NEWSLETTER 3
La Conferenza UNA SOCIETA' PER TUTTE LE ETA'
Imparare a vivere e imparare per tutta la vita
Scenari e strategie future
In occasione del semestre di presidenza di Cipro dell'Unione Europea
La Conferenza 2012 di ForAge si è tenuta Limassol,
ed è stata organizzata , l'8 e il 9 ottobre 2012,
dall'Associazione Cipriota per l'Educazione degli
Adulti
(CAEA).
Grande
partecipazione,
presentazioni stimolanti sui più recenti sviluppi,
nazionali
ed
europei,
nei
vari
settori
dell'apprendimento in età avanzata, discussioni in
gruppi e plenaria.
Il benvenuto è stato dato dal Presidente di CAEA e
del comitato organizzatore, Klitos Symeonides, per
la rete ForAge,
dal Professor John Benyon,
dell'Università di Leicester e da un messaggio del
Ministro dell'Educazione e Cultura della Repubblica
di Cipro, George Demosthenous.
Durante la cerimonia di apertura sono anche state
presentate danze di un bravissimo gruppo di
giovani sordi che partecipano ai programmi ciprioti
di educazione permanente per adulti.
Non è mai troppo tardi per imparare
La relazione introduttiva è stata tenuta da Martina
Ni Cheallaigh, dell'Unità '
Educazione degli adulti
e Grundtvig' della DG
Educazione e Cultura
della
Commissione
Europea. Parlando del
tema
' Non è mai troppo tardi
per imparare' ha
fornito i dati più recenti
disponibili per diversi
programmi europei,
compreso Grundtvig e
le iniziative per
l'Anno europeo per l'invecchiamento attivo e la
solidarietà fra le generazioni, sottolineandone i
risultati positivi raggiunti.
Dopo di lei Katerina Popovic, Vicepresidente della
Associazione Europea per l'Educazione degli Adulti

(EAEA), ha presentato il dibattito e le proposte di
EAEA, emerse nel corso della conferenza svoltasi a
Bruxelles, il 27 settembre 2012.
La prima mattinata si è conclusa con la
presentazione di Jumbo Klercq, Direttore di ' the
Elephant in Diver-sity BV ' , nei Paesi Bassi, e
membro del comitato organizzatore della
conferenza. Jumbo ha definito il contesto per
l'apprendimento in età avanzata e proposto tre
scenari per una ' Società per tutte le età ' :
1. Grande
Competizione
nell'offerta
educativa, formatori più indipendenti e
maggior numero di volontari.
2. “Edumade”: risultati positivi per l'offerta
educativa
sul
mercato,
approcci
personalizzati, maggior numero di portatori
di interessi, maggiori investimenti per gli
ambienti educativi.
3. Ritorno allo Stato: maggiore influenza e
iniziativa da parte dei governi, maggiore
attenzione all'occupazione e maggiori
obblighi di rientro degli investimenti
pubblici.

Condividere la conoscenza e l'esperienza
Dopo la pausa per il pranzo, la conferenza è
continuata con gruppi di lavoro su tre temi:
• Aumnetare il numero di portatori di interessi
in favore dell'apprendimento in età avanzata.
• Questioni di genere: imparare per uomini e
donne.
• Dare voce agli anziani con l'apprendimento.
I gruppi hanno poi relazionato in plenaria, in una
sessione coordinata da Jim Soulsby, facilitatore
della rete ForAge, seguita da una discussione su
contesto, rilevanza e interrelazioni delle tre
tematiche con il lavoro di ForAge. Una buona
opportunità di scambio di conoscenze, idee ed
esperienze.
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A seguire tre presentazioni su iniziative nazionali.
Alexis
Kokkos
ha
descritto
il
sistema
dell'educazione
degli
adulti
in
Grecia,
dettagliandone le relazioni con il più generale
contesto educativo e soffermandosi su alcune
recenti innovazioni.
Simoni Symeonidou, docente all'Università di
Cipro, ha dato una lettura critica delle teorie sulla
“Società per tutte le età”, alla luce di alcuni
concetti base del settore di studi sulle disabilità.
Katerina Popovic, nella sua funzione di Presidente
della Società Serba per l'Educazione degli Adulti,
ha relazionato sui notevoli risultati ottenuti nel
suo paese attraverso il premio di fotografia “L'età
d'oro della vita”.
Tutte le relazioni hanno dedicato un'attenzione
particolare al potere ed al linguaggio delle
immagini, riportando le idee sull'educazione
popolare
e non-formale di Paulo Freire.
Successivamente un panel è stato dedicato alla
dimensione intergenerazionale delle esperienze
europee in materia di educazione degli adulti, con
domande, risposte e commenti dal pubblico. La
prima giornata si è conclusa con una “notte
cipriota”, con musica e danze dell'isola.

le conoscenze. E si è trattato di un'altra occasione
di scambio di idee ed esperienze.

Invecchiamento attivo e solidarietà fra le
generazioni

Informazioni affascinanti e utili

Il secondo giorno è iniziato con presentazioni di
reti, piattaforme e programmi europei. Julie
Melville, della ' Fondazione e Centro per la pratica
intergenerazionale Beth Johnson ' , del Regno
Unito, ha introdotto ai partecipanti la rete
europea per l'apprendimento intergenerazionale
(EMIL).
Jim Soulsby e Jumbo Klercq hanno poi presentato
il corso di formazione sull'apprendimento nell'età
avanzata, che da
cinque anni portano avanti a
Cipro, nell'ambito della formazione dei programmi
Grundtvig e Comenius.
La conferenza è poi proseguita in gruppi di lavoro
su aspetti cruciali anche per ForAge: far rete in
modo efficace; la raccolta fondi; come condividere

Nel
pomeriggio
Marina
Efthymiadou,
del
dipartimento per il welfare del Ministero del lavoro
e affari sociali, ha presentato le priorità nelle
politiche e negli interventi a Cipro in favore
dell'invecchiamento attivo e della solidarietà fra le
generazioni.
Nataša Urbancikova, del Politecnico di Kosice, ha
portato l'esperienza
di 'Open Inn 2.0: A
Knowledge Generating House and e-Assessment
Model' e Iveta Orbanova ha presentato il progetto
SIGOLD , 'Dalla sfida d'argento dei lavoratori
anziani all'opportunità d'oro’.
Dopo una vivace discussione e molte domande,
Jumbo Klercq ha tenuto una relazione su 'Il
benessere economico degli anziani: imparare per
la professionalità e la cittadinanza'.
La conferenza si è conclusa con una plenaria in cui
i principali risultati sono stati condivisi ed
approfonditi da un ultimo panel di esperti.

I partecipanti, nei loro questionari di valutazione,
hanno dato un giudizio molto positivo della
conferenza, che è stata considerata un grosso
successo. Le informazioni ricevute sono state
considerate 'affascinanti' e 'utili' per il percorso
verso una società per tutte le età. Il tempo a
disposizione
per
la
discussione
e
gli
approfondimenti è anche stato molto apprezzato.
Il progetto ForAge ringrazia relatori, relatrici e
partecipanti arrivati da molti paesi europei. Un
ringraziamento speciale al comitato organizzatore
e, personalmente a Klitos Symeonides, Jumbo
Klercq e Jim Soulsby.
Arrivederci alla conferenza 2013 di ForAge, in
programma in Ungheria i prossimi 30 settembre e 1
ottobre !
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