Il volume si propone di mettere a disposizione di un pubblico più vasto i risultati di un percorso
di collaborazione e di riflessione che si è sviluppato in un arco temporale di ventiquattro
mesi. Che ha visto la nostra Università lavorare in stretto contatto con gli altri due partner:
la Association Paysage et patrimoine sans frontière, de Saint-Germain-en-Laye - France, e il
Centrul “George Apostu”, di Bacău – Romania, nell’ambito di un progetto europeo Grundtvig.
Il progetto dal titolo significativo “Superare le Barriere” ha inteso promuovere il confronto e
lo scambio di esperienze e buone prassi tra associazioni, istituti e centri di ricerca di diversi
paesi europei impegnati nella formazione permanente delle persone in età adulta. L’obiettivo
principale è stato quello di costituire un luogo di studio, riflessione e analisi comparativa al
fine di giungere alla elaborazione di una metodologia condivisa circa le forme e gli strumenti
più adeguati per superare le barriere di accesso alla formazione lungo tutto l’arco della vita
da parte degli adulti, in specie quelli con bassi livelli di scolarizzazione.
This booklet will make the results of a collaboration and experimentation that has developed
over a period of 24 months available to a wide range of people. This collaboration witnessed
our University work in close relation with other two partners participating in the European
Grundtvig project: the Association Paysage et patrimoine sans frontière, of Saint-Germainen-Laye - France, and the Centrul “George Apostu”, of Bacău – Romania. The project, with
an important title, “Breaking the Barriers”, intends to promote contact and exchange of
experiences and good practices between associations, institutes and research centres from
various European countries dedicated to lifelong education of adults. The main goal was
to constitute a place of study, reflection and comparative analysis to elaborate common
methods about the best tools and approaches to overcome the access barriers to lifelong
learning for adults, especially for those with low levels of education.
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Andrea Bassi sociologo, esperto di organizzazioni nonprofit, è membro dell’Osservatorio
Nazionale dell’Associazionismo Sociale (L.383/2000).
Ha ricoperto numerosi incarichi nelle organizzazioni di terzo settore a livello nazionale, tra
cui si menziona: coordinatore del settore Studi e Ricerche della Fondazione Italiana per il
Volontariato (1995-96); direttore dell’Iref (Istituto di Ricerche Educative e Formative) Acli
nazionali (1997-99); direttore della Fondazione Flaminia di Ravenna (2000-06).
È autore di numerose pubblicazioni, tra cui si menziona: Dono e Fiducia, Edizioni Lavoro, con
G.Masotti e F.Sbordone, Tempi di vita e tempi di lavoro, F.Angeli; Questioni di metodo, Longo
Editore; La dimensione temporale della società, Longo Editore, con Ivo Colozzi, Da terzo settore
a imprese sociali, Carocci.
È ricercatore confermato di Sociologia Generale presso la Facoltà di Economia dell’Università
di Bologna – Sede di Forlì.
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