
“Per una piccola associazione come la nostra,
la collaborazione è stata una continua scoperta di 
quante idee possono arrivare da mondi lontanissimi
e il piacere di lavorare con amici distanti che non 

vedevamo l'ora di incontrare”.
Operatore del Terzo Settore 

“L’esperienza del corso all’estero mi ha fatto 
riflettere sul mio modo di insegnare. Sono tornato 
dall’altra parte del banco, ho dovuto interagire con 
una lingua ponte, esattamente come gli studenti di 

nazionalità diverse che frequentano la nostra scuola”.
   Insegnante CPIA 

Fai crescere le 
competenze

con Erasmus+!Il Programma europeo
per l’istruzione
la formazione
la gioventù
e lo sport 

Per partecipare è necessario che il progetto parta 
dall’organizzazione di appartenenza. Consulta il 
sito del Programma, trova ispirazione in storie 
ed esperienze di altri progetti e raccogli tutte le 
informazioni necessarie per la progettazione. 

L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire è a disposizione 
per supportarti dalla candidatura al progetto. I nuovi 
arrivati sono sempre i benvenuti in Erasmus+!  

erasmusplus@indire.it 

Helpdesk

mobilitaeda@indire.it

partenariatieda@indire.it

epale@indire.it 

Da dove partire Contatti

erasmusplus.it/educazione_adulti

Segui "Erasmus+ Indire" sui canali social! 

Educazione degli adulti



Per Imparare nuove 
lingue, conoscere nuove 
culture e nuovi approcci 
mentali, incontrare 
nuovi colleghi

Valorizzare i risultati 
del proprio lavoro per 
rinnovare l’entusiasmo e 
la motivazione, ampliare 
l’accesso degli adulti alle 
occasioni di formazione 

Usufruire di 
contributi economici 
utili a innovare 
l’organizzazione, con 
una ricaduta positiva 
per la comunità nel suo 
insieme

Aggiornare le 
competenze, arricchirsi 
a livello professionale e 
umano, essere più efficaci 
come educatori

Perché partecipare a Erasmus+ con la tua organizzazione? 

Progetti di mobilità AZIONE CHIAVE 1
Fai crescere la tua organizzazione attraverso esperienze di apprendimento e formazione all’estero! 

Questo tipo di progetti può combinare varie attività sia in partenza sia in accoglienza, purché 
l’obiettivo sia il miglioramento complessivo dell’organizzazione:

 ▶ per insegnanti degli adulti, staff EDA e formatori: corsi di formazione, periodi di affiancamento (job-shadowing) 
e insegnamento in istituti di altri Paesi del Programma;

 ▶ per i discenti: esperienze di studio, individuali o di gruppo, con un programma di apprendimento definito, e con 
un budget specifico a supporto dell'inclusione delle persone svantaggiate.

Inoltre è possibile ospitare educatori, esperti e discenti da altri Paesi anche senza un progetto attivo.

Partenariati AZIONE CHIAVE 2 
Dai vita a un progetto di cooperazione con scuole, enti, organizzazioni, università di altri Paesi 
del Programma per migliorare la qualità dell’educazione degli adulti  

Cooperare in un confronto internazionale porta a scambiare buone pratiche, sperimentare nuove 
metodologie, creare sinergie sul territorio e contribuire a migliorare la qualità dell’educazione degli adulti. 

EPALE 
Iscriviti alla community dell’educazione degli adulti per condividere e collaborare! 

La piattaforma EPALE offre strumenti per cercare partner di progetto, trovare corsi e far parte di un 
ambiente collaborativo internazionale. Gli utenti possono pubblicare contenuti ed essere sempre 

aggiornati sulle notizie e sugli eventi dal settore educazione degli adulti in tutta Europa. 
Iscriviti alla community ed esplora la piattaforma in tutte le sue versioni linguistiche, per una panoramica sulla 
diversità europea a portata di click!

  Con la nuova App EPALE porti la piattaforma sempre con te!

Quali sono le opportunità?  

Partenariati su piccola scala

È possibile muovere i primi 
passi nella collaborazione con 
questo tipo di progetti più brevi e 
semplici da gestire, concepiti per 
facilitare l’accesso a Erasmus+ di 
nuove organizzazioni.

Partenariati di cooperazione

Nei progetti su ampia scala 
il focus è sullo scambio di 
buone pratiche, l’innovazione 
rispetto al proprio contesto e 
sulla realizzazione di risultati 
trasferibili.

Progetti di mobilità diversi 
per diversi livelli di 
esperienza e impegno:

I Progetti di breve durata, più semplici da 
gestire e con budget meno impegnativo, 
sono la soluzione perfetta per lanciarsi in 
una prima esperienza o una partecipazione 
occasionale.

Per chi è pronto ad attuare una strategia a 
lungo termine fino al 2027 l’Accreditamento 
permette di presentare annualmente solo 
la Richiesta di finanziamento per le mobilità 
previste.

Erasmus+ 2021-2027 è

inclusivo e accessibile 

attento alla sostenibilità ambientale

digitale 

impegnato nella partecipazione attiva 

Per un’educazione degli adulti più europea
Con Erasmus+ sono possibili tante occasioni di contatto con la dimensione internazionale: aggiornamento del 
personale all’estero, ospitalità di esperti, viaggi educativi per discenti adulti e progetti di cooperazione per migliorare 
la qualità dell’educazione degli adulti.


