
 
 

NEWSLETTER 1 
Un nuovo progetto europeo per valorizzare esperienze e creare una piattaforma di scambio di 

conoscenza e delle migliori pratiche nel settore dell'apprendimento dei cittadini con più di 50 anni di età. 

Il progetto ForAge è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 
Questa pubblicazione riflette solo le opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per alcun 

uso dell'informazione qui contenuta. 
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Cos'è ForAge? 

Il progetto è una rete multilaterale europea che ha lo 
scopo di promuovere e comunicare le esperienze di 
apprendimento permanente degli anziani per poter 
innalzare gli standard delle esperienze in tutta Europa. 
A partire dal primo Anno Europeo degli Anziani e della 
Solidarietà Intergenerazionale nel 1993 sono state 
realizzate molte attività paneuropee per 
l'apprendimento dei cittadini senior: scambi, corsi di 
formazione, seminari, programmi dedicati e reti 
multinazionali. 
Le iniziative sono molto aumentate in numero con il 
programma Grundtvig che ha sostenuto nuove attività 
creative e innovative in tutta Europa. ForAge è stato 
pensato per permettere un uso sempre migliore dei 
risultati già ottenuti, ampliando il numero dei 
beneficiari, condividendo informazioni, analizzando e 
valutando il valore e l'impatto sulle politiche educative e 
in favore degli anziani, disseminando l'evidenza prodotta 
dalla ricerca e favorendo la messa in rete di tutto ciò. 

Il Partenariato: 

1. Università di Leicester, Leicester – Regno Unito 
2. Bia-net, Graz – Austria 
3. Cyprus Adult Education Association, Nicosia - Cipro 
4. Finnish Adult Education Association, Helsinki – 
Finlandia 
5. 50plus Hellas, Atene – Grecia 
6. Trebag Property & Management Ltd, Budapest – 
Ungheria 
7. Lunaria, Roma – Italia 
8. The Elephant Learning in Diversity BV, Nijmegen – 
Paesi Bassi 
9. PRO-MED sp. zo.o., Danzica – Polonia 
10. Aid-Learn, Lisbona – Portogallo 
11. IMBD, Brno - Repubblica Ceca 
12. EUROED Association, Bucarest – Romania 
13. Association for Education &Ageing – AEA - Regno 
Unito 
14. Università Comenius, Bratislava – Slovacchia 
15. MERIG, Graz – Austria 
16. Università Slovena della Terza Età, Lubiana – Slovenia 
17. Università di Cordoba, Cordoba – Spagna 
18. Age Action Ireland, Dublino - Irlanda 

Riunione d'avvio a Leicester 

Il progetto ForAge è coordinato dall'Istituto di 
Educazione Permanente dell'Università di Leicester, che 
è apprezzato internazionalmente per il lavoro a favore 
dell'apprendimento degli anziani e dell'educazione 
permanente, in collaborazione con l'Associazione per 
l'Educazione e l'Invecchiamento del Regno Unito. Il 
gruppo di Leicester è guidato da Jim Soulsby nel ruolo di 
Facilitatore della rete ForAge. 
Il Sindaco di Leicester, Robert Wann, e il Vice-Rettore 
dell'Università di Leicester, Professor Sir Robert Burgess, 
hanno partecipato al lancio ufficiale di ForAge 
all'Università di Leicester mercoledì 8 febbraio 2012. 

 

Il Professor John Benyon, dell'Istituto di Educazione 
Permanente dell'Università di Leicester, fa parte del 
team di ForAge. Parlando al lancio ufficiale del progetto 
ha detto: 
“C'è una grande richiesta di educazione da parte degli 
ultracinquantenni, ma recenti scelte politiche di molti 
governi europei hanno penalizzato l'apprendimento degli 
adulti e ci sono ora meno opportunità a loro 
disposizione.“ 
“Andrò nella tomba con la convinzione che imparare è un 
valore in sè. L'educazione è un bene di per sè – 
arricchisce le vite dei singoli  e delle comunità. Speriamo 
che ForAge aiuti a promuovere l'apprendimento degli 
anziani e più in generale della società europea.” 
 


