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IO1 Ricerca- “La dimensione
politica/sociale del lavoro di educatore

degli adulti in Italia, in Belgio, in
Ungheria e a Cipro”

Questo risultato analizza la dimensione politica

dell'educazione degli adulti, ovvero l'integrazione

della dimensione politica nel lavoro degli educatori

degli adulti e della comunità nei quattro paesi

partner.

La dimensione politica del modello comprende le

seguenti competenze:

1. Collegare le politiche ai programmi educativi,

2. Integrare valori e convinzioni politiche nel

contesto del lavoro degli educatori degli adulti e

della comunità,

3. Sostenere gli studenti nello sviluppo del pensiero

politico,

4. Applicare i principi della democrazia e dei diritti

umani.

Questi argomenti sono stati analizzati in ciascun

paese partner e sosterranno lo sviluppo di materiale

formativo per lo sviluppo delle competenze degli

educatori di adulti.

 
Segui questo link per l’analisi completa di ADULATION.

https://adulation.eu/wp-content/uploads/2021/06/1.ADULATION_IO1-Ricerca.pdf


PARTENARIATO

Coordinatore

SEAL CYPRUS / CIPRO

Partner

ALPHABET FORMATION / BELGIO

HETFA RESEARCH INSTITUTE / UNGHERIA

TRAINING 2000 / ITALIA

La ricerca di ADULATION mira ad acquisire una comprensione più profonda di quanto la
dimensione politica sia integrata nel lavoro degli educatori degli adulti, esaminando fattori sia
contestuali che individuali, a livello di politiche nazionali e competenze degli educatori.

Prossimi passi

Diritti  umani e cambiamento climatico

Il diritto dei cittadini dell 'UE alla protezione dei dati e alla privacy online

Immigrazione e rispetto della diversità.

Euroscetticismo

Il primo Risultato del progetto è la base per lo sviluppo del materiale formativo per gli educatori

di adulti di tutti i  paesi partener.

I  partner hanno iniziato il  lavoro di sviluppo del “Manuale ADULATION - Gestire iniziative di

cittadinanza attiva con coordinatori adulti e senior e volontari” .  I l  manuale conterrà buone

pratiche e strumenti incentrati sulla gestione delle risorse umane da parte di coordinatori e

volontari adulti e senior nell 'attuazione delle iniziative dei cittadini europei.

 

Inoltre, i  partner stanno sviluppando un Toolkit di formazione.

 

Il  Toolkit conterrà strumenti pratici per adulti e educatori di comunità da util izzare per migliorare

l' impegno civico negli adulti e negli anziani.  Verranno util izzati metodi educativi innovativi per

stimolare l ' interesse sui seguenti argomenti :

 

1 .

2.

3.

4.

https://sealcyprus.org/
https://alphabetformation.org/
https://hetfa.eu/
http://www.training2000.it/

