Ministerul Culturii

IL RUOLO DELLA FORMAZIONE PER ADULTI NELLE POLITICHE CULTURALI
11 Gennaio 2013, Bucarest
Evento Internazionale nell’ambito del progetto
ECHOE - Education for Heritage, Outdoor Education
Siamo lieti di invitarvi all'evento finale del progetto Grundtvig Echo - Education for Heritage,
Outdoor Education, organizzato a Bucarest con il titolo “Il ruolo dell'educazione per adulti
nelle politiche culturali”, l’11 gennaio 2013, dal Ministero della Cultura rumeno, partner del
progetto, in collaborazione con il Centro per la Formazione professionale in Cultura (CPPC).
L'evento sarà ospitato nel palazzo della Biblioteca Nazionale Rumena, Unirii Bd N. 22, 3 °
piano, stanza 315, Aula d’ingresso.
La conferenza “Il ruolo dell'educazione per adulti nelle politiche culturali” intende aprire
un dibattito circa le modalità di integrazione e interrelazione dei due campi - educazione per
gli adulti e istruzione collegata al patrimonio culturale – circa i reciproci benefici derivanti da
questo approccio e circa l'impatto che esso ha sul riconoscimento sociale e la rilevanza del
patrimonio culturale e naturale.
Finanziato nell’ambito del programma europeo Lifelong learning programme, il progetto Echo
ha come obiettivo la fusione dell’educazione e dell’istruzione collegata al patrimonio culturale
con le attività all’aria aperta, allo scopo di creare maggiori opportunità di apprendimento per
gli adulti e di avvicinarli al patrimonio naturale e culturale. Il progetto si rivolge ai professionisti
dei settori della cultura, dell'educazione per adulti, ai gestori dei siti del patrimonio, ai fornitori
di servizi culturali, educativi e turistici, ai rappresentanti delle amministrazioni locali, regionali
e nazionali, e a chiunque sia interessato all'argomento. Nella cornice della manifestazione
esporranno e parteciperanno al dibattito esperti invitati per l’occasione nonché rappresentanti
delle organizzazioni coinvolte nel progetto: il Centro per la Formazione professionale in
Cultura (Ro), il Centro Universitario Europeo per iI Beni Culturali (It), Landcommanderij Alden
Biesen (Be),
Moderno AS (Ro), il Ministero della Cultura rumeno (Ro), Dkommer
interkulturelle personalentwicklung (Au) e Menderes Town National Education Directorate
(Tr).
Per ulteriori informazioni sul progetto Echo, sulle sue attività, i risultati e le organizzazioni
coinvolte, si prega di visitare il sito web www.echoe-eu.eu
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