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Grundtvig Award  
L’eccellenza nel settore dell’apprendimento in 

età adulta 
  

Ogni anno EAEA celebra l’innovazione e l’eccellenza nel settore dell’apprendimento in età adulta 
attraverso il Grundtvig Award. Il premio Grundtvig ha l’obiettivo di mettere in luce i progetti 
transazionali che hanno contribuito a creare nuove idee, mettere insieme partenariati originali, 
proporre metodologie innovative e adottare approcci creativi nell'ambito dell’istruzione per adulti.   

Il Grundtvig Award è intitolato così in onore di Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783–1872), un 
docente di origine danese, che ha avuto un’influenza determinante nell'evoluzione 
dell’apprendimento non-formale in età adulta in Europa e nel mondo. Egli ha dotato il settore di un 
pilastro filosofico che sorregge buona parte del lavoro nell'ambito dell’istruzione lungo tutto l’arco 
della vita. Grundtvig infatti enfatizza il valore intrinseco dell’apprendimento come requisito 
fondamentale per poter avere una vita significativa e piacevole. Questo concetto rappresenta un 
valore chiave per EAEA, che da decenni promuove un’istruzione incentrata sulle competenze di base 
e valorizza i molteplici benefici dell’apprendimento, specialmente la sua capacità di contribuire alla 
creazione di una cittadinanza attiva e consapevole. Grundtvig ha gettato le basi per lo sviluppo dei 
centri di educazione per adulti in ogni tipo di contesto, dalle aree urbane a quelle rurali.  Egli ha 
messo in luce la connessione tra la crescita intellettuale e culturale del singolo con lo sviluppo della 
collettività, segnando l’inizio delle attuali relazioni civiche. 

 

Che cosa è il Grundtvig Award? 

·     Il premio è stato lanciato nel 2003 da EAEA con lo scopo di riconoscere e celebrare l’eccellenza 
nel settore dell’apprendimento in età  adulta; 

·     Il premio viene assegnato all'associazione o al consorzio che ha presentato il migliore progetto 
transazionale; 

·     Il premio ha un tema differente ogni anno; 

·     Il premio è aperto a tutte le regioni europee; 

·     Il premio serve da ispirazione per professionisti del settore, centri educativi,e addetti ai progetti, 
ne valorizza il lavoro di e li mette in contatto. 

 

Come partecipare? 

·     Il bando viene pubblicato ogni primavera; 

·     I consorzi transnazionali sono invitati a presentare la loro candidatura; 

·     Le candidature possono includere video, fotografie, libri, presentazioni e posters; 

·     Le candidature possono inoltre comprendere prodotti sviluppati durante il progetto, purché essi 
siano accessibili al pubblico, utilizzabili da altre organizzazioni e presentati in modo chiaro. 


