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 EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (EAEA)  
 
L’Associazione Europea per l’Educazione per Adulti (EAEA) è la voce dell’educazione non formale per 
adulti in Europa. EAEA é una ONG che riunisce 123 organizzazioni provenienti da 42 paesi e rappresenta 
complessivamente più di 60 milioni di persone in tutta Europa.  
 
EAEA è una organizzazione no profit che ha come fine ultimo quello di mettere in contatto e rappresentare 
organizzazioni operanti in tutta Europa nel settore dell’educazione degli adulti. Originariamente conosciuta 
come “European Bureau of Adult Education”, EAEA è stata fondata nel 1953. EAEA promuove l’istruzione in 
età adulta, l’accesso e la partecipazione all'apprendimento non formale per tutti, in particolare per gruppi 
sotto-rappresentati.  
 
RUOLI SVOLTI DA EAEA  
 
Offire un sostegno concreto  

 EAEA influenza le politiche europee sull'istruzione non formale degli adulti e sull'apprendimento 
permanente;  

 EAEA coopera con con numerose istituzioni e ONGa livello internationale, europeo, nazionale e 
regionale; come il Consiglio d’Europa, il Consiglio Internazionale per l’Educazione degli Adulti (ICAE) 
e l’UNESCO;  

 EAEA fa parte di numerose ed influenti associazioni e piattaforme a livello europeo, come EUCIS-LLL 
e la Social Platform;  

 EAEA rappresenta la società civile in occasioni ufficiali come gruppi di lavoro e conferenze.  

 
Fornire risorse  

 EAEA pubblica dépliant, rapporti, manuali e diffonde informazioni su progetti e sui loro risultati; 

 EAEA fornisce servizi e raccomandazioni per supportare il lavoro di policy dei propri membri;  

 EAEA aiuta i propri membri nella ricerca di partner e nella promozione di progetti ed eventi.  

 
Diffondere informazioni  

 EAEA fornisce informazioni aggiornate sugli sviluppi delle politiche europee;  

 EAEA invia regolarmente comunicazioni ufficiali al grande pubblico e informazioni specifiche ai 
propri membri;  

 EAEA tiene costantemente aggiornati i suoi membri attraverso il suo sito internet e i social 
networks.  

 
Istituire una rete  

 EAEA facilita i contatti fra i rappresentanti dell’istruzione degli adulti con altre organizzazioni della 
società civile;  
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 Lavora a stretto contatto con attori chiave a livello europeo;  

 EAEA coopera con altri centri di ricerca e di sviluppo, incluse università.  

 
Creare una comunità  

 Avendo una rete composta da più di 100 membri, EAEA rappresenta una comunità influente;  

 Grazie agli eventi organizzati da EAEA, i nostri membri possono scambiare informazioni ed idee con 
colleghi di tutta Europa. 


