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ERASMUS+ PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
Il settore Erasmus+ per l’Educazione degli adulti riguarda l’educazione non professionale nel senso più 
ampio del termine, vale a dire formale, non formale e informale. Il contesto in cui si colloca fa parte dell’ap-
prendimento permanente e comprende tre ambiti: l’apprendimento in età adulta al di fuori del normale 
percorso di istruzione scolastica non direttamente collegato al mercato del lavoro, quello della forma-
zione professionale (VET) e quello di istruzione superiore. In quest’ottica, l’educazione rivolta agli adulti 
riguarda il percorso di apprendimento che avviene lungo tutto l’arco della vita, comprendendo cono-
scenze e competenze per lo sviluppo personale. Nello specifico gli obiettivi Erasmus+ per l’educazione 
degli adulti prevedono:

 � lo sviluppo di competenze professionali del personale delle istituzioni utile ad innovare e incremen-
tare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento,

 � la diffusione della conoscenza e l’aumento della comprensione di politiche e pratiche dei Paesi europei 
riguardanti il settore educativo degli adulti,

 � l’incentivo a cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni,
 � la creazione di una interconnessione tra apprendimento formale, non formale e informale, allo 

scopo di condividere le buone pratiche.

Percorsi
Azione chiave 1 (KA1) – Mobilità ai fini di l’apprendimento

I progetti di mobilità sono incentrati sulla formazione del personale impegnato nell’educazione degli 
adulti per la crescita professionale e lo sviluppo di nuove competenze.

http://www.indire.it/comunicazione
http://www.erasmusplus.it/adulti/prova-adulti/
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Opportunità

Le azioni chiave 1 consentono di scegliere tra un periodo di insegnamento o di formazione in un istituto 
partner europeo, la partecipazione a corsi strutturati, eventi formativi o job-shadowing, ovvero periodi di 
osservazione in una organizzazione attiva in ambito educazione degli adulti di un altro Paese.

AZIONE CHIAVE2 (KA2)  –  Progetti di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche - 
Partenariati strategici

I progetti di cooperazione prevedono la realizzazione di Partenariati strategici tra istituzioni europee utili 
ad accrescere le competenze professionali, innovare le pratiche educative e la gestione di istituti impe-
gnati nell’educazione degli adulti.

Opportunità

Le azioni chiave 2 incentivano lo sviluppo di pratiche innovative, la cooperazione con organismi del settore 
pubblico, del mondo del lavoro e della società civile. Le AK2, inoltre, consentono lo scambio di esperienze 
e buone pratiche e favoriscono attività di breve e lungo termine di mobilità dello staff e dei discenti adulti.

Alcuni dati

La mobilità degli adulti ha riguardato dal 2014 ad oggi (3 anni) circa 500 discenti adulti. Le mobilità si 
inseriscono nell’ambito dei progetti di cooperazione fra istituti che si occupano di educazione degli adulti.

http://www.indire.it/comunicazione
http://www.erasmusplus.it/adulti/partenariati-strategici-ka2/
http://www.erasmusplus.it/adulti/partenariati-strategici-ka2/

