
Questo progetto mira a educare gli educatori e a 
dotare i leader delle zone isolate e rurali di 
competenze e conoscenze per affrontare la scarsa 
attività economica e di sviluppo in quelle zone; a 
fornire loro le buone pratiche nei paesi partner per 
imparare come sviluppare le attività economiche e 
sostenerle per quanto riguarda l'ecologia, le finanze e 
altre risorse.

Responsabilizzare e incoraggiare le donne 
nelle zone rurali a intraprendere azioni per lo 
sviluppo della loro carriera e l'avvio di 
un'attività in proprio;

Promuovere lo sviluppo rurale, l'innovazione e 
l'imprenditoria sociale nelle zone rurali;

Fornire ai gruppi di interesse competenze e 
conoscenze sulle pratiche sostenibili, lo 
sviluppo della permacultura e la creazione di 
un business;

Aumentare la probabilità di crescita economica 
locale, regionale, nazionale e internazionale e 
la cooperazione;

 Promuovere i valori dell'UE, la cittadinanza 
attiva e lo scambio di conoscenze

OBIETTIVI

Apprendimento Attività di insegnamento 
e formazione 

L'obiettivo della formazione è quello di trasferire ai 
partecipanti un approccio innovativo allo 
sviluppo dell'economia rurale e di introdurre e 
scambiare buone pratiche tra le comunità locali 
dei paesi partecipanti, al fine di costruire modelli 
alternativi per la generazione di reddito da 
integrare nel loro lavoro e missione, attraverso 
l'acquisizione di conoscenze, competenze 
chiave e strumenti relativi all'economia rurale e al 
sostegno delle donne emarginate che vivono 
nelle zone rurali.

Eventi di divulgazione

Organizzati dai partner in ciascuno dei loro paesi, 
al fine di presentare l'esperienza dei corsi di 
formazione e di trasferire le conoscenze.

ATTIVITÀ
Educatori e leader per adulti 

Poiché ci si aspetta che guidino, ispirino e 
forniscano un'educazione per adulti di alta qualità, 
le attività mirano a formarli e prepararli attraverso 
approcci innovativi acquisiti attraverso lo 
scambio di conoscenze e pratiche innovative 
dai partner e dalle parti interessate. La 
connettività, lo scambio e il networking sono 
fondamentali per il settore dello sviluppo rurale.

Personale delle organizzazioni di 
apprendimento permanente

Aumenterà la consapevolezza di questo gruppo 
target sulle considerazioni etiche e organizzative e 
sui requisiti dell'educazione rurale degli adulti con le 
migliori pratiche delle organizzazioni del consorzio, 
oltre a fornire un'applicazione pratica di questa 
conoscenza.

Studenti adulti

Promuoverà l'educazione digitale degli adulti tra 
coloro che non hanno competenze generali, basse 
qualifiche, o altri gruppi svantaggiati che possono 
beneficiare dei suoi vantaggi attraverso eventi 
moltiplicatori per mostrare pratiche innovative 
nell'educazione degli adulti e lanciare i risultati del 
progetto elaborati.

CATEGORIE DI RIFERIMENTO



ALTRE INFORMAZIONI

https://ew4rd-erasmusplus.eu/

PARTNERS

Coordinator
Gabriella Baráth
gbarath@kdriu.hu
+36 20 917 2741

Partner
Linas Staršelskis
linas@efektasgroup.com
+370 636 22116

Partner
Anna Lalkovska 
alalkovska@balkanagency.org
+359 888 444 390

Partner
Arturo J. González Ascaso 
contact@innetica.org
+34 876 453 294

Partner
Margherita Angelucci 
margherita.angelucci@promi 
mpresa.it +39 388 775 3400

Partner
Cemile Dogan 
cemiledogan370@gmail.com
+90 5057 714060

RACCOMANDAZIONI

https://ew4rd-erasmusplus.eu/
recommendations/

https://www.facebook.com/ew4rd/
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