
Gli adulti che partecipano in 
attività educative hanno maggiore 
fiducia nelle istituzioni politiche 
e sono più coinvolti nella sfera 
pubblica attraverso
la partecipazione al voto, ad atti-
vità di volontariato o alla vita
della propria comunità.

Le persone coinvolte nell’istruzio-
ne degli adulti si sentono meglio
fisicamente e psicologicamente, 
adottano stili di vita più sani, 
costruiscono nuove reti sociali e 
quindi migliorano il proprio
benessere quotidiano.

L’apprendimento in età adulta 
non solo contribuisce alla crescita 
economica della società in cui 
viviamo, ma crea le condizioni 
affinché questa diventi più equa, 
giusta e vivibile.
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L’educazione civica e l’apprendi-
mento interculturale contribuisco-
no alla creazione di una società 
più consapevole, accogliente e in-
tegrata. Le persone anziane coin-
volte in attività formative sono più 
attive, più in salute, più propense 
al volontariato e al lavoro.

L’apprendimento in età adulta 
contribuisce a sensibilizzare la 
popolazione sulla sostenibi-
lità ambientale, offre luoghi di 
dibattito e riflessione sul consu-
mo responsabile e sostenibile, e 
stimola la creatività e l’innova-
zione in ambito ambientale.

L’apprendimento in età adulta 
dà un grande contributo alle 
politiche europee in tema di 
crescita, occupazione, innova-
zione, equità, coesione sociale, 
cittadinanza attiva, riduzione 
della povertà, cambiamento 
climatico, mercato interno, 
migrazione, pace e molto altro.

1. Cittadinanza attiva, democrazia e partecipazione

2. Competenze trasversali utili nella vita di tutti i giorni

3. Coesione sociale, giustizia, pari opportunità

4. Occupazione e digitalizzazione

L’istruzione per adulti ha un ruolo fondamentale in tema di:

5. Migrazione e mutamento demografico

7. Politiche europee

La formazione sul luogo di lavoro 
é uno degli aspetti più rilevanti 
dell’apprendimento continuo per 
gli adulti. L’istruzione per adulti 
contribuisce a colmare il divario 
digitale.

6. Sostenibilità
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