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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 10 del 10 luglio 2014 –  Coordinamento redazionale: Nicola Fasciano, Patrizia 
Murgia  e Walter Deitinger. I soci che volessero collaborare ai prossimi numeri o segnalare 
notizie possono scrivere un’email a infolazio@atdal.it.  
 

* * * * 

QUESTO NUMERO  E’  DEDICATO 
ad un’importante ricerca a livello europeo alla quale siamo tutti invitati a partecipare !  

 

 

Nell'ambito della collaborazione tra l'associazione Per Formare e ATDAL OVER 40 è stato 
dato il via al sondaggio rivolto agli over 40 sulle motivazioni all'apprendimento e sulle 
loro scelte riguardo alla formazione.  

Il sondaggio, che si vuole diffondere il più largamente possibile in Italia (metodologia “snow 
ball” = campionamento a valanga, cioè basato sul fatto che le persone passino parola sul 
questionario a propri parenti, amici e conoscenti), è stato elaborato da Per Formare in 
collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Facoltà di Sociologia - 
centro di ricerca WWELL). 

Il sondaggio rientra tra le attività del Progetto IMAL, "Innovations in Mature Adult Learning", 
finanziato dal Lifelong Learning Programme - Grundtvig, ed è condotto contemporaneamente 
in Danimarca, Grecia, Italia, Polonia, Spagna e Turchia. 

I risultati saranno resi pubblici a fine progetto (2015) e consentiranno di far luce sui fattori che 
possono influenzare la motivazione degli adulti alla formazione continua e sulle forme di 
apprendimento informale, molto diffuse, ma delle quali si sa ancora troppo poco.    

I dati raccolti saranno gestiti dai partner di IMAL nel rispetto delle normative sulla privacy ed 
elaborati in modo aggregato (per es. sotto forma di valori percentuali e punteggi medi) 
esclusivamente per le finalità del progetto. 

 
Il questionario consiste in 5 sezioni e richiede circa 15 minuti per la sua compilazione, 
che va fatta completamente on line cliccando qui. 

 

GRAZIE  A TUTTI  COLORO CHE VORRANNO  

COMPILARE IL QUESTIONARIO E FARLO CONOSCERE AD ALTRI ! 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
http://www.atdal.eu/
https://docs.google.com/forms/d/1aLRhuE4DuwjVlefxGF4WoObAhuruYCUq4MZE1F0t1DQ/viewform
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Consulta tutti i precedenti numeri della newsletter, li trovi sul sito  

liberamente scaricabili in formato Pdf: 

http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud 

http://www.atdal.eu/
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud

