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TLCD  

Training and Learning in Community Development  
 
Obiettivi: 
* Costituire un consorzio che prenda l’iniziativa nel collegamento in rete per inoltrare i risultati e gli esiti del passato e le 
correnti azioni Grundtvig Programme nel campo della formazione e apprendimento a base comunitaria per avere un 
massimo beneficio dallo scambio di una buona pratica e implicazioni per una politica europea 
* Sviluppare una dimensione europea del consorzio, innescando un feedback sull’applicazione dei principi base dello 
Sviluppo Comunitario per i sistemi di formazione e apprendimento a livello nazionale all’interno del contesto dell’ 
apprendimento permanente e creando connessioni con altri stati membri 
* Costituire una rete interattiva combinando visite di studio, collegamenti elettronici e mobilità accresciuta per lo 
scambio di apprendimento e buone pratiche che collegano il livello nazionale ed il livello europeo, focalizzando sui link 
con le azioni Grundtvig  
* Animare le reti interattive stabilendo moltiplicatori che sono in contatto con gli educatori a livello locale ingaggiato per 
la formazione e l’apprendimento per lo Sviluppo Comunitario 
* Aumentare la rete con pratiche di politica specificatamente nella relazione con la bozza delle linee guida europee  per la 
formazione e l’apprendimento per lo sviluppo comunitario sviluppato a Budapest nel 2006 
* Estrapolare lezioni condivise sulla collezione dati e analisi per indicatori nucleo: abilità civiche e Sviluppo Professionale 
per scambi in linea con l’Open Method of Co-ordination 
 
Partner: 
* Coordinatore: Combined European Bureau for Social Development, CEBSD (Belgio)  
* Samenlevingsopbouw Vlaanderen (Belgio) 
* Creating Effective Grassroots Alternatives (Bulgaria) 
* Community Development Foundation (Regno Unito)  
* KSS (Danimarca) 
* PBW Paritaetisches Bildungswerk Bundesverband (Germania)  
* Desenvolupament Comunitari (Spagna) 
* CESAM (Svezia) 
* Community Workers Co-operative (Irlanda)  
* Netzwerk - Berlin (Germania) 
* ARCD (Romania) 
* HACD (Ungheria)  
* PACT (Romania)  
* CKO- Centre for Community Organising (Slovacchia)  
* The Ideas Bank (Norvegia) 
 
Date realizzazione progetto: 01/10/2009 - 30/09/2011 
 
DG di riferimento: DG EAC - Educazione e Formazione, Programma per l’apprendimento permanente, KA4 
Dissemination and Exploitation of Results 
 
Contatto: 
CESIE: silvia.ciaperoni@cesie.org  
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