Future Forum on Adult Education
Un Network dell’Educazione degli Adulti nell’Europa Centrale
Obiettivo
Il Future Forum on Adult Education vuole creare opportunità per lo scambio, il dialogo e la cooperazione tra addetti
all’educazione permanente provenienti da diversi Paesi dell’Europa Centrale. Questa rete rimane aperta a tutte le
organizzazioni e tutti gli individui che sono interessati al tema dell’educazione permanente e dell’apprendimento.
Per quale motivo il Future Forum Network?
L’esperienza degli ultimi decenni ci ha insegnato che la comunità degli addetti all’educazione dei giovani e degli adulti
nei paesi dell’Europa Centrale hanno molto in comune; un’eccezionale, lunga tradizione di istituzioni, approcci e
innovazione formano un patrimonio comune. In molti paesi riscontriamo strutture, quadri normativi e sfide simili.
Questo include la presenza di centri educativi comunitari, l’esistenza di una regolamentazione da parte della pubblica
amministrazione nella maggioranza dei paesi e la consapevolezza dell’educazione dei giovani e degli adulti come bene
di interesse pubblico, da non demandare esclusivamente alla formazione professionale.
Considerando questo sfondo la necessità di un networking affidabile è diventata evidente. Appare superfluo rilevare
che il Future Forum non è limitato in senso stretto, né in termini di paesi o regioni partecipanti, né in termini di
istituzioni partecipanti. Rappresentanti provenienti da tutta l’Europa e anche da altri paesi sono invitati a condividere
con noi i propri punti di vista la propria esperienza.
Che cosa offre il Future Forum?
Il Future Forum in primo luogo offre spazi ed opportunità: lo schema ormai ben collaudato del Convegno annuale del
Future Forum offre l’opportunità di un dialogo aperto ed orientato agli obiettivi tra i professionisti addetti al settore,

sviluppatori e ricercatori. Esso rappresenta un’occasione unica per lo scambio d’idee e per raccogliere informazioni
sugli ultimi sviluppi in Europa ed anche altrove, così come per condividere esperienze e per rafforzare la posizione
degli addetti all’educazione degli adulti rispetto alle autorità nazionali ed europee. Il convegno ha luogo in diversi
paesi e siti e prevede la creazione di uno spazio aperto per lo scambio, appoggiandosi a metodologie innovative nella
formazione e nell’educazione degli adulti. In più, è prevista anche l’introduzione di altre forme che agevolano lo
scambio, come p. es. progetti comuni, pubblicazioni, una base dati e l’utilizzo dei social media.
Chi rappresenta il Future Forum?
Nato su iniziativa della Federazione delle Università Popolari Austriache (VÖV), il Future Forum rappresenta un
network per unire l’esperienza di operatori del settore nei seguenti paesi: Danimarca, Germania, Ungheria, Olanda,
Italia (Alto Adige), Slovacchia e Slovenia. Anche la “European Association for the Education for Adults (EAEA)” fa
parte del network.
L’istanza che coordina i lavori è rappresentato da un Comitato Consultivo che si riunisce regolarmente.
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