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Presentazione del progetto Never Too Late 
a cura di

Ada Boffa Dedalus, operatrice dell’area scuola e intercultura
Giovanna Maciariello Studio Erresse, sociologa, esperta di progettazione europea nell’ambito 
dell’educazione degli adulti

Introduce e coordina i lavori
Gennaro Rovito DS CPIA Napoli città 1

Intervengono
Vittoria Gallina Responsabile italiana per le indagini Ocse IALS (International Adult Literacy 
survey) e ALL (Adult Literacy and Lifeskills)
Giovanni Lolli Presidente del Centro di Formazione Professionale Fondazione San Giuseppe, Cfp 
Cesta di Ferrara
Paolo Mazzoli Direttore generale dell’Invalsi
Annamaria Palmieri DS Istituto professionale di Torino nel quartiere Barriera di Milano

Per ricevere maggiori info scrivere a:
 a.boffa@coopdedalus.org  
nevertoolateeu@gmail.com

Dedalus cooperativa sociale  0039 081 293390 

L’evento si terrà in presenza, presso la sede della 
Cooperativa Dedalus, in piazza Enrico de Nicola 46, a Napoli

19 MAGGIO 2022  
9:30 - 12:00

L’EDUCAZIONE COME PRATICA DELLA LIBERTÀ 
come incoraggiare giovani adulti fuoriusciti dal percorso scolastico a 

sviluppare,riconoscere e valorizzare le proprie competenze

NEVER TOO LATE MULTIPLIER EVENT INTERNAZIONALE

NEVER TOO LATE, NEW TOOLS FOR LEARNING IN ADULT AGE 
(Erasmus+)è rivolto a giovani adulti, comunitari e non, dai 16 
ai 30 anni con scarse competenze di base, con l’obiettivo di: 

1) Sviluppare strumenti per incoraggiare i giovani e gli adulti 
scarsamente o per nulla scolarizzati, cittadini dell’UE e non, a 
migliorare e/o sviluppare la loro alfabetizzazione funzionale, il 
calcolo e le competenze digitali

2) Aumentare la capacità di imparare ad imparare; migliorare 
le competenze sociali e di cittadinanza, come la capacità di 
agire


