
 
IL PROGRAMMA GRUNDTVIG 

 
Obiettivi

Le azioni del programma sono volte a migliorare la qualità e le opportunità di 
apprendimento destinate agli adulti, nonché a creare forme di cooperazione tra 
Istituzioni ed organizzazioni che operano in questo settore. 

: offrire strumenti educativi destinati agli adulti.  

 Il programma Grundtvig è nato all’interno del contesto europeo (dove si registra una 
generale tendenza all’invecchiamento della popolazione), con la finalità di sostenere ed 
incentivare le possibilità di formazione per gli adulti. 

 
 

A chi si rivolge
 

:  

• persone inserite in percorso di istruzione degli adulti 
 

• istituti o organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento, operanti nel settore 
dell'istruzione degli adulti 

 
• docenti e personale di altro tipo operanti presso tali istituti od organizzazioni 

 
• istituti che si occupano della formazione iniziale o continua del personale impegnato 

nell'istruzione degli adulti 
 
•  associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione degli adulti, comprese le 

associazioni dei discenti e degli insegnanti 
 
• organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a 

qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente 
 
• persone e organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle 

politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione degli adulti 
 
• centri e Istituti di ricerca che si occupano di tematiche relative all'apprendimento 

permanente 
 
• imprese, organizzazioni senza scopo di lucro, organismi di volontariato e ONG 

 
• istituti di istruzione superiore 

 
 
Il programma Grundtvig si suddivide in: 

 
Azioni di mobilità  periodo di tempo trascorso in un altro Paese europeo per 

svolgere un’esperienza lavorativa o formativa nel campo 
dell’istruzione per gli adulti 
 

Partenariati multilaterali  cooperazione fra organizzazioni europee operanti nel 
campo dell’istruzione degli adulti a sostegno 
dell’insegnamento e della gestione di tali sistemi educativi 

  
Progetti di volontariato senior  attività senza scopo di lucro per volontari di età adulta, 

che si svolgono in un altro paese europeo  
 

Progetti multilaterali  
 
 

progetti di cooperazione transnazionale per il 
rafforzamento di procedure, metodi e contenuti innovativi 
nel campo dell’istruzione degli adulti 



 
Reti  sistema di relazioni (su territorio europeo) di esperti ed 

organizzazioni che si occupano di un tema specifico 
connesso all’istruzione degli adulti (innovazione didattica, 
sostegno alla cooperazione, interventi politici a sostegno 
dell’educazione agli adulti) 
 

Misure di accompagnamento  azioni per informare e sensibilizzare sulla cooperazione 
europea nel settore dell’istruzione agli adulti 
 

 


