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A Palermo il seminario di contatto internazionale
sull’educazione degli adulti In Erasmus+
di redazione
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L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, tra le varie iniziative formative e informative,
organizza a Palermo, dal 13 al 15 ottobre 2016, il seminario di contatto
internazionale Adult education in Erasmus+ to promote intergenerational and
intercultural dialogue to build a society of inclusion and integration, allo scopo di
favorire la cooperazione e migliorare la qualità dei progetti nell’ambito dell’Attività
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Chiave 2, partenariati strategici per il settore dell’educazione degli adulti.
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Si tratta di un’iniziativa che intende rafforzare l’impatto del programma Erasmus+ e
rispondere alle priorità del programma, in particolare alle politiche dell’inclusione
sociale degli immigrati che vivono in Europa. Il seminario coinvolgerà circa 50
partecipanti selezionati a settembre tra docenti, formatori, educatori, operatori
sociali, volontari, istituzioni del settore formale e non formale dell’apprendimento
degli adulti, provenienti da 15 Paesi diversi.
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