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Comp-Up
MOTIVARE GLI ADULTI  
A MIGLIOR ARE LE  
COMPETENZE DI BASE

Comp-Up
MOTIVATE ADULTS TO IMPROVE 
BA SIC COMPE TENCE S

Durata del progetto: 01/11/2019 – 31/12/2021 
Supporto finanziario: Commissione Europea, 
programma Erasmus+

Co funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

Svilupperemo…
1 1 COMP-UP Raccolta di Strumenti 

per la Valutazione delle 
Competenze di Base - contenente 
una raccolta di progetti, strumenti 
e metodologie europee e nazionali 
già sviluppate nel campo della 
valutazione delle competenze e 
della motivazione

2 2 Curriculum Formativo COMP-
UP - fornirà ai professionisti le 
competenze per sviluppare strategie 
di sensibilizzazione, orientamento 
e motivazione efficaci per discenti 

adulti scarsamente qualificati e utilizzare strumenti di valutazione 
delle competenze nell’area dell’alfabetizzazione, della matematica e 
delle competenze digitali

3 3 COMP-UP sito web - conterrà tutti i materiali e i risultati sviluppati

4 4 COMP-UP Toolkit per Motivare e  Sostenere le Persone Svantaggiate 
nell’Educazione - una risorsa pratica rivolta ai professionisti per 
realizzare seminari di motivazione per discenti adulti scarsamente 
qualificati, con una descrizione dettagliata su come svolgere le attività.  Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il 

solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni 
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Cosa desideriamo realizzare?
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Secondo il PIAAC Survey of Adult Skills 
(Indagine sulle Competenze degli Adulti) 
un numero significativo di cittadini europei 
adulti ha difficoltà con la lettura e la 
scrittura di base, oltre che con il calcolo. 
Oltre a ciò, la mancanza di competenze 
digitali tra questi adulti è un problema che 
vale la pena considerare in quanto agisce 
come ulteriore svantaggio nelle loro vite 
quotidiane. 

Il consorzio COMP-UP, che ha una 
precedente esperienza con adulti 
svantaggiati e scarsamente qualificati, 
suggerisce che l’aggiornamento 
delle competenze dei professionisti 
dell’educazione degli adulti (AEP) che 
supportano i discenti adulti è una valida 
risposta per migliorare le competenze 
alfabetiche, matematiche e digitali di questo 
gruppo target.

1 1 Raccogliere e analizzare progetti e strumenti 
europei e nazionali nel settore

2 2 Identificare le lacune di competenza dei 
professionisti dell’educazione degli adulti

3 3 Fornire competenze ai professionisti per motivare 
gli studenti adulti scarsamente qualificati a 
migliorare le loro capacità

4 4 Aggiornare le competenze digitali dei 
professionisti attraverso una metodologia di 
apprendimento misto e l’uso di Webinar

5 5 Realizzare seminari di motivazione

6 6 Costruire una rete locale ed europea di 
professionisti usando le stesse metodologie

7 7 Valorizzare il concetto e la formazione COMP-UP

 Giovani adulti scarsamente 
qualificati, con scarse 
competenze o disoccupati

 Educatori che lavorano con 
gli adulti / organizzazioni 
educative rivolte agli adulti

Background 
del progetto

Supporto motivazionale      Empowerment      competenze di  base       sviluppo personale

Quali sono i nostri obiettivi?

A chi ci rivolgiamo?


