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IOLI 
Informal Learning for Adults 

www.ioli.mathitis.eu  
 
Obiettivi 
* Aumentare il numero delle persone nell’educazione per gli adulti e migliorare la qualità della loro, sia nel 
proprio paese che all’estero 
* Migliorare le condizioni di mobilità di formatori e studenti 
* Migliorare la qualità e la quantità della cooperazione tra organizzazioni che si occupano di educazione per gli 
adulti (ONG, centri di ricerca, università) 
* Sviluppare pratiche innovative  di educazione degli adulti e gestione, incoraggiando un’ampia applicazione 
* Assicurare che le persone ai margini della società possa avere accesso ad opportunità di educazione per 
adulti, specialmente individui anziani e coloro che hanno lasciato i percorsi educativi e si trovano senza 
qualifiche base 
 
Attività: 
* Scambio di esperienze di network sull’apprendimento informale per gli adulti  
* Raccolta delle migliori pratiche di modelli di trasferimento 
* Analisi dei bisogni formative in ogni Paese partner 
* Analisi dei dati per quanto riguarda le opportunità di apprendimento informale in Europa 
 
Risultati: 
* Manuale IOLI: Raccolta di buone pratiche – opportunità di apprendimento informale 
 
Partner: 
* Coordinatore: Panepistimio Lefkosias – University of Nicosia (Cipro)  
* Sillogos Goneon And Kidemonon Ekpedeytikou Sigrotimatos “Platon” (Grecia) 
* Association Européenne des Expositions Scientifiques, Techniques et Industrielles (ECSITE) (Belgio) 
* Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social (Spagna) 
* Consorzio Lavoro e Ambiente (Italia) 
* Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda (Portogallo) 
* Marmara Universitesi (Turchia) 
* Irish & Worldwide Adventures Ltd. (Irlanda)  

Date di realizzazione progetto: 01/08/2009 - 31/07/2010  

DG di riferimento: DG EAC, Agenzia Nazionale LLP, Grundtvig – Partenariato d’apprendimento 
 
Contatto: 
CESIE: mobility@cesie.org  
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