ERASMUS+ PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
Il programma Erasmus+ 2021/2027 va in direzione dello Spazio europeo dell’educazione e investe nella
qualità dell’insegnamento e della formazione, promuove lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento, le competenze digitali, l’accesso a un’istruzione di qualità per tutti, indipendentemente dal
contesto socioeconomico e la costruzione di un senso di identità europea.
Il settore Educazione degli adulti si rivolge all’educazione non professionale degli adulti nel senso più
ampio del termine, formale, non formale e informale, individuando così tutte le azioni educative rivolte
agli adulti nel quadro dell’apprendimento permanente non direttamente collegate al mercato del
lavoro, e al di fuori della formazione professionale (VET) e dell’istruzione superiore.
Le priorità settoriali dell’ambito dell’Educazione degli adulti sono:


Migliorare la disponibilità di opportunità di apprendimento di alta qualità per gli adulti;



Creare percorsi di riqualificazione, migliorare l’accessibilità e aumentare la diffusione dell’educazione
degli adulti;



Migliorare le competenze degli educatori e di altro personale addetto all’educazione degli adulti;



Migliorare la garanzia di qualità nell’educazione degli adulti;



Sviluppare centri di apprendimento orientati al futuro;



Promuovere Erasmus+ tra tutti i cittadini e le generazioni;

Il programma finanzia opportunità di mobilità transnazionale ai fini di apprendimento per il personale
delle organizzazioni e per studenti e corsisti adulti, e progetti di cooperazione tra diversi paesi per innovare i processi, migliorare la preparazione degli educatori e innalzare la qualità dell’offerta formativa.
Erasmus+ 2021/27 introduce alcune importanti novità per l’educazione degli adulti rispetto al programma precedente:


è prevista la mobilità dei discenti a fronte di un programma di apprendimento individuale, e rientra
nei progetti finanziati con l’Azione Chiave 1, in aggiunta alla mobilità del personale docente e non
docente delle organizzazioni per svolgere corsi di formazione, job-shadowing, attività di insegnamento o formazione;



Accreditamento per progetti di mobilità: uno strumento, già in vigore per l’Università e il settore
Formazione, che permette anche alle organizzazioni e ai consorzi EDA di candidarsi con un Piano
Erasmus di mobilità valido per tutta la durata del programma e presentare alla scadenza annuale solo
una richiesta di budget, semplificando le procedure;



la possibilità di presentare progetti di mobilità di breve termine (da 6 a 18 mesi) apre la strada alla
partecipazione di nuove organizzazioni, con progetti più semplici da gestire per avviare la loro prima
collaborazione transnazionale;
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l’azione Chiave 2 introduce i partenariati su piccola scala che grazie a regole semplici, durata breve
e finanziamenti ridotti rendono Erasmus+ più accessibile anche a istituti e organizzazioni che non
hanno esperienza di progettazione europea



non esistono più distinzioni di finalità all’interno dei partenariati di cooperazione da cui sono attesi
risultati coerenti con le finalità del programma;



la priorità data a sostenibilità ambientale e inclusione si concretizza in budget aggiuntivo per incentivare la mobilità sostenibile e la partecipazione di persone con minori opportunità.

EPALE – European Platform for Adult Learning
EPALE è una community multilingue aperta a insegnanti, formatori, ricercatori, docenti universitari e
responsabili delle politiche nel settore dell’apprendimento degli adulti in Europa. E’ finanziata dalla
Commissione europea e prevede la condivisione di notizie, blog post, risorse, eventi e corsi. I membri della
community possono confrontarsi con colleghi dell’apprendimento degli adulti di tutta Europa in uno spazio collaborativo e privato che permette di avviare discussioni, caricare documenti, condividere notizie e
ed eventi interessanti. Si possono anche trovare progetti e avviare rapporti professionali usando la funzionalità di ricerca dei partner.

Alcuni dati
Dal 2014 al 2020 in questo settore l’Agenzia ha finanziato 4.546 borse di mobilità in Europa per persone impegnate nell’educazione degli adulti, risultato dei 211 progetti vincitori presentati dalle organizzazioni nazionali. Sul lato della cooperazione sono stati autorizzati 237 partenariati strategici coordinati
da istituzioni italiane e orientati all’innovazione e allo scambio di buone pratiche tra organizzazioni del
settore pubblico e della società civile impegnate nell’educazione degli adulti.

Link utili
Sito ufficiale italiano del programma Erasmus+

Profili Social:

INDIRE – Palazzo Gerini, Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze
Tel. +39 055.23.80.632/444 - +39 06.96.66.82.57 – comunicazione@indire.it
http://www.indire.it/comunicazione

pagina
2 di 2

