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CreMoLe 
Create – Motivate – Learn 

www.cremole.eu 
 

Obiettivi: 
* Sviluppare processi di apprendimento raccogliendo le migliori pratiche da vari Stati membri dell'UE, 
condividendo innovative strategie didattiche 
* Accrescere la motivazione intrinseca degli adulti per l'apprendimento, garantendo l’apprendimento ed il 
trasferimento di nuovi mezzi di competenze meta cognitive 
* Promuovere la creatività facendola applicare  
 
Attività: 
* Ricerca e test di buone pratiche con educatori adulti che lavorano con diverse tipologie di target 
* Creare buone pratiche nell’ambito dell’educazione per adulti, da condividere con professionisti di questo 
ambito 
* Pubblicazione di una guida che include approcci innovativi nell’ambito dell’apprendimento e 
dell’insegnamento 
* Idealizzazione di un corso di formazione Grundtvig, per migliorare la qualità dei corsi di formazione 
europei per adulti (insegnanti/manager etc.) 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
 
Risultati: 
* Raccolta di buona pratiche sull’apprendimento degli adulti (English) 
* Raccolta di strategie creative e di pensiero critico per motivare gli adulti ad essere parte dell’apprendimento 
permanente (English) 
* Corso di formazione Grundtvig, Motivating adult learners' participation and persistence in lifelong learning - strategies 
& practical tips 
 
Partner: 
* Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium (Romania)  
* Thüringer Volkshochschulverband e.V. (Germania) 
* Iberika Sprachschule (Germania) 
* Instituto de Formacion Integral S.L.U. (Spagna) 
* Education Development Center (Lettonia) 
* Modern Didactics Center (Lituania) 
* Interkulturelles Zentrum (Austria) 
* Orava Association for Democratic Education (Slovacchia) 
* Ariadne Hess (Svizzera) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/11/2009 - 30/09/2011 
 
DG di riferimento: DG EAC, Educazione e Formazione, Programma per l’apprendimento permanente – 
Grundtvig Multilaterale 
 
Contatto: 
CESIE: silvia.ciaperoni@cesie.org 
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