
                                                                                                                                              
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

tra  
Ed-Work, associazione no profit impegnata nella promozione dell’innovazione didattica e degli 
interventi educativi, nella ricerca e nella sperimentazione di metodologie e pratiche efficaci per 
l’inclusione educativa, nella costruzione di reti tra figure professionali diverse e nel passaggio di 
esperienze e conoscenze anche tra diverse generazioni  

 

e 

 
Auser, associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata nel favorire 
l’invecchiamento attivo, anche attraverso lo scambio intergenerazionale e interculturale, e nella 
promozione del diritto all’apprendimento permanente attraverso la rete nazionale di Auser 
Cultura (Università Popolari, Circoli Culturali, iniziative di collaborazione con le istituzioni 
educative).  

 

Premesso che Ed-Work e Auser considerano valori essenziali la partecipazione attiva alla vita delle 
comunità educative e il contrasto delle disuguaglianze e delle povertà educative e tenuto conto 
delle esperienze e competenze sviluppate nelle diverse sfere di attività, si impegnano a 
collaborare nella realizzazione di azioni nelle seguenti aree di attività: 

 

• co-programmazione e co-progettazione con le istituzioni educative di azioni che prevedano 
la valorizzazione del protagonismo e della partecipazione attiva degli studenti; 
 

• co-programmazione e co-progettazione di azioni di contrasto della povertà educativa dei 
minori e degli adulti: lotta alla dispersione scolastica e all’analfabetismo funzionale; 
 

• promozione dei patti educativi territoriali tra enti locali, istituzioni educative, soggetti del 
Terzo Settore attraverso processi di ricerca, conoscenza e di sperimentazione; 
 

• coinvolgimento e formazione di volontari interessati ad attività di sostegno e tutoraggio di 
studenti anche attraverso la partecipazione al progetto Volontari per l’Educazione, 
promosso da Save The Children Italia e di cui Ed-Work è partner implementatore; 
 



                                                                                                                                              
 
 

• promozione, progettazione, attuazione di progetti educativi di “service learning”, progetti 
in cui studenti realizzano azioni di utilità e miglioramento della comunità in collaborazione 
con i soggetti del Terzo Settore: elaborazione di modelli, formazione dei volontari (anche 
insieme ad insegnanti e studenti), consulenza nelle fasi di progettazione e attuazione 
 

• promozione e progettazione di azioni basate sullo scambio intergenerazionele 
(conoscenze, competenze, memoria, territorio, cittadinanza attiva) 
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