALE saranno disponibili altri
strumenti, come un calendario degli eventi e un servizio
di ricerca di partner e sarà possibile scambiare notizie,
opinioni, idee e risorse con altri professionisti in tutta
Europa.
ec.europa.eu/epale/it
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Settore finanziario:
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Ufficio gestionale
KA1: 055 2380328 mobilità
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partenariati strategici misti

Help desk telefonico
Martedì – Mercoledì – Venerdì
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partenariati strategici

www.erasmusplus.it
www.facebook.com/ErasmusPlusIta

twitter.com/ErasmusPlusInd

www.youtube.com/user/ErasmusPlusIndire

