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ALCE 
Appetite for Learning Comes with Eating 

www.appetiteforlearning.eu 

Obiettivi: 
* Sviluppare il dialogo interculturale ed intergenerazionale tra i due gruppi di destinatari (donne native e 
giovani donne migranti) 
* Rompere l’isolamento sociale di determinate categorie soggette a forme di discriminazione multipla 
* Promuovere l’apprendimento degli adulti attraverso il riconoscimento e la convalida di competenze 
(letterarie, civiche ed imprenditoriali) acquisite dai due gruppi di destinatari 
 
Attività: 
* Corso di formazione (50 ore) in tutti i Paesi partner per 100 donne ed una formazione a livello europeo sul 
dialogo interculturale ed organizzazione di eventi 
* Facilitare l'acquisizione di competenze chiave da parte del gruppo target (donne immigrate e senior) 
attraverso corsi di formazione, esperienze di mobilità, formazione attiva nel corso della preparazione e 
dell'implementazione della roadmap degli eventi culturali 
* Roadmap Europeo degli Eventi Culturali con lo scopo di diffondere le conoscenze intangibili acquisite dalle 
donne corsiste e coinvolgere diverse comunità locali (Regno Unito, Italia, Austria, Lituania, Francia) 

Segui il progetto IN AZIONE / Guarda il VIDEO 
Risultati: 
* Manuale Pedagogico: Strategie innovative per la partecipazione e l’integrazione di donne migranti e senior 
it|en|au|lt|fr 
* Libro di cucina: Viaggio tra i sapori del mondo it|en|au|lt|fr 
* Promozione dell'Interculturalità attraverso l'educazione non formale. Una procedura di valutazione. 
Convegno Europeo sugli Studi Culturali 2014: Programma Ufficiale della Convegno, (Tema del Convegno 
2014: “Borderlands of Becoming, Belonging and Sharing”, ISSN: 2188-9635)  
* Presentazione virtuale di ALCE, English 

Partner: 
* Coordinatore: CESIE (Italia) 
* MEH - Merseyside Expanding Horizons (Regno Unito) 
* Verein Multikulturell (Austria) 
* Élan Interculturel (Francia) 
* Seniors Initiative Centre (Lituania) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/11/12 – 31/10/14 
 
DG di riferimento: DG EAC, Educazione e Formazione, Programma per l’apprendimento permanente – 
Grundtvig Multilaterale 
 
Contatto: 
CESIE: maja.brkusanin@cesie.org  

http://www.cesie.org/
http://www.appetiteforlearning.eu/
http://www.appetiteforlearning.eu/download/alce_poster_english.pdf
http://cesie.org/in-azione/europa/alce-evento-palermo/
http://cesie.org/?s=alce&lang=it
https://www.youtube.com/watch?v=lg0gEru_CD8&feature=youtu.be
http://cesie.org/dialogo-interculturale/alce-strategie-integrazione/
http://cesie.org/dialogo-interculturale/alce-sapori-mondo/
http://iafor.org/iafor/issn-2188-9635-the-european-conference-on-cultural-studies-2014-official-conference-proceedings/
https://www.youtube.com/watch?v=KUfpRx4CATI
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/multilateral_en.htm
mailto:maja.brkusanin@cesie.org

