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Partners 

• Interkulturelles Zentrum, Viena, 
Austria www.iz.or.at 

• Iberika Sprachschule, Berlin, Ger-
many www.iberika.de 

• Thüringer Volkshochschulverband 
e.V., Jena, Germany www.vhs-th.de 

• Instituto de Formacion Integral 
S.L.U., Madrid, Spain www.ifi.com.es 

• Centro Studi et Iniziative Europeo, 
Trappeto (PA), Italy www.cesie.it 

• Education Development Center, 
Riga, Latvia www.iac.edu.lv 

• Modern Didactics Center, Vilnius, 
Lithuania www.sdcentras.lt 

• Združenie Orava pre demokraciu 
vo vzdelávaní, Bratislava, Slovakia 
www.zdruzenieorava.sk 

Questo progetto è stato 
finanziato con il support 
della Commissione Euro-
pea. Questa pubblicazi-
one riflette il pensiero 
dell’autore, e la commis-
sione non si ritiene re-
sponsabile dell’uso che 
può essere fatto delle in-
formazioni in essa con-
tenute. 

www.cremole.eu 



Scopi del Progetto 

 

• Migliorare le compe-
tenze degli insegnanti/tutors per 
adulti; 

• Migliorare I contenuti e Ia 
resa dell’insegnamento agli 
adulti; 

• Fornire agli educatori per 
adulti una serie di strategie 
creative da utilizzare nei con-
testi dell’insegnamento agli 
adulti;  

• Migliorare l'accessibilità del-
le opportunità di apprendimento 
per gli adulti;  

• Rafforzare la motivazione 
degli adulti verso l’apprendi-
mento permanente;  

• Offrire ai formatori / tutor la 
possibilità di condividere le e-
sperienze e le prassi dei paesi 
partecipanti e di lavorare insie-
me con i colleghi europei per 
migliorare la partecipazione de-
gli adulti alla formazione perma-
nente  

 

 

 

 

 

 

Prodotti e Risultati 

Raccolta di buone pratiche su 
come imparano gli adulti; 

Raccolta di strategie creative e di 
pensiero critico per motivare gli 
adulti a partecipare a processi di 
apprendimento permanente 

Sito web per la divulgazione di in-
formazioni e prodotti  
(www.cremole.eu); 

Un corso di formazione Grundtvig 
atto a migliorare la disponibilità 
e la qualità dei corsi di formazio-
ne europei a disposizione di e-
ducatori degli adulti  

 

Obiettivi del Obiettivi del Obiettivi del Obiettivi del 
progetto CreMoLe progetto CreMoLe progetto CreMoLe progetto CreMoLe     

 

 

 

 

 

Il progetto mira a identificare i fat-
tori relativi alla motivazione di par-
tecipazione alla costanza degli 
adulti e nei processi di apprendi-
mento permanente. 

Inoltre, il progetto prevede di redi-
gere una serie di strategie creative 
e di pensiero critico da destinare 
ad educatori degli adulti,che le uti-
lizzeranno per motivare con mag-
giore successo gli adulti a parteci-
pare a processi di apprendi-
mento permanente 
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