
OBIETTIVI
Il progetto "ADULATION - Educazione degli
adulti per il cambiamento sociale" risponde al
bisogno da parte  degli educatori di adulti di
uno sviluppo professionale continuo con
particolare attenzione all’acquisizione di
specifiche competenze che preparino i cittadini
ad una partecipazione attiva nella società. Oggi
le metodologie di formazione tradizionali non
riescono a coinvolgere tutti i cittadini ed ancor
meno quelli con minori opportunità i quali
spesso si sentono a disagio in contesti
educativi formali. ADULATION promuove la
cittadinanza attiva attraverso la creazione di
nuove opportunità di formazione e lo sviluppo
di specifiche competenze tra gli educatori di
adulti e gli adulti più in generale. 
Gli esperti della formazione degli adulti
conosceranno strumenti e metodologie
innovative per aiutare adulti e senior con minori
opportunità a diventare cittadini e volontari attivi
nella propria comunità. Un maggiore impegno
civico è alla base del cambiamento sociale e
può avere un impatto su paesi e regioni di tutta
Europa. 
Il progetto ADULATION mira anche a
coinvolgere il maggior numero possibile di
organizzazioni internazionali con l’obiettivo di
motivarle a condurre ulteriori ricerche e ad
attuare miglioramenti al settore dell'educazione
degli adulti.

RISULTATI

INTELLETTUALI
Analisi

"La dimensione politica del lavoro di educatori
degli adulti, in Belgio, in Ungheria, in Italia e a

Cipro " 
 

Manuale 
"Gestione delle iniziative di cittadinanza attiva

per coordinatori adulti e senior e volontari”
 

Toolkit di formazione
Strumenti pratici rivolti ai formatori di adulti per
incoraggiare la partecipazione civica di adulti e

di senior.
 

Toolkit per la promozione efficace di
campagne e di petizioni online 

Una raccolta di strumenti e procedure per i
social media per supportare educatori di adulti

ed adulti in generale ad avviare delle
campagne online efficaci su temi che
riguardano il cambiamento sociale.
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IL PROGETTO
Il progetto è finanziato

nell’ambito del programma
europeo Erasmus+ 

 
Azione chiave: 

Cooperazione per
l’innovazione e lo scambio di

buone pratiche 
 

Partenariato strategico
 

Obiettivo principale:
Sviluppo di Innovazione 

 

https://Adulation.EU/

https://www.facebook.com/AdulationEU
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