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Il ruolo dell’Educazione degli Adulti per l’inclusione sociale e l’integrazione
L’obiettivo chiave di ogni sistema d’istruzione è arricchire le persone con le capacità e competenze
capaci di guidarle verso una auto-determinazione e verso degli stili di vita in cui prevalga una piena
integrazione nella società.
L’educazione degli adulti è diventata una parte vitale del sistema d’istruzione. La gente ha bisogno di
luoghi e risorse per un apprendimento continuo e permanente che permetta di:
• Acquisire nuovi metodi e competenze in linea con i bisogni della propria area o settore di lavoro.
• Recepire la conoscenza necessaria ad un nuovo orientamento verso direzioni professionali nuove
per poter aumentare la propria capacità di avere un lavoro in un mercato in continua evoluzione e
sempre più sfidante.
In particolare, proprio le persone provenienti da gruppi svantaggiati hanno più bisogno di ricevere il
supporto per acquisire le competenze necessarie ad avere un lavoro, a progredire, ed anche in
generale ad essere in grado di avere un ruolo attivo nella società

Il progetto
Il progetto internazionale ISDL, finanziato attraverso il programma Europeo Erasmus+, riguarda
l’integrazione attraverso l’apprendimento sociale e digitale.
Il progetto si focalizza sulla situazione dei migranti e dei disoccupati in diversi Paesi, con l’opinione che
l’integrazione e l’inclusione sociale passano obbligatoriamente da un percorso in cui ci sia ampia
diponibilità di percorsi educativi di apprendimento per adulti focalizzati sulla sensibilizzazione culturale
e sulla alfabetizzazione digitale.
L’obiettivo di questo progetto è la ricerca di esempi di buone pratiche da associazione non governative,
organizzazioni ed iniziative nelle quali sono state sviluppati metodi e schemi innovativi, creativi e
funzionanti per favorire l’integrazione attraverso l’apprendimento per adulti.
Il progetto intende raccogliere dettagliate analisi di queste buone pratiche a seguito di una intensa
attività di ricerca, il cui risultato venga messo a disposizione come Risorsa Educativa Aperta.
ISDL è diretta a chiunque operi nell’educazione degli adulti. Attraverso questo progetto si spera di
essere in grado di offrire nuove soluzioni, idee e dare impulso alle attività di formazione.

Il partenariato ed il progetto
Il partenariato è composto da 6 organizzazioni provenienti dall’Italia, Romania, Turchia, Polonia e
Germania – pronte a condividere e trasferire conoscenze, esperienze ed i risultati dell’attività di raccolta
dati.
In un periodo di 2 anni (2017-2019), i partner del progetto effettueranno un’intensa attività di ricerca nel
proprio contesto nazionale.
I risultati saranno raccolti in formato integrato e leggibile e quindi resi disponibili online attraverso
documenti gratuiti ed aperti.
Leggi la Raccolta delle Buone Pratiche di casi Europei di integrazione attraverso l’apprendimento
sociale e digitale.

