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 Il Progetto “CEF - Community Education Facilitating” 

Le attività del progetto ERASMUS+ (KA2 – Educazione degli Adulti) “CEF - Community 

Education Facilitating” si sono svolte per due anni a partire dal mese di Settembre 2015. 

Il progetto finanziato dall’Agenzia Nazionale Austriaca per il programma ERASMUS + per 

l’Azione 2 “Educazione degli Adulti” ha visto la partecipazione di 5 organizzazioni 

provenienti da altrettanti Paesi Europei: Bulgaria (IntegRegio), Germania (VHS Cham), 

Italia (ERIFO), Scozia (Glasgow Clyde College) ed il capofila austriaco (EB 

projektmanagement GmbH). I partner del progetto CEF hanno svolto le attività secondo 

questi obiettivi principali:  

o Contribuire alla professionalizzazione degli adulti nel campo della “Community Education” attraverso lo sviluppo di un 

sistema di formazione ed educazione (formale, non formale ed informale) 

o Stabilire i diversi approcci della “Community Education” a livello internazionale attraverso lo sviluppo e l'attuazione di un 

concetto di formazione ed educazione transnazionale 

o Migliorare la partecipazione e l'impegno civico a livello locale / regionale 

o Ampliare la gamma delle attività di volontariato 

o Introdurre il concetto di “Community Education” nei processi di “Community Development”, sviluppando così un modello 

di cooperazione tra lo sviluppo regionale e l'educazione degli adulti 

o Facilitare l'apprendimento nelle comunità finora trascurate, con strutture di 

educazione per gli adulti 

o Ampliare l’offerta delle attività degli istituti di educazione degli adulti e delle 

organizzazioni che si occupano di “Community Development” mettendo in atto 

nuovi metodi di orientamento e apprendimento per gli adulti. 
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 Il Multiplier Event in Italia – (Roma, 28 Luglio 2017)  

 
Il giorno 28 Luglio, l’Agenzia partner ERIFO ha organizzato a Roma presso la 

propria sede l’evento promozionale del progetto CEF. Il workshop ha visto la 

partecipazione di 30 stakeholder provenienti dal mondo dell’associazionismo, del 

terzo settore e del volontariato locale. Le attività del workshop sono iniziate con la 

presentazione generale del progetto CEF, dei suoi obiettivi, la partnership, le 

attività ed i risultati raggiunti nel quadro del Programma ERASMUS + (KA2 

Educazione degli Adulti). Inoltre si sono presentati i 6 moduli formativi sviluppati 

durante le attività progettuali con un focus particolare sul modulo n.3 “metodologie di apprendimento” i cui contenuti sono stati 

preparati da ERIFO; il modulo ha come obiettivo quello di favorire una 

maggiore comprensione dei processi di apprendimento al fine di migliorarne 

la qualità attraverso la presentazione di metodi e strumenti formativi da 

applicare in contesti formali, non formali ed informali. Il workshop si è concluso 

con una tavola rotonda fra i partecipanti con al centro il tema della “comunità” 

dell’“educazione” dei cittadini e del diritto e dell’esercizio della “cittadinanza” 

insieme ai possibili sviluppi de applicazione dei risultati raggiunti dal progetto 

CEF nel contesto locale dopo la conclusione ufficiale delle attività previste per 

la fine di Agosto. 

 

 

 

Per informazioni sul progetto in Italia: 

Erifo – Ente di Ricerca e Formazione,  

stefano.bini@yahoo.it , +39 06 8632 5125 

 

Partner:  

 EB projektmanagement GmbH, Austria, www.eb-projektmanagement.at  

 ERIFO, Italia, www.erifo.it  

 Glasgow Clyde College, Scozia, www.glasgowclyde.ac.uk 

 IntegRegio, Bulgaria 

 VHS Cham, Germania, www.vhs-cham.de 
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