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SCENARIO 
 

64 milioni di cittadini europei sono considerati low-skilled/low-
qualified, di cui 34 milioni occupati 

 
adulto medio italiano capace di fare interferenze di livello poco 

complesso (risultato PIACC Italia su tassi di literacy) 
 

SKILLS GUARANTEE 



ANALISI PRELIMINARE  
Questionari per adulti e professionisti del settore EdA 
 

Adulti – 701 q. raccolti 
Professionisti – 247 q. raccolti 

 

Strumenti di analisi del contesto per i diversi paesi ma anche 

prima attività di implementazione della Strategia (learning 

outcomes, differenza tra apprendimento formale, non-formale e 

informale, etc.) 

 

Allegato della Strategia (in inglese). 



ANALISI PRELIMINARE  
Ricerca su bisogni e sfide del settore EdA 
 
Condotta dall’Osservatorio dell’educazione dell’Università Corvinus di 
Budapest, con focus particolari sui paesi partner. 
 
 

Ad esempio:  

•Eterogeneità del settore 

•Autonomia dei sistemi di assicurazione qualità 

•Scarso intervento da parte degli stati nazionali 

•Scarse opportunità di orientamento e supporto 

•Disomogeneità degli indicatori di monitoraggio e relative poche statistiche 

 

Allegato della Strategia (in inglese). 

CARATTERISTICHE BISOGNI & SFIDE OPPORTUNITA’ POSSIBILI SOLUZIONI 



OBIETTIVI della STRATEGIA 
 
 Avvicinare le organizzazioni che operano nell’ambito 
dell’educazione per adulti formale e non formale ad una Cultura 
della Qualità e a sistemi di Assicurazione Qualità 
 
 Rafforzare la consapevolezza dei diversi stakeholder 
rispetto all’importanza dell’educazione in età adulta, 
contribuendo ad innalzare il tasso di partecipazione dei cittadini 
in un’ottica di apprendimento permanente  
 



APPROCCIO METODOLOGICO 
 
Sviluppo di campagne di sensibilizzazione e di innalzamento dei tassi di 
partecipazione degli adulti in 10 passi: 
 

• Definizione obiettivi 
• Identificazione gruppi target 
• Identificazione strumenti e canali 
• Identificazione partner e reti 
• Attivazione fondi 
• Sviluppo del messaggio 
• Ulteriore pianificazione operativa 
• Lancio e implementaziome della campagna 
• Pubblicizzazione della campagna 
• Monitoraggio e valutazione 



PIANI ESECUTIVI 
 
“strategia centralizzata e offerta decentralizzata”.  
 



PIANI ESECUTIVI 
 



Grazie per l’attenzione e buon lavoro! 
 

 


