PAUSE
Pratiche e approcci per migliorare le competenze degli educatori
Il progetto PAUSE è un progetto finanziato dall'UE nell'ambito del programma Erasmus+,
settore dell'educazione degli adulti. Una partnership di 8 organizzazioni di 8 diversi paesi
europei lavora insieme per creare e condividere un database di buone pratiche per
migliorare le abilità e le competenze degli educatori che lavorano con adulti (vulnerabili).

Il progetto
Il progetto PAUSE sta sviluppando un database completo di pratiche e iniziative che
rappresentino meccanismi efficaci per migliorare le capacità di insegnamento degli educatori
degli adulti. Queste buone pratiche includono la gestione della diversità culturale e
linguistica, la promozione della tolleranza e dell'uguaglianza, la lotta agli stereotipi, il
razzismo e la discriminazione, la promozione dell'inclusione e della partecipazione.
Le buone pratiche riguarderanno le competenze necessarie per lavorare con tre gruppi di
adulti vulnerabili, secondo le priorità dell'agenda dell'educazione degli adulti, e
precisamente:
• Persone provenienti da contesti svantaggiati, come migranti, rom, rifugiati e
richiedenti asilo che possono utilizzare l'apprendimento degli adulti come mezzo per
rafforzare l'inclusione sociale e la partecipazione attiva;
• Anziani che necessitano di maggiori opportunità di apprendimento nel contesto
dell'invecchiamento attivo;
• Persone con disabilità che necessitano di opportunità educative su misura per
affrontare le loro specifiche esigenze di apprendimento.

Finalità
•
•
•
•

Sviluppare e condividere un database completo di pratiche efficaci e di successo,
finalizzate a migliorare le capacità degli educatori che lavorano con adulti vulnerabili;
Costruire una rete europea di professionisti che sviluppano iniziative nazionali ed
europee incentrate su una istruzione per adulti di qualità;
Migliorare la motivazione degli adulti di gruppi vulnerabili a prendere parte a percorsi
educativi;
Promuovere lo scambio di esperienze a livello dell'UE e potenziare la diffusione e lo
sfruttamento del potenziale dei progetti educativi esistenti, fornendo strumenti per
migliorare le competenze degli educatori degli adulti.

Risultati
•

•
•

Un database di oltre 120 buone pratiche, che sarà reso disponibile sul sito web del
progetto attraverso un motore di ricerca di facile utilizzo che consentirà agli utenti di
ordinare le loro preferenze di ricerca e cercare buone pratiche per obiettivi di
impatto, criteri, gruppi target, argomenti, paesi, parole chiave, ecc.
Le pratiche saranno diffuse presso gli stakeholder nell'ambito di una serie di 24
seminari nazionali per lo scambio di esperienze.
Inoltre, PAUSE creerà una rete a livello di UE di oltre 80 partner associati che saranno
coinvolti nel processo di ricerca, feedback, garanzia della qualità, diffusione e
capitalizzazione di buone pratiche, incentrate sula qualità nell'educazione degli adulti
e sull'inclusione dei gruppi vulnerabili.

Partenariato
•
•
•
•
•
•
•
•

IFESCOOP (ES) - coordinatore
KU TU (BG)
Smashing Times (IE)
Recep Tayyip Erdogan Universitesi (TR)
BSD (IT)
Pressure Line (NL)
Brainplus (AT)
Aproximar (PT)

Per ulteriori informazioni sul progetto, visitare:
o contattare
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