
 

www.create2evaluate.eu 

  

The European Commission's support for the production of this publication 

does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views 

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 

use which may be made of the information contained therein 

CREATE2Evaluate Erasmus+ (2020-2022) 

 

IO2 -Mappatura dell'impatto, convalida e valutazione delle politiche per l’Educazione degli 

Adulti.  

 

Sintesi 

 

Il progetto CREATE Erasmus+ 2017-2019 ha identificato, in tutta Europa, la mancanza di 

strumenti politici e di risorse complementari utili a valutare l'impatto di interventi, politiche 

e iniziative in materia di Educazione degli adulti (EdA). Questa mancanza è stata 

particolarmente acuta nelle regioni a cui è stato chiesto di formulare e attuare politiche volte 

al raggiungimento dell’obiettivo dell’UE: il 15% di partecipazione degli adulti nei processi di 

formazione e apprendimento entro il 2020. (Si veda 

https://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/reports/policy-provision-adult-

learning_en.pdf) 

L'obiettivo dell'attuale progetto CREATE2Evaluate Erasmus+ (2020-2022) - in particolare 

dell’Intellectual Output 2 (IO2) - è quello di identificare strumenti affidabili per la 

valutazione dell'EdA, a vari livelli di governance. Nell'ambito di IO2, otto partner dell'UE, 

attivi nel campo dell’Educazione degli Adulti, sia a livello politico che attuativo, hanno 

mappato il proprio panorama politico nazione in termini di valutazione e monitoraggio del 

settore. I partner hanno condotto ricerche primarie e secondarie, intervistato 27 

stakeholders e condotto un ulteriore sondaggio tra gli stakeholders-chiave che ha permesso 

di reperire altri 36 intervistati. I partner del progetto hanno mappato e identificato metodi, 

strumenti e risorse per valutare i programmi e le iniziative per l’Educazione degli Adulti 

implementate nelle loro regioni. 

In questo processo, i partner hanno confermato che la valutazione dell’EdA, a livello 

europeo, non possiede un quadro di valutazione sistemico centralizzato né definizioni e 

standard comuni; inoltre, risulta altamente frammentata. Il feedback dei partner ha 

suggerito che l'obiettivo principale dell'attuale politica di valutazione risiede nei risultati 

quantitativi e negli specifici risultati di apprendimento degli studenti. All'interno di ogni 

valutazione quantitativa dei risultati, i partner hanno identificato una serie di lacune e 

incongruenze nei dati statistici del gruppo target e nelle valutazioni private e non formali. 

Sebbene nei centri per l’Educazione degli Adulti sia condotta una significativa valutazione di 

tipo qualitativo, i preziosi dati che emergono rimangono inaccessibili a causa della 

mancanza di un'analisi complessiva sistematica trasparente e di requisiti per la protezione 



 

www.create2evaluate.eu 

  

The European Commission's support for the production of this publication 

does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views 

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 

use which may be made of the information contained therein 

degli studenti. Tutto ciò rende particolarmente complessa, per i legislatori, la valutazione 

dell’efficacia delle loro politiche. 

L'obiettivo del progetto CREATE2Evaluate (IO2) è quello di migliorare l'Educazione degli 

Adulti (EdA) intervenendo a livello sistemico nel nesso tra la politica generale AE-EU 

(EU2020) e la sua attuazione. I risultati del progetto CREATE2Evaluate Erasmus+ (2020-

2022) aiuteranno i policy makers a pianificare al meglio le loro politiche e a condividere 

esperienze e produrranno, inoltre, un miglioramento delle politiche nazionali e inter-

regionali nonché della cooperazione transfrontaliera nel settore dell’EdA. 


