
COMUNICATO STAMPA  
L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI A LIVELLO EUROPEO  

IN DUE CD ROM I RISULTATI DELL’ESPERIENZA PISTOIESE  
DEI PROGETTI GRUNDTVIG E EUROPA MULTIMEDIA  

PRESENTAZIONE GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE 
 
 
Quali sono i risultati sul territorio dell’educazione degli adulti a livello europeo, il 
cosiddetto lifelong learning in parternariato con altri paesi europei? Di questo si parlerà 
giovedì 4 novembre nel convegno “Grundtvig 2 - EFE European Further Education” 
(ore 10 alla sede della Comunità montana via Villa Vittoria 1 a S. Marcello pistoiese) 
che presenterà i risultati di questa esperienza, confluiti anche in due cd rom realizzati dai 
rispettivamente dalle organizzazioni partner di Grundtvig e dai partecipanti del corso 
Europa Multimedia, sua applicazione. Grundtvig è infatti un progetto dedicato alla 
educazione degli adulti, finanziato dall’Unione Europea, che presuppone nel suo 
svolgimento un partenariato di apprendimento con altri paesi europei. Nell’ambito 
dell’esperienza pistoiese, coordinata dalla Provincia di Pistoia (Assessorato alla 
formazione), che l’ha svolta con la Comunità Montana Appennino pistoiese,  
l’Associazione Culturale Italo-Tedesca (ACIT- Pescia) e Consorzio Platform, sono stati 
coinvolti Germania, Finlandia e Scozia. Lo scopo del progetto è il confronto e la 
cooperazione tra sistemi di educazione degli adulti e i problemi relativi alla 
certificazione delle competenze nei paesi coinvolti, con particolare riguardo all’utilizzo 
di tecnologie innovative sulla comunicazione e sull’informazione, alle possibilità di 
certificazione dei crediti formativi, alle strategie di marketing utilizzate per stimolare 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 
Il gruppo target selezionato il primo anno del progetto grundtvig 2 EFE era costituito da 
cinque docenti dell’Istituto Comprensivo di S.Marcello residenti sul territorio montano 
pistoiese, che, frequentavano un corso di formazione sulla progettazione e produzione di 
pagine web finanziato dal Fondo Sociale Europeo, denominato Europa Multimedia. 
Hanno così seguito corsi di lingua e cultura tedesca (organizzato da Acit-Pescia) e sono 
andati a Muenster in Germania (nel giugno 2003) allo scopo di avere una esperienza 
formativa a livello europeo per apprendimento reciproco di lingua e cultura.   
Il gruppo target selezionato il secondo anno del progetto era costituito sempre da 
persone residenti sul territorio montano pistoiese che stavano frequentando un corso di 
formazione di lingua inglese. Hanno così seguito un ulteriore corso di lingua inglese e 
cultura scozzese, organizzato da Acit-Pescia e svolto un viaggio a Airdrie in Scozia nel 
maggio scorso. 
In particolare Europa Multimedia, percorso formativo che hanno svolto gli adulti del 
primo anno di Grundtvig, è stato realizzato dal Consorzio Platform di Pistoia (polo di 
teleformazione e formazione multimediale di Pistoia), con il finanziamento della 
Provincia di Pistoia, che è consistito in un corso di sessanta ore finalizzato 



all'acquisizione di competenze per la costruzione di una struttura ipertestuale di un cd-
rom multimediale. 
Al termine del corso i docenti partecipanti hanno realizzato, insieme a web developers 
ed esperti di contenuti e di formazione, il cd-rom “Europa Multimedia” utilizzando le 
più moderne tecnologie legate alla produzione di materiale multimediale per 
autoformazione. Il cd-rom è destinato a studenti della scuola media inferiore e 
costituisce un prodotto base di autoformazione e formazione a distanza. È suddiviso in 
aree tematiche: geografia (con schede sintetiche di tutti i paesi membri dell'Unione 
Europea), storia (le tappe fondamentali dell'Unione Europea), diritti (la carta dei diritti 
fondamentali), istituzioni (gli organismi dell'Unione Europea), scuola (le opportunità per 
gli studenti in Europa). Il cd-rom contiene anche esercizi e quiz per verificare il livello 
di apprendimento raggiunto. Tutti i contenuti del cdrom sono presenti in tre lingue, 
italiano, inglese, francese. 
 
 
PROGRAMMA CONVEGNO  
“Grundtvig 2 EFE – European Further Education” (giovedì 4 novembre ore 10 sede della Comunità 
montana via Villa Vittoria 1 a S. Marcello pistoiese)  
 
Moderatore : Sig. Giovanni Fondi Dirigente Servizio Istruzione e Formazione Professionale della 
Provincia di Pistoia  
 
INTRODUZIONE  
ORE 10.00 – L’Educazione degli Adulti nella Provincia di Pistoia.  
Dott.ssa Giovanna Roccella - Assessore Lavoro, Scuola e Istruzione, Università, Formazione 
Professionale della Provincia di Pistoia  
 
ORE 10.30 - L’Educazione degli Adulti nella Montagna Pistoiese, importanza del Progetto Grundtvig 2 
EFE. Assessore della Comunità Montana Sig.ra Francesca Vogesi.  
 
PROGETTO GRUNDTVIG 2 EFE  
ORE 11.00 – Descrizione delle attività progettuali. Provincia di Pistoia Dott.ssa Daniela Colligiani  
 
ATTIVITA’ DI MOBILITA’ PREVISTA DAL PROGETTO GRUNDTVIG 2 EFE  
ORE 11.15 – Attività di preparazione alla mobilità del 1° anno del Progetto  
(Europa Multimedia e seminari di Tedesco e Cultura Tedesca)  
Consorzio Platform – Prof. Riccardo Niccolai; Acit-Pescia Dott.ssa Concetta Sardo Infirri  
 
ORE 11.40 – Il Gruppo Target Italiano in Germania. Diario dell’Esperienza  
ACIT- PESCIA Dott.ssa Concetta Sardo Infirri ed un rappresentante del gruppo target italiano.  
 
ORE 12.00 - Il Gruppo Target Tedesco in Italia. Accoglienza COMUNITA’ MONTANA – Dott.ssa 
Rosa Apolito  
 
ORE 12.10 - Attività di preparazione alla mobilità del 2° anno del Progetto Acit-Pescia Dott.ssa 



Concetta Sardo Infirri  
 
ORE 12.30 – Il Gruppo Target Italiano in Scozia. Diario dell’Esperienza ACIT- PESCIA Dott.ssa 
Concetta Sardo Infirri ed un rappresentante del gruppo target italiano.  
 
ORE 12.50 - Il Gruppo Target Scozzese in Italia. Accoglienza COMUNITA’ MONTANA – Dott.ssa 
Rosa Apolito  
 
PRODOTTI REALIZZATI  
 
ORE 13.00 – PRESENTAZIONE CD-ROM EUROPA MULTIMEDIA.  
Consorzio Platform – Prof. Riccardo Niccolai  
 
ORE 13.15 - PRESENTAZIONE CD-ROM Grundtvig 2 EFE  
Consorzio Platform – Dott.ssa Chiara Rafanelli  
 
Conclusione ore 13.30  
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