COME ASSOCIARSI?

CHI SIAMO?
L’Associazione Europea per l’Educazione
degli Adulti (EAEA) e’ la voce
dell’educazione non formale per
adulti in Europa.

Se siete interessati a diventare
membri di EAEA visitate il sito

EAEA e’ una ONG che riunisce circa 120
organizzazioni provenienti da più di 40
paesi e rappresenta complessivamente più
di 60 milioni di persone in tutta Europa.
EAEA promuove l’istruzione in eta’
adulta e l’accesso e la partecipazione
all’apprendimento non formale per tutti, in
particolare per i gruppi sottorappresentati.

Ulteriori dettagli sulla procedura di
adesione sono disponibili nella sezione
membri del nostro sito.

PRINCIPALI OBIETTIVI
DELL’ASSOCIAZIONE
•

•
•
•

Difendere gli interessi delle
organizzazioni rappresentanti
l’educazione e la formazione
permanente a livello Europeo
Sviluppare idee innnovative attraverso progetti, pubblicazioni e
formazione
Fornire informazioni e servizi ai
propri associati
Favorire la cooperazione internazionale

uropa
E
n
i
e
c
o
e la tua v

I
T
I
C
UNIS I!
O
N
A

Fai sentir

European Association for the Education of Adults (EAEA)
Rue d’Arlon 40, B-1000 Brussels
Tel: +32 2 234 37 63 / Fax: +32 2 235 05 39
eaea-office@eaea.org / www.eaea.org

Cosa offriamo

Cosa otterrete?
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INFORMAZIONI
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COMUNITA’

•

EAEA influenza le politiche Europee sull’istruzione
non formale degli adulti e sull’apprendimento
permanente
EAEA coopera con le istituzioni europee e con
numerose ONG a livello internazionale e nazionale
EAEA e’ parte di numerose ed influenti associazioni
e piattaforme a livello europeo
EAEA rappresenta la società civile in occasioni
ufficiali come gruppi di lavoro e conferenze
EAEA pubblica dépliants, rapporti, manuali e
diffonde informazioni su progetti e sui loro risultati
EAEA fornisce servizi e raccomandazioni per
attivare nuove strategie e supportarne lo sviluppo
EAEA aiuta i propri membri nella ricerca di partners
per i progetti e ne sostiene la diffusione
EAEA fornisce informazioni aggiornate sugli
sviluppi delle politiche europee
EAEA invia regolarmente sia una newsletter
ufficiale sia informazioni specifiche per i propri
membri
EAEA vi tiene costantemente aggiornati attraverso
il suo sito internet e i social networks
EAEA facilita i contatti fra i rappresentanti
dell’istruzione degli adulti con altre organizzazioni
della societa’ civile
EAEA lavora a stretto contatto con attori chiave e
decisori a livello europeo
EAEA coopera con altri centri di ricerca e di
sviluppo, incluse università
EAEA e’ una rete composta da più di 120 associazioni europee ed extraeuropee
Diventando membri potrete partecipare agli eventi
organizzati dall’associazione e scambiare informazioni e idee con colleghi provenienti da tutta Europa

“Unitevi a EAEA per essere parte
del mondo dell’istruzione per
adulti e scambiare idee e progetti
di successo!”

Tiina Jääger,
Estonian Non-Formal Adult Education
Association (ENAEA), Estonia

“Far parte di EAEA ci permette
di rafforzare l’istruzione per gli
adulti nel nostro paese e consolidare il nostro ruolo nello sviluppo
della comunità.”

Susana Oliveira,
Kerigma, Portugallo

“EAEA e’ la voce dell’educazione
degli adulti in Europa. Essa
fornisce molti contatti utili e
servizi innovativi grazie alla
sua esclusiva rete.”

Uwe Gartenschlaeger,
dvv International, Germania

