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INTRODUZIONE

Nell’ultimo decennio si è assistito ad importanti cambiamenti a livello politico, economico e
sociale che hanno indirizzato le politiche europee in materia di istruzione e formazione alla
definizione ed adozione di una strategia globale, finalizzata a facilitare la transizione di tutti gli
Stati membri verso un’economia e una società fondate sulla conoscenza che sappia garantire, al fianco di una auspicata crescita economica, la coesione sociale.
È nell’ambito di tale strategia globale che la formazione permanente è venuta ad assumere un
ruolo centrale al fine di garantire, per gli anni a venire, il pieno accesso alla vita sociale, economica e politica dei cittadini europei. L’Unione europea ha già da tempo posto la formazione permanente al centro della propria agenda sulle politiche educative, promuovendo una
stretta cooperazione, in tale ambito d’intervento, tra gli Stati membri.
Una vera e propria accelerazione in questa direzione si è avuta soprattutto a partire del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 che ha visto, a pochi mesi di distanza, la pubblicazione a cura della Commissione europea del Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente1.
Quanto emerso dalla consultazione europea sul Memorandum che, contrariamente a quanto
avvenuto in passato nella definizione delle politiche europee per l’istruzione e la formazione,
seppure su input della stessa Commissione europea, ha seguito un procedimento di sviluppo
“dal basso”, è confluito nella Comunicazione dalla Commissione europea Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente2, resa pubblica ad un anno di distanza dal
Memorandum.
In virtù delle strategie politiche che si stanno adottando a livello comunitario è avvertita l’esigenza di volgere uno sguardo d’approfondimento su quanto è avvenuto e sta avvenendo nel
nostro Paese, per dare forma e sostanza alle dichiarazioni di intenti e/o intenzionalità politiche
espresse, ancora prima che nel Rapporto italiano sul Memorandum3, nel documento della
1 Commissione delle Comunità europee, Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente del 30 ottobre
2000 SEC (2000)1832 DOC 0015120003.
2 Comunicazione della Commissione delle Comunità europee Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente del 21 novembre 2001 COM (2001) 678 def.
3 Il rapporto è stato pubblicato e diffuso su ampia scala a tutti gli attori chiave competenti in materia di istruzione e
formazione permanente ed è scaricabile dal sito www.isfol.it nell’ambito della sezione dedicata all’Area Sistemi Formativi. Indice del volume: Descrizione del processo di consultazione; Considerazioni generali sul Memorandum; I contributi sui sei messaggi chiave; Aspetti importanti, non trattati nel Memorandum, da inserire nel piano d’azione sull’istruzione e la formazione permanente; Sviluppo di una strategia coerente in materia di istruzione e formazione permanente.
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Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie locali del 2 marzo 20004. Esso ha rappresentato, infatti, un importante punto di riferimento a partire dal quale si è assistito, anche nel
nostro Paese, ad una sempre maggior attenzione ai temi dell’istruzione e formazione rivolta a
soggetti adulti, in un ottica di apprendimento lungo il corso e nei diversi contesti di vita.
A ciò si aggiunge l’ampio ruolo acquisito dalle Regioni e dagli Enti locali a seguito del
decentramento delle funzioni nel suddetto ambito di intervento5, anche in virtù delle azioni
intraprese a livello regionale attraverso i piani operativi del Fondo Sociale Europeo (FSE) per
il periodo di programmazione 2000-2006, che dedicano alla formazione permanente un’asse specifico.
È da queste premesse che ha preso avvio l’indagine sulle politiche regionali in tema di formazione permanente realizzata dall’Area Sistemi Formativi dell’Isfol, nell’ambito del Pon Ob.3,
e delle azioni di sistema previste dal Pon Ob. 1, di cui si da conto nel presente rapporto.
Obiettivo principale dell’indagine è stato individuare le strategie messe in atto, a livello regionale e locale, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione permanente e il ruolo che
esse vengono ad assumere all’interno dell’attuale scenario istituzionale.
Al fine del raggiungimento del suddetto obiettivo si è proceduto alla raccolta e analisi della letteratura e della normativa più recente sul tema, a livello nazionale e regionale, e ad un
approfondimento sul campo attraverso la realizzazione di studi di caso regionali (ivi incluse le
province autonome di Trento e Bolzano)6.
Nel corso dell’indagine, in particolare, si sono presi in esame: a) lo stato di attuazione dell’Accordo della Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie locali del 2 marzo 2000; b)
le politiche di integrazione adottate a livello regionale e locale; c) le scelte effettuate nei piani
operativi regionali e il successivo impiego delle risorse comunitarie specificatamente dedicate alla formazione permanente (Asse C, Ob. 3 Misura C.4, e Ob.1 Misure C.3 e 3.8); d) gli interventi rivolti agli adulti e i percorsi formativi integrati realizzati dai Centri Territoriali Permanenti
(CTP); f) gli interventi di formazione continua a domanda individuale.
Quale risultato dell’analisi condotta si è tentato di offrire al lettore, nel presente rapporto, un
primo quadro d’insieme sullo stato dell’arte, a livello nazionale, tenendo nella dovuta considerazione le tipicità rilevate a livello regionale e locale.
Consapevoli dei limiti che un simile sforzo comporta, a causa della impossibilità di cogliere nel
dettaglio una realtà composita, per altro in rapido divenire, quale è quella della messa a sistema del settore d’intervento oggetto di studio, si è comunque ritenuto utile riportare a sintesi
quanto emerso.

4 Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per riorganizzare e potenziare l’educazione permanente degli adulti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Repertorio Atti n.223 del 2 marzo 2000.
5 Si fa qui riferimento, in particolare, alla Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, e al successivo Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77
6 Per la realizzazione degli studi di caso, avviati a settembre 2002, si sono effettuate interviste di approfondimento agli
attori chiave, istituzionali e non, che operano nell’ambito della formazione permanente. A seguito dell’indagine sul
campo, terminata a fine giugno 2002, si è proceduto ad una rielaborazione dei materiali raccolti ai fini della lettura
trasversale di cui si da conto nel presente rapporto.
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La scelta di limitare l’indagine alle sole attività di istruzione e formazione rivolte ai soggetti
adulti promosse e realizzate attraverso l’impiego di risorse comunitarie dedicate alla “Formazione permanente” e di risorse pubbliche destinate ai CTP, se da un lato non da purtroppo
giusto valore e riconoscimento a quanto presente anche in altri ambiti di intervento che ricadono sotto l’egida della formazione permanente, ha rappresentato, d’altro canto, una scelta
necessaria per delimitare un campo di studio dai confini ampi7.
Il volume è strutturato come segue. Il primo capitolo descrive le scelte programmatorie e le
diverse direttrici di intervento della misura dedicata alla formazione permanente nell’ambito
dei piani operativi regionali Ob.3 e Ob.1. Il secondo capitolo offre un approfondimento sulle
tipologie di intervento sostenute con le risorse comunitarie destinate a tale misura. Nel terzo
capitolo viene esaminato lo stato d’attuazione dell’Accordo Stato, Regioni e Autonomie locali
del 2 marzo 2000. In esso viene inoltre rilevata l’attivazione dei Comitati regionali e locali per
l’educazione degli adulti, previsti dall’Accordo, dando risalto alla pluralità di modelli organizzativi presenti sul territorio per la promozione e lo sviluppo della formazione permanente. Il
quarto capitolo affronta il tema dell’offerta formativa integrata rivolta ai soggetti adulti e delle
politiche regionali di supporto all’integrazione. Il quinto capitolo recupera i principali elementi
che caratterizzano l’esperienza storica del nostro Paese nel campo dell’educazione degli
adulti. Il sesto e il settimo capitolo rivolgono l’attenzione alle attività di educazione degli adulti realizzate dai CTP, esaminate per tipologia di corso e caratteristiche dell’utenza, per poi centrare l’attenzione, nello specifico, sui percorsi formativi integrati per differenti tipologie di utenza. L’ottavo capitolo, infine, offre una informazione di dettaglio sulle attività di formazione continua a domanda individuale finanziate dalle Regioni e Province autonome.

7 Ricordiamo che l’Area Sistemi Formativi dell’Isfol sta ultimando attività di studio e ricerca su tematiche inerenti la
domanda e l’offerta di formazione permanente in Italia, di cui saranno a breve disponibili i rapporti.
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capitolo 1
• LA FORMAZIONE
PERMANENTE NELLA
PROGRAMMAZIONE FSE

1.1 • UNA MISURA DEDICATA ALL’APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA
Come esito delle politiche comunitarie in materia di formazione, diffuse agli Stati membri a partire dal Libro bianco di Delors del 1993 fino al Memorandum per l’istruzione e la formazione
permanente del 2000, la nuova agenda per il periodo di programmazione 2000-2006 del
Fondo Sociale Europeo (Fse) apre spazi di azione per il lifelong learning allo scopo di promuovere una cittadinanza attiva nella società della conoscenza e l’occupabilità nelle nuove
prospettive dell’economia.
L’Asse III “Risorse umane”, Policy field C, del Programma operativo nazionale, coerentemente all’Obiettivo globale 3 del Quadro comunitario di sostegno, è dedicato alla “Promozione e
miglioramento della formazione professionale, dell’istruzione e dell’orientamento nell’ambito di
una politica di apprendimento nell’intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l’accesso e l’integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l’occupabilità e promuovere la mobilità occupazionale”.
Per le politiche formative regionali ciò ha voluto dire disporre di apposite risorse per avviare
un processo di trasformazione del sistema regionale di istruzione e formazione, facendo proprio l’obiettivo generale del Quadro Nazionale per lo Sviluppo delle Risorse Umane, ossia
“contribuire ad accrescere l’occupabilità della popolazione in età attiva e la qualificazione
delle risorse umane” favorendo “i processi di ammodernamento e innovazione dei sistemi di
istruzione, formazione e lavoro”.
A ben vedere, da queste brevi citazioni, la formazione permanente sembra essere intesa
come obiettivo generale dell’intero sistema formativo, perseguibile attraverso le misure dell’Asse III dedicate alle varie filiere del sistema.
Nei testi di riferimento per la predisposizione dei Programmi operativi regionali, in linea di principio, sembra superata una visione di formazione permanente collocata in successione ai percorsi della formazione iniziale, a favore di una visione che la fa coincidere con l’intero corso
della vita e con l’apprendimento che si acquisisce nei contesti formativi non formali e informali,
oltre che in quelli formali: una visione che, come si vedrà, è stata concretamente fatta propria
da alcune Regioni.
Le risorse finanziarie dell’intero Asse “Risorse umane” possono quindi contribuire a realizzare
la prospettiva della formazione permanente attraverso la promozione della qualificazione dei
sistemi di istruzione, formazione e lavoro e la loro integrazione.
Per realizzare l’obiettivo della formazione permanente tuttavia è specificamente dedicata una
delle misure dell’Asse “Risorse umane”8.
Obiettivi prioritari di questa misura sono quelli previsti dall’Accordo del 2 marzo 2000 per il
nuovo sistema integrato di formazione:
• favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale;
• favorire l’estensione delle conoscenze;
• favorire l’estensione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita sociale.

8 Obiettivo specifico n. 6 “Promuovere la formazione permanente”, Misura “Formazione permanente” (C.4 per le Regioni Ob. 3; C.3 o 3.8 per le Regioni Ob. 1).
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Obiettivi trasversali sono quelli indicati dal Fse:
• le pari opportunità per garantire la partecipazione delle donne e degli uomini in ogni iniziativa formativa;
• lo sviluppo locale;
• la società dell’informazione per diffondere nei percorsi formativi le nuove tecnologie della
comunicazione e della informazione sia come oggetto di apprendimento, sia come strumento per l’acquisizione delle conoscenze, attraverso lo sviluppo della formazione a distanza (Fad).
La tipologia di azioni ammissibili al cofinanziamento sono quelle indicate dal regolamento Fse
(art.3): Aiuti alle persone, Assistenza a strutture e sistemi, Misure di accompagnamento.
Coerentemente con quanto definito in sede di programmazione strategica (Quadro comunitario di sostegno, Programma operativo nazionale), le Regioni e le Province autonome hanno
operato proprie scelte programmatorie in un’ottica di progressiva attuazione degli obiettivi e
sulla base di alcune esigenze locali: necessità di qualificazione dei sistemi formativi e peculiarità dello sviluppo locale, obiettivo quest’ultimo trasversale alla programmazione comunitaria.
Nella definizione di tali scelte hanno inciso altresì fattori connessi a fenomeni socioeconomici:
i livelli di disoccupazione, le difficoltà di inserimento lavorativo per la componente femminile,
la presenza di immigrati, il fenomeno del progressivo invecchiamento della popolazione e del
conseguente gap generazionale in termini di competenze possedute, che sottolinea l’inadeguatezza dei livelli bassi di istruzione e l’obsolescenza delle professionalità di lavoratori non
più giovani.
In questo capitolo vengono prese in considerazione le scelte prioritarie effettuate nei Programmi operativi e nei Complementi di programmazione per l’uso delle risorse finanziarie nel
settennio 2000-2006 in merito a: macro obiettivi, obiettivi specifici, azioni, destinatari degli
interventi, soggetti attuatori (“beneficiari finali”). Si tratta delle linee di indirizzo individuate e
concertate con le parti sociali per la successiva definizione dei bandi, per la valutazione dei
progetti presentati, il monitoraggio e la valutazione di quelli realizzati.
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1.2 • LE DIVERSE DIRETTRICI DI INTERVENTO
Il macro obiettivo indicato nelle scelte programmatorie operate dalle Regioni e dalle Province autonome in merito alla misura per la formazione permanente è in genere la prospettiva
di costruire un sistema della formazione permanente. È però negli obiettivi strategici dichiarati che sono ravvisabili alcune tendenze differenziate, rilevate nel corso della ricerca osservando il maggior peso attribuito a uno dei tre obiettivi ricorrenti nei vari documenti di programmazione:
• costruire un sistema dell’offerta formativa permanente;
• facilitare la domanda di formazione fornendo sostegno ai percorsi individuali;
• ampliare le opportunità formative.
Sono tendenze che si qualificano in taluni casi come vere e proprie direttrici di intervento, che
trovano spesso le loro radici nelle peculiarità culturali e socioeconomiche del territorio, ma
anche nelle politiche formative effettuate nel tempo dalle singole Regioni e Province autonome. La loro evidenza emerge dalla declinazione effettuata tra obiettivi specifici e azioni perseguibili nei vari Programmi operativi regionali e provinciali e nei Complementi di programmazione.
Per un piccolo gruppo di Regioni non sembra emergere una sola delle tre tendenze, risultando equamente importante il perseguimento sia del primo che del terzo obiettivo. È il caso della
Regione Valle D’Aosta che ha scelto di subordinare la definizione della fisionomia del sistema della formazione permanente a una preventiva analisi della domanda e dell’offerta di formazione per gli adulti, utilizzando le risorse finanziarie del Fse, e contemporaneamente all’arricchimento delle opportunità formative; della Regione Marche che, oltre a prevedere una
vasta gamma di azioni formative, tra le quali i percorsi integrati tra scuola e formazione professionale, si pone l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di un sistema di formazione permanente anche attraverso “azioni di sensibilizzazione e supporto agli Enti locali per sviluppare un
processo di programmazione territoriale dell’offerta rivolta alla popolazione adulta”. La Regione Molise, invece, persegue il duplice obiettivo di promuovere la costruzione di un sistema
dell’offerta e di ampliare quella esistente privilegiando l’integrazione, intesa non solo come
raccordo tra strutture di sistemi diversi, ma anche come connessione tra azioni diverse, tanto
che nella presentazione dei progetti è stato posto il vincolo di associare azioni formative ad
altre azioni previste (orientamento, sostegno per l’inserimento lavorativo, percorsi integrati
individualizzati, realizzazione di tirocini formativi, azioni di analisi e studi di fattibilità inerenti il
sistema della flessibilità del mercato del lavoro nel territorio molisano).
L’integrazione tra sistemi e l’attenzione all’offerta di formazione non formale (espressa da
quasi il 40% delle Regioni) sono variabili trasversali alle tre tendenze rilevate, in quanto possono essere considerate leve sia per costruire un sistema regionale di formazione permanente, sia per arricchire e ampliare le opportunità formative, sia per sostenere i processi individuali di formazione.
Per le Regioni Toscana e Calabria, in particolare, le risorse della misura sono indirizzate a
supportare la sperimentazione di progetti pilota di interesse regionale e a fornire sostegno a
iniziative sul modello dei “circoli di studio” tra cittadini e cittadine in età adulta o in risposta a
una domanda di formazione organizzata per piccoli gruppi intorno a tematiche specifiche.
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1.2.1 • COSTRUIRE UN SISTEMA DELL’OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA
PER GLI ADULTI
Costruire un sistema dell’offerta formativa per adulti e adulte è l’obiettivo strategico per più di
un terzo delle Regioni.
Per alcune di esse risulta evidente il disegno politico di fare di questa offerta parte costitutiva
del complessivo sistema formativo integrato. In tale direzione si sono mosse alcune Regioni
che hanno dato vita a organismi unitari di governo e controllo del sistema.
Il processo di avvio e realizzazione dell’integrazione tra sistemi diversi si pone tuttavia a velocità e modalità differenti.
Per la maggior parte delle Regioni di questo gruppo la misura per la formazione permanente
costituisce una risorsa aggiuntiva rispetto a interventi già in atto per la costruzione di un sistema dell’offerta formativa integrata, come nel caso di alcune Regioni che hanno sottoscritto
specifici Protocolli di intesa a livello regionale (Emilia Romagna, Lombardia) o con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Friuli-Venezia Giulia) e stanno operando
per la loro attuazione.
Altre hanno già in corso d’opera l’implementazione di un sistema di formazione permanente.
È il caso, ad esempio, della Regione Basilicata che ha definito un modello basato su “reti
territoriali di offerta formativa policentrica” coincidenti con i bacini territoriali dei Centri per l’impiego; della Regione Toscana che si è impegnata a costruire un sistema regionale per la formazione non formale degli adulti, delineato nel “Piano di indirizzo per il diritto allo studio e per
l’educazione permanente” per gli anni 2001/02, da sperimentare e sottoporre a verifica.
Altre invece puntano proprio sull’impiego delle risorse della misura C.4 (Ob.3) o C.3/3.8 (Ob.1)
per sviluppare un sistema di formazione permanente, come la Regione Calabria che adotta
un modello con caratteristiche affini a quello toscano e la Regione Umbria che, attenta anche
alla dimensione non formale, istituisce un apposito Osservatorio permanente per la formazione degli adulti, coinvolgendo i soggetti maggiormente rappresentativi in questo settore.
Entrando nel merito delle azioni finanziabili, le Regioni che privilegiano la costruzione di un
sistema dell’offerta formativa integrata per gli adulti tendono a destinare le risorse delle “azioni di sistema” a favore di una:
• analisi preventiva dei fabbisogni formativi;
• messa a punto di forme o modelli di integrazione;
• formazione congiunta degli operatori dei vari sistemi.
Alcune si propongono di valorizzare comportamenti ed esperienze in atto sul territorio, ad
esempio, in tema di raccordo in rete tra strutture di sistemi diversi al fine di migliorare l’efficacia degli interventi rivolti alla popolazione adulta, come nel caso della Regione Liguria, dove
a questo scopo sono già fattivamente impegnati i ruoli istituzionali e le parti sociali.
A sottolineare l’importanza della priorità accordata all’obiettivo dell’integrazione nei processi
formativi, alcune Regioni hanno posto il vincolo dell’ammissibilità a progetti presentati esclusivamente da Associazioni temporanee di scopo (Ats), o comunque da partenariati tra i diversi soggetti attuatori indicati; e ciò sia per le azioni rivolte alle persone sia per quelle rivolte a
strutture e sistemi. È il caso, ad esempio, della Regione Lombardia.
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1.2.2 • SOSTENERE I PROGETTI FORMATIVI INDIVIDUALI
Promuovere la formazione permanente e facilitarne la fruizione fornendo sostegno ai percorsi
individuali è la direzione peculiare del sistema dell’offerta formativa per la popolazione adulta
delle Province autonome di Trento e Bolzano.
L’opzione strategica della Provincia autonoma di Trento per la progressiva attuazione della
misura C.4 pone il focus degli interventi sul sostegno ai progetti individuali di formazione e
sulla facilitazione all’accesso da parte dei singoli soggetti alle proposte formative. Le azioni
individuate per perseguire tale finalità sono diverse: l’attuazione di un set di interventi formativi flessibili e a costruzione personalizzata, la messa a punto di dispositivi facilitanti i percorsi individuali di apprendimento, la sperimentazione di modelli (ad esempio, un dispositivo di
voucher) e strumenti nuovi (come la predisposizione di un catalogo dell’offerta formativa) nella
logica del lifelong learning.
La Provincia autonoma di Bolzano, anche in ragione della ricchezza dell’offerta di educazione permanente a finanziamento provinciale, ha optato per destinare la maggior parte delle
risorse del Fse, come già per il sessennio di programmazione 1994-1999 (Ob. 4), alla formazione continua per consentire ai lavoratori e alle lavoratrici di acquisire saperi e competenze
connessi ai processi di ristrutturazione tecnologica e produttiva attualmente in atto.
Per entrambe le Province le scelte programmatorie privilegiano, in relazione alle azioni di
“aiuto alle persone”, la realizzazione di interventi di accompagnamento in termini di bilancio
delle competenze, rimotivazione, orientamento e bilancio professionale. In relazione alle “azioni di assistenza a strutture e sistemi e di accompagnamento” attenzione specifica è posta
sulla:
• formazione dei formatori per l’acquisizione di competenze nella progettazione di percorsi di
formazione individuale e negli interventi di orientamento al lavoro e di bilancio delle competenze;
• messa a punto di un dispositivi di voucher;
• revisione e rilancio di dispositivi contrattuali e normativi utili alla fruizione delle opportunità
formative (congedi formativi, ecc.);
• informazione e consulenza, sia diretta sia on line.
Nella logica della promozione della formazione individuale entrambe le Province hanno, inoltre, promosso la progettazione e sperimentazione di un libretto formativo. Il progetto della Provincia autonoma di Bolzano, finanziato con il Fse, si pone lo scopo di predisporre uno strumento per raccogliere e certificare informazioni sulla biografia formativa e professionale, “leggibile” a livello nazionale ed europeo, e per consentire al singolo soggetto di effettuare un
bilancio personale dei propri punti di forza e di debolezza, anche in un’ottica di orientamento
alle scelte formative e di lavoro. Una volta validato attraverso il riconoscimento normativo e
l’approvazione delle parti sociali, il libretto formativo affiancherà l’attuale libretto di lavoro e
verrà progressivamente consegnato a tutta la popolazione residente compresa tra i 15 e i 60
anni tramite l’Ufficio del lavoro, le agenzie di formazione continua e i Comuni.

19

1.2.3 • AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA
Ampliare l’offerta formativa e le opportunità di accesso per la popolazione adulta è l’ulteriore
tendenza che emerge nei Complementi di programmazione di più di un terzo delle Regioni.
Nelle scelte programmatorie questo gruppo di Regioni tende a concentrare le risorse finanziarie della misura sulle azioni di “aiuto alle persone”, cioè sulle opportunità formative. Ciò si
può verificare in riferimento a specifici target, come nel caso della Regione Sicilia che indirizza la misura al recupero dei soggetti svantaggiati (disoccupati, immigrati, anziani emarginati, ecc.); e della Regione Sardegna per la quale la misura si qualifica come strumento per
dare vita a una nuova tipologia di offerta formativa per gli adulti, quale opportunità per un riposizionamento nel contesto sociale ed economico, in prima istanza “destinata ad alcune fasce
della popolazione particolarmente esposte alle conseguenze dei ritardi culturali e cognitivi”.
Proprio allo scopo di arricchire o attivare nuove opportunità per alcune categorie di utenti, in
sede di programmazione la Regione Sardegna ha individuato alcune linee di azione, quali corsie preferenziali per tipo di destinatari:
• la linea Diogene, destinata ai soggetti che si sono allontanati dal mercato del lavoro o devono recuperare un titolo di studio;
• la linea Vulcano, destinata a occupati e occupate esposti all’obsolescenza delle competenze professionali;
• la linea Diana, destinata all’utenza femminile, per una qualificazione professionale nell’ambito dei mestieri o delle attività inerenti il lavoro di cura e l’artigianato tradizionale.
In altri casi le opportunità formative possono essere specificate in riferimento ad ambiti tematici,
come nel caso della Regione Veneto (conoscenza delle istituzioni locali, nazionali ed europee);
della Regione Lazio che mira a sviluppare, oltre alle capacità logico-matematiche e alle competenze relazionali, più elevati livelli di educazione sanitaria; della Regione Abruzzo che ha
posto il focus programmatorio, oltre che sull’alfabetizzazione informatica e linguistica, sull’acquisizione di competenze per lo sviluppo della cittadinanza attiva, con attenzione al recupero di
conoscenze e competenze di base culturali, anche di tipo artistico-musicale. In quest’ultimo caso
sia per favorire iniziative di rimotivazione e orientamento a vantaggio di coloro che hanno frequentato il conservatorio senza conseguire il diploma, sia per agevolare percorsi per l’impiegabilità delle conoscenze e competenze musicali acquisite nella costituzione di bande musicali.
Anche in questo gruppo di Regioni diverse sono quelle che pongono nell’interazione tra soggetti diversi, pur nel rispetto delle specifiche vocazioni istituzionali, il fondamento dell’offerta
formativa per la popolazione adulta.
Tra queste le Regioni Piemonte e Campania, che hanno operato entrambe nella prospettiva di
un sistema formativo regionale integrato, la prima deliberando l’istituzione del Cris (Comitato regionale integrazione di sistemi) per un governo unitario di tutte le azioni integrate; la seconda promuovendo un progetto per la costruzione di un “Sistema educativo formativo integrato” (Cfr. Capitolo 4, paragrafo 4.3.3.). Nelle scelte programmatorie la Regione Piemonte ha posto il vincolo per
diverse tipologie di azioni alla presentazione di progetti da parte di Associazioni temporanee di
scopo, costituite da agenzie formative ed almeno una istituzione scolastica secondaria superiore
e/o da almeno una istituzione scolastica presso cui sia istituito un Centro territoriale permanente.
La Regione Puglia intende valorizzare le esperienze positive di realizzazione di percorsi integrati puntando alla loro trasferibilità e alla diffusione di buone prassi.
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1.3 • LINEE DI INTERVENTO PRIORITARIE
Per quali attività le Regioni e le Province autonome prevedono di destinare i fondi della misura dedicata alla formazione permanente?
Nei Programmi operativi e nei Complementi di programmazione vengono evidenziate le linee
preferenziali individuate e concertate con le parti sociali ed eventuali altri soggetti coinvolti
come interlocutori per l’educazione e formazione degli adulti, quali ad esempio gli Uffici scolastici regionali.

1.3.1 • AZIONI RIVOLTE ALLE PERSONE:
I PERCORSI FORMATIVI PER ADULTI E ADULTE
Le azioni che sono state indicate in riferimento alla tipologia “aiuti alle persone” hanno il loro
focus nei percorsi formativi, che vengono presentati in riferimento ai contenuti e agli obiettivi
di formazione, più raramente anche al target di destinazione (lavoratori, disoccupati, soggetti a rischio di esclusione, ecc.). Obiettivi e contenuti formativi sono quasi sempre declinati in
termini di acquisizione di competenze e saperi.
In linea con l’obiettivo strategico del Fse “La società dell’informazione”, una corsia preferenziale è riservata all’acquisizione delle competenze connesse ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione informatica e linguistica: opportunità di apprendimento offerta a tutta la popolazione
adulta, e caratterizzante anche progetti di intervento particolari, quale ad esempio il progetto
“Euroformazione” per militari di leva e militari volontari di ferma breve.
L’alfabetizzazione informatica, intesa sia come oggetto di apprendimento sia come strumento
di supporto all’acquisizione di conoscenze, è una delle tematiche su cui si intendono concentrare le risorse per la formazione permanente. Si tratta di un obiettivo centrale, presente ed
evidenziato nelle scelte programmatorie di tutte le Regioni e Province autonome, considerato
prerequisito sia per l’esercizio della cittadinanza attiva sia per quello della professione.
Le competenze professionali sono, insieme alle competenze informatiche e linguistiche, l’altro
obiettivo generalizzato, con richiamo sia a quelle di base sia a quelle più specialistiche.
Alcune Regioni nei loro documenti programmatori esemplificano le competenze di base riferendole ad abilità strumentali e logico-matematiche, abilità connesse all’informatica, alle lingue, all’organizzazione, economia, sicurezza, diritto e legislazione, fornendo in questo modo
per i percorsi formativi anche indicazioni di tipo contenutistico.
Seguono, in ordine di importanza, le azioni mirate all’acquisizione delle competenze trasversali, rilevate nel 66,7% dei documenti programmatori. In diversi casi esse sono specificate
come competenze decisionali, organizzative, comunicative, relazionali, oppure come “competenze sociali” quando sono correlate a esperienze di volontariato.
Obiettivo previsto per i percorsi formativi è in circa un quarto delle Regioni l’acquisizione delle
competenze orientative (23,8%). Più raramente sono indicate conoscenze e competenze di
base connesse a particolari ambiti “culturali” (ad esempio, educazione ambientale per la
Regione Basilicata; educazione sanitaria per la Regione Lazio; sviluppo turistico, enogastronomico e del paesaggio rurale per la Regione Piemonte), a professioni artistiche (ad
esempio, nel campo musicale per la Regione Abruzzo). Conoscenze e competenze in tema
di sicurezza sono per la Provincia autonoma di Trento obiettivo trasversale di tutti i percor-
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si formativi, che includono un modulo specifico, definito in sede di concertazione con le parti
sociali.
L’alfabetizzazione per il recupero delle competenze di base e l’acquisizione di un titolo di studio nell’ambito dell’obbligo scolastico sono raramente indicati tra gli obiettivi da perseguire con
le risorse della formazione permanente, forse a indicare, tra gli altri motivi, la residualità di questo tipo di offerta, rispetto a una domanda in prospettiva in esaurimento. Circa un quinto delle
Regioni destina le risorse della misura all’apprendimento della lingua italiana per stranieri.
Nelle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Valle D’Aosta e Veneto una quota delle risorse della misura C.4 è riservata, sulla base di un Protocollo d’intesa con
il Ministero della Difesa, al progetto “Euroformazione” per la formazione dei militari di leva e
militari volontari di ferma breve.
Nella descrizione delle azioni finanziabili, oltre agli obiettivi e ai contenuti, sono spesso esplicitate modalità didattiche e organizzative.
Figurano in questo caso indicazioni per: a) la modularizzazione dei percorsi, richiamata in
molti documenti di programmazione (47,6%); b) l’adozione di modalità di erogazione a distanza assistita o su pacchetti multimediali (Fad); c) la realizzazione di progetti di formazione individuale (in oltre il 50% dei casi) su proposta di singoli lavoratori, come nel caso della Provincia autonoma di Bolzano e della Puglia; d) percorsi da realizzare in partenariato con strutture appartenenti a sistemi diversi (scuola, formazione professionale, imprese), espressamente indicati in circa il 50% delle Regioni, in genere quelle più impegnate nelle politiche per l’integrazione.
Azioni di informazione, orientamento e consulenza sono indicate per favorire la buona riuscita dei percorsi formativi (76,2%). Esse vengono generalmente intese come attività aggiuntive,
salvo alcune eccezioni, come nel caso della Regione Lazio che prevede per tutti i percorsi
modulari una fase iniziale di sostegno ai soggetti in formazione, con attività di accoglienza,
orientamento, patto formativo, tutoraggio, outplacement, bilancio delle competenze; e delle
Province autonome di Trento e Bolzano che prevedono, a supporto dei piani individuali di
formazione, l’integrazione di tali azioni nei percorsi di acquisizione di un titolo di studio per
lavoratori collocati in percorsi professionali “bloccati” o fuoriusciti precocemente dal mercato
del lavoro e in esso mai rientrati.
La predisposizione di un catalogo dell’offerta formativa è ritenuto in alcuni documenti di programmazione (Regioni Calabria, Piemonte, Puglia, Umbria, Provincia autonoma di
Trento) strumento indispensabile per promuovere la domanda e supportare l’orientamento dei
soggetti nelle scelte formative, in particolare per interventi di formazione continua a richiesta
individuale. La diffusione e consultazione del catalogo sono previste presso i Centri per l’impiego, in alcuni casi anche presso altre strutture di informazione e orientamento o presso i luoghi pubblici maggiormente frequentati dagli adulti, ma anche via web.
Incentivi individuali sono infine previsti per favorire la partecipazione e il sostegno alle proposte formative (52,4%). Si tratta per lo più dell’erogazione di voucher e di borse di studio, oltre
che del rilancio di dispostivi quali i congedi formativi, previsti dalla legge n. 53/00 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione
e per il coordinamento dei tempi delle città”.
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1.3.2 • AZIONI DI SUPPORTO A STRUTTURE
E SISTEMI E AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO
Ampia è la tipologia delle azioni di sistema indicate nel Programma operativo nazionale9. Quali
sono quelle indicate dalle Regioni e Province autonome per costruire un sistema dell’offerta
formativa integrata per gli adulti, ampliare le opportunità di formazione oggi esistenti e sostenere i soggetti nella realizzazione dei loro progetti formativi?
In generale si tratta di azioni di studio e ricerca, di sperimentazione per la messa a punto di
modelli di intervento, di dispositivi innovativi e di strumenti da adottare nell’attività diretta con
soggetti adulti. Sono azioni mirate a realizzare interventi innovativi o implementare processi
avviati, come nel caso dell’integrazione fra sistemi.
I contenuti specifici di queste azioni afferiscono ad ambiti di intervento oggi di cruciale importanza per i processi formativi dei singoli soggetti, anche al fine di metterli nella condizione di
saper fronteggiare le sfide della società della conoscenza e dell’economia, ma anche per l’avvio di un sistema dell’offerta permanente.
Tali ambiti sono relativi alla messa a punto di:
• forme di raccordo tra soggetti appartenenti a sistemi diversi e modelli di integrazione (evidenziati nel 47,6% delle Regioni);
• moduli per la formazione a distanza e pacchetti multimediali (42,8%);
• un sistema di riconoscimento e certificazione dei crediti e delle competenze (33,3%);
• un sistema di utilizzo dei voucher (14,3%).
In alcuni casi è contemplata la predisposizione di strumenti operativi, come nel caso della Provincia autonoma di Bolzano che con le risorse della misura C.4 intende definire e sottoporre a sperimentazione un libretto formativo con validità europea, uno strumento a supporto delle
scelte, ma indispensabile anche per il raccordo tra sistemi di istruzione, formazione e lavoro.
Analoga esperienza è promossa dalla Regione Piemonte, che non esclude la possibilità di
ricorrere, per sostenerla, anche alle risorse della misura per la formazione permanente.
Tra gli strumenti indicati figura inoltre un dispositivo per la formazione in alternanza (Regione
Lombardia).
La formazione dei formatori è l’altro campo d’azione individuato nella quasi generalità dei
casi. Essa viene intesa come strumento per garantire la giusta direzione degli interventi formativi e la loro efficacia. Espressamente in forma congiunta è indicata dalle Regioni che puntano a costruire un sistema di offerta formativa integrata per gli adulti e che da tempo sono
protagoniste nelle politiche per l’integrazione.
I contenuti degli interventi di formazione vengono per lo più connessi all’acquisizione di competenze afferenti la progettazione e gestione dei percorsi individualizzati e dei percorsi integrati, la didattica modulare, le azioni di orientamento, la consulenza individuale e il bilancio
delle competenze.

9 La tipologia delle azioni previste dal Pon - programmazione 2000-2006 sono: definizione di modelli per rilevare la
domanda sociale di formazione permanente, definizione di modelli di trasferimento di buone prassi, definizione di
modalità di bilancio delle competenze, definizione di un sistema di riconoscimento dei crediti e per la certificazione
integrata, predisposizione di materiali per docenti e studenti, formazione a distanza per adulti, formazione dei formatori, assistenza tecnica alle Regioni, monitoraggio e rendicontazione di sistemi regionali di formazione permanente e valutazione dei risultati.
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Altre azioni di sistema sono espressamente preventivate per lo sviluppo del sistema dell’offerta per gli adulti, quali:
• l’analisi dei fabbisogni formativi (33,3%);
• il trasferimento di buone prassi (23,8%).
Sono inoltre indicati servizi tecnologici e dotazioni documentarie, quali il rafforzamento del
sistema statistico informativo regionale (20%), la costituzione di una specifica banca dati sulla
formazione permanente (prevista dalla Regione Puglia).
A supporto della costruzione del sistema dell’offerta la Regione Emilia Romagna impegna
risorse della misura C.4 anche per la costituzione dei Centri territoriali integrati, cioè i futuri Ctp
con ruolo di centri di servizio, così come previsto dall’Accordo del 2 marzo 2000, strutture delineate nelle “Linee guida per l’Educazione degli adulti”, documento che è stato diffuso dalla
stessa Regione nel 2000 per una consultazione a livello regionale (Cfr. Capitolo 3, paragrafo
3.6.3.).
Sono infine preventivate azioni di accompagnamento, nella quasi generalità dei casi per promuovere e pubblicizzare le opportunità formative esistenti. Tra questo tipo di azioni figurano
anche: interventi di sensibilizzazione e supporto agli Enti locali per sviluppare un processo di
programmazione territoriale dell’offerta formativa rivolta alla popolazione in età adulta (Regione Marche); interventi a supporto dell’istituzione e del funzionamento di forme di partenariato a livello locale (Regione Piemonte).
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1.4 • I SOGGETTI DESTINATARI
Le scelte programmatorie operate dalle Regioni e dalle Province autonome indicano i destinatari cui vanno rivolte le azioni previste per il settennio 2000-2006.
Nei Complementi di programmazione è in genere la “popolazione in età attiva” o la “popolazione in età lavorativa” a costituire l’universo di riferimento, che troverà nei successivi bandi le
opportune specifiche. C’è da chiedersi a questo proposito se le due espressioni corrispondano a sinonimi o rappresentino la volontà di raggiungere target diversi: di maggior ampiezza il primo, visto il significato che ha assunto oggi l’espressione “età attiva” e, comunque, considerato il fatto che si può essere attivi anche oltre la conclusione del lavoro.
A scanso di equivoci, alcune Regioni hanno fatto ricorso a espressioni quali “cittadini di ogni
età e condizione professionale che hanno compiuto i 18 anni” oppure “in età post-obbligo formativo”, “occupati, disoccupati e inattivi in età lavorativa”. Più circoscritte sono le indicazioni
della Regione Basilicata “persone comprese tra i 25 e i 65 anni”, e della Regione Molise
“popolazione provvista di titoli di studio o professionali non adeguati alle attuali esigenze del
mondo del lavoro”.
Questo universo di riferimento, degli adulti e adulte, tuttavia già nella fase di definizione del
Complemento di programmazione in diversi casi viene esteso, con un richiamo esplicito ai
giovani (57%), che però raramente trova evidenza rispetto alla fascia di età, salvo alcune
eccezioni: giovani in età inferiore ai 25 anni (Lazio, Molise, Puglia), studenti e studentesse
inseriti in percorsi scolastici (Basilicata); e con un richiamo agli anziani (Sicilia, Toscana,
Umbria).
Nell’ambito dell’universo vengono talvolta evidenziati alcuni target: immigrati (Puglia), imprenditori (Campania); in alcuni casi in riferimento alle azioni di assistenza a strutture e sistemi e
di accompagnamento: operatori della formazione e della scuola, figure tecniche e amministrative della Regione, Province, figure tecniche e amministrative degli enti attuatori o enti di
formazione (Bolzano, Lazio, Trento); operatori dei Centri per l’impiego, Centri territoriali permanenti, organismi di formazione, università, istituti scolastici (Puglia), operatori delle associazioni rappresentative delle fasce deboli e del volontariato, degli enti morali e delle cooperative di solidarietà sociale (Lombardia).
L’universo si specifica anche in riferimento a particolari condizioni territoriali: utenti delle aree
Ob. 2 (aree rurali) (Trento). Ma può specificarsi anche rispetto a linee prioritarie di intervento
per particolari fasce d’età: popolazione superiore ai 45 anni (Lazio, Trento), lavoratori con
oltre 40 anni (Puglia), popolazione superiore ai 35 anni (Bolzano).
Per la Provincia autonoma di Bolzano target privilegiato in assoluto sono i lavoratori, tanto
che la misura viene denominata “Formazione continua”. Tale indicazione di priorità è motivata dalla necessità di favorire l’adeguamento delle conoscenze e competenze per evitare o limitare il rischio di esclusione dal mercato del lavoro, in alcune realtà rilevato in rapporto anche
al fenomeno del progressivo invecchiamento della popolazione e del gap che si determina in
termini di possesso di competenze rispetto alla popolazione giovanile.
Per altre Regioni sono le fasce deboli della popolazione a costituire priorità di intervento:
“fasce della popolazione particolarmente esposte alle conseguenze dei ritardi culturali e
cognitivi” (Sardegna), disoccupati, utenza femminile, “soggetti svantaggiati” e/o “residenti
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nelle aree a maggior degrado sociale” (Sicilia), “residenti in contesti rurali e nelle periferie
urbane” (Calabria), “adulti con bassi livelli di istruzione e qualificazione” (Lombardia).
L’attenzione all’utenza femminile, pur prevista dall’obiettivo trasversale del Fse delle pari
opportunità, è particolarmente accentuata nel caso della Regione Sardegna che destina alle
donne, come si è visto, una specifica linea di azione (Linea Diana) allo scopo di favorirne una
qualificazione professionale rispetto a concrete opportunità lavorative, o della Provincia
autonoma di Trento che riserva all’utenza femminile, di norma, una quota minima del 30%
dei progetti di formazione, con quote superiori in alcuni di essi, e delle Regioni Valle d’Ao-

sta e Basilicata.
La destinazione delle risorse finanziarie attuata nelle scelte programmatorie, seppur qui esaminata per sommi capi, può indicare l’intento di fare di questa misura uno strumento delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro, oltre che uno strumento per continuare ad
apprendere in età adulta.
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1.5 • I SOGGETTI ATTUATORI
Chi sono gli agenti della formazione permanente, cioè i soggetti attuatori delle azioni previste?
Ampia è la gamma dei soggetti che in sede di prima programmazione sono stati indicati come
beneficiari dei fondi finanziari previsti dalla misura per la formazione permanente.
Come dimostra la Tabella I.1, si tratta degli enti di formazione accreditati e delle istituzioni scolastiche (indicati in più della metà delle Regioni e Province autonome), seguiti dalle agenzie
formative accreditate e loro consorzi (52,4%), dai Centri territoriali permanenti (47,6%), Università e istituti di loro emanazione (47,6%), Servizi per l’impiego (47,6%), imprese e loro consorzi (47,6%), Enti bilaterali (42,8%): un universo costituito dal mondo dell’istruzione e della
formazione, dal mondo del lavoro e dalle nuove strutture preposte alla transizione dalla formazione al lavoro soprattutto a beneficio di alcune fasce di popolazione (disoccupati, drop
out, ecc.). Un universo prevedibile: in alcuni casi con ricorrenza inferiore rispetto alle attese,
in particolar modo se si pensa ai Centri territoriali permanenti, strutture dedicate alla educazione e formazione degli adulti, o ai nuovi Servizi per l’impiego.
L’espressione generica “enti pubblici e privati” è stata adottata in molti casi (47,6%), spesso
in aggiunta ad altre tipologie di soggetti di natura pubblica o privata.
Più di un quarto delle Regioni indica la stessa Amministrazione regionale come beneficiario
finale: nell’ambito di un elenco, più o meno ampio, di tipi di soggetti potenzialmente interessati (Calabria, Sicilia); congiuntamente agli Enti locali (Sardegna); per la gestione di alcune
linee di intervento (Piemonte).
Tra queste la Basilicata, che ha già attivato l’attribuzione delle risorse per la formazione permanente alle Province riservando, a regime, alcune azioni a titolarità regionale, e la Campania che cura temporaneamente la realizzazione delle diverse azioni fino al completamento dei
processi di delega di competenze alle Province, ma anche in questo caso riservandosi la titolarità di un’azione (“informazione e pubblicizzazione”).
Gli Enti locali, in particolare i Comuni, detentori di competenze in merito all’educazione degli
adulti (D.lgs n. 112/98), sono indicati tra i “beneficiari finali” in un quarto circa dei Complementi
di programmazione.
In un terzo delle Regioni, tra quelle più attente all’apprendimento nei contesti della formazione non formale, tra i soggetti attuatori sono annoverate le infrastrutture culturali degli Enti locali (biblioteche, musei, teatri), le fondazioni e associazioni culturali, del volontariato sociale, del
tempo libero, delle famiglie.
Le Associazioni temporanee di impresa, o di scopo, sono indicate dalle Regioni Lombardia
e Piemonte e costituiscono vincolo per la presentazione di proposte progettuali a supporto
della realizzazione di percorsi formativi integrati, “tra scuole, Ctp e Cfp”, come specificato nei
documenti della Regione Piemonte.
Anche singoli soggetti possono essere considerati beneficiari finali delle risorse della misura,
come nel caso dei destinatari di voucher e buoni formativi (28,6%).
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Tab. I.1. - I soggetti attuatori indicati nei Por e nei Complementi di programmazione 2000-2006*. Val%

Soggetto attuatore

%

Regione

33,3

Province

23,8

Enti locali

28,6

Enti pubblici

9,5

Enti pubblici e privati

47,6

Enti pubblici e privati di formazione e/o studio e ricerca e/o promozione e pubblicità

23,8

Enti di formazione accreditati

57,1

Agenzie formative accreditate e loro consorzi

52,4

Istituzioni scolastiche

57,1

Ctp (centro per adulti)

47,6

Irre

4,8

Università e Istituti di loro emanazione

47,6

Servizi per l’impiego

47,6

Università della terza età

19,0

Infrastrutture culturali degli enti locali (biblioteche, musei teatri)

33,3

Fondazioni e associazioni (culturali, volontariato sociale, tempo libero, famiglie)

33,3

Enti bilaterali

42,8

Organismi rappresentanti di categoria
Imprese e loro consorzi

9,5
47,6

Associazioni temporanee di impresa/scopo

9,5

Reti civiche delle iniziative per l’eda

4,8

Destinatari di voucher e buoni formativi
Operatori, professionisti

28,6
4,8

* La percentuale si riferisce alle sole Regioni e Province che indicano il tipo di beneficiario finale nei documenti presi in esame.
Fonte: elaborazione Isfol su dati rilevati nei Por e Complementi di programmazione.
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1.6 • LE RISORSE FINANZIARIE
Le Regioni che destinano il maggior importo (superiore ai 40.000.000 di euro) per la realizzazione delle azioni previste dalla misura per la formazione permanente sono il Piemonte, la
Lombardia, la Campania, la Toscana, immediatamente seguite da Lazio, Sardegna, Provincia autonoma di Trento, Calabria, queste ultime con importi superiori ai 30.000.000 di euro.
Osservare tuttavia gli importi complessivi che ciascuna Regione o Provincia mette a disposizione della misura non aiuta a comprendere appieno l’importanza ad essa attribuita nell’economia del fondo strutturale Fse, poiché altri fattori possono avere inciso sulle scelte finanziarie; tra questi il numero degli abitanti. Le Regioni che destinano i maggiori importi sono infatti
anche tra quelle più popolose.
Un indicatore più significativo può essere invece quello della quota percentuale riservata alla
formazione permanente rispetto al totale dei fondi assegnati all’Asse III “Risorse umane”, o
anche a quelli complessivi del Fse.
Da questo punto di vista, otto (38,1%) sono le Regioni e le Province autonome che riservano
alla misura quote superiori al 13,05%, cioè alla media nazionale. Tra queste emergono in particolare la Provincia autonoma di Trento, le Regioni Piemonte e Valle D’Aosta con quote
superiori al 30%, seguite da Umbria e Toscana con quote tra il 20% e il 30%.
Le restanti 13 Regioni (61,9%), se si fa eccezione per la Lombardia, destinano quote inferiori al 10%. Tra queste si collocano tutte le Regioni Ob. 1 e le Regioni Veneto, Liguria, Emilia
Romagna, Abruzzo, e la Provincia autonoma di Bolzano (Ob. 3).
La minor quota destinata alla formazione permanente da parte delle Regioni del Sud, sia pur
indicativa di una tendenza, non va tuttavia letta come segno di scarso interesse per l’educazione e la formazione degli adulti, poiché le risorse finanziarie della misura possono integrarsi con quelle del Pon del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca “La scuola per
lo sviluppo”, che prevede due misure espressamente dedicate all’educazione degli adulti (6.1
e 7.3)10.
Se si considera la quota percentuale riservata alla formazione permanente rispetto al totale
dei finanziamenti Fse, 11 sono le Regioni e le Province autonome che superano la media
nazionale (4,7%), con in testa la Provincia Autonoma di Trento (14,69%).

10 Nella programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 è prevista per le regioni Ob. 1 (reddito pro capite inferiore al 75% della media dei paesi dell’Unione europea: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna per alcune azioni relative al biennio 2002-2001) l’opportunità di beneficiare di fondi mediante Programmi operativi nazionali e Programmi operativi regionali sostenuti da risorse cofinanziate del Fse e del Fesr.
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Tab. I.2 - Finanziamenti attribuiti alla formazione permanente nel periodo 2000-2006*. Val. in euro e %

Regioni Ob. 3
Piemonte

Totale FSE

Asse C

Misura C.4

% Misura C.4
sul Totale Asse C

% Misura C.4
sul Totale FSE

446.553.391

70.555.436

54.190.044

34,56

5,46

41.009.212

10.948.150

8.271.934

34,00

9,08

Lombardia

663.416.324

210.802.388

46.844.973

10,00

3,18

Trento

Valle d’Aosta

100.404.545

40.150.087

32.783.936

36,74

14,69

Bolzano

86.449.751

32.589.849

5.069.532

7,00

2,64

Veneto

380.044.612

108.352.503

12.039.167

5,00

1,43

Friuli-Venezia G.

161.354.729

50.038.454

20.414.938

18,36

5,69

Liguria

162.209.897

46.332.487

6.177.666

6,00

1,71

Emilia Romagna

556.636.887

145.909.629

21.691.898

6,69

1,75

Toscana

295.421.812

85.604.606

41.851.141

22,00

6,37

Umbria

101.181.970

31.366.410

15.613.502

22,40

6,94

Marche

126.681.537

34.439.849

13.495.315

17,63

4,79

Lazio

394.854.574

114.541.236

38.177.000

15,00

4,35

Abruzzo

176.553.404

49.454.599

7.661.638

6,97

1,95

Regioni Ob. 1
Molise

Misura C.3

% Misura C.3
sul Totale Asse C

% Misura C.3
sul Totale FSE

65.592.998

65.592.998

3.852.996

5,87

5,87

Campania

902.628.000

711.880.000

44.493.000

6,25

4,93

Basilicata

283.331.000

195.400.000

5.583.000

2,85

1,97

Calabria

613.434.000

613.434.000

32.149.000

5,24

5,24

Puglia

921.801.000

722.976.000

18.538.000

2,56

2,56

Sicilia

1.179.270.001

826.068.572

29.111.429

3,52

2,47

714.428.000

567.744.000

35.004.000

6,16

4,89

13,05

4,7

Sardegna
Media nazionale

* Gli importi sono comprensivi dei contributi comunitari, nazionali (Stato, Regione, Enti locali) e privati.
Fonte: elaborazione Isfol su dati rilevati nei Programmi operativi regionali e provinciali e nei Complementi di programmazione.
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capitolo 2
• GLI INTERVENTI
A VA L E R E
SULLE RISORSE FSE

Come richiamato nel Cap.1 il Piano operativo nazionale per il periodo di programmazione
2000-2006, facendo proprio l’obiettivo globale del Quadro comunitario di sostegno volto a:
“Sviluppare un’offerta di istruzione, formazione professionale e orientamento che consenta lo
sviluppo di percorsi di apprendimento per tutto l’arco della vita favorendo anche l’adeguamento e l’integrazione tra i sistemi della formazione, istruzione e lavoro” individua, tra le azioni di sistema, la necessità di supportare lo sviluppo di un “sistema integrato” di formazione
permanente.
Rispondendo alla finalità generale di sostenere, con una serie di interventi gestiti a livello
nazionale, l’attuazione della strategia europea per l’occupazione in un quadro nazionale coerente, il suddetto obiettivo globale trova, in particolare, una più puntuale definizione nei singoli
piani operativi regionali (Por)11.
Anche in Italia emerge quindi con chiarezza di intenti la volontà di sostenere, con il supporto
dei fondi strutturali previsti per il settennio di programmazione in corso, la nascita e lo sviluppo di un sistema integrato di formazione permanente che accompagni tutti gli individui lungo
l’intero corso di vita nei processi di apprendimento, indipendentemente dalla condizione lavorativa e dall’età. Ciò si traduce, in pratica, in un forte investimento, anzitutto, sul recupero delle
competenze professionali di base, sulla diffusione di competenze informatiche, linguistiche e
più in generale di capacità e di competenze trasversali.

11 Misura C.4 per le regioni Ob.3 e Misura C.3 o 3.8 per le regioni Ob.1
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2.1 • LE RISORSE STANZIATE PER IL PERIODO
DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006
Al fine della realizzazione del suddetto obiettivo, nei complementi di programmazione ai Por
Ob.3 ed Ob.1 sono state stanziate, in via previsionale, risorse complessive pari a 493.017.521
di Euro per l’intero periodo di programmazione.
Alle Regioni del Centro Nord12 sono destinati complessivamente 324.286.096 di Euro. Il 45%
dei quali è imputabile come costo comunitario mentre il restante 55% ricade sui fondi nazionali. Approfondendo la ripartizione dei costi nazionali si evince che l’80% di questi deriva da
finanze statali e il 20% dalle risorse di Regioni e Province autonome.
Nel Mezzogiorno la partecipazione ai costi totali previsti per la messa a regime del sistema di
formazione permanente comporta, rispetto al Centro Nord, un costo complessivo maggiore a
valere sui fondi comunitari. Sul totale delle risorse disponibili per le Regioni Ob.1, pari a
168.731.425 di Euro, la percentuale di partecipazione comunitaria varia, infatti, da un minimo del 43%, per la Regione Molise, ad un massimo del 70% per le Regioni Campania,
Basilicata e Sicilia. La rimanente percentuale di costo incide direttamente sulle Amministrazioni regionali, in misura variabile compresa tra l’8% ed il 17%, delle risorse totali. La Regione Calabria, che partecipa direttamente alla copertura dell’8% del costo complessivamente
previsto, risulta l’unica realtà territoriale a prevedere una partecipazione privata, pari al 10%
delle risorse complessive.

12 Tra queste è inclusa l’Abruzzo in quanto si è qui tenuto conto della ripartizione tra Regioni Ob. 3 e Regioni Ob.1
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2.2 • GLI STRUMENTI IMPIEGATI PER LA MESSA A BANDO DELLE RISORSE 2000-2002
A fronte di un primo anno di programmazione che ha registrato un faticoso avvio nella messa
a bando delle risorse previste, a novembre 2002 la totalità delle Regioni risulta aver messo a
bando le disponibilità finanziarie per le prime due annualità. Qualche ritardo si riscontra, in
fase di stesura del presente rapporto, nella messa a bando delle risorse 2002.
Lo strumento maggiormente utilizzato per rendere disponibili le risorse previste da parte delle
Amministrazioni regionali è stato la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale di Direttive
annuali per la realizzazione degli interventi da finanziarsi a valere sulle risorse del Fse (Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Molise e Sardegna). A tale strumento si è affiancato quello
dell’Avviso o Invito pubblico a presentare progetti utilizzato dalla Valle d’Aosta, dal FriuliVenezia Giulia, dalla Liguria, dall’Emilia Romagna13 e dalla Puglia.
In diversi casi si è optato per la pubblicazione di un Bando regionale multimisura (Bolzano,
Toscana, Calabria e Sicilia), con le eccezioni di Lazio e Campania che hanno invece predisposto dei Bandi ad hoc dedicati alla sola misura “Formazione permanente”. Le Regioni che
hanno aderito al Protocollo di intesa con il Ministero della Difesa per la realizzazione del progetto “Euroformazione” hanno inoltre provveduto ad emanare Bandi o Direttive specificatamente indirizzate a finanziare interventi rientranti nel suddetto progetto.
Le Marche e l’Umbria risultano essere le uniche Regioni che, avendo proceduto, così come
altre Amministrazioni regionali, all’affidamento diretto alle province delle competenze in materia di formazione permanente, non hanno emesso bandi relativi a tale ambito d’intervento. Una
scelta diversa è stata effettuata dalla Basilicata che, per i primi tre anni di programmazione,
ha scelto l’affidamento diretto alle Province delle sole azioni rivolte alle persone (misura C.3).
Queste vengono attuate dalle Agenzie provinciali per l’orientamento e la formazione professionale istituite in seguito alla delega alle Province in materia di formazione professionale.
In riferimento ai tempi di messa a bando delle risorse è da rilevare che la maggior parte delle
Regioni hanno reso disponibili le risorse complessivamente previste per le prime due annualità di programmazione solo a partire dal 2001 (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Lazio, Molise, Campania, Sardegna, Calabria).
In sintesi, giunti al terzo di anno di programmazione, buona parte delle risorse previste nei
complementi di programmazione ai Por Fse e stanziate per la formazione permanente risultano essere state assegnate. Seppur con tempi e modalità diverse, la quasi totalità delle Regioni risulta di conseguenza aver dato effettivo avvio alla realizzazione di azioni in tale ambito di
intervento14.
Per un approfondimento sulle tipologie degli interventi a valere sulle risorse comunitarie previsti dalle Regioni, di cui si da conto nel seguente paragrafo, si è proceduto ad un’analisi delle
Direttive, degli Avvisi/Inviti pubblici e dei Bandi emanati dalle Amministrazioni territoriali15.

13 L’Invito pubblico della Regione Emilia Romagna fa riferimento alle sole Azioni di sistema in quanto le altre tipologie
di Azione previste dal Por sono state affidate alle Province.
14 Si discostano dal quadro nazionale su delineato le Regioni Lazio e Campania in quanto, al momento della stesura del
presente rapporto, i progetti risultano ancora in fase di valutazione.
15 Per l’elenco dei documenti esaminati si rinvia a pag. 183.
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2.3 • GLI INTERVENTI PREVISTI A VALERE SUL FSE
Per quanto attiene alle “azioni rivolte alle persone” la tipologia dei progetti previsti a valere sulle
risorse Fse Ob.3 (misura C.4), ed Ob.1 (misura C.3 o 3.8) si riscontra una sostanziale convergenza di intenti. La maggior parte delle Regioni ha infatti posto particolare attenzione sia al recupero di competenze di base e trasversali sia all’acquisizione di nuovi alfabeti, con riferimento alle
conoscenze informatiche di base e/o specialistiche e alla conoscenza delle lingue straniere.
Diverse Regioni, inoltre, hanno dedicato parte delle risorse comunitarie ad interventi di qualificazione professionale orientati alla preparazione di nuove figure professionali richieste dal mercato
del lavoro. Le Province autonome di Trento e Bolzano, infine, hanno rivolto specifica attenzione all’aggiornamento professionale e ad interventi di formazione continua interaziendale.
Con riferimento alle “azioni di supporto a strutture e sistemi” e alle “azioni di accompagnamento” le scelte effettuate afferiscono sostanzialmente: a) alla creazione di forme di raccordo
tra soggetti appartenenti a diversi sistemi; b) alla predisposizione di pacchetti multimediali e
moduli per la formazione a distanza (Fad); c) alla formazione dei formatori; d) all’impiego di
contributi per la partecipazione individuale ad attività di formazione (voucher).
Ciò nonostante si rilevano alcune peculiarità nelle tipologie di interventi previsti, come si vedrà
di seguito nel dettaglio.
La Regione Piemonte, attraverso l’emanazione di una Direttiva annuale (anno formativo
2000/01), ha inteso finanziare:
• percorsi formativi di breve durata per l’apprendimento delle lingue straniere e nel campo
dell’informatica;
• interventi di alfabetizzazione in lingua italiana rivolti agli stranieri di origine extracomunitaria;
• percorsi formativi di qualificazione di base e/o a contenuto specialistico;
• interventi volti a facilitare il rientro formativo di giovani al di sotto dei 25 anni e di adulti di età
superiore, occupati e non.
La Valle D’Aosta, negli allegati agli Inviti a presentare progetti per gli anni 2001 e 2002, ha
proposto diverse schede tecniche per la definizione progettuale di interventi formativi. La
maggior parte delle schede afferisce al rafforzamento delle competenze professionali specifiche e al recupero delle competenze trasversali di base e dei titoli di studio e qualifiche. In
alcuni casi si tratta di attività formative inserite nel progetto “Euroformazione Difesa” del Ministero della difesa in applicazione di un Protocollo di intesa siglato tra il Comando militare regionale e la Regione Valle D’Aosta. Nell’ambito del progetto sono previsti:
• corsi di lingua inglese per militari volontari di ferma breve;
• corsi di informatica per militari di leva e militari volontari di ferma breve;
• corsi di formazione imprenditoriale.
La Regione Lombardia ha messo a bando, nel 2001, quattro azioni tra quelle complessivamente previste nel Por, finalizzate alla promozione e al consolidamento dell’integrazione tra
sistemi formativi. In particolare, due sono le tipologie di progetti previste:
• progetti integrati di formazione permanente;
• progetti di qualificazione del sistema.
La prima tipologia è rivolta alla popolazione in età attiva occupata e agli adulti sopra i 25 anni
disoccupati e riguarda interventi formativi di breve durata di informatica e lingue straniere.
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La seconda tipologia è destinata alla formazione integrata degli operatori della scuola, dei
Centri di formazione professionale e degli enti che operano per la formazione e l’inserimento
lavorativo degli adulti, delle associazioni rappresentative delle fasce deboli e del volontariato,
degli enti morali e delle cooperative di solidarietà sociale. Le azioni mirano allo sviluppo di
competenze professionali relativamente all’accoglienza, al contratto formativo, al tutoring, alla
didattica modulare, alla progettazione integrata e al lavoro in rete.
La Provincia autonoma di Trento, con le risorse 2000, ha inteso finanziare interventi di formazione al lavoro ed attività formative che rientrano a pieno titolo nell’ambito della formazione
continua a carattere interaziendale, rivolte prioritariamente all’acquisizione e al rafforzamento
di competenze tecnico-professionali. Nel secondo caso, tutte le attività corsuali dovevano prevedere l’inclusione di un modulo sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
Con le risorse 2001, oltre alle attività di formazione continua, si sono sostenuti due ulteriori
ambiti di intervento:
• attività di formazione finalizzate al recupero delle competenze di base (acquisizione di abilità strumentali e logico-matematiche, informatica, lingue, organizzazione, economia, sicurezza, diritto e legislazione) e al rafforzamento delle competenze professionali specifiche;
• azioni integrate di informazione, orientamento e formazione.
La Provincia autonoma di Bolzano, data la ricchezza dell’offerta formativa di educazione
permanente a finanziamento provinciale già presente sul territorio, ha dedicato le risorse del
Fse ad attività di formazione di tipo aziendale. Particolare attenzione è stata inoltre posta
all’ammissione a finanziamento di progetti riguardanti:
• azioni di miglioramento delle competenze nell’utilizzo di tecnologie informatiche o apprendimento delle lingue straniere;
• modelli di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi;
• passaggi tra i vari percorsi di istruzione, formazione e lavoro;
• attività transnazionali di allievi e docenti con relativa certificazione delle competenze.
Il Veneto, attraverso l’emanazione di una Direttiva ad hoc per il triennio 2001/03, ha previsto
il finanziamento di interventi nei settori dell’informatica, della lingua inglese e dell’orientamento all’imprenditoria rivolti al personale militare di leva e volontario, rientranti nell’ambito del progetto “Euroformazione Difesa”.
Il Friuli-Venezia-Giulia ha dedicato le risorse previste nel bando multimisura per l’anno 2000
alla realizzazione di corsi di formazione legati ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, in particolare nei settori delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere, rivolti a occupati e disoccupati di età superiore ai 18 anni. Le risorse 2001/03 sono state
invece destinate:
• alla presentazione di progetti integrati di istruzione scolastica e formazione professionale. In
particolare: a) interventi finalizzati al consolidamento e all’allargamento della cultura generale e delle competenze sociali; b) interventi di formazione volti a recuperare le competenze professionali specifiche ed a recuperare le competenze professionali di base; c) misure
necessarie a favorire l’accesso e la fruizione dei servizi offerti;
• alla presentazione di prototipi formativi volti alla realizzazione di interventi rientranti nel progetto interregionale “Euroformazione Difesa” realizzato in collaborazione con il Ministero
della Difesa. Gli interventi formativi sono rivolti al personale militare che non ha rapporto
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d’impiego fisso con l’Amministrazione della Difesa (militari di leva e volontari in ferma annuale, militari in ferma breve). I prototipi formativi riguardano i settori dell’informatica, delle lingue straniere e della formazione imprenditoriale.
La Regione Liguria, attraverso l’impegno delle risorse Fse previste per la misura C.4, si è
fatta promotrice del progetto “Informatica per la terza età” inserito nell’ambito del piano regionale sperimentale. L’Avviso per la procedura di selezione, reso pubblico nel 2000, prevedeva,
a tal fine, il finanziamento di attività di progettazione ed organizzazione di:
• interventi di orientamento finalizzati a motivare la popolazione ultra sessantenne e a definire percorsi di avvicinamento al reinserimento lavorativo;
• corsi di alfabetizzazione informatica e di corsi avanzati per i beneficiari già in possesso delle
conoscenze di base;
• corsi di formazione a distanza;
• percorsi di accompagnamento per il reinserimento sociale e lavorativo.
La Regione Emilia Romagna ha inteso finanziare, con le risorse 2000/01:
• azioni di supporto a favore della costituzione di Centri territoriali integrati per l’educazione
degli adulti e la relativa messa in rete per la definizione e l’implementazione del dispositivo
di certificazione dei crediti;
• azioni di formazione integrata per gli operatori della scuola, della formazione professionale,
dell’associazionismo, degli Enti locali in merito alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente.
Le risorse 2001/02 sono state destinate a due diverse tipologie di intervento:
• azioni di rafforzamento delle politiche di sicurezza tese a sostenere le politiche regionali
nel campo della sicurezza attraverso interventi di sensibilizzazione, comunicazione e formazione;
• azioni di educazione alimentare rivolte a insegnanti e formatori nel settore dell’educazione alimentare, in particolare sui seguenti argomenti di base: rapporto tra agricoltura, alimentazione e territorio; modalità di produzione e conseguenze sull’ambiente; trasformazione, conservazione, distribuzione, commercializzazione dei prodotti agro-alimentari;
educazione al gusto.
La Regione Toscana, attraverso l’emanazione di un Bando multimisura per il triennio 2000/03,
ha devoluto le risorse comunitarie (misura C.4) alla realizzazione di interventi di progettazione
e impiego di pacchetti didattico-metodologici volti a favorire sia la comprensione e decodifica di prodotti multimediali sia le tecniche di produzione degli stessi.
Inoltre, con un nuovo Bando multimisura per l’intero periodo di programmazione 2000/06, la
Regione ha inteso sostenere la realizzazione di progetti pilota di interesse regionale volti alla
promozione:
• dell’educazione di base degli adulti, attraverso la realizzazione di moduli formativi finalizzati a fornire strumenti e conoscenze sui diritti dei cittadini e, più in generale, sul rapporto tra
cittadini e pubblica amministrazione;
• dei circoli di studio, ovvero attività formative di breve durata rispondenti alla domanda di formazione espressa da piccoli gruppi di cittadini ed organizzata attorno a tematiche di comune interesse;
• delle azioni volte alla messa in rete degli organismi formativi che operano sul territorio.
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La Regione Umbria ha attuato il trasferimento delle competenze in materia di formazione permanente alle Province. Di conseguenza si fa di seguito riferimento alle attività a valere sulle
risorse comunitarie previste a livello provinciale.
La Provincia di Perugia, attraverso l’emanazione di un Bando multimisura per il triennio
2000/02, ha inteso finanziare:
• attività di informazione, rimotivazione, bilancio delle competenze e orientamento;
• interventi formativi finalizzati all’acquisizione, al consolidamento e all’allargamento della cultura generale, di competenze sociali, di capacità e competenze trasversali e al recupero di
conoscenze sulle materie curriculari, con particolare riguardo all’alfabetizzazione informatica, alle tecnologie dell’informazione, alle lingue, all’educazione musicale, all’educazione
psico-motoria e, più in generale, alle tematiche legate allo sviluppo socio-culturale;
• percorsi formativi volti a rafforzare le competenze specifiche e di base per migliorare l’occupabilità e promuovere la mobilità professionale, anche attraverso la promozione della cultura d’impresa.
La Provincia ha inoltre previsto la realizzazione di misure atte a favorire l’accesso e la fruizione
dei servizi offerti da parte di soggetti non completamente autonomi mediante progettazione di
materiale didattico e adozione di opportune metodologie, anche di formazione a distanza.
La Provincia di Terni, per l’anno formativo 2002, ha messo a bando risorse volte a sostenere la realizzazione di:
• interventi formativi indirizzati alla popolazione anziana (uomini di età superiore a 55 anni e
donne di età superiore a 50 anni);
• interventi formativi indirizzati alla popolazione adulta (oltre 24 anni) gestiti dai Centri territoriali permanenti di Terni, Narni e Orvieto/Allerona, legati ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, con particolare riguardo alle tecnologie dell’informazione, comunicazione e lingue
straniere, educazione musicale, educazione psico-motoria, alfabetizzazione informatica,
cultura generale e attività pratiche di laboratorio.
Nell’ambito delle attività ammesse a finanziamento si prevede, inoltre, l’assegnazione di buoni formativi individuali (voucher) per la partecipazione a percorsi formativi volti a rafforzare le competenze professionali specifiche e a recuperare le competenze professionali di base (indirizzati ai
lavoratori autonomi); e ad interventi formativi legati ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, con particolare riguardo alle tecnologie dell’informazione, comunicazione e lingue straniere, educazione
musicale, educazione psico-motoria, alfabetizzazione informatica, cultura generale e attività pratiche di laboratorio (indirizzati alla popolazione adulta di oltre 24 anni). I buoni sono da utilizzarsi per
la partecipazione ad attività previste in un apposito Catalogo dell’offerta formativa provinciale.
Anche la Regione Marche ha provveduto, a partire del 2000, a ripartire le risorse Fse alle
Amministrazioni provinciali. Il Bando multimisura della Provincia di Ancona per l’anno 2002
ha individuato, quali interventi ammissibili a finanziamento, attività di formazione ed istruzione,
interventi di orientamento e ri-orientamento, formazione e recupero delle competenze professionali e scolastiche, corsi di riqualificazione professionale specificamente mirati alla popolazione adulta. Più in dettaglio, le azioni ammissibili riguardano:
• la sperimentazione ed attuazione di un’offerta formativa di tipo modulare e componibile in
percorsi diversi a seconda dei bisogni individuali di manutenzione delle competenze inserite nei piani di formazione;
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• la realizzazione di corsi per il recupero delle competenze scolastiche e formative con possibilità di reinserimento in percorsi scolastici e professionali per l’ottenimento di titoli di studio e di qualifiche professionali;
• la formazione degli operatori della formazione professionale e delle scuole impegnate in attività di educazione degli adulti.
La Provincia di Pesaro e Urbino, per il biennio 2000/01, ha ammesso a finanziamento:
• azioni di formazione, anche individualizzata, connesse al recupero delle competenze di
base (acquisizione di abilità strumentali e logico-matematiche, informatica, lingue, organizzazione, economia, sicurezza, diritto e legislazione) e al rafforzamento delle competenze
professionali specifiche;
• azioni formative diversificate, tese ad accrescere le competenze sociali, a favorire lo sviluppo di esperienze di volontariato sociale e a creare le condizioni necessarie al pieno inserimento sociale e lavorativo;
• azioni di formazione relativa ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione in particolare nei settori
delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere;
• progettazione e realizzazione di pacchetti didattici e multimediali per la formazione a distanza.
Il Bando della Provincia di Macerata per l’anno 2001 ha definito ammissibili al finanziamento interventi di formazione relativi ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, in particolare nei settori delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere.
Per l’annualità 2002 le azioni messe a bando hanno riguardato la sola tipologia “aiuti alle persone”, in particolare:
• azioni di formazione relativa ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, soprattutto nei settori
delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere, dell’informatica applicata, dell’imprenditoria (in franchising);
• formazione per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (D.M. 1 marzo 2000 n.127).
Infine, la Provincia di Ascoli Piceno, per l’anno 2001, ha sostenuto la realizzazione di attività formative relative ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, con particolare riguardo ai settori delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere.
Il Lazio ha intenso impiegare le risorse previste per le prime due annualità di programmazione per finanziate azioni afferenti a 3 aree di attività:
• misure di sistema, con particolare riferimento a: a) progetti di studio, ricerca e approfondimento sugli strumenti e modelli della valutazione dei progetti, la valutazione in itinere
(monitoraggio), le modalità della valutazione delle competenze acquisite e il riconoscimento dei crediti; b) ricerche, analisi, supporto organizzativo e consulenziale finalizzati
alla costruzione di un sistema di offerta permanente ed alla specializzazione per target
tematico e di utenza.
• misure di accompagnamento, con specifico riferimento a progetti pilota che possono trovare applicazione nei seguenti campi: a) formazione congiunta degli operatori del sistema integrato e del terzo settore; b) ricerca e sperimentazione avanzata di percorsi personalizzati; c) misure di supporto alle nuove tecnologie (tutoring, coaching, etc.); d) orientamento e bilancio delle competenze iniziali; e) servizi tecnologici e dotazioni documentarie per lo sviluppo dell’offerta.
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• progetti formativi per l’educazione degli adulti relativi a brevi percorsi modulari di I e di II
livello nei seguenti ambiti: a) alfabetizzazione informatica; b) introduzione all’utilizzo della
rete; c) conoscenza di una lingua straniera; d) recupero degli elementi dell’istruzione di
base; e) recupero delle pratiche abituali della vita sociale; f) moduli di base professionalizzanti; g) moduli di approfondimento culturale in grado di favorire la piena realizzazione del
diritto di cittadinanza. Tutti i percorsi modulari progettati devono prevedere una fase di
bilancio delle competenze iniziali e delle misure di accompagnamento e di supporto ai soggetti in formazione (accoglienza, orientamento, patto formativo, tutoraggio, outplacement,
valutazione e certificazione intermedia, valutazione e certificazione finale).
L’Abruzzo nella Direttiva per l’anno 2000 ha proposto 3 schede tecniche per la definizione
progettuale di interventi formativi di:
• aggiornamento e formazione professionale rivolti ad adeguare le conoscenze dei lavoratori
e della domanda di lavoro da rivolgersi al personale militare che non ha rapporto di impiego fisso con l’Amministrazione militare, sui temi dell’informatica, della lingue straniere e della
formazione imprenditoriale;
• alfabetizzazione linguistico-informatica per adulti in età lavorativa di durata massima di 180 ore;
• alfabetizzazione linguistico-informatica per adulti occupati di età superiore a 30 anni.
Con la Direttiva 2001/02 l’Amministrazione regionale ha proceduto alla messa a bando di risorse da impiegarsi per l’attivazione di:
• corsi di alfabetizzazione informatica e linguistica (nelle lingue parlate nei Paesi dell’Unione
europea) per adulti dal 18esimo anno d’età residenti in Abruzzo;
• corsi di lingua italiana per adulti non comunitari dal 18esimo anno d’età residenti in Abruzzo;
• moduli di base su conoscenze tecniche e socio-culturali anche di profilo artistico e musicale per adulti in età lavorativa, di durata massima di 150 ore;
• moduli di alfabetizzazione linguistico-informatica per adulti in età lavorativa di durata massima di 150 ore;
• buoni formativi individuali (voucher) per la frequenza ad attività volte a sviluppare conoscenze tecnico-professionali e/o informatiche in adulti con età compresa tra i 18 e i 50 anni,
residenti in Abruzzo.
La Regione Molise (Direttiva per l’anno formativo 2000/01) ha promosso la realizzazione di
progetti relativi:
• al recupero del titolo di studio;
• all’alfabetizzazione culturale e linguistica oltre che ai nuovi linguaggi legati alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione;
• alla predisposizione di moduli di formazione continua;
• alla formazione congiunta degli operatori dei sistemi di istruzione e formazione.
La Campania, grazie alla predisposizione di un Bando ad hoc per la promozione ed il sostegno dell’educazione degli adulti ha previsto, quali interventi ammissibili a finanziamento per il
triennio 2000/02:
• percorsi integrati nei settori dell’alfabetizzazione informatica, delle lingue straniere, del recupero degli elementi dell’istruzione di base e dell’alfabetizzazione funzionale per la realizzazione dei diritti di cittadinanza, dell’educazione all’imprenditorialità, dell’animazione territoriale nelle zone a forte emarginazione sociale;
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• percorsi integrati volti a favorire l’aggiornamento delle competenze per l’inserimento e il reinserimento lavorativo e per la partecipazione attiva e consapevole a momenti di associazionismo solidale;
• corsi di formazione per formatori mirati a favorire la crescita di competenze professionali con
particolare riferimento all’accoglienza, al contratto formativo e all’assistenza tutoriale, alla
progettazione integrata, al lavoro in rete;
• attività di ricerca e analisi di pratiche e metodologie innovative nel campo dell’Eda, sia a
livello regionale che nazionale;
• sperimentazione di strumentari per l’analisi delle competenze alfabetiche funzionali della
popolazione adulta, in raccordo con le ricerche e le analisi realizzate dall’Invalsi (Miur) sulla
base di criteri condivisi a livello europeo;
• individuazione di modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione ed elaborazione di un
manuale operativo per il monitoraggio e la valutazione delle attività formative poste in essere nel campo dell’Eda;
• studio, creazione e organizzazione di centri-sportello a carattere sperimentale in grado di
organizzare e gestire servizi di accoglienza, orientamento, personalizzazione dei percorsi formativi nonché il riconoscimento di crediti, in termini sia di conoscenze/competenze pregresse sia di conoscenze/competenze acquisite nelle varie fasi del percorso personalizzato.
La Basilicata ha affidato alle Province le azioni rivolte alle persone previste dalla misura C.3
(alfabetizzazione informatica, acquisizione delle competenze nell’uso di pacchetti applicativi,
apprendimento delle lingue straniere e creazione di impresa). La realizzazione di tali azioni è
stata affidata alle Agenzie provinciali per l’orientamento e la formazione professionale Apof per
la Provincia di Potenza e Ageforma per la Provincia di Matera.
La Regione Calabria ha inteso finanziare la realizzazione di progetti sperimentali rivolti a
disoccupati e donne rientranti in una delle seguenti tipologie:
• percorsi formativi finalizzati al conseguimento della qualifica professionale regionale, comprensivi di un periodo di almeno 6 mesi di stage, rivolti a soggetti in possesso di diploma di
Scuola secondaria superiore o Diploma universitario;
• interventi formativi di ingegneria finanziaria, credit financing e tutor d’impresa per disoccupati e donne;
• interventi formativi per la gestione del ciclo completo delle attività terminalistiche portuali;
• interventi formativi per la gestione del ciclo della grande distribuzione.
Inoltre, attraverso la pubblicazione di un Bando multimisura di validità per l’intero settennio di
programmazione, la Regione ha sostenuto la realizzazione di interventi finalizzati al consolidamento e allargamento della cultura generale e delle competenze sociali, all’acquisizione di
capacità e competenze trasversali e ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, in particolare nei
settori delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere oltre
che interventi formativi volti a recuperare le competenze professionali di base e a rafforzare le
competenze professionali specifiche.
La Regione Sardegna ha individuato nel Complemento di programmazione 4 linee di intervento: 3 relativamente alle azioni rivolte alle persone (Diogene, Vulcano, Diana) ed 1 rivolta alle
azioni di sistema (Ellade). A giugno 2002 risulta emesso un Bando di evidenza pubblica relativamente alle sole linee Diana, destinata all’utenza femminile, e Vulcano. La linea Diana pre-
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vede interventi mirati alla qualificazione professionale nell’ambito dei mestieri e/o delle attività
inerenti il lavoro di cura e l’artigianato tradizionale e azioni di accompagnamento alle esperienze formative (informazione mirata, servizi di assistenza alle persone); la linea Vulcano è
destinata alla realizzazione di interventi di mobilità formativa tramite corsi di aggiornamento
della durata minima di 200 ore e l’assegnazione di buoni formativi individuali (voucher) per la
partecipazione ad interventi di aggiornamento professionale a favore degli occupati la cui professionalità risulta a rischio di obsolescenza.
Infine, la Regione Puglia, con la pubblicazione di un Avviso pubblico “Euroformazione Difesa” per l’anno 2002, ha previsto la realizzazione di interventi nei settori dell’informatica, della
lingua inglese e dell’orientamento all’imprenditorialità rivolti al personale militare di leva e
volontario.
In base a quanto sin qui delineato, se si prende a riferimento le “azioni rivolte alle persone”,
ossia l’offerta di formazione a finanziamento comunitario, accanto ad elementi di convergenza già evidenziati16, sembra emerge, in diverse realtà territoriali, una crescente attenzione a
specifiche esigenze formative avvertite a livello locale.
Tuttavia l’attenzione alle peculiarità locali, pur presentandosi quale interessante indicatore
della capacità progettuale, mostra alcuni limiti. Il più evidente sembra rintracciarsi nel debole
ancoraggio ad una visione di sistema della formazione permanente che tenga nella dovuta
considerazione l’offerta complessivamente presente sul territorio, anche ad opera dell’istituzione scolastica, di enti di formazione, del volontariato sociale, e di quanti operano da tempo
nel settore.
Inoltre gli elementi di convergenza precedentemente richiamati sembrano comportare il
rischio, soprattutto nel breve/medio periodo, di una duplicazione dell’offerta formativa appiattita su una ristretta rosa di ambiti conoscitivi. Tali conoscenze, seppur necessarie, potrebbero
rilevarsi insufficienti, in una prospettiva di lungo periodo, a dare risposta alla totalità delle esigenze di apprendimento avvertite dalle società moderne. Al contrario, l’ampliamento dell’offerta formativa dovrebbe offrirsi, per gli anni a venire, quale importante occasione di arricchimento delle opportunità di apprendimento nei diversi ambiti di conoscenza la cui padronanza si rileva necessaria al cittadino del XXI secolo.
Tali riflessioni, che si fondano sulle sole attività di formazione promosse dalle Amministrazioni
regionali e provinciali necessitano, naturalmente, di una conoscenza più puntuale su quanto
effettivamente erogato in fase di realizzazione. È quindi auspicabile che si sviluppino, per il
futuro, attività di ricerca volte al monitoraggio della attività messe in atto a livello territoriale.
Ciò al fine di fornire delle informazioni di dettaglio che possano offrirsi quale elemento del
dibattito in corso, a livello nazionale, sullo sviluppo dell’apprendimento permanente nel nostro
Paese.

16 Gli elementi a cui si fa riferimento, richiamati all’inizio del par. 2.3., possono essere schematicamente sintetizzati nel
sostegno alla realizzazione di attività volte: a) al recupero e al rafforzamento delle competenze di base; b) alla promozione di conoscenze informatiche, c) alla diffusione delle conoscenze delle principali lingue comunitarie.
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6.596.631

Lombardia

2.965.200

Friuli-Venezia Giulia

2.191.338

1.555.431

5.358.579

1.464.155

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

4.673.000

-

-

746.000

-

5.939.860

-

1.032.914

5.465.751

1.643.422

2.235.165

5.991.237

3.213.366

989.963

3.024.504

1.723.478

725.733

-

6.866.485

1.184.176

7.757.624

2001

4.788.000

-

-

764.000

-

6.086.642

-

1.032.914

5.575.065

1.676.291

2.279.868

6.111.062

3.277.634

989.137

3.003.810

1.757.947

740.248

-

7.094.621

1.207.859

7.912.776

2002

Fonte: Complementi di programmazione ai Por Fse 2000-2006.

Tot. nazionale

4.561.000

-

Sardegna

-

Sicilia

727.000

-

5.797.438

Calabria

Basilicata

Puglia

Campania

Molise

-

5.873.762

Toscana

Obiettivo 1

3.150.359

Emilia Romagna

990.383

1.689.684

Veneto

Liguria

711.503

Bolzano

-

1.160.957

Valle d’Aosta

Trento

7.605.514

2000

Piemonte

Obiettivo 3

Regione

6.203.000

-

-

989.000

-

7.884.160

-

1.032.914

5.686.566

2.165.767

2.325.465

6.233.281

3.146.142

794.750

2.981.078

1.793.106

755.053

-

6.782.138

1.232.016

8.071.030

2003

4.718.000

-

-

753.000

-

5.997.656

-

1.032.914

5.258.938

2.002.902

2.150.591

5.764.541

2.909.554

793.482

2.756.902

1.658.264

698.273

-

6.271.586

1.139.370

7.464.091

2004

4.975.000

-

-

793.000

-

6.322.411

-

1.032.914

5.364.114

2.258.008

2.193.601

5.879.829

2.967.743

808.395

2.655.814

1.691.429

712.238

-

6.486.045

1.162.157

7.613.369

2005

5.086.000

-

-

811.000

-

6.464.833

-

1.032.914

5.471.399

2.193.494

2.237.474

5.997.429

3.027.100

811.555

3.027.630

1.725.259

726.483

-

6.747.467

1.185.401

7.765.641

2006

493.017.521

35.004.000

29.111.429

32.149.000

5.583.000

18.538.000

44.493.000

3.852.996

7.661.638

38.180.412

13.495.315

15.613.502

41.851.141

21.691.898

6.177.665

20.414.938

12.039.167

5.069.532

32.783.935

46.844.973

8.271.936

54.190.044

2000-2006

Tab. II.1 - Risorse previste nei complementi di programmazione ai Por Fse 2000-2006, Ob. 3 (Misura C.4) e Ob.1 (Misura C.3). Importi in Euro

Tab. II.2 - Tassi di partecipazione ai costi totali previsti nei complementi di programmazione
ai Por Fse 2000-2006, Ob. 3 (Misura C.4) e Ob.1 (Misura C.3). Valori %

Regione

Costo totale
(a)
2000-2006

Risorse Pubbliche
Quota
comunitaria

Quota pubblica nazionale

% FSE

% Totale

% Nazionale

% Regionale

54.190.044

45

55

44

11

8.271.936

45

55

44

11

Lombardia

46.844.973

45

55

44

11

Trento

Risorse
Private
%

Obiettivo 3
Piemonte
Valle d’Aosta

32.783.935

45

55

44

11

Bolzano

5.069.532

45

55

44

11

Veneto

12.039.167

45

55

44

11

Friuli-Venezia Giulia

20.414.938

45

55

44

11

6.177.665

45

55

44

11

Emilia Romagna

21.691.898

45

55

44

11

Toscana

41.851.141

45

55

44

11

Umbria

15.613.502

45

55

44

11

Marche

13.495.315

45

55

44

11

Lazio

38.180.412

45

55

44

11

7.661.638

45

55

44

11

3.852.996

43

57

40

17

Campania

44.493.000

70

30

20

10

Puglia

18.538.000

65

35

25

10

Liguria

Abruzzo
Totale risorse Ob.3

324.286.096

Obiettivo 1
Molise

Basilicata

5.583.000

70

30

20

10

Calabria

32.149.000

63

27

19

8

Sicilia

29.111.429

70

30

-

-

35.004.000

50

50

35

15

Sardegna
Totale risorse Ob.1

10

150.193.425

(a) Importi in Euro.
Fonte: Complementi di programmazione ai Por Fse 2000-2006.

45

46

X

X
X
X

X
X

X

2000

X

Bando
Multimisura

X

X
X

X

2001

Anno (a)

X
X

2002

X

2002

X

2001

X

2000

Anno (a)

X

Bando
Monomisura

X
X

X
X

X

X

2000

X

X

Avviso/
Invito
pubblico

X

X

X

2001

Anno (a)

X

X

2002

X

X

X

X

X

X

Direttiva

X

2000

X

X

X

X

X

X

2001

Anno (a)

X

2002

X

X

Affidamento
diretto

X

2000

X

2001

Anno (a)
2002

a) Il dato si riferisce all’anno di messa a bando delle risorse.
b) La Regione ha attuato il trasferimento delle competenze in materia di formazione permanente alla Province.
c) La procedura di affidamento diretto alle Province, così come previsto dalla normativa regionale sul riordino del complessivo sistema formativo e scolastico,
riguarda le sole azioni rivolte alle persone.
Fonte: elaborazione Isfol su dati rilevati da documenti regionali e provinciali

Obiettivo 3
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trento
Bolzano
Veneto
Friuli-Venezia
Giulia
Liguria
Emilia
Romagna
Toscana
Umbria (b)
Marche (b)
Lazio
Abruzzo
Obiettivo 1
Molise
Campania
Basilicata (c)
Calabria
Sicilia
Sardegna
Puglia

,Regione

Tab. II.3 - Strumenti impiegati per la messa a bando delle risorse previste
nei Complementi di programmazione ai Por Ob.3 (Misura C.4) e Ob. 1 (Misura C.3)

APPENDICE
Tipologia degli interventi messi a bando, Ob. 3 (Misura C.4) e Ob.1 (Misura C.3 o 3.8)

Regione

Piemonte

Interventi
Direttiva annuale – Direzione formazione professionale e lavoro. Anno formativo
2001/2002
Azioni rivolte alle persone
• percorsi formativi di breve durata di informatica e di lingue straniere;
• percorsi formativi mirati ad una qualificazione di base e/o a contenuto specialistico, svolti anche in modalità di formazione a distanza;
• interventi di orientamento e rimotivazione professionale e formativa per giovani e adulti a
bassa scolarità (privi di titolo di studio secondario superiore) e in difficoltà sul mercato
del lavoro;
• interventi di alfabetizzazione in italiano per soggetti extracomunitari;
• interventi di alfabetizzazione in lingua straniera;
• rientri formativi per giovani (< 25 anni) e adulti (> 25 anni), occupati e disoccupati, con
riconoscimento di crediti delle esperienze pregresse.
Invito multimisura a presentare progetti – Settore formazione e orientamento -1/2001
Azioni rivolte alle persone:
• azioni di formazione orientativa tese a sviluppare nei soggetti destinatari competenze
decisionali, organizzative e di relazione;
• azioni formative finalizzate all'arricchimento della cultura generale;
• azioni di formazione rivolte agli immigrati per l'apprendimento della lingua italiana;
• azioni di formazione connesse al recupero delle competenze di base (acquisizione di abilità strumentali e logico-matematiche, informatica, lingue, organizzazione, economia, sicurezza, diritto e legislazione);
• azioni volte al rafforzamento delle competenze professionali specifiche.

Valle d’Aosta

Invito multimisura a presentare progetti – Settore formazione e orientamento - 3/2001
Azioni rivolte alle persone:
• attività di docenza, coordinamento didattico, rendicontazione e fornitura supporti e materiali didattici per azioni di formazione connesse al recupero delle competenze di base nell'ambito del progetto "Euroformazione Difesa". Corsi di Lingua inglese, Formazione imprenditoriale, Corsi di informatica;
• azioni di formazione rivolte agli immigrati per l'apprendimento della lingua italiana;
• azioni formative finalizzate all'arricchimento della cultura generale;
• azioni di formazione volte al rafforzamento delle competenze professionali specifiche;
• azioni di formazione connesse al recupero delle competenze di base (acquisizione di abilità strumentali e logico matematiche, informatica, lingue, organizzazione, economia, sicurezza, diritto e legislazione).
Invito multimisura a presentare progetti – Settore formazione e orientamento - 1/2002
Azioni rivolte alle persone:
• azioni di formazione orientativa tese a sviluppare nei soggetti destinatari competenze
decisionali, organizzative e di relazione;
• azioni formative finalizzate all'arricchimento della cultura generale;
• azioni di formazione rivolte agli immigrati per l'apprendimento della lingua italiana;
• azioni di formazione connesse al recupero delle competenze di base (acquisizione di abilità strumentali e logico-matematiche, informatica, lingue, organizzazione, economia, sicurezza, diritto e legislazione);
• azioni volte al rafforzamento delle competenze professionali specifiche;
• attività di docenza, coordinamento didattico, rendicontazione e fornitura supporti e materiali didattici per azioni di formazione connesse al recupero delle competenze di base nell'ambito del progetto "Euroformazione Difesa". Corsi di Lingua inglese, Formazione imprenditoriale, Corsi di informatica;
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Tipologia degli interventi messi a bando, Ob. 3 (Misura C.4) e Ob.1 (Misura C.3 o 3.8) - segue

Regione

Interventi
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

azioni di formazione rivolte agli immigrati per l'apprendimento della lingua italiana;
azioni formative finalizzate all'arricchimento della cultura generale;
azioni di formazione volte al rafforzamento delle competenze professionali specifiche;
azioni di formazione connesse al recupero delle competenze di base (acquisizione di abilità strumentali e logico matematiche, informatica, lingue, organizzazione, economia, sicurezza, diritto e legislazione);
azioni di formazione rivolte agli immigrati per l'apprendimento della lingua italiana e l'orientamento e l'acquisizione di competenze relative a specifici contesti lavorativi;
azioni formative finalizzate alla valorizzazione ed al consolidamento della cultura locale e
generale con riferimento al processo di unificazione europea ed alle politiche di interculturalità;
azioni formative finalizzate allo sviluppo ed al consolidamento di competenze trasversali,
competenze comunicative, relazionali, decisionali, sociali;
azioni di formazione connesse al recupero delle competenze di base (acquisizione di abilità strumentali e logico-matematiche, informatica, lingue, organizzazione, economia, sicurezza, diritto e legislazione) e al rafforzamento delle competenze professionali specifiche;
azioni volte a favorire il recupero di titoli di studio per reclusi presso la casa circondariale di Aosta;
formazione per l'irrigazione e la sensibilizzazione biologica;
azioni di formazione volte al rafforzamento delle competenze professionali specifiche;
studio fattibilità per la messa a punto di un adeguato ed innovativo sistema di educazione permanente.

Direttiva C.4/Euroformazione 2001
Azioni rivolte alle persone:
• azioni per l’aggiornamento culturale, professionale, tecnico e per l’acquisizione di capacità
e competenze trasversali nell’ambito del progetto interregionale “Euroformazione”. Percorsi formativi nell’ambito dell’informatica, delle lingue straniere e della formazione imprenditoriale.

Lombardia

Trento
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Direttiva C.4 - anno 2001
Azioni rivolte alle persone:
• azioni rivolte alla popolazione in età attiva occupata e agli adulti sopra i 25 anni disoccupati concernente interventi formativi di breve durata volti a:
- favorire il completamento della formazione di base e l’alfabetizzazione informatica e linguistica;
- promuovere una maggiore conoscenza degli strumenti legati alla società dell’informazione;
- accrescere le competenze trasversali, professionali, culturali e dell’educazione a tutti i
livelli;
- favorire il rientro nei diversi livelli della scuola secondaria superiore.
Azioni di sistema:
• azioni destinate alla formazione integrata degli operatori della scuola, dei Cfp e degli enti
che operano per la formazione e l'inserimento lavorativo degli adulti, delle associazioni
rappresentative delle fasce deboli e del volontariato, degli enti morali e delle cooperative
di solidarietà sociale. Le azioni mirano allo sviluppo di competenze professionali relativamente all’accoglienza, al contratto formativo, al tutoring, alla didattica modulare, alla progettazione integrata e al lavoro in rete.
Invito 2000
Interventi di formazione al lavoro:
• corsi rivolti a giovani in condizione di svantaggio nell’inserimento in occupazioni stabili e
professionalizzanti (drop-out);
• corsi per l’inserimento o il re-inserimento professionale delle donne;

Tipologia degli interventi messi a bando, Ob. 3 (Misura C.4) e Ob.1 (Misura C.3 o 3.8) - segue

Regione

Interventi
• corsi per donne rispetto a figure professionali nelle quali la componente femminile è sotto
rappresentata;
• corsi a favore della forza lavoro immigrata;
• corsi per disoccupati di lunga durata o esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata;
• corsi per disoccupati adulti di età avanzata.
Interventi di formazione continua a carattere interaziendale:
• interventi destinati a favorire la stabilità ed a sostenere la crescita dell’occupazione;
• interventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale operatori agricoli;
• interventi di formazione ricorrente destinati allo sviluppo di una nuova cultura professionale.
Invito 2001
• interventi di formazione continua;
• corsi di formazione finalizzati al recupero delle competenze di base (acquisizione di abilità strumentali e logico-matematiche, informatica, lingue, organizzazione, economia, sicurezza, diritto e legislazione) e al rafforzamento delle competenze professionali specifiche.

Bolzano (a)

Bando multimisura 2001/02
Azioni rivolte alle persone:
• interventi di informazione, orientamento, analisi delle competenze e/o professionale
secondo un modello integrato per il conseguimento di titoli di studio a persone adulte,
anche attraverso il riconoscimento e la certificazione di competenze professionali, e con
piani individuali di formazione;
• sperimentazione ed attuazione di una offerta formativa di tipo modulare e componibile in
percorsi diversi a seconda dei bisogni individuali di manutenzione delle competenze inserita nei piani di formazione;
• interventi di formazione rivolti ai militari di leva per l’acquisizione di competenze linguistiche, informatiche e recupero di competenze professionali;
• interventi di formazione con didattiche specifiche per sostenere nella popolazione adulta
l’acquisizione di competenze informatiche di base e delle lingue;
• interventi di promozione per l’apprendimento delle lingue come mezzo di comunicazione,
conoscenza ed unificazione nell’Europa con attenzione alle lingue dei popoli immigrati;
• realizzazione di corsi per il recupero delle competenze scolastiche e formative con possibilità di reinserimento in percorsi scolastici e professionali per l’ottenimento di titoli di
studio e di qualifiche professionali.
Azioni di sistema:
• interventi formativi nel campo della progettazione, definizione e costruzione di percorsi di
formazione per lo sviluppo professionale e/o l’inserimento lavorativo;
• interventi di formazione per l’acquisizione di competenze nell’area dell’orientamento al
lavoro e dell’utilizzo del bilancio di competenze;
• realizzazione di forum e reti tra istituzioni di diverse Regioni per lo scambio di buone pratiche nel campo della formazione permanente;
• interventi di assistenza tecnica con azioni specifiche di valutazione in itinere e ex-post
sulla qualità ed efficacia dei percorsi formativi e sui risultati prodotti.
Misure di accompagnamento:
• promozione delle opportunità formative e di aggiornamento disponibili sul territorio;
• informazione e consulenza sia diretta che on line (con utilizzo di un apposito sito web) sul
sostegno provinciale all’utilizzo di dispositivi normativi/contrattuali per seguire percorsi di
formazione ricorrente;
• realizzazione di una attività di informazione e consulenza agli imprenditori specificatamente mirata a promuovere, organizzare e adattare interventi di job rotation;
• studio di fattibilità per la messa a punto delle modalità attuative (procedure, controllo,
selezione, etc) del sistema di voucher per la formazione permanente.
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Tipologia degli interventi messi a bando, Ob. 3 (Misura C.4) e Ob.1 (Misura C.3 o 3.8) - segue

Regione

Interventi
Bando multimisura 2002/03
Azioni rivolte alle persone:
• interventi di informazione, orientamento, analisi delle competenze e/o professionale
secondo un modello integrato per il conseguimento di titoli di studio rivolti a persone
adulte, anche attraverso il riconoscimento e la certificazione di competenze professionali,
e con piani individuali di formazione;
• sperimentazione ed attuazione di un’offerta formativa di tipo modulare e componibile in
percorsi diversi a seconda dei bisogni individuali di manutenzione delle competenze inserite nei piani di formazione;
• interventi di formazione rivolti ai militari di leva per l’acquisizione di competenze linguistiche, informatiche e recupero di competenze professionali;
• interventi di formazione con didattiche specifiche per sostenere nella popolazione adulta
l’acquisizione di competenze informatiche di base e delle lingue;
• interventi di promozione per l’apprendimento delle lingue come mezzo di comunicazione,
conoscenza ed unificazione nell’Europa con attenzione alle lingue dei popoli immigrati;
• realizzazione di corsi per il recupero delle competenze scolastiche e formative con possibilità di reinserimento in percorsi scolastici e professionali per l’ottenimento di titoli di
studio e di qualifiche professionali.
Azioni di sistema:
• interventi formativi nel campo della progettazione, definizione e costruzione di percorsi di
formazione per lo sviluppo professionale e/o l’inserimento lavorativo;
• interventi di formazione per l’acquisizione di competenze nell’area dell’orientamento al
lavoro e dell’utilizzo del bilancio di competenze;
• realizzazione di forum e reti tra istituzioni di diverse regioni per lo scambio di buone pratiche nel campo della formazione permanente;
• interventi di assistenza tecnica con azioni specifiche di valutazione in itinere e ex-post
sulla qualità ed efficacia dei percorsi formativi e sui risultati prodotti;
• studio per lo sviluppo di sistemi di formazione/istruzione che consentano il recupero di
crediti e il raggiungimento di titoli di studio o di qualifiche specialistiche per gli adulti;
• messa a punto e sperimentazione di percorsi di formazione per adulti nel campo delle
nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione e dell’apprendimento linguistico;
• messa a punto, in base all’analisi delle caratteristiche del sistema formativo ed educativo
della Provincia, di interventi volti a sistematizzare e consolidare la qualità dell’offerta nel
campo della formazione lungo l’arco della vita;
• predisposizione e sperimentazione di interventi formativi per l’aggiornamento e la crescita professionale della popolazione in età lavorativa basati su moduli di formazione a
distanza assistita e su pacchetti multimediali;
• sperimentazione di procedure per il riconoscimento delle competenze (es. libretto formativo, completamento del libretto di lavoro, Qualifikationshandbuch, ecc.);
• interventi di studio, di sperimentazione di modalità organizzative e procedurali per l’integrazione dell’offerta dei soggetti operanti nel campo della educazione e della formazione permanente.
Misure di accompagnamento:
• promozione delle opportunità formative e di aggiornamento disponibili sul territorio;
• informazione e consulenza sia diretta che on line (con utilizzo di un apposito sito web) sul
sostegno provinciale all’utilizzo di dispositivi normativi/contrattuali per seguire percorsi di
formazione ricorrente;
• realizzazione di un’attività di informazione e consulenza agli imprenditori specificatamente mirata a promuovere, organizzare e adattare interventi di job rotation;
• studio di fattibilità per la messa a punto delle modalità attuative (procedure, controllo,
selezione etc.) del sistema di voucher per la formazione permanente.

Veneto
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Direttiva Euroformazione 2001/03
• interventi rientranti nel progetto “Euroformazione Difesa” nei settori dell’informatica, della lingua
inglese e dell’orientamento all’imprenditorialità rivolti al personale militare di leva e volontario.

Tipologia degli interventi messi a bando, Ob. 3 (Misura C.4) e Ob.1 (Misura C.3 o 3.8) - segue

Regione

Friuli-Venezia Giulia

Interventi
Avviso progetti integrati 2001
Azioni rivolte alle persone:
• interventi finalizzati al consolidamento e allargamento della cultura generale e delle competenze sociali (formazione generale di base finalizzata alla certificazione dell’obbligo di istruzione,
percorsi di pre-professionalizzazione rivolti sia al potenziamento delle abilità di base contestualizzate in ambito lavorativo sia all’acquisizione di determinate competenze di tipo trasversale);
• formazione volta a recuperare le competenze professionali specifiche ed a recuperare le
competenze professionali di base (conseguimento di crediti formativi certificati all’interno
del sistema e relativamente ad un Istituto secondario di II grado con indirizzo coerente a
quello seguito durante il percorso, conseguimento di un attestato regionale di qualificazione professionale di base o di specializzazione post-qualifica, quest’ultimo relativamente ai soli percorsi integrati con un Istituto professionale di Stato).
Misure di accompagnamento:
• misure necessarie a favorire l’accesso e la fruizione dei servizi offerti (percorsi di accompagnamento e sostegno all’inserimento lavorativo).
Avviso multimisura 2000/02
Azioni rivolte alle persone:
• azioni di formazione relative ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, in particolare nei settori delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere.
Avviso Euroformazione 2002/03
• prototipi formativi volti alla realizzazione di interventi rientranti nel progetto “Euroformazione Difesa” nei settori dell’informatica, delle lingue straniere e della formazione imprenditoriale. Gli interventi formativi sono rivolti al personale militare che non ha rapporto
d’impiego fisso con l’Amministrazione della Difesa (militari di leva e volontari in ferma
annuale, militari in ferma breve).
La Regione Liguria si è fatta promotrice, avvalendosi del ruolo di supporto delle Conferenze
di zona per i servizi sociali, del progetto: Informatica per la terza età rivolto alle persone
anziane di età superiore ai 60 anni. Il progetto, da realizzarsi nell’ambito del piano regionale sperimentale, impiega le risorse Fse, Misura C.4.

Liguria

Emilia Romagna

Avviso procedura di selezione 2000
• progettazione ed organizzazione di attività di orientamento, in raccordo con le conferenze di zona, finalizzata ad accrescere le motivazioni dei singoli, ad approfondire le potenzialità anche in chiave professionale e a definire percorsi, differenziati e percorribili, di
avvicinamento al reinserimento sociale e lavorativo;
• progettazione ed organizzazione di percorsi formativi da realizzarsi mediante formazione
teorico-pratica; organizzati secondo il livello di partenza in corsi di alfabetizzazione e corsi
avanzati per beneficiari già in possesso delle conoscenze di base;
• progettazione ed organizzazione dei percorsi formativi individuali da realizzarsi mediante
formazione a distanza, seguita da tutori;
• progettazione ed organizzazione di percorsi di accompagnamento per il reinserimento
sociale e lavorativo, in modo coerente al progetto individuale.
Invito 2000/02
Azioni di sistema:
• supporto alla costituzione di Centri territoriali integrati per l'educazione degli adulti, per
la relativa messa in rete, per la definizione e per l’implementazione del relativo dispositivo di certificazione dei crediti;
• azioni di formazione integrata per operatori della scuola, della formazione professionale, dell'associazionismo, degli Enti locali in merito alla progettazione e realizzazione di percorsi di
formazione permanente.
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Tipologia degli interventi messi a bando, Ob. 3 (Misura C.4) e Ob.1 (Misura C.3 o 3.8) - segue

Regione

Interventi
Invito 2001/02
Azioni di sistema:
• azioni di sensibilizzazione, comunicazione e formazione nei seguenti ambiti: sicurezza
nelle strade (l’attività formativa dovrà essere rivolta in particolare a docenti della scuola e
della formazione, a genitori, a docenti delle scuole guida), sicurezza nei luoghi di lavoro
(l'attività dovrà essere rivolta alla formazione per docenti e studenti della scuola superiore e della formazione professionale, per lavoratori ecc.), sicurezza alimentare, sicurezza dai
rischi idraulico, idrogeologico, sismico e di erosione costiera (l’attività formativa dovrà
essere rivolta in particolare agli operatori del volontariato);
• attività di formazione di insegnanti e formatori nel settore dell’educazione alimentare, in
particolare sui seguenti argomenti di base: rapporto tra agricoltura, alimentazione e territorio; modalità di produzione e conseguenze sull’ambiente; trasformazione, conservazione,
distribuzione, commercializzazione dei prodotti agro-alimentari; educazione al gusto. In
questo ambito le attività formative potranno svolgersi all’interno dell’iniziativa regionale
"Fattorie didattiche", finalizzate a favorire la conoscenza dell’alimentazione e dei prodotti agro-alimentari emiliano-romagnoli, a creare interesse per la scoperta dell’ambiente e
dell’attività agricola, a promuovere programmi di educazione ambientale e alimentare.
Bando multimisura – Area istruzione 2000/03
• interventi volti ad incentivare la promozione ed il rafforzamento di una politica di apprendimento nell’intero arco della vita, in particolare attraverso lo sviluppo di pacchetti didattico-metodologici (non scolastici), volti all’insegnamento della costruzione di materiali
multimediali e alla comprensione e decodifica di prodotti multimediali.

Toscana
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Bando multimisura – Servizio formazione professionale 2000/06
Progetti pilota di interesse regionale relativi ai seguenti ambiti:
• educazione di base degli adulti. Produzione di moduli formativi di educazione non formale
integrati in percorsi formativi rivolti a soggetti con necessità di sviluppo della formazione
di base a livello generale e, in particolare, a soggetti fuori dai percorsi formativi da oltre
dieci anni, con particolare attenzione ai residenti in contesti rurali e nelle periferie urbane. Tali moduli sono tesi a fornire strumenti e conoscenze per espletare il diritto di cittadinanza, con particolare riferimento: ai processi di globalizzazione, ai diritti dei cittadini,
all’accesso ai servizi pubblici e, in generale, al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.
• circoli di studio. Progetti volti alla promozione ed al sostegno di circoli di studio tra cittadini in età adulta, ovvero di modalità formative, di breve durata, caratterizzate dalla risposta all’espressione di una domanda di formazione organizzata di piccoli gruppi di cittadini
attorno a particolari tematiche. Il modello del circolo di studio si caratterizza per l’articolazione in tre fasi principali:
- l’espressione spontanea o l’organizzazione di una domanda di formazione attorno a
tematiche decise dagli stessi interessati (sono ammessi anche gruppi di 8 persone);
- l’offerta di misure di supporto allo studio: sedi, strumenti, tutor, esperti;
- lo svolgimento delle attività.
Per questo tipo di progetti pilota è finanziabile anche l’organizzazione di servizi territoriali a scala provinciale che provvedono alla promozione ed alla gestione del dispositivo.
• reti territoriali di interesse regionale. Azioni volte alla messa in rete ed alla qualificazione
di organismi formativi al fine di porli in condizione di assicurare un’offerta qualificata di
educazione degli adulti rispondente ai piani del settore.
Nei progetti pilota di cui sopra sono finanziabili le seguenti tipologie di azioni:
Azioni rivolte alle persone:
• costruzione di percorsi formativi per moduli accreditabili;
• costruzione di forme di offerta formativa modularizzata finalizzata alla personalizzazione
dei percorsi, in particolare per quanto riguarda i momenti di ingresso in formazione e i contenuti della formazione;
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• informazione e orientamento;
• bilancio delle competenze sia in ingresso che in uscita.
Azioni di sistema:
• nuove tecnologie: messa in rete laboratori e Fad;
• formazione formatori;
• servizi per il riconoscimento dei crediti maturati in precedenti esperienze formative a
carattere formale e non formale.
Misure di accompagnamento:
• misure volte a favorire l’accesso di pubblici definiti;
• misure volte a favorire l’accesso e la fruizione da parte di soggetti non completamente
autonomi.
Finanziamento a domanda individuale. Tale azione è inseribile nell’ambito del progetto
pilota presentato ai fini della sperimentazione proposta. Non sono ammissibili domande singole a cura dei diretti soggetti destinatari.
Azioni rivolte alle persone:
• voucher per favorire l’ingresso in formazione;
• informazione e orientamento.
Azioni di sistema:
• rafforzamento e sviluppo dei servizi per la promozione e gestione della domanda individuale.
Misure di accompagnamento:
• servizi di orientamento finalizzati alla individuazione dell’offerta formativa;
• supporto amministrativo.
Bando multimisura – Sistema della formazione professionale, Servizio istruzione e politiche per l’educazione, Servizio lavoro - 2002 residui/2006
Azioni rivolte alle persone:
• costruzione di forme di offerta formativa modularizzata finalizzata alla personalizzazione
dei percorsi, in particolare per quanto riguarda i momenti d’ingresso in formazione ed i
contenuti della formazione;
• informazione ed orientamento.
Azioni di sistema:
• formazione operatori (limitatamente al supporto formativo rivolto ai tutors impegnati nello
svolgimento dei circoli di studio).
Misure di accompagnamento:
• misure volte a favorire l’accesso a pubblici definiti;
• misure necessarie a favorire l’accesso e la fruizione dei servizi offerti da parte di soggetti
non completamente autonomi.
La Regione ha attuato il trasferimento delle competenze in materia di formazione permanente alle Province.
Provincia di Perugia: Bando multimisura 2000/02
Azioni rivolte alle persone:
• attività di informazione, rimotivazione, bilancio delle competenze e orientamento;
• interventi formativi finalizzati all’acquisizione, al consolidamento e all’allargamento della
cultura generale, di competenze sociali, di capacità e competenze trasversali e al recupero di conoscenze sulle materie curriculari, con particolare riguardo all’alfabetizzazione
informatica, alle tecnologie dell’informazione, alle lingue, all’educazione musicale, all’educazione psico-motoria e, più in generale, alle tematiche legate allo sviluppo socio-culturale;
• percorsi formativi volti a rafforzare le competenze specifiche e di base per migliorare l’occupabilità e promuovere la mobilità professionale, anche attraverso la promozione della
cultura d’impresa.
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Misure di accompagnamento:
• misure necessarie a favorire l’accesso e la fruizione dei servizi offerti da parte di soggetti
non completamente autonomi mediante progettazione di materiale didattico e adozione di
opportune metodologie anche di formazione a distanza.

Umbria (b)

Provincia di Terni: Bando multimisura – anno formativo 2002
Azioni rivolte alle persone:
• interventi formativi indirizzati alla popolazione anziana (uomini di età superiore a 55 anni
e donne di età superiore a 50 anni);
• interventi formativi indirizzati alla popolazione adulta (oltre 24 anni) gestiti dai Centri territoriali permanenti di Terni, Narni e Orvieto/Allerona, legati ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, con particolare riguardo alle tecnologie dell’informazione, comunicazione e lingue straniere, educazione musicale, educazione psico-motoria, alfabetizzazione informatica, cultura generale e attività pratiche di laboratorio;
• buoni formativi individuali indirizzati ai lavoratori autonomi per la partecipazione a percorsi formativi volti a rafforzare le competenze professionali specifiche e a recuperare le competenze professionali di base;
• buoni formativi individuali indirizzati alla popolazione adulta (oltre 24 anni) per la partecipazione ad interventi formativi legati ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, con particolare riguardo alle tecnologie dell’informazione, comunicazione e lingue straniere, educazione musicale, educazione psico-motoria, alfabetizzazione informatica, cultura generale e
attività pratiche di laboratorio.
La Regione Marche ha provveduto, a partire del 2000, a ripartire le risorse Fse alle Amministrazioni provinciali.

Marche (b)

Provincia di Ancona: Bando multimisura 2000/06
Azioni rivolte alle persone:
• progetti di alfabetizzazione informatica e linguistica (corsi brevi), anche attraverso lo sviluppo di sistemi di apprendimento a distanza;
• interventi sul lavoro, corsi brevi di aggiornamento professionale per occupati.
Azioni di sistema:
• formazione di operatori della formazione professionale e delle scuole impegnate in attività
di educazione degli adulti.
Misure di accompagnamento:
• azioni di sensibilizzazione e supporto agli Enti locali per sviluppare un processo di programmazione territoriale dell’offerta formativa alla popolazione in età adulta;
• campagna di informazione e pubblicizzazione delle azioni attivate tale da ricondurre a progetto le iniziative promosse a livello territoriale e da facilitare preventivamente l’accesso a
tutti i soggetti destinatari.
Provincia di Pesaro e Urbino: Programma degli interventi in materia di formazione professionale e politiche attive del lavoro 2000/01
Azioni rivolte alle persone:
• azioni di formazione, anche individualizzata, connesse al recupero delle competenze di base
(acquisizione di abilità strumentali e logico-matematiche, informatica, lingue, organizzazione, economia, sicurezza, diritto e legislazione) e al rafforzamento delle competenze professionali specifiche;
• azioni formative diversificate, tese ad accrescere le competenze sociali, a favorire lo sviluppo di esperienze di volontariato sociale e a creare le condizioni necessarie al pieno inserimento sociale e lavorativo;
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• azioni di formazione relativa ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione in particolare nei settori delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere.
Azioni di sistema:
• progettazione e realizzazione di pacchetti didattici e multimediali per la formazione a
distanza.
Provincia di Macerata: Bando multimisura 2001
Azioni rivolte alle persone:
• azioni di formazione relativa ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, in particolare nei settori delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere.
Provincia di Macerata: Invito 2002
Azioni rivolte alle persone:
• azioni di formazione relativa ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, soprattutto nei settori delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere, dell’informatica applicata, dell’imprenditoria (in franchising);
• azioni di formazione per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto (D.m. 1 marzo 2000 n.127).
Provincia di Ascoli Piceno – Settore formazione professionale e lavoro: Modalità di presentazione dei progetti formativi – attività formativa 2001
Azioni rivolte alle persone:
• azioni di formazione relativa ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, in particolare nei settori delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere.

Lazio

Bando EDA 2002
Azioni rivolte alle persone:
Progetti formativi per l’educazione degli adulti relativi a brevi percorsi modulari di I e di II
livello nei seguenti ambiti:
• alfabetizzazione informatica;
• introduzione all’utilizzo della rete;
• conoscenza di una lingua straniera;
• recupero degli elementi dell’istruzione di base;
• recupero delle pratiche abituali della vita sociale;
• moduli di base professionalizzanti;
• moduli di approfondimento culturale in grado di favorire la piena realizzazione del diritto
di cittadinanza.
Tutti i percorsi modulari progettati devono prevedere una fase di bilancio delle competenze
iniziali e delle misure di accompagnamento e di supporto ai soggetti in formazione (accoglienza, orientamento, patto formativo, tutoraggio, outplacement, valutazione e certificazione
intermedia, valutazione e certificazione finale).
Azioni di sistema:
• progetti di studio, ricerca e approfondimento sugli strumenti e i modelli della valutazione
dei progetti, la valutazione in itinere (monitoraggio), le modalità della valutazione delle
competenze acquisite e il riconoscimento dei crediti;
• ricerche, analisi, supporto organizzativo e consulenziale finalizzati alla costruzione di un
sistema di offerta permanente ed alla specializzazione per target tematico e di utenza.
Misure di accompagnamento:
Progetti pilota che possono trovare applicazione nei seguenti campi:
• formazione congiunta degli operatori del sistema integrato e del terzo settore;
• ricerca e sperimentazione avanzata di percorsi personalizzati;
• misure di supporto alle nuove tecnologie (tutoring, coaching, etc.);
• orientamento e bilancio delle competenze iniziali;
• servizi tecnologici e dotazioni documentarie per lo sviluppo dell’offerta.
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Piano degli interventi. Direttive attuative anno 2000
Azioni rivolte alle persone:
• moduli di aggiornamento e di formazione professionale rivolti ad adeguare le conoscenze
dei lavoratori e della domanda di lavoro da rivolgersi al personale militare che non ha rapporto di impiego fisso con l’Amministrazione militare, sui temi dell’informatica, delle lingue straniere e della formazione imprenditoriale;
• moduli di alfabetizzazione linguistico-informatica per adulti in età lavorativa di durata massima di 180 ore;
• moduli di alfabetizzazione linguistico-informatica per adulti occupati di età superiore a 30
anni.

Abruzzo

Piano degli interventi. Direttive attuative per il biennio 2001/02
Azioni rivolte alle persone:
• corsi di alfabetizzazione informatica e linguistica (nelle lingue parlate nei Paesi dell’Unione europea) per adulti dal 18esimo anno d’età residenti in Abruzzo;
• corsi di lingua italiana per adulti non comunitari dal 18esimo anno d’età residenti in Abruzzo;
• moduli di base su conoscenze tecniche e socio-culturali anche di profilo artistico e musicale per adulti in età lavorativa, di durata massima di 150 ore;
• moduli di alfabetizzazione linguistico-informatica per adulti in età lavorativa di durata massima di 150 ore;
• voucher per la frequenza di interventi di educazione permanente di tipo individuale per sviluppare conoscenze tecnico-professionali e/o informatiche in adulti con età compresa tra i
18 e i 50 anni, residenti in Abruzzo.

Obiettivo 1

Molise

Direttiva annuale 2000/01
• corsi di formazione per adulti finalizzati all’alfabetizzazione culturale (istruzione elementare);
• corsi per adulti di scuola media (150 ore) e di istruzione secondaria di II grado;
• predisposizione e sperimentazione di interventi formativi per l’aggiornamento e la crescita professionale della popolazione in età lavorativa basati su moduli di formazione continua, a distanza e/o assistita;
• azioni volte ad aumentare le competenze di tipo decisionale, di relazione, legate al sociale,
anche passando dall’analisi e dallo sviluppo delle competenze di tipo trasversale;
• azioni formative legate alle nuove tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere;
• percorsi che mirino ad un riconoscimento dei crediti formativi, anche con e per esperienze nel
sistema dell’educazione, della formazione e del lavoro avute fuori dal territorio nazionale;
• azioni di formazione formatori, anche con creazione di aule comuni tra i diversi operatori del
sistema della scuola, della formazione e del lavoro;
• serie di seminari e ricerche dedicati ai temi connessi all’integrazione e alla formazione permanente;
• analisi delle caratteristiche del sistema formativo ed educativo della Regione per la messa a
punto di interventi volti a sistematizzarne e consolidarne la qualità dell’offerta formativa nell’ambito della formazione permanente.
Direttiva 2002/06
• azioni di formazione formatori, anche con creazione di aule comuni tra i diversi operatori dei
sistemi della scuola, della formazione e del lavoro e con individuazione di percorsi formativi
anche fuori dal territorio nazionale, volti all’analisi di buone pratiche già attive in altri contesti, e a programmare, progettare e definire strategie e strumentazione legate alla formazione
lungo tutto l’arco della vita;
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• serie di seminari e ricerche dedicati ai temi connessi all’integrazione, alla formazione permanente;
• corsi di formazione per adulti finalizzati;
• predisposizione e sperimentazione di interventi formativi per l’aggiornamento e la crescita professionale della popolazione in età lavorativa basati su moduli di formazione permanente, anche
a distanza e/o assistita;
• azioni volte ad aumentare le competenze di tipo decisionale, di relazione, anche passando dall’analisi e dallo sviluppo delle competenze di tipo trasversale;
• azioni formative legate alle nuove tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere;
• azioni relative alla Pubblica Amministrazione;
• percorsi che mirino ad un riconoscimento dei crediti formativi, anche con e per esperienze nel
sistema dell’educazione, della formazione e del lavoro avute fuori dal territorio nazionale.

Campania

Bando EDA 2000/02
Azioni rivolte alle persone:
• percorsi integrati e percorsi integrati complementari a quelli curriculari modulari di I e II
livello che utilizzino metodologie didattiche attive, con forte contenuto esperenziale, correlati all’ambito territoriale, nei seguenti ambiti: alfabetizzazione informatica con Ecdl,
conoscenza di una lingua straniera, recupero degli elementi dell’istruzione di base (moduli
linguistici e logico-matematici), alfabetizzazione funzionale per la realizzazione dei diritti
di cittadinanza (servizi per la salute, opportunità formative, servizi anagrafici, ecc.), educazione all’imprenditorialità, animazione territoriale, anche finalizzata al recupero delle
radici culturali territoriali (laboratori, ricerche partecipate, ecc.) nelle zone a forte emarginazione sociale, come primo strumento di inclusione e socializzazione;
• percorsi integrati, correlati all’ambito lavorativo e territoriale che utilizzino metodologie
didattiche attive e che favoriscano l’aggiornamento delle competenze, l’inserimento/reinserimento lavorativo, la partecipazione attiva e consapevole a momenti di associazionismo solidale nei seguenti ambiti: uso di pacchetti multimediali per l’office automation, l’approfondimento della lingua straniera in ambito lavorativo, l’alfabetizzazione funzionale
all’esercizio della solidarietà attraverso il volontariato, l’associazionismo, la gestione del
bene pubblico;
• corsi di formazione formatori mirati a favorire la crescita di competenze professionali con particolare riferimento all’accoglienza, al contratto formativo e all’assistenza tutoriale, alla progettazione integrata, al lavoro in rete. Particolare attenzione va indirizzata ai formatori destinati
a “gruppi obiettivo” (portatori di handicap, fasce a forte emarginazione sociale, immigrati);
• progetti di comunicazione che, attraverso l’uso dei più diffusi mezzi di comunicazione, indirizzino ai destinatari dell’Eda, alle cittadine e ai cittadini della Regione, messaggi di promozione e sensibilizzazione sull’importanza dell’Eda stessa ed offrano indicazioni concrete
per la partecipazione attiva.
Azioni di sistema:
• ricerca e analisi delle migliori pratiche e metodologie innovative di corsi Eda, sia nella
realtà regionale che nazionale;
• sperimentazione di strumentari per l’analisi delle competenze alfabetiche funzionali della
popolazione adulta, in raccordo con le ricerche e le analisi realizzate dall’Invalsi (Miur)
sulla base di criteri condivisi a livello europeo;
• individuazione di modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione ed elaborazione di un
manuale operativo per il monitoraggio e la valutazione – con particolare riferimento agli
interventi di educazione degli adulti – in cui siano definite le procedure sia in termini di
gestione del sistema, sia di realizzazione delle attività all’interno del sistema;
• indagine finalizzata alla definizione di un modello per la realizzazione di servizi mirati
all’effettiva personalizzazione dei percorsi di formazione;
• studio, creazione e organizzazione di centri-sportello, facilmente riconoscibili e accessibili, in grado di organizzare e gestire servizi che consentano: valutazione delle competenze,
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svolgimento di funzioni di orientamento, sostegno alla creazione di partenariati, che facilitino la personalizzazione dei percorsi formativi, creazione di reti e supporto al loro funzionamento;
• riconoscimento di crediti, in termini sia di conoscenze/competenze pregresse (bilanci) sia
di conoscenze/competenze acquisite nelle varie fasi del percorso personalizzato.
Tali centri avranno carattere sperimentale per la durata di due anni.

Basilicata

Calabria

La Regione ha dato in affidamento diretto le azioni rivolte alle persone (Misura C.3) alle Agenzie provinciali per l’orientamento e la formazione professionale - Apof per la Provincia di
Potenza e Ageforma per la Provincia di Matera -, istituite in seguito alla delega alle Province
in materia di formazione professionale.
Nella Provincia di Potenza:
• attività corsuali e moduli di: alfabetizzazione informatica, acquisizione di competenze nell’uso di pacchetti applicativi (word, excel, access), lingua inglese a diversi livelli (base,
intermedio e di perfezionamento). Nel secondo anno la quasi totalità dei corsi prevede un
monte ore con finalità orientative.
Nella Provincia di Matera:
• attività corsali di: informatica di base, lingua inglese e creazione di impresa.
Bando multimisura progetti speciali sperimentali per il biennio 2000/01
Azioni rivolte alle persone:
• interventi di alta qualificazione post-secondaria per l’attuazione di 8 percorsi formativi,
articolati in moduli ed unità formative capitalizzabili, comprensivi di un periodo di almeno
6 mesi di stage, per disoccupati e donne in possesso di diploma di Scuola secondaria superiore o Diploma universitario per il conseguimento della qualifica professionale regionale
(esperto in analisi e sviluppo di progetti di impresa; esperto in training project management; esperto in marketing e comunicazione; esperto in human resources management;
esperto giurista d’impresa; esperto in vocational training management; esperto in event
promotion management; esperto in international auditing);
• interventi di ingegneria finanziaria, credit financing e tutor d’impresa per l’attuazione di 10
corsi per disoccupati e donne (addetto al settore privati; addetto al settore imprese, addetto
commerciale, addetto “corporate”, addetto “private”, addetto “retail”, operatore unico informatico di sportello, addetto attività con l’estero, addetto front office, addetto back office);
• interventi per la gestione del ciclo completo delle attività terminalistiche portuali per l’attuazione di 25 corsi per disoccupati e occupati (operatore dell’attività di transhipment, tecnico manutentore di mezzi di sollevamento e trasporto in ambito portuale, impiegato
addetto a funzioni amministrative in ambito portuale, impiegato addetto a funzioni tecniche e gestionali in ambito portuale, supervisore di attività operative in ambito portuale,
dirigente/quadro con funzioni di coordinamento in ambito portuale);
• interventi per la gestione del ciclo della grande distribuzione per l’attuazione di 50 corsi
per disoccupati e occupati (addetto alle attività di cassa, addetto alle attività di supporto al trasporto, al ricevimento, allo stoccaggio, all’allestimento degli scaffali di vendita della merce nel punto vendita, addetto alle attività di vendita diretta, addetto alla
gestione amministrativa del punto vendita, addetto alla attività di riordino merce venduta).
Bando multimisura per 2000/06
Azioni rivolte alle persone:
• interventi finalizzati al consolidamento e allargamento della cultura generale e delle
competenze sociali: azioni di istruzione e formazione individualizzata, azioni di istruzione e formative diversificate, tese ad accrescere le competenze sociali, a favorire lo
sviluppo di esperienze di volontariato sociale e a creare le condizioni necessarie al pieno
inserimento sociale e lavorativo;
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Calabria

• interventi finalizzati all’acquisizione di capacità e competenze trasversali: azioni di
istruzione e formazione orientativa tese a sviluppare competenze decisionali, organizzative e di relazione; azioni di istruzione e formazione individualizzata;
• interventi formativi legati ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, in particolare nei
settori delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere;
• interventi formativi volti a recuperare le competenze professionali di base (acquisizione
di abilità strumentali e logico-matematiche, informatica, lingue, organizzazione, economia, sicurezza, diritto e legislazione) e a rafforzare le competenze professionali specifiche.

Sicilia

Bando multimisura 2000/01
Azioni rivolte alle persone:
• recupero di una mancata o parziale formazione iniziale;
• formazione nei settori dell’informatica, della comunicazione e delle lingue straniere;
• recupero di competenze professionali di base;
• interventi finalizzati alla crescita culturale e sociale.

Sardegna

Programma interventi Misura C.3.8 per il biennio 2000/01
Azioni rivolte alle persone:
Area: Formazione permanente individualizzata/VULCANO
• assegni di studio (voucher) finalizzati alla partecipazione ad interventi di aggiornamento professionale a favore di persone residenti in Sardegna da almeno tre anni, occupati
presso le imprese che operano nei settori di riferimento la cui professionalità è a rischio
di obsolescenza;
• interventi per la mobilità formativa tramite corsi di aggiornamento presso Istituti o Scuole di
formazione della durata minima di 200 ore.
Area: Formazione permanente individualizzata destinata alle donne/DIANA
• interventi di qualificazione professionale di durata non superiore alle 900 ore, nel settore dell’artigianato tradizionale;
• programmi di accompagnamento per la partecipazione ad esperienze formative (informazione
mirata, offerta di servizi di assistenza).

Puglia

Avviso pubblico “Euroformazione Difesa” - Anno 2002
• interventi rientranti nel progetto “Euroformazione Difesa” nei settori dell’informatica, della
lingua inglese e dell’orientamento all’imprenditorialità rivolti al personale militare di leva e
volontario.

(a) La P.A. di Bolzano è l’unica realtà territoriale che fa riferimento alla misura C.4 impiegando la denominazione “Formazione continua”.
(b) Si è offerta un’informazione di dettaglio sugli interventi previsti dai bandi provinciali in quanto la Regione,
avendo provveduto alla distribuzione delle risorse Fse, Misura C.4, alle Province, non ha emanato bandi a valere su dette risorse.
Fonte: bandi, avvisi pubblici, direttive annuali emanate dalle Amministrazioni regionali e provinciali.
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capitolo 3
• L O S TAT O D I AT T U A Z I O N E
D E L L’ A C C O R D O D E L L A
C O N F E R E N Z A U N I F I C ATA
S TAT O, R E G I O N I E
AUTONOMIE LOCALI
DEL 2 MARZO 2000

3.1 • UN ACCORDO PER RIORGANIZZARE E POTENZIARE
LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI
L’anno 2000 segna una svolta nella politica formativa dell’Unione europea per l’educazione
permanente. È l’anno in cui si sono tenuti i Consigli di Lisbona (23-24 marzo) e di Santa Maria
da Feira (19-20 giugno) ed è stato diffuso il Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente (30 ottobre). In Italia è l’anno dell’Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali
del 2 marzo 2000 sulla riorganizzazione e potenziamento dell’educazione permanente degli
adulti.
Esso infatti porta a compimento un processo riformatore che trova i primi riferimenti nazionali
nell’Accordo sul lavoro del 6 settembre 1996, nel Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 1998 e in quelli internazionali nella Conferenza mondiale dell’Unesco sull’educazione
degli adulti, svoltasi ad Amburgo dal 14 al 18 luglio 1997.
Le novità contenute nell’Accordo rispetto alle innovazioni apportate dall’Ordinanza ministeriale n. 455 del 1997 “Educazione in età adulta - Istruzione e formazione”, che pur rappresentava una svolta nella politica formativa per gli adulti, delineano i tratti costitutivi del sistema dell’educazione degli adulti nel nostro Paese. Mentre l’Ordinanza ministeriale era focalizzata sull’istituzione dei Centri territoriali permanenti (Ctp) – sulla loro configurazione, sulle funzioni e
attività formative –, l’Accordo del 2000 definisce le linee guida per un sistema di educazione
degli adulti, attingendo concetti da documenti di politica formativa e del lavoro elaborati nel
corso degli anni ’90 (centralità del soggetto, valorizzazione delle esperienze pregresse e di
vita, flessibilità, individualizzazione dei percorsi, organizzazione modulare, integrazione fra
sistemi formativi, certificazione integrata e riconoscimento dei crediti).
Nell’Accordo si delinea “l’impianto del modello di programmazione e gestione del nuovo sistema”, come parte del sistema formativo integrato, dando seguito a quanto auspicato nel Patto
sociale per lo sviluppo e l’occupazione che prevedeva l’impegno del Governo “[…] a predisporre un progetto specifico e risorse mirate per la sperimentazione e la messa a regime di
un sistema di educazione degli adulti, sul quale avviare il confronto e la sperimentazione, d’intesa con le parti sociali e con le rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali”.
Il sistema prefigurato ha tra i suoi capisaldi l’integrazione, intesa come raccordo tra le istituzioni responsabili nei diversi settori, pur nel rispetto delle prerogative e competenze di ciascuna di esse, e ai diversi livelli istituzionali.
Anche l’opzione pedagogica del modello poggia sulla connessione/integrazione tra studio e
lavoro, tra questi e il diritto di cittadinanza, tra dimensione teorica e dimensione operativa,
nonché tra i diversi ambiti di intervento (formazione, orientamento, rimotivazione).
L’Accordo, da questo punto di vista, realizza quello sforzo che esso stesso raccomanda per
passare da un’organizzazione per sistemi chiusi a un’organizzazione di rete mirata a dare
risposte differenziate alla complessità della domanda formativa espressa dall’utenza adulta:
in buona sostanza, per dare avvio a un’offerta formativa secondo una logica di sistema.
Richiamando i principi espressi nel documento finale della Conferenza di Amburgo, la vocazione istituzionale del sistema di educazione degli adulti è quella di favorire la formazione per
tutta la vita al fine di rendere effettivi il diritto di cittadinanza attiva, il diritto alla qualità dell’occupazione e all’evoluzione dei percorsi professionali per tutti i cittadini. Un particolare riferi-
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mento è rivolto al recupero dei drop out, all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, alla
lotta alla disoccupazione, all’accoglienza degli immigrati.
L’educazione permanente degli adulti viene quindi intesa nel testo come fattore di emancipazione personale, sviluppo locale e recupero dell’identità, anche sociale, del territorio.
Gli obiettivi prioritari del sistema consistono nel favorire:
• il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale;
• l’estensione delle competenze;
• l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita sociale.
Tra le novità dell’Accordo vi è quella di aver formalizzato quali “luoghi” dell’educazione degli
adulti (Eda) il sistema dell’istruzione, quello della formazione professionale (sulla base della
normativa vigente: leggi 845/78, 236/93, 196/97) e il complesso delle opportunità di educazione non formale (reti civiche, infrastrutture culturali, associazioni, ecc.).
Nel modello delineato tuttavia il sistema dell’offerta formativa ha come perno i Centri territoriali
permanenti, strutture del sistema dell’istruzione. E ciò in linea con quanto sostenuto nel Patto
sociale per lo sviluppo e l’occupazione: “Per rispondere ai fabbisogni formativi dei lavoratori e
delle aziende, messi in evidenza dalle indagini realizzate dagli organismi bilaterali costituiti tra
le parti sociali, Governo e Regioni assicureranno un’offerta formativa integrata […], che potrà
trovare un punto di riferimento nei Centri territoriali per l’educazione degli adulti, opportunamente integrati dall’apporto delle strutture della formazione professionale e dell’Università”.
Ne viene confermato il ruolo di sede del coordinamento delle attività e servizi per la popolazione adulta. Al contempo se ne delinea una riorganizzazione. Innanzitutto perché si prevede
possano “essere ubicati in qualunque tipo e ordine di scuola, sulla base degli obiettivi e delle
priorità stabiliti dalla programmazione regionale dell’offerta formativa integrata e concertati
con gli Enti locali e le parti sociali”; in secondo luogo perché se ne potenziano le funzioni,
identificandoli come “strutture di servizio che concorrano all’attuazione dell’offerta formativa
integrata”, secondo una programmazione definita in sede di Comitato locale, da realizzare in
interazione con altre strutture del territorio, anche attraverso accordi di rete tra scuole di ordine e grado diverso (D.p.r. n. 275/99 artt. 7 e 9), e come luoghi di concertazione, lettura dei
bisogni formativi, progettazione, organizzazione delle iniziative.
Sono confermate le attività che essi debbono svolgere: accoglienza, ascolto, orientamento;
alfabetizzazione primaria e di ritorno; apprendimento della lingua e dei linguaggi; sviluppo e
consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali; acquisizione e sviluppo di una formazione o riqualificazione professionale; rientro nei percorsi di istruzione e formazione, in particolare di soggetti a rischio di esclusione sociale.
La scuola secondaria superiore con corsi serali viene evidenziata come un altro baricentro del
sistema, da raccordare con il complessivo circuito dell’Eda, in ragione di un nuova domanda
orientata verso titoli di studio superiori (diplomi, post-diplomi).
L’Accordo delinea, inoltre, l’architettura organizzativa del sistema integrato di formazione permanente degli adulti.
“La strategia di intervento che scaturisce dalla Conferenza unificata, in breve, può essere considerata come una fedele contestualizzazione dei principi riassunti nel Memorandum europeo.
In questa contestualizzazione, vengono a definire il referenziale nazionale, da una parte, gli
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elementi sottolineati dagli esperti dell’Ocse. Vale a dire la consapevolezza della necessità di
ricostruire una relazione positiva tra formazione, professionale e non, e mondo del lavoro; insieme alla consapevolezza delle gravi lacune che si registrano nell’acquisizione delle competenze di base che condannano all’emarginazione vasti strati della popolazione. Dall’altra parte, si
propone un’interpretazione della politica di educazione degli adulti come politica sociale e si
insiste, di conseguenza, sulla necessità di attivare forme di discriminazione positiva a favore di
categorie a rischio di esclusione sociale (non soltanto per la carenza di competenze di base,
ma anche per l’insieme dei fattori che le allontanano dalla “cittadinanza attiva”)”17.

17 Morisi M., Magnier A. (a cura di), L’educazione degli adulti in Toscana. L’analisi dell’offerta formativa non formale, Regione Toscana, 2001.

65

3.2 • L’ARCHITETTURA ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA
L’Accordo, delineando la struttura del nuovo sistema integrato di formazione degli adulti, individua i livelli di indirizzo e governo, le loro prerogative, i finanziamenti e gli “agenti”.
Tre sono i livelli in cui si articola il sistema: nazionale, regionale, locale. Essi sono tra loro interconnessi, esercitando ciascuno compiti che implicano l’esercizio di quelli attribuiti al livello
precedente. Si tratta di una “struttura di pianificazione e programmazione marcatamente
gerarchizzata. La Regione definisce gli indirizzi generali; la funzione di pianificazione e programmazione sul territorio regionale spetta in prima istanza al previsto “Comitato regionale” e
l’attuazione delle diverse opzioni programmate viene affidata alle Province e al cosiddetto
“livello locale”18.
A ciascun livello è istituito un Comitato, inteso come sede di concertazione con funzioni assegnate per realizzare l’integrazione formativa.
Il Comitato nazionale19 è lo snodo che definisce gli indirizzi generali, le priorità strategiche,
le risorse attivabili e i criteri di distribuzione, le linee guida per la determinazione degli standard, del monitoraggio e valutazione, della certificazione e riconoscimento dei crediti. In particolare, nella fase di avvio del sistema. A questo organismo compete la definizione degli indirizzi per la sperimentazione dei progetti pilota su base territoriale e su contenuti di interesse
comune (formazione dei formatori, informazione, ricerca e sperimentazione avanzata), con l’obiettivo di produrre una modellistica di qualità elevata e altamente trasferibile.
In linea con le raccomandazioni della Conferenza di Amburgo sull’indispensabilità di una cooperazione interministeriale, la sua composizione prevede la rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, del Ministero del Lavoro, del Dipartimento degli affari sociali, delle Regioni, Enti
locali e delle parti sociali.
Il Comitato regionale assicura la concertazione relativamente alla programmazione dell’offerta formativa integrata, alla sua promozione, al monitoraggio e valutazione del sistema. Più
nello specifico, definisce i criteri per la realizzazione delle attività, a partire dalla conoscenza
dei fabbisogni formativi, e per il monitoraggio e la valutazione, individua azioni di promozione
dell’Eda e definisce il quadro delle risorse da destinare al sistema regionale. È composto da
rappresentanti degli Assessorati regionali preposti, degli Enti locali, dell’Ufficio scolastico
regionale, delle parti sociali e viene istituito dalla Regione, cui compete la pianificazione e la
programmazione dell’offerta formativa integrata (D.lgs. n. 112/98, art. 138).
Snodo operativo della programmazione concertata è il Comitato locale. Esso promuove
l’Eda sul proprio territorio, programma le attività in linea con i criteri definiti a livello regionale,
definisce e programma l’uso condiviso delle risorse, elabora progetti di area, formula proposte per il calendario complessivo dell’offerta formativa e per l’istituzione dei Ctp e la loro dislocazione. È costituito da rappresentanti della Provincia, dei Comuni e Comunità montane, degli
Uffici scolastici territoriali, delle parti sociali, di agenzie formative operanti nel campo della formazione non formale e del Consiglio scolastico locale. Viene istituito dai Comuni e Comunità

18 Morini M., Magnier A., op. cit.
19 L’O.m. n. 455/97 aveva già istituito un Comitato tecnico nazionale con compiti di indirizzo, assistenza, monitoraggio
e verifica degli interventi, composto da rappresentanti del sistema dell’istruzione, ma senza raccordi espliciti con l’altro Comitato istituito a livello provinciale.
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montane, d’intesa con gli Uffici scolastici territoriali, le parti sociali e altri soggetti istituzionali.
Nella struttura organizzativa compiti specifici sono attribuiti alla Regione e agli Enti locali.

Compiti attribuiti alla Regione
• istituire il Comitato regionale
• promuovere il raccordo tra i Piani di educazione degli adulti con le politiche di sviluppo
e occupazionali, tenuto conto delle indicazioni dei Comitati locali
• definire, d’intesa con gli Enti locali, l’Ufficio scolastico regionale e le parti sociali, i criteri per l’individuazione degli ambiti di riferimento territoriale dei Comitati locali e per la
dislocazione dei Centri territoriali permanenti

Compiti attribuiti alla Provincia
•
•
•
•

concorrere con la Regione a definire le scelte programmatorie
predisporre le linee generali per la programmazione territoriale
programmare i servizi di informazione e pubblicizzazione dell’offerta formativa
collaborare al monitoraggio del sistema a livello provinciale

Compiti attribuiti al Comune e alla Comunità montana
•
•
•
•
•
•
•

istituire i Comitati locali
concorrere con la Regione e la Provincia a definire le scelte di programmazione
provvedere al monitoraggio e all’analisi dei fabbisogni formativi
promuovere le iniziative
coordinare l’insieme delle opportunità
organizzare iniziative di informazione e orientamento
programmare d’intesa con il Comitato locale l’uso condiviso delle risorse
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Gli “agenti” dell’offerta formativa integrata per gli adulti indicati dall’Accordo sono appartenenti ai sistemi della formazione “formale”, ma anche a quelli della formazione “non formale”
e “informale”. Vi concorrono infatti:
• il sistema scolastico;
• il sistema regionale della formazione professionale;
• il sistema dei Servizi per l’impiego;
• le reti civiche delle iniziative per l’educazione degli adulti;
• le infrastrutture culturali (biblioteche degli Enti locali, musei, teatri, ecc.);
• le imprese;
• le associazioni culturali, del volontariato sociale, del tempo libero, delle famiglie;
• le Università.
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3.3 • I COMITATI REGIONALI: UN AVVIO A DIVERSE VELOCITÀ
Con riferimento all’attuazione dell’Accordo del 2 marzo 2000, è possibile intravedere una
gamma di scelte di politica formativa regionale per l’utenza adulta. Vediamo a questo proposito quelle effettuate in merito ai Comitati regionali.
La mancata attivazione del Comitato nazionale non ha costituito vincolo all’istituzione dei
Comitati regionali. Le prerogative dell’ente Regione in materia di programmazione dell’offerta
formativa integrata (D.lgs n.112/98), l’esigenza di una razionalizzazione dell’offerta formativa
dell’Eda sul territorio regionale, la necessità di definire le linee strategiche della misura del Fse
dedicata alla formazione permanente per il periodo programmatorio 2000-2006 e darvi attuazione, sono i motivi che hanno reso opportuna l’istituzione del Comitato regionale.
Vi hanno provveduto 8 Regioni con delibera della Giunta regionale, 6 nel corso del 2001
(Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto), 2 nel corso del 2002 (Basilicata, Marche).
In queste Regioni tuttavia si riscontrano livelli attuativi diversi. In alcune il Comitato regionale è stato deliberato, ma mai convocato. In altre è funzionante, come quello della Regione Lazio che ha partecipato, ad esempio, ai lavori per la definizione del bando della misura C.4 del Fse. Nel caso della Regione Toscana, che ha fama di essere “pioniera” nel
campo dell’Eda20, il Comitato è stato previsto nell’ambito del sistema regionale integrato di
apprendimento per tutta la vita, che l’Amministrazione regionale ha deliberato nel 2001, in
ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo21. Nelle Regioni Marche, Piemonte e Toscana il Comitato per l’Eda è stato inserito in un unico Comitato per tutti i segmenti della formazione integrata.
In tutte le altre Regioni il Comitato regionale non risulta istituito. Tuttavia, anche in questo caso,
le politiche regionali trovano forti differenziazioni.
L’Emilia Romagna e il Friuli-Venezia Giulia hanno sottoscritto Accordi per la costruzione
di un sistema regionale di formazione integrata che include il segmento dell’educazione degli
adulti e prevede organismi di governo con compiti assegnati anche per questo settore.
La Regione Liguria ha avvertito l’opportunità di istituire un unico Comitato per i vari segmenti
della formazione integrata.
Vi sono Regioni che hanno assunto nei confronti dell’Accordo un atteggiamento di prudenza
e hanno avviato una riflessione per definire un sistema di educazione degli adulti, ed eventualmente, in subordine, applicare i contenuti dell’Accordo. È questo il caso della Valle D’Aosta che ha optato, in accordo con la Sovrintendenza scolastica, di definire un modello di intervento solo in seguito a un’analisi puntuale dei fabbisogni formativi e dell’offerta formativa territoriale. In questo caso l’atteggiamento di prudenza è stato dettato dal bisogno di individuare le modalità più idonee per adattare il modello nazionale proposto alla realtà regionale e alla
sua offerta formativa radicata nella storia locale.
Per ragioni simili la Provincia autonoma di Trento non ha formalmente dato attuazione
all’Accordo. In questo caso le motivazioni della scelta sono da ravvisare principalmente nella
20 Morini M., Magnier A., op. cit.
21 Delibera della Giunta regionale n. 128 del 19 giugno 2001 “Piano di indirizzo per il diritto allo studio e per l’educazione permanente per gli anni 2001/02”.
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considerazione, piuttosto diffusa, che il modello di intervento, così come proposto a livello
nazionale, non sia in ogni suo aspetto pertinente alla realtà locale, che ha sviluppato e consolidato nel tempo un’offerta di educazione degli adulti anche esterna al sistema di istruzione,
con forte protagonismo da parte delle associazioni culturali e del volontariato. Per la Provincia autonoma di Trento si ritiene indispensabile un approfondimento sull’intera questione,
riservando a un momento successivo gli opportuni interventi di natura legislativa o amministrativa, per dar luogo a elaborazioni di lungo periodo. Si tratta in questo caso di una precisa
scelta per riflettere sul modello di intervento prefigurato, anche in attesa che si compia il processo di riforma del complessivo sistema formativo.
Vi sono infine Regioni che non hanno istituito il Comitato regionale (Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria) e che contemporaneamente non hanno espresso
formale intenzione di non dare seguito a quanto previsto dall’Accordo. Nella maggior parte di
questi casi le ragioni della mancata delibera sembrano attribuibili più a un ritardo procedurale che a una precisa intenzionalità politica. In genere in queste realtà è l’Ufficio scolastico
regionale ad avvertire il bisogno di sollecitare l’istituzione del Comitato regionale, per dare
seguito al confronto interistituzionale, in particolare per individuare i criteri di dislocazione dei
Ctp e degli ambiti di riferimento territoriale dei Comitati locali.
Caso a sé stante tra le Regioni e Province autonome che non hanno istituito il Comitato regionale è quello della Provincia autonoma di Bolzano, che già negli anni ’80 ha dato vita a un
proprio sistema di educazione degli adulti legiferando direttamente in materia di educazione
permanente, grazie allo Statuto di autonomia approvato dal Parlamento italiano nel 1971. Sul
piano formale l’atipicità di questa Provincia consiste nel fatto che, se da un lato non ha ancora reso possibile la complessiva attuazione delle disposizioni previste dall’Accordo del 2
marzo 2000, dall’altro ha favorito con il proprio sistema un’anticipazione formale e sostanziale di organismi di governo ed esecutivi, paragonabili per certi versi ai Comitati previsti dall’Accordo.
Come si è visto, diverse Regioni hanno provveduto a istituire un unico Comitato per i diversi
segmenti della formazione integrata. Alcune lo hanno fatto a prescindere dall’istituzione del
Comitato regionale, altre inglobandolo nell’organismo più ampio.
L’opportunità di disporre di un unico Comitato per il governo dell’offerta formativa integrata nel
suo complesso è opinione molto diffusa tra i decisori politici, i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni regionali e degli Uffici scolastici regionali, i rappresentanti delle parti sociali, anche
in quelle realtà regionali dove ancora non si è provveduto a creare un unico organismo per
l’integrazione. Le ragioni sono varie e connesse all’attuazione dell’art. 138 del D.lgs. n.112/98,
all’esigenza di una maggiore efficacia degli interventi e di un migliore raccordo tra i soggetti;
ma anche, più semplicemente, a quella di facilitare la partecipazione ai lavori da parte dei
componenti designati. Si ritiene infatti, soprattutto da parte di rappresentanti delle parti sociali, che la proliferazione degli organismi complichi la partecipazione attiva a tutti quelli previsti.
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3.3.1 • FISIONOMIA DEI COMITATI REGIONALI ATTIVATI
La composizione dei Comitati regionali già istituiti è conforme alle indicazioni contenute nell’Accordo. Tutti includono infatti rappresentanti dei soggetti della concertazione territoriale
(Regioni, Parti sociali, Autonomie locali). Fanno eccezione il Comitato deliberato dalla Regione Marche, che vede ampliata la rappresentanza ai soggetti del livello, per così dire, operativo appartenenti alla formazione formale (Ctp), alla formazione non formale (cooperazione
sociale, Università della terza età), e al livello scientifico (Irre); e quello deliberato dalla Regione Veneto che include rappresentanti del privato sociale impegnato nell’educazione permanente e degli adulti e uno staff di esperti con funzione di supporto tecnico.
Dal punto di vista numerico la composizione dei Comitati istituiti varia da 11 a 20 componenti22. Le variazioni dipendono dal numero dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali
(un unico rappresentante o uno per Provincia) o delle Amministrazioni regionali, oppure dall’aggiunta di nuovi enti rappresentati.
Il Comitato, come previsto nelle delibere delle Giunte regionali, è presieduto dall’Assessore
competente in materia, in genere quello alla formazione professionale e lavoro.
Ad esso sono in genere assegnate le funzioni previste dall’Accordo, tranne in alcuni casi, nei
quali sono stati deliberati compiti aggiuntivi (Campania, Toscana e Piemonte). Nello specifico, la delibera della Giunta regionale della Campania gli attribuisce anche:
• la definizione di un piano annuale mirato di risorse economiche e finanziarie per l’educazione degli adulti (già previste nella misura 3.8 del Piano operativo regionale);
• la valorizzazione delle professionalità degli operatori del settore e il relativo sostegno attraverso una formazione mirata;
• la garanzia della funzionalità delle dotazioni organiche dei Centri territoriali permanenti
rispetto alle tipologie dell’offerta formativa;
la delibera della Toscana:
• il coordinamento con gli altri Comitati regionali per realizzare iniziative multiregionali;
• il coordinamento con le iniziative centrali dei vari Ministeri relative alle politiche nazionali e
ai Programmi comunitari;
• la promozione delle relazioni tra enti e associazioni che operano a livello regionale (Ufficio
scolastico regionale, Irre, Indire, Università, Centri di ricerca, Coordinamenti di associazioni
culturali e ambientaliste);
• l’incanalamento delle risorse finanziarie destinate a queste politiche dai vari enti partecipanti
al sistema, esprimendo pareri sui progetti regionali e quelli presentati dalle Amministrazioni
provinciali;
la delibera del Piemonte:
• il raccordo e la collaborazione con i vari Comitati locali.

22 Si ricorda che l’Accordo del 2 marzo 2000 e la Direttiva n. 22/01 non formulano indicazioni prescrittive in proposito.
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3.3.2 • I COMITATI REGIONALI PER L’INTEGRAZIONE
Nell’ambito delle politiche regionali per l’integrazione alcune Regioni hanno istituito un Comitato unico per tutte le questioni connesse alla formazione integrata, recependo in questo
modo, ma anche superando con elaborazioni proprie, l’indicazione dell’Accordo sull’opportunità di raccordare il Comitato per l’Eda con quello previsto per i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Cfr. Capitolo 4).
Si tratta di Regioni che hanno effettuato interventi e sottoscritto accordi nei quali sono delineate le linee guida generali di un sistema regionale di integrazione tra sistemi formativi (Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia), o più semplicemente che hanno provveduto a unificare i diversi Comitati previsti (Liguria, Marche, Piemonte, Toscana).
I Comitati istituiti sono diversamente denominati: Conferenza permanente per l’istruzione e la
formazione (Emilia Romagna), Comitato paritetico di indirizzo (Friuli-Venezia Giulia), Comitato di consultazione e concertazione con le parti sociali in materia di coordinamento delle
politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro (Liguria), Comitato per l’organizzazione
dell’offerta integrata di formazione (Marche), Comitato regionale integrazione di sistemi - Cris
(Piemonte).
Tra gli obiettivi della formazione integrata figura sempre la realizzazione di un sistema di educazione e formazione degli adulti per sostenere lo sviluppo o l’aggiornamento delle conoscenze e competenze nel corso di tutta la vita.
Tematica posta in evidenza in tutti i casi è la certificazione delle competenze e dei crediti formativi, quale dispositivo per consentire il passaggio tra sistemi e il rientro in formazione. Per
essa sono in genere previste apposite sperimentazioni.
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3.4 • I COMITATI LOCALI: UN DISPOSITIVO CHE STENTA A DECOLLARE
Funzione centrale del Comitato locale previsto dall’Accordo del 2 marzo è quella di mettere in
relazione le varie dimensioni della formazione – “formale”, “non formale”, “informale” – e di attivare, in una logica di sistema, sinergie e integrazioni delle diverse risorse presenti nel territorio. L’attivazione del Comitato locale è spesso avvertita come urgente soprattutto per garantire una programmazione territoriale coerente con la domanda, il coordinamento nell’uso delle
risorse, una più adeguata distribuzione dei Ctp sul territorio.
La mancata attivazione del Comitato nazionale, la disomogenea situazione relativamente ai
Comitati regionali, l’attuale fase di transizione con riferimento all’applicazione, o alla definizione, di nuove norme sul piano amministrativo e su quello delle politiche formative e del lavoro
(D.lgs. 112/98, modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione, legge n.144/99,
leggi in materia di politica attiva del lavoro, etc.), spiegano il ritardo nella istituzione dei Comitati locali, la cui operatività è subordinata ai livelli decisionali precedenti.
Tuttavia, come hanno sostenuto alcuni testimoni privilegiati intervistati nel corso della presente ricerca, questa mancata attivazione e l’attesa di nuove forme di governo sistemico “a più
attori” del comparto hanno avuto la negativa conseguenza di far cadere le forme di coordinamento attivate in precedenza presso gli ex Provveditorati agli Studi.
I Comitati locali risultano formalmente istituiti nella Regione Toscana, dove è stato adottato il
criterio di dislocazione territoriale coincidente con le aree sociosanitarie.
In diverse altre realtà regionali sono state formulate ipotesi circa una possibile dislocazione.
Nella Regione Piemonte, ad esempio, si prevede di adottare il criterio di zonizzazione dei
Patti territoriali con la presenza di almeno un Ctp e un Centro per l’impiego in ciascuna zona;
nella Regione Veneto il Comitato regionale ha espresso un orientamento favorevole all’adozione del criterio degli ambiti territoriali dei Centri per l’impiego e alla promozione e organizzazione, nel corso del 2003, di dodici Comitati locali.
A fronte di questa situazione, si riscontra sul territorio nazionale un protagonismo locale a favore della nascita di questi organismi, avvertiti come luoghi indispensabili di concertazione per
programmare e coordinare l’offerta formativa del territorio, in coerenza con i bisogni formativi
presenti.
Si tratta per lo più di interventi messi in atto dai Comuni, che con le Province e le Comunità
montane sono lo snodo istituzionale competente in materia di educazione degli adulti (art. 139
del D.lgs. 112/98). In alcuni casi sollecitati dai Centri territoriali permanenti che, alle prese con
nuove esigenze formative, e dovendo dare attuazione alle recenti riforme in tema di Eda (Direttiva n. 22/01), di autonomia delle istituzioni scolastiche, di obbligo formativo, si sono cimentati con progetti di integrazione formativa.
Le iniziative di cui si è avuta notizia nel corso della presente indagine evidenziano questioni
tutt’altro che secondarie per il decollo del sistema dell’Eda.
Il Comune di Napoli ha istituito con Ordinanza sindacale del 21 dicembre 2000, per la durata di un triennio, il Comitato locale per l’educazione degli adulti per la città di Napoli.
Come da regolamento interno approvato in data 9 marzo 2001, esso rappresenta “la sede privilegiata, per il territorio di sua competenza, della programmazione concertata dell’offerta formativa integrata destinata all’educazione degli adulti”, allo scopo di “promuovere gli interven-
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ti efficaci per la crescita personale, culturale, sociale ed economica dei cittadini”. Presieduto
dall’Assessore pro-tempore all’Educazione del Comune di Napoli, risulta composto da un’ampia rappresentanza di enti e soggetti23.
È organizzato in Dipartimenti24, ciascuno dei quali ha il compito di istruire, studiare, approfondire tematiche e questioni di propria competenza a supporto del funzionamento del Comitato
locale, cui spetta il ruolo decisionale. Ciascun dipartimento può prevedere al proprio interno
la costituzione di commissioni o di gruppi di lavoro interdipartimentali a carattere temporaneo.
In altre realtà territoriali, ravvisando l’urgenza di istituire i Comitati locali, sono state avviate
esperienze informali, in attesa dell’istituzione del Comitato regionale, come quelle intraprese
in Umbria, in Puglia, in Sardegna dal Comune di Tortolì e in Abruzzo a Sulmona e a Vasto.
In Puglia l’Ufficio scolastico regionale si è fatto promotore dell’istituzione in via sperimentale
di un Comitato locale nel comune di Bari.
In alcuni casi, in attesa del Comitato regionale, sono stati sottoscritti Protocolli di intesa in
materia di formazione permanente degli adulti. A titolo esemplificativo si richiama il Protocollo stipulato il 19 marzo 2001 tra dodici Comuni della provincia di Foggia e l’Amministrazione provinciale, gli Uffici scolastici territoriali, l’Asl di San Severo, il Centro per l’impiego, le
Agenzie formative, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni
del volontariato.
In questo Protocollo, facendo esplicito richiamo alla normativa vigente in materia di Eda, di formazione professionale, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni e agli Enti locali, nonché agli esiti della V Conferenza mondiale dell’Unesco e al rapporto dell’Ocse del 1998 sulle politiche educative in Italia, viene concordata l’istituzione di un
Comitato locale.
A conferma della necessità di disporre di una sede territoriale per la programmazione e razionalizzazione delle attività di educazione degli adulti, anche in altre realtà si è già provveduto
ad avviare forme di collaborazione tra Ctp e Amministrazioni comunali.
Nel mese di febbraio 2001 tra il Comune di Torremaggiore e il Ctp di San Severo è stato sottoscritto un Protocollo di intesa per garantire a ogni cittadino la possibilità di rientrare in formazione in ogni momento della vita. Questo Protocollo prevede l’impegno congiunto a realizzare azioni quali: analisi della domanda, promozione e progettazione congiunta dell’offerta,

23 Gli enti rappresentati e i soggetti presenti nel Comitato locale del Comune di Napoli sono: Regione, Provincia, Comune e Servizi comunali (Scuole statali, Biblioteche e archivi, ecc.), Ufficio scolastico provinciale, Irre, parti sociali, dirigenti scolastici e operatori dei Ctp, Centri per l’impiego, Consigli scolastici locali, associazionismo locale, Ceicc, dirigente scolastico del Ctp capofila del comune di Napoli, dirigente scolastico incaricato del coordinamento del Gruppo
operativo per gli interventi negli istituti penitenziari, esperti nel campo dell’educazione degli adulti.
24 Sono stati costituiti, come da regolamento, Dipartimenti relativamente ai seguenti ambiti di intervento:
- analisi dei fabbisogni formativi del territorio (inchiesta, raccolta di dati e monitoraggio; definizione e programmazione delle risorse);
- progetti pilota; alfabetizzazione funzionale; fasce sociali a rischio;
- istituzione e dislocazione dei Ctp; rapporti con i Ctp; programmazione, monitoraggio e valutazione delle attività
realizzate nei percorsi di istruzione, di formazione e di educazione formale e non formale;
- rapporti con enti, istituzioni, e associazioni, pubbliche e private; costruzione di reti, in verticale e in orizzontale;
coordinamento delle politiche e delle iniziative degli Assessori del Comune di Napoli per la cui realizzazione si è
costituita un’apposita commissione permanente;
- formazione e aggiornamento degli operatori; informazione, pubblicizzazione, accoglienza e orientamento.
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strutturazione di servizi informativi, di orientamento e tutoraggio agli utenti, di formazione dei
formatori; ma anche il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema formativo per giungere alla
definizione di un Patto formativo locale.
In Umbria con la stipula di un Protocollo di intesa è stata attivata una rete tra il Ctp di Narni,
l’Ufficio Scolastico Regionale e numerosi Comuni della provincia di Terni25. Questo protocollo è finalizzato a supportare l’attività del Ctp e a promuovere un tavolo di concertazione territoriale tra le istituzioni e le parti sociali sull’Eda. Tra gli impegni dei Comuni compaiono l’organizzazione di iniziative di informazione degli utenti sulle varie opportunità formative, il concorso alla definizione di progetti pilota anche in base alle vocazioni territoriali, il contributo al
finanziamento delle attività.
Un ulteriore esempio di questa regione è il confronto promosso, nel 1999, dal Ctp di Ponte San
Giovanni con il Comune di Perugia sull’integrazione sociale delle persone immigrate che è
approdato alla stipula di un Protocollo di intesa. In questo accordo i firmatari si impegnano a
“promuovere interventi integrati ponendo in rete le proprie strutture e/o servizi” e ad “assumere il coordinamento tecnico istituito presso il Ctp come struttura di riferimento per la concertazione sinergica – tra scuola, soggetti pubblici e privati – di azioni integrate per l’alfabetizzazione culturale, l’acquisizione e il consolidamento delle competenze di base, di opportunità di
integrazione sociale, di valorizzazione di competenze professionali a favore della popolazione straniera; a presentare i piani di intervento annuali nonché a monitorare e valutare le attività messe in essere; a individuare ulteriori sedi per rispondere a eventuali necessità di
ampliamento degli interventi”.
In alcune realtà sono le stesse Province a dimostrare attenzione e capacità di intervento nel
settore dell’Eda, anche con il sostegno economico di progetti di particolare natura, promossi
dai Ctp. Ciò anche in ragione del loro ruolo crescente nei campi dell’istruzione, della formazione professionale e continua e dell’orientamento.
Si riporta a questo proposito l’esempio della Provincia di Perugia che ha fornito sostegno
a un progetto attivato nella casa circondariale della stessa città e gestito in partenariato dal
Ctp di Ponte San Giovanni e un Istituto tecnico commerciale; e a progetti di recupero del
titolo di studio realizzati in collaborazione tra Ctp e istituti di istruzione secondaria superiore, rivolti a ragazzi in età di obbligo formativo impossibilitati ad accedere sia a corsi di formazione professionale, sia a contratti di apprendistato perché privi della licenza di scuola
media.
In Lombardia il Dipartimento Scuola e formazione della Sezione regionale dell’Anci ha promosso una serie di iniziative rivolte agli amministratori e al personale amministrativo dei Comuni lombardi per informare e sensibilizzare sul ruolo dei Comuni nel campo dell’istruzione e formazione degli adulti, in generale in merito alle funzioni di loro competenza, nello specifico in
applicazione dell’Accordo del 2 marzo 2000 e della Direttiva n. 22/01.
Ha organizzato nell’aprile del 2001 un convegno regionale, rivolto a sindaci e assessori, ai
responsabili dei Servizi sociali e degli Uffici scolastici, per dare informazioni preliminari sulla
costituzione dei Comitati locali.

25 Le Amministrazioni comunali che hanno sottoscritto il Protocollo di intesa con il Ctp di Narni sono: Alviano, Ameglia,
Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli,
Penna in Teverina.
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Ha sviluppato in seguito un programma di incontri articolati a livello provinciale con il coinvolgimento di sindaci, assessori all’istruzione dei Comuni e delle Province, rappresentanti degli
Uffici scolastici provinciali. Questione prioritaria dibattuta nel corso degli incontri sono stati i
criteri da adottare per l’istituzione dei Comitati locali. L’orientamento emerso in questa occasione è stato quello di superare in linea di principio il criterio della dimensione comunale e provinciale, a favore di un livello intermedio, ravvisato nel criterio degli ambiti di maggior ampiezza adottato nel piano di dimensionamento per le scuole secondarie superiori (D.p.r. n.233/98).
Il programma di informazione e sensibilizzazione avviato dall’Anci prevede ulteriori iniziative
per la prosecuzione del confronto anche con altri ambiti istituzionali e per fare il punto della
situazione sull’applicazione della normativa.
Anche in esito agli incontri promossi dall’Anci, alcuni Comuni lombardi hanno attivato confronti
a livello locale. È il caso del Comune di Cremona che ha promosso incontri a livello provinciale con sindaci e assessori competenti in materia di Eda sul tema dei bacini territoriali dei
Comitati locali e sui loro compiti, invitando anche rappresentanti di associazioni culturali e del
volontariato. E del Comune di Brescia che ha organizzato alcuni convegni a scopo informativo e di sensibilizzazione, nel corso dei quali è stato fatto il punto dell’offerta presente sul territorio, ravvisata la necessità di un’indagine puntuale sui fabbisogni formativi e sulle modalità
di risposta anche in funzione della futura pianificazione. Ha inoltre promosso incontri rivolti a
rappresentanti di tutti i Comuni della provincia sul criterio da adottare per la determinazione
dei Comitati locali. Anche in questa occasione è stato chiesto alla Provincia e al Comune di
Brescia di procedere alla verifica della fattibilità di una loro coincidenza con i bacini di utenza
definiti con il piano di dimensionamento relativo alle scuole secondarie superiori.

76

3.5 • I CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI
I Centri territoriali permanenti sono stati istituiti con l’O.m. n. 455 del 29 luglio 1997 come “luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle
iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione” (art. 1), con la prerogativa di coordinare l’offerta formativa sul territorio organizzata verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie formative.
Sono stati collocati, con riferimento amministrativo e didattico, in una istituzione scolastica
della fascia dell’obbligo (elementare e media), al cui dirigente è stata attribuita la funzione di
coordinatore.
Il criterio di ubicazione indicato era su base distrettuale, o interdistrettuale per particolari esigenze dei flussi di utenza. Il compito di istituirli era assegnato ai Provveditorati agli studi, sentito il parere del Comitato provinciale, organismo istituito dall’Ordinanza stessa per le funzioni
di concertazione relative alla programmazione e al governo delle attività.
L’Accordo del 2 marzo 2000 e la Direttiva di attuazione n.22/01 introducono alcune novità in
merito ai Centri territoriali permanenti:
• ne viene potenziato il ruolo, individuandoli come centri di servizio del sistema dell’istruzione deputati all’attuazione dell’offerta formativa integrata attraverso accordi di rete tra
scuole di diverso ordine e grado;
• la programmazione delle attività, da definire d’intesa con il Comitato locale e inserire nel
Piano dell’offerta formativa (Pof), è considerata parte integrante della programmazione
dell’offerta formativa territoriale, a sua volta esito di una lettura della domanda potenziale effettuata dal Comitato locale;
• la collocazione amministrativa e didattica dei Ctp viene estesa alle scuole di ogni ordine
e grado;
• l’organico diventa “un nucleo stabile di personale”, selezionato in base alle competenze in
materia di Eda e all’esperienza professionale maturata, con riferimento particolare alle funzioni di progettazione, attivazione e uso di reti tra scuole, raccordo con i vari soggetti formativi, bilancio delle competenze. Viene evidenziata inoltre l’esigenza di ridefinire i profili e
i percorsi professionali, le modalità di reclutamento e la formazione in servizio.
Nelle linee guida del rinnovato sistema dell’Eda la dislocazione dei Ctp e la loro nuova istituzione è demandata al livello regionale: “alle Regioni, d’intesa con gli Enti locali e con il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, nel confronto con le parti sociali”.
In merito al ruolo forte attribuito dall’Accordo ai Ctp nell’ambito del sistema di formazione permanente degli adulti, occorre evidenziare, come è stato sottolineato nel corso dell’indagine da
molti testimoni intervistati, che allo stato attuale molte questioni costituiscono altrettanti vincoli al suo pieno esercizio. E ciò nonostante il processo innovativo avviatosi negli ultimi anni grazie all’impegno di molti operatori (docenti, dirigenti scolastici), alle iniziative sperimentali che
essi hanno saputo mettere in campo, molte delle quali nel segno dell’integrazione (con istituti secondari superiori, con agenzie formative, con Enti locali), e agli interventi degli Irre nel
campo della formazione in servizio, anche tramite la realizzazione dei progetti ministeriali
F.A.re e F.A.re Formazione; progetti che hanno contribuito a sviluppare nuove competenze (ad
esempio per la progettazione) e hnow how professionale, favorendo scambi interregionali.
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Questioni quali l’inadeguatezza delle risorse finanziarie rispetto al Pof, oggi per lo più affidate
a fondi soggetti a frequenti modifiche, e l’instabilità del nucleo dei docenti del Ctp sono tra i
principali motivi che rendono problematico attuare appieno quanto delineato dall’Accordo del
2 marzo 2000.
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3.6 • UNA PLURALITÀ DI MODELLI PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
L’Accordo del 2 marzo 2000 ha sollecitato e promosso lo studio e la formalizzazione da parte
di alcune Regioni di un sistema per l’educazione e la formazione permanente degli adulti. Ciò
si è verificato per le Regioni Basilicata, Emilia Romagna e Toscana.
La Provincia autonoma di Bolzano invece aveva già provveduto a definire un suo sistema
di educazione permanente agli inizi degli anni ’80.

3.6.1 • UN SISTEMA PREESISTENTE:
IL CASO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Le linee politiche per l’istruzione e la formazione permanente trovano nella provincia di Bolzano una compiuta definizione, a livello normativo, fin dagli anni ’80 del secolo scorso, con l’emanazione della L.p. n. 41 del 7 novembre 1983 “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche” e successive modifiche e integrazioni. In essa
l’educazione permanente viene definita, anzitutto, “settore autonomo nell’ambito del sistema
globale di educazione”.
Con questa legge l’Amministrazione provinciale, sulla base del diritto di ogni cittadino a fruire
di opportunità per il “consolidamento e ampliamento delle sue cognizioni e capacità sul piano
personale, civile, professionale e sociale”, ha delineato un quadro di riferimento individuando
principi generali, presupposti didattici, modalità di finanziamento e le strutture preposte alle
attività educative.
Ciò ha contribuito a sviluppare nel tempo un vero e proprio sistema di educazione permanente
attraverso la costituzione di reti tra soggetti diversi26. Tra questi figurano i “Centri residenziali
di educazione permanente”, strutture deputate a erogare educazione permanente ai cittadini
di madrelingua tedesca. Esse costituiscono una riformulazione delle Bildungshaus (Case di
Formazione e Cultura)27, istituite in Alto Adige a partire dal 1947 dalle organizzazioni ecclesiastiche per rispondere all’esigenza della minoranza di lingua tedesca di un recupero dell’identità culturale andata dissolvendosi nel tempo a causa dei mutamenti verificatisi in seguito
all’annessione dell’Alto Adige all’Italia.
A questi centri la legge n. 41 (art. 10) riconosce pieno diritto di accesso al finanziamento pubblico con una copertura fino al 70% dei costi ritenuti ammissibili.
Il campo di azione dell’educazione permanente include tutte le forme di insegnamento orga-

26 Le reti possono essere costituite da: Agenzie formative, Comitati per l’educazione permanente a livello comunale e
intercomunale, Uffici per l’educazione permanente presso gli Assessorati alla cultura di lingua italiana e di lingua
ladina e tedesca, Assessorati alla formazione professionale - Servizio di formazione continua sul lavoro, Sovrintendenze scolastiche di lingua italiana, ladina e tedesca, Istituto pedagogico provinciale di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativo, Istituto per la promozione dello sviluppo economico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione 39 - Servizio Fondo sociale europeo.
27 Le Bildungshaus, seppur in numero esiguo (6 in tutto), hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo importante nella
definizione delle politiche di istruzione e formazione permanente poiché l’idea della Casa, originaria della cultura danese e successivamente sviluppatasi nei territori di lingua tedesca, rappresenta nell’immaginario collettivo il luogo ideale per la formazione intellettuale e per la trasmissione di valori culturali e sociali. Ne deriva una concezione, ampiamente condivisa dalla popolazione di lingua tedesca, dell’educazione permanente quale piacevole occupazione del
tempo libero, oltre che come vero e proprio “luogo” d’incontro.
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nizzato, compresi gli interventi volti al recupero di istruzione scolastica (le cosiddette “150
ore”) e di insegnamento a distanza, ad esclusione dei corsi pubblici di istruzione scolastica e
di formazione professionale di base, nonché quelli organizzati da istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli con valore legale.
Le funzioni di indirizzo e governo del sistema sono esercitate da alcuni organismi28:
• Uffici per l’educazione permanente, istituiti presso gli Assessorati alla cultura di lingua
italiana e di lingua ladina e tedesca, con il compito di promuovere:
- l’informazione e la pubblicizzazione delle iniziative organizzate dalle agenzie educative
del territorio oltre che dallo stesso Ufficio;
- la formazione degli operatori;
- l’organizzazione di convegni e seminari.
- l’erogazione di contributi per le attività e le infrastrutture nel settore dell’educazione permanente.
• Comitati comunali e intercomunali per l’educazione degli adulti, con il compito di:
- accertare le esigenze di educazione permanente del territorio;
- coordinare le iniziative formative nel proprio territorio;
- soddisfare le esigenze di educazione permanente rilevate attraverso la collaborazione
con le istituzioni competenti e operanti sul territorio.
I Comitati comunali e intercomunali sono composti da rappresentanti del Consiglio comunale, del mondo della scuola e delle biblioteche locali. Nei Comuni presso i quali è stato istituito un Comitato (o più di uno), l’Amministrazione provinciale provvede all’assegnazione
annuale di fondi per la realizzazione delle attività, che vengono integrati dall’Amministrazione comunale.
Il sistema bolzanino si presenta a “doppio binario”; ha come elemento distintivo la lingua
madre di appartenenza (italiana, tedesca, ladina); anticipa le più recenti linee guida elaborate in ambito europeo, superando la tradizionale distinzione tra ambiti “formali” e “non formali”
della formazione.
Questo modello di sistema concepito negli anni ’80 anticipa, sotto certi punti di vista, l’architettura organizzativa di quello delineato nell’Accordo, prevedendo organismi ai diversi
livelli territoriali (nella fattispecie provinciale, comunale o intercomunale) per la programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio dell’offerta di formazione permanente
per gli adulti. Esso tuttavia risente della fase storica nel quale è stato elaborato, quando
meno avvertite e pressanti erano questioni quali la concertazione con le parti sociali e la
programmazione dell’offerta sulla base della domanda, e non era ancora stata introdotta nel
sistema dell’istruzione una struttura esclusivamente dedicata all’Eda (Ctp): tutti aspetti che
sono frutto del dibattito culturale e politico dei decenni successivi alla legge della Provincia
di Bolzano del 1983.

28 La legge n.41/83 aveva previsto tra gli organismi di indirizzo e governo del sistema di educazione permanente le Consulte provinciali per l’educazione permanente, istituite presso l’Amministrazione provinciale e distinte per gruppi linguistici (italiano, ladino e tedesco), alle quali aveva attribuito i compiti di formulare proposte per il coordinamento
delle attività e lo sviluppo del sistema, esprimere pareri su progetti a carattere sperimentale e formulare criteri orientativi sui finanziamenti e sulla raccolta di dati statistici. Tali organismi sono stati aboliti nel 1999.
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3.6.2 • UN SISTEMA INTEGRATO DI APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA:
IL CASO DELLA REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana ha operato con attenzione alla formazione della popolazione adulta: negli
anni ’90 ha emanato leggi specifiche (n.41/93, n.6/96, n.85/98), nel 2000 ha promosso una
Rete europea dei responsabili politici delle politiche del lifelong learning a livello regionale.
Nel 2001, recependo i contenuti dell’Accordo del 2 marzo 2000 e sulla base della competenza regionale in materia di programmazione dell’offerta formativa integrata, ha delineato il sistema regionale integrato di apprendimento per tutta la vita per gli anni 2001/0229. Si è trattato di
una scelta da sottoporre a verifica dopo il primo biennio e voluta per “assicurare comunque
un’azione di indirizzo e di governo del settore in questa delicata fase di transizione, in attesa
del necessario adeguamento e riordino della normativa regionale che regolamenti la materia
in modo organico e unitario”.
Questo sistema rappresenta “il contesto strutturale costruito dalla Regione Toscana e dagli
Enti locali per garantire le interrelazioni funzionali fra i sottosistemi dell’istruzione, della formazione e della educazione non formale degli adulti valide per determinare la programmazione
regionale e locale dell’offerta formativa integrata”. Per la Regione Toscana si è inteso “dare vita
a una sorta di cabina di regia” affinché “possa aver luogo quella programmazione dell’offerta
formativa integrata”.
L’intervento viene considerato una “riconfigurazione” di esperienze già da tempo presenti
nella regione, con l’intento di avviare un radicale processo di trasformazione dell’educazione
degli adulti affinché perda “quelle caratteristiche di sussidiarietà e marginalità che lo collocavano come residuale prolungamento dell’azione svolta dal sistema di istruzione e formazione”.
Peculiarità del sistema delineato è di essere “aperto alla pluralità dei possibili percorsi formativi della popolazione adulta” (sopra i 18 anni) per assicurare, oltre all’acquisizione di titoli di
studio, “opportunità di sviluppo intellettuale a tutta la popolazione al fine di mettere ciascuno
nelle condizioni di vita e di lavoro”. Lo ispira una visione della formazione permanente che,
oltre a superare ovviamente la dicotomia tra tempo della formazione (istruzione e formazione
iniziale) e tempo del lavoro, include costitutivamente anche i processi educativi non formali,
cioè non finalizzati al “rilascio di un’attestazione formale dei livelli raggiunti”.
Ciò si traduce operativamente in un modello che vede la sua centratura in una rete di agenzie di formazione, senza enfasi per alcuna di esse; scelta che sussiste contestualmente al
recepimento dei contenuti della Direttiva n.22/01.
Il sistema è articolato in 2 subsistemi: l’educazione formale (comprendente l’istruzione degli
adulti e le sue articolazioni con la formazione professionale) e l’educazione non formale.
L’opzione formativa indicata consiste, per il primo subsistema, in percorsi formativi integrati composti da moduli “concentrati per blocchi omogenei nei periodi di tempo che meglio si adattano
alle possibilità di partecipazione del pubblico” e determinati sulla base di obiettivi formativi; per
il secondo subsistema, in attività corsuali, seminariali e “circoli di studio, ovvero “attività formative organizzate per piccoli gruppi di cittadini a partire dalla loro domanda di formazione”.

29 Il sistema regionale integrato di apprendimento per tutta la vita è stato deliberato nel “Piano di indirizzo per il diritto allo studio e per l’educazione permanente” (Deliberazione del Consiglio regionale n. 128 del 19 giugno 2001). Per
la sua elaborazione la Regione si è avvalsa degli esiti di una ricerca commissionata al Dipartimento di Scienza della
politica e sociologia (Dispo) dell’Università degli studi di Firenze (Deliberazione del 20 ottobre 2000).
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I livelli istituzionali di programmazione e governo sono quelli previsti: locale, provinciale e
regionale. A partire da un’elaborazione di quanto indicato nell’Accordo del 2 marzo 2000, svolgono compiti di “programmazione e progettazione attuativa”, il primo; “concertazione e programmazione di area”, il secondo; concertazione e programmazione sistemica”, il terzo (cfr.
Fig. III.1).
A livello regionale è istituito il Comitato regionale con il compito di identificare gli obiettivi
generali delle politiche relative alla formazione per adulti. Rispetto a quello previsto dall’Accordo, svolge numerosi compiti aggiuntivi riguardanti: la qualificazione degli operatori del settore (ridefinire i profili professionali, promuoverne la formazione continua); il coordinamento
con gli altri Comitati regionali per realizzare iniziative multiregionali; la promozione di relazioni
tra enti e associazioni (Ufficio scolastico regionale, Indire, Irre, Centri di ricerca, ecc.); la
costruzione di un sistema informativo di supporto; la qualificazione dell’offerta formativa (elaborare indirizzi per la sua integrazione con il sistema della formazione a distanza attraverso la
creazione o promozione di pacchetti formativi, promuovere l’apprendimento di una “cultura
digitale”, delle lingue europee).
Il Comitato regionale per l’Eda e quello previsto per i percorsi Ifts vengono fatti confluire nel
Comitato regionale per l’offerta formativa integrata.
A livello intermedio si collocano le Province cui vengono assegnati compiti correlati all’attuazione delle linee politiche regionali da parte dei Comitati locali. Nello specifico: istituire e coordinare la Conferenza dei Presidenti dei Comitati locali del proprio territorio; istituire e gestire
l’albo delle agenzie formative nel settore della formazione non formale; attivare corsi di formazione per gli operatori del sistema locale; partecipare al coordinamento regionale delle
Province appositamente istituito nel settore dell’apprendimento lungo tutta la vita.
A livello locale è istituito il Comitato locale30 che viene considerato “strumento di mediazione e di concertazione fra i soggetti inseriti nella rete locale delle agenzie formative pubbliche
e private operanti nel settore dell’educazione non formale, definendo e coordinando un progetto territoriale di uso condiviso e integrato delle risorse disponibili sia in termini finanziari che
in termini di beni, strutture e personale necessari per la realizzazione del Piano delle attività”.
Al Comitato locale sono attribuiti i compiti previsti nell’Accordo, salvo alcune differenze. Nel
sistema toscano infatti si prevede che esso formuli un parere obbligatorio sull’istituzione di
Ctp, anziché semplici proposte; e che elabori il Piano di indirizzo pluriennale e il Programma
annuale delle attività31, la cui definizione viene completata dal Comitato regionale e approvata dalla Conferenza dei sindaci.
La sua composizione prevede una rappresentanza di enti più ampia rispetto a quella indicata dall’Accordo32.

30 Nell’intera Regione Toscana sono stati attivati 36 Comitati locali.
31 Il Programma annuale serve per informare la rete delle agenzie formative, razionalizzare le iniziative e le risorse esistenti attraverso una programmazione concertata e promuovere nuovi interventi per la formazione degli adulti.
32 Il Comitato locale è composto da rappresentanti di: Uffici scolastici di Comuni individuati dalla Conferenza dei sindaci (n.3), Ufficio scolastico della Provincia (n.2), Ufficio scolastico territoriale (n.1), Azienda sanitaria locale competente per territorio (n.1), organizzazioni dei datori di lavoro (n.3) e organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti
nella Commissione tripartita (n.3), Consiglio scolastico locale (n.1). Partecipano inoltre in modo permanente ai lavori del Comitato locale, con funzioni consultive e propositive, 6 esperti nel campo dell’educazione degli adulti (3 nominati da altrettante agenzie formative di natura pubblica appartenenti alla rete locale individuate dalla Conferenza dei
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L’ambito territoriale di riferimento per il sistema locale è stato fissato nelle zone sociosanitarie
definite dalla L.r. 72/97.
Per svolgere le proprie funzioni, al Comitato locale sono destinati finanziamenti provenienti da
fonti diverse (Unione europea, Regione, Provincia e Comuni).
L’attività è inoltre supportata da una struttura permanente di supporto tecnico-organizzativo,
che può essere costituita da un ufficio, a ciò adibito, da una delle Amministrazione comunali
della zona, oppure da uffici di più Amministrazioni comunali costituite in un’apposita struttura
consortile.
Tale struttura svolge in via esclusiva il compito di stabilire relazioni tra le agenzie che operano
sul territorio e, se necessario, anche sulla base del principio di sussidiarietà, realizza corsi di
formazione per operatori, promuove e realizza iniziative per gli adulti.
Possono assumere funzione di struttura permanente di supporto i Centri risorse educative
didattiche (Cred), strutture preesistenti istituite dalla Regione nel 199933. I Cred non possono essere titolari in proprio di interventi educativi finanziati nel programma annuale di attività,
ma possono svolgere interventi per conto degli Enti locali da cui dipendono, e su indicazione
espressa del Comitato locale. In particolare il Cred viene qualificato come:
• centro di documentazione; a questo fine istituisce presso la propria sede un osservatorio
permanente e implementa una banca dati su aspetti sociali, economici, culturali e storici del
territorio di riferimento, indispensabili per la programmazione locale e per la progettazione
da parte delle singole agenzie formative;
• centro di servizi, in quanto offre alle agenzie formative della rete assistenza e informazione
sugli aspetti tecnici della progettazione e dell’integrazione formativa, sul raccordo con il
Comitato locale;
• centro con funzioni educative e documentali di natura specialistica (ad esempio, per l’educazione ambientale e alla salute, la storia e tradizioni locali).
Il Cred può proporsi anche come soggetto che eroga servizi e organizza iniziative di supporto all’autonomia scolastica (innovazione e sperimentazione didattica; accordi di rete; documentazione pedagogica; attività di orientamento scolastico e formativo in connessione con i
Centri per l’impiego).
Si avvale del personale docente messo a disposizione dall’Amministrazione scolastica statale, nonché di operatori messi a disposizione da altri soggetti pubblici o da altri istituti scolastici ricorrendo a convenzioni o ad assunzioni con contratto d’opera.

sindaci di cui almeno una appartenente al sistema di istruzione, 3 da altrettante agenzie formative di natura privata
appartenenti alla rete locale e individuate dall’assemblea dei soggetti aventi diritto, ovvero in caso di mancato accordo dalla Conferenza dei sindaci).
33 I Cred attivi nella regione al momento della delibera del Piano di indirizzo per il diritto allo studio e per l’educazione
permanente sono 17. Sono rinominati Cred i Centri territoriali per l’innovazione educativa e didattica istituiti dal Consiglio regionale con deliberazione n. 85 del 13 aprile 1999. Il Piano di indirizzo per il diritto allo studio del 1999, sottolineando la necessità di una maggiore capacità progettuale in materia di orientamento scolastico e di lifelong learning, individuava nel Sistema regionale dei Centri territoriali per l’innovazione educativa e didattica (rinominati Centri Risorse Educative Didattiche) lo strumento di supporto alla scuola autonoma, alla sua integrazione con il territorio, per sviluppare percorsi, esperienze, attività di verifica e valutazione e, conseguentemente, concorrere a elevare la
qualità dell’istruzione e dell’educazione. Un’apposita pagina web nella rete telematica regionale dei Centri di documentazione raccoglie le iniziative, prevalentemente afferenti alla sperimentazione didattica e all’aggiornamento degli
insegnanti, svolte in questi anni dai Cred (www.rete.toscana.it/sett/poledu/educa/centridoc/home.html).

83

Fig. III.1 - Il modello toscano: struttura del sistema di Eda

Caratteristiche:
leggero, sinergico e di regia, basato sul principio di sussidiarietà, libero e associativo, orientato sulla domanda.
Livelli territoriali:
- Regionale Ö concertazione e programmazione "sistemica".
- Provinciale Ö concertazione e programmazione "di area".
- Locale Ö concertazione, programmazione e progettazione "attuativa".
Componenti del livello locale: 1° La Rete delle agenzie formative (educative); 2° Il Comitato locale; 3° La struttura di
supporto territoriale.
1° La rete delle agenzie educative
"Tessuto basilare e costitutivo del sistema"
Caratteristiche dei soggetti:
• pubblici e privati;
• pluralità di tipi:
(Associazioni culturali, centri documentazione, musei, biblioteche, teatri,
sistema di istruzione, fondazioni,
ecc.);
• finalità educative nella propria missione;
• possedere i requisiti richiesti.
La rete:
• libertà di adesione;
• aderire al patto associativo
(iscriz./convenz.):
- riconoscersi nelle finalità del sistema,
- accettare i livelli e le sedi di concert./ programmazione/progettazione,
- accettare le logiche di integrazione
funzionale e operativa
- accettare le regole di integrazione
nella gestione delle risorse,
- accettare il sistema di verifiche e
controlli,
- applicare come identificativo il
"logo" del sistema.
L'elenco dei soggetti:
tenuto dalle Province sulla base di criteri
ed indicazioni regionali.

2° Il comitato locale
"Elemento di governo e di guida del Sistema a livello locale"

3° La struttura di supporto
"Il presidio operativo di sistema sul territorio"

La maglia territoriale:
• Il possibile riferimento alle zone sociosanitarie (L.R.72/96);
• Rigidità e flessibilità governata.
Composizione:
• Comuni,
• Provincia,
• Ufficio scolastico provinciale,
• Azienda sanitaria,
• Org. Imprenditori,
• Org. Lavoratori,
• Consiglio scolastico locale.
Una rappresentanza delle Agenzie formative pubbliche e private. (capacità consultiva e propositiva)
Funzioni:
sede e strumento della concertazione
locale sulla programmazione e progettazione attuativa, definisce e programma
l'uso condiviso delle risorse disponibili.

Non è:
un Centro di formazione o una struttura
educativa in senso tradizionale;
è invece:
una risorsa che eroga servizi di supporto
educativo sul territorio (anche di natura
tematica)
Quali servizi?
- indagini e ricerche come input conoscitivo per il Comitato locale sul fabbisogno educativo del territorio;
- azione di assistenza per l'espressione
della domanda di educazione latente;
- documentazione: memoria delle esperienze e dei materiali ed interconnessione con archivi e banche dati
(costruzione del portale regionale dei
materiali e delle esperienze educative);
- assistenza didattica e metodologica di
supporto tecnico alle agenzie;
- erogazione di servizi e messa a disposizione di materiali e strumentazioni educative;
- formazione ed aggiornamento del personale.
A basso costo energetico ed ad alta integrazione sistemica, la struttura di supporto può, per scelta del Comitato locale,
essere strutturalmente dimensionata in
modo vario e progressivo fino a configurarsi come un vero e proprio Cred (Centro
Risorse Educative e Didattiche). Le funzioni della struttura di supporto possono
essere collocate in altre strutture analoghe se esistenti o più fattibili nella loro
realizzazione, in particolare occorre riferirsi ai costituendi Cis e Ctp e ovviamente
può darsi la situazione opposta.

Fonte: Materiale illustrativo della comunicazione dell’Amministrazione regionale, tenuta da Bernabei al convegno “La regione dello sviluppo intellettuale continuo e di tutti”, Firenze, marzo 2001, in Morini M., Magnier A.,
op. cit.
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“Una accentuata attenzione per le strutture di educazione non formale e non professionale e
per le componenti non pubbliche della rete formativa, un disegno complessivo di ascolto e
sostegno alla domanda emergente, una marcata volontà di regionalizzazione della policy:
questi sembrano i tratti salienti del modello toscano come si è ad oggi venuto delineando”34.

3.6.3 • LE LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI IN EMILIA ROMAGNA
Successivamente all’Accordo del 2 marzo 2000, la Regione Emilia Romagna ha predisposto
il documento “Le linee guida per l’Educazione degli adulti”, diffuso nel mese di maggio 2000
per una consultazione a livello regionale. In questo testo vengono illustrati:
• il sistema di educazione degli adulti;
• le peculiarità organizzative;
• la problematica delle certificazioni e attestazioni.
Le linee guida si collocano nella prospettiva della costruzione di un sistema allargato e integrato dell’education, capace di rispondere ai differenti bisogni della popolazione, in particolare di valorizzare le esperienze personali, consentire il rientro in formazione e il passaggio tra
un subsistema e l’altro. Il sistema infatti è costituito dall’insieme di istruzione, formazione professionale, forme integrate tra istruzione, formazione professionale e formazione non formale.
Le finalità indicate nel documento per la politica di settore sono:
• costruire il sistema di educazione degli adulti;
• aumentare la disponibilità di forza lavoro dotata di un’adeguata qualificazione di base;
• favorire l’affermazione dei diritti di cittadinanza anche in campo educativo;
• incrementare il numero di posti per l’allargamento dell’accesso alle opportunità di formazione di base lungo il corso della vita;
• creare un sistema integrato per la formazione di base in età adulta che coinvolga l’insieme
dei sottosistemi della formazione, della scuola e del lavoro.
Gli obiettivi specifici sono:
• creare passerelle e opportunità di valorizzazione dei crediti all’interno di un sistema che
parte dall’obbligo scolastico, attraversa l’obbligo formativo fino a 18 anni e arriva ai corsi di
qualifica sul lavoro e al lavoro e al sistema dei diplomi;
• valorizzare il ruolo degli interlocutori istituzionali per i processi di integrazione innescati da questo sistema formativo, che prefigura i collegamenti necessari per un reale lifelong learning;
• creare opportunità di risposta ai bisogni delle persone in situazione di disagio sociale, cui
sono costrette da uno status di inadeguatezza culturale e professionale.
Nel sistema delineato le agenzie preposte all’Eda sono quelle elencate nell’Accordo del 2
marzo 2000. In questo quadro i Centri territoriali integrati (questa è la denominazione prevista dei Ctp) sono strutture portanti35. Ad essi è attribuita la funzione di centri territoriali di servizio, che funzionano unificando risorse umane, finanziarie e strumentali del sistema scolasti34 Morini M., Magnier (a cura di), op.cit.
35 Nella lettera inviata da alcuni esperti della Sezione permanente dell’Irre Emilia Romagna alla Presidente della Conferenza permanente per l’istruzione e la formazione e ai gruppi di lavoro da essa promossi si suggerisce un modello di
riferimento per la definizione dei Centri territoriali integrati: “Il modello potrebbe essere quello dei G.R.E.T.A. francesi (Groupements d’établissements pour la formation continue des adults), nei quali l’adulto ha la possibilità di trovare
tutti i servizi utili alla sua formazione, dall’accoglienza, ai servizi per l’orientamento, alle qualifiche professionali, a
tutte le attività di istruzione, formazione e culturali, al bilancio di competenze.
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co, dei servizi di orientamento, della formazione professionale e della formazione non formale; compiti precipui sono:
• definire gli obiettivi formativi integrati;
• progettare e realizzare percorsi di formazione;
• coordinare le risorse educative del territorio nella realizzazione dei percorsi formativi (agenzie, scuole, volontariato, ecc.);
• realizzare azioni di accoglienza (analisi dei bisogni individuali, orientamento, progettazione
percorsi personalizzati, stipula di patti formativi);
• organizzare stage e tirocini;
• assicurare forme di tutoraggio;
• valutare i percorsi formativi.
La dislocazione dei Centri territoriali integrati, per aree “omogenee” o “specializzate” di intervento, si prevede venga effettuata sulla base di un’ampia documentazione relativa alla offerta
e domanda di formazione, con particolare riferimento alla tipologia dei target da soddisfare e
a range di competenze richieste, ai servizi per le politiche attive del lavoro e a quelli di documentazione.
Nel nuovo sistema attenzione particolare viene dedicata alla certificazione dei percorsi, al
riconoscimento dei crediti su standard formativi omogenei e condivisi dalla scuola, dalla formazione professionale, dall’università, dalle imprese; e all’introduzione di modelli di certificazione delle competenze d’intesa con il sistema dei servizi per l’impiego. Dispositivo riconosciuto utile al sistema è il Portfolio. Esso dovrebbe registrare il percorso formativo seguito,
testimoniandone i momenti di integrazione e documentando i livelli raggiunti attraverso le certificazioni/dichiarazioni conseguite.
La certificazione, tema centrale per tutto il sistema dell’education, assume particolare rilevanza all’interno dell’Eda, proprio in riferimento alle modalità con le quali si intende rispondere alle
esigenze individuali di acquisizione di competenze trasversali e professionali. La linea è resa
operativa proprio dalle passerelle che nella certificazione trovano la loro contestualizzazione
come dispositivo riconosciuto36.
Nel documento si propone inoltre che il monitoraggio, la ricerca, la formazione dei formatori e il
sostegno tecnico-scientifico alla progettazione e alla realizzazione dei percorsi integrati siano affidati a un gruppo misto, composto da rappresentanti della Regione e dell’Irre Emilia Romagna.

3.6.4 • IL MODELLO DI FORMAZIONE PERMANENTE DELLA REGIONE BASILICATA
La Regione Basilicata ha messo a punto un “modello di intervento per la formazione permanente”, come previsto nella programmazione 2000-2006 del Por e nel Complemento di programmazione.
Il modello delineato è costituito da un sistema di reti territoriali di formazione policentrica e
modulare, “fondato sulla progettazione integrata di percorsi di qualificazione, specializzazio-

36 Attualmente la certificazione delle competenze risponde all’esigenza recepita con le Direttive regionali sulla formazione professionale di adattare le attestazioni alle caratteristiche presupposte dal “secondo sistema di formazione professionale” (Direttiva comunitaria 51/92), previo superamento di un esame con le stesse modalità concepite per il rilascio
del certificato/diploma di qualifica professionale e quindi secondo la legge nazionale n.845/78. Tale certificazione ha
valore di credito formativo per entrare nel mercato del lavoro o per proseguire percorsi di istruzione/formazione.
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ne, patrimonializzazione delle competenze e promozione dell’occupazione”, a partire dall’obbligo formativo.
Sul piano organizzativo si tratta di un sistema di integrazione tra soggetti di natura diversa
che erogano attività formative e di orientamento nei vari bacini territoriali dei Centri per l’impiego. Possono costituire una rete territoriale per la formazione permanente: Centri territoriali permanenti, Istituti di istruzione secondaria superiore, Università, le Agenzie di formazione
e orientamento accreditate, Servizi per l’impiego, Centri di ricerca e trasferimento tecnologico, imprese.
La rete viene formalizzata tramite la costituzione di un nuovo soggetto giuridico tra tutti i soggetti partner, che si associano, pianificano un’offerta formativa territoriale e mettono in sinergia spazi, tecnologie, risorse finanziarie.
L’offerta formativa integrata poggia su un sistema di analisi della domanda formativa, un servizio di orientamento erogato presso uno dei soggetti della rete e un sistema di offerta modulare, per il quale sono stati studiati 180 moduli afferenti a diverse aree professionali, caratterizzati dall’integrazione di azioni eterogenee: formazione, orientamento, bilancio delle competenze.
Lo studio del modello si è svolto in un processo triennale, nel corso del quale è stata condotta un’analisi delle caratteristiche socioeconomiche e culturali del territorio lucano, sono stati
testati e validati i moduli formativi e sono stati effettuati momenti di confronto con gli Enti locali e con singole aziende. Lo studio di fattibilità del nuovo modello organizzativo è stato condotto grazie alle risorse della L.r. n.492/88 (innovazione del sistema formativo).
La realizzazione delle reti di formazione policentrica sarà effettuata con il concorso di più
misure dell’Asse “Risorse umane” del Fse (C.1 Adeguamento del sistema della formazione
professionale e della istruzione, C.2 Formazione superiore, C.3 Formazione permanente); non
viene inoltre escluso che nella riprogrammazione del 2004-2006 venga chiesta l’utilizzazione
delle sovvenzioni globali.
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capitolo 4
• LE POLITICHE REGIONALI
P E R L’ I N T E G R A Z I O N E

4.1 • LAVORI IN CORSO PER LA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA
Nei principali documenti di politica formativa elaborati nel nostro Paese dalla seconda metà
degli anni ‘90, in particolare in quello dell’Accordo Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane del 2 marzo 2000, l’educazione degli adulti viene intesa come parte costitutiva
dell’offerta formativa integrata. Fare il punto sulle politiche regionali per l’integrazione è quindi utile a comprendere meglio anche le politiche per la formazione permanente degli adulti.
In virtù della competenza in materia di programmazione dell’offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione conferita all’ente Regione nel 1998 dal D.lgs. 112 (art.138) in attuazione del capo I della L. n.59/97, in quasi tutte le Regioni il tema dell’integrazione diventa
oggetto di nuova attenzione, in alcuni casi tradotta in iniziative concrete.
L’integrazione tuttavia non si presenta come ambito di intervento nuovo per le Regioni. Molte
di esse infatti avevano provveduto già dall’inizio degli anni ’90, nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, a stipulare con le diverse Direzioni generali
del Ministero della Pubblica Istruzione appositi Protocolli di intesa per rendere possibili a livello locale percorsi integrati tra istituti secondari superiori e sistema regionale della formazione
professionale.
Il quadro complessivo delle politiche regionali per l’integrazione si presenta oggi variegato,
ma soprattutto con marce diverse di avanzamento, ciò anche in virtù della disomogeneità
delle esperienze pregresse locali, oltre che di precise scelte politiche.
Dalla documentazione raccolta nel corso della ricerca è possibile collocare le politiche regionali per l’integrazione su più livelli.
Vi sono realtà regionali nelle quali è stato avviato di recente un dialogo tra Regione e Ufficio
scolastico regionale sull’insieme delle questioni della formazione integrata. È il caso, ad esempio, delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Sardegna37.
In altri casi tra Regione e Ufficio scolastico regionale il raccordo in atto è già approdato alla
stipula di un Protocollo di intesa per la programmazione e il governo degli interventi di integrazione tra sistemi formativi (Lazio, Lombardia).
Il Protocollo della Regione Lazio è stato stipulato per agevolare lo sviluppo delle politiche per
l’integrazione e assicurare il coordinamento degli interventi in materia.
Il Protocollo della Regione Lombardia sull’organizzazione territoriale della scuola è stato sottoscritto dall’Amministrazione regionale, dall’Ufficio scolastico regionale e dalle Province il 4
luglio 200138 per perseguire alcune finalità di interesse anche per il settore Eda: sperimentare compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali (D.lgs. 112/98, art.139), recepiti dalla L.r. 1/00 in
coerenza con la nuova configurazione dell’Amministrazione periferica della pubblica istruzio-

37 Nella regione Sardegna l’Ufficio scolastico regionale ha predisposto e presentato un Protocollo di intesa da sottoscrivere con l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e con l’Assessorato della
cultura e della pubblica istruzione della Regione per valorizzare la convergenza di intenti esistente in ordine alle politiche dell’integrazione.
38 Il Protocollo di intesa lombardo recepisce i contenuti dell’Accordo di Mantova del 23 maggio 2000, sottoscritto dal
coordinamento delle Province lombarde con l’Ufficio scolastico regionale. Quest’ultimo prevede tra i vari obiettivi quello di “Concorrere a delineare gli obiettivi strategici del sistema formativo integrato regionale (istruzione – formazione – formazione permanente e continua), utilizzando il Piano di riordino delle strutture formative di cui all’art. 4,
comma 127, L.r. 1/00”.
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ne; facilitare la formulazione di intese fra Ufficio scolastico regionale, Enti locali e singole scuole per la risoluzione dei problemi connessi all’applicazione delle riforme scolastiche; favorire
un utilizzo ottimale delle risorse formative del territorio attraverso l’integrazione tra sistemi, nel
rispetto delle relative competenze; impegnare ciascun soggetto a concorrere affinché le istituzioni scolastiche autonome siano dotate di opportuni servizi e strumenti. Tra gli ambiti di
intervento che i soggetti firmatari di questo protocollo si impegnano ad affrontare congiuntamente vi è l’integrazione tra il sistema dell’istruzione e quello della formazione professionale a
tutti i livelli formativi possibili.
Per la realizzazione degli obiettivi sono previsti appositi organismi: il “Comitato provinciale di
indirizzo e coordinamento della rete scolastica e formativa”, con il compito di istituire forme di
consultazione permanente con le associazioni dei genitori e degli studenti; le “Conferenze territoriali di coordinamento”, con il compito di coordinare le azioni e gli interventi di attuazione
degli obiettivi del protocollo nei vari ambiti territoriali.
Da questa intesa quadro sono previsti successivi accordi con le singole Province nel rispetto
delle peculiarità locali e dei processi organizzativi prefigurati.
Alcune Regioni hanno attivato recentemente un gruppo tecnico interistituzionale a supporto
delle politiche per l’integrazione.
È il caso della Regione Puglia che ha istituito un gruppo tecnico, composto da rappresentanti della Regione, Ufficio scolastico regionale, Anci, Upi, Uncem e da dirigenti scolastici rappresentativi di ciascun ordine e grado di istruzione, per avviare un confronto sull’esercizio in
sede locale delle funzioni e dei compiti in materia di erogazione del servizio formativo e per
garantire l’integrazione delle politiche regionali dell’istruzione, della formazione professionale
e del lavoro, anche in relazione all’Eda, considerata una tra le questioni emergenti del confronto avviato. E della Regione Umbria che ha istituito un gruppo tecnico per l’attuazione del
D.lgs. 112/98, nel quale sono rappresentati: Regione, Province, Anci regionale, Ufficio scolastico regionale, organizzazioni sindacali. Tra i suoi compiti figura quello di individuare criteri e
priorità per la costruzione di un sistema scolastico/formativo integrato a livello locale. Tra i temi
che saranno sottoposti all’esame del gruppo vi sono l’educazione degli adulti e la formazione
permanente.
Altre Regioni hanno provveduto a istituire uno specifico “Comitato per l’offerta formativa integrata”, come nel caso delle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Marche, Piemonte, Toscana (Cfr. Capitolo 3, paragrafo 3.3.2), che non in tutti i casi è già reso
operativo. Alcune di queste Regioni stanno operando per implementare un sistema dell’offerta formativa integrata (Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia).
A queste si può aggiungere la Regione Campania che ha in fase di progettazione un sistema educativo formativo integrato (Cfr. paragrafo 4.3.3.). Mentre un discorso a parte merita la
Provincia autonoma di Trento, per la quale si rinvia al paragrafo 4.3.5.
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4.2 • L’OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA
Il concetto di integrazione è andato assumendo un significato ben più ampio di quello attribuitogli nei primi anni ’90, cioè di un operare congiunto tra due o più strutture appartenenti a
sistemi diversi (istruzione, formazione professionale) al fine di realizzare un medesimo percorso formativo, fino ad assumere il significato di sistema concertato tra più soggetti sulla
base di un disegno comune condiviso.
Le finalità del sistema integrato sono quelle elaborate nei principali documenti europei e nel
dibattito culturale e politico dell’ultimo decennio.
Si pone per i sistemi formativi dei vari Stati membri il compito di garantire a ciascun cittadino
la possibilità di fronteggiare i compiti evolutivi di vita e di lavoro potendo capitalizzare l’apprendimento acquisito nei diversi contesti educativi e formativi – formali, non formali e informali – attraverso il riconoscimento delle competenze possedute. È questa una prerogativa
attribuita anche in ragione dei mutamenti culturali, sociali, economici verificatisi recentemente nelle società occidentali.
L’esperienza educativa e formativa costituisce, per l’individuo, un continuum che si snoda nel
corso della vita, nei luoghi del tempo libero, del lavoro, della scuola. Un continuum che evolve trovando nella realtà esterna opportunità organizzate e scandite in segmenti separati,
anche erogati da strutture appartenenti a differenti sistemi; un continuum che può essere favorito dalle peculiarità strutturali, organizzative e qualitative dei sistemi, ma che, paradossalmente, può essere reso difficoltoso o addirittura bloccato proprio da esse.
Il superamento di una concezione sequenziale dello studio e del lavoro (prima si studia; finiti
gli studi, si lavora) è stato ribadito con chiarezza nel Libro bianco Insegnare e apprendere.
Verso la società conoscitiva del 1995. In questo documento europeo si raccomanda di assicurare a ciascun cittadino la possibilità di uno sviluppo continuo delle competenze, la possibilità di rivedere le scelte fatte. E per questo fine si pone l’accento su alcune caratteristiche
del sistema dell’offerta formativa: la flessibilità per rispondere ai bisogni individuali (attraverso
percorsi modulari, passerelle, possibilità di rientri); la valutazione come strumento per pervenire a un’idea giusta del potenziale di ciascuno; l’orientamento come dispositivo per connettere esperienza formativa ed esperienza lavorativa, per costruire percorsi di vita.
È dunque per assicurare la percorribilità di “questo continuum” senza dispersione di risorse
personali, e per assicurarne la funzionalità rispetto ai compiti di sviluppo personali – in ultima
istanza la possibilità per ciascuno di “integrare” le varie esperienze in un progetto evolutivo
personale – che si è fatta strada l’esigenza di dare vita a un sistema integrato di formazione:
una prospettiva che dovrebbe essere funzionale anche allo sviluppo sociale ed economico.
Questa prospettiva è presente nell’Accordo del 2 marzo 2000 nel quale si legge: “Ad ogni livello della formazione e del lavoro, si punta sull’educazione permanente come strumento fondamentale che, attraverso l’ampliamento delle opportunità professionali, permetta a tutti i cittadini
una seconda chance non solo formativa ma anche nel lavoro. Diversi Paesi dell’Unione hanno
adottato l’idea di una “società in formazione” che offra al cittadino migliori opportunità di promozione del suo ruolo sociale soprattutto attraverso l’acquisizione dei saperi, puntando a prevenire
e sconfiggere la disoccupazione, facendo leva su un’organizzazione più efficace ed elastica dell’apprendimento, sia nel senso di integrare l’educazione iniziale e quella continua con crediti e
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certificazioni, sia con il superamento della divisione tra cultura generale e abilità professionali. La
riorganizzazione dei percorsi formativi in senso permanente ha portato i diversi Paesi europei a
fronteggiare problemi abbastanza simili quali il decentramento, il monitoraggio dell’offerta occupazionale coordinato dalle istituzioni e dai partner sociali, il conseguente orientamento dei giovani e adulti su percorsi formativi ad hoc, l’accreditamento e il controllo di qualità”.
L’opzione per riorganizzare i percorsi formativi in “senso permanente” è posta dall’Accordo sul
concetto di “integrazione”.
Sul piano culturale e pedagogico l’integrazione viene intesa come connessione tra:
• dimensione teorica e dimensione operativa;
• studio e lavoro;
• studio/lavoro e cittadinanza attiva (Accordo del 2 marzo 2000, p. 3).
Sul piano metodologico e organizzativo l’integrazione è intesa come raccordo tra strutture
appartenenti a sistemi formativi diversi (istruzione, formazione professionale, luoghi della formazione non formale, imprese); un raccordo che, sempre nel rispetto delle specifiche prerogative,
si esplica con modalità partenariali diverse: dall’operare congiunto nell’ambito di un medesimo
percorso formativo, fino all’operare nell’ambito di un disegno comune, basato sulla condivisione
degli obiettivi da perseguire e nel rispetto delle regole e delle procedure concordate.
Tale raccordo implica sempre più l’opportunità di attivare reti territoriali: tra persone, tra strutture, tra enti diversi; per scambiare informazioni, gestire attività comuni, predisporre strumenti di lavoro.
Peculiarità e azioni del sistema formativo integrato sono state evidenziate in alcuni documenti di politica formativa e in studi e ricerche sull’integrazione. Esse sono:
• analisi dei fabbisogni formativi, come base per progettare e programmare;
• concertazione interistituzionale e con le parti sociali, come metodo per le funzioni di indirizzo, governo, controllo del sistema;
• organismi dedicati, come luoghi di concertazione e supporto al sistema;
• sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze e dei crediti, come condizione
di fattibilità per il rientro in formazione e il passaggio da un tipo di studi all’altro, da un sistema formativo all’altro.
Per il sistema dell’offerta formativa integrata si pone un ulteriore fattore, per così dire di complessità, cioè l’esigenza di raccordare le politiche formative con le politiche attive del lavoro e
con quelle sociali, al fine di favorire l’occupazione, prevenire e combattere l’esclusione sociale.
Per il funzionamento del sistema inoltre servono strumenti giuridici (accordi, protocolli, convenzioni, ecc.) a garanzia di una reale possibilità di connessione tra i diversi soggetti coinvolti; servono dispositivi e risorse finanziarie dedicate non solo per attivare, ma anche per consolidare nel tempo, forme di rapporto tra strutture, soddisfacenti sul piano delle relazioni ed
efficaci sul piano dei risultati.
Il sistema infine deve essere tale da rispondere alle questioni poste nei sei messaggi chiave
del Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente del 200039:

39 Il dibattito avviatosi a livello nazionale sui sei messaggi chiave del Memorandum è confluito nel Rapporto nazionale
sul processo di consultazione relativo al Memorandum europeo sull’istruzione e la Formazione permanente (2001), a cura
del Ministero del Lavoro, del Ministero dell’Istruzione, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e dell’Isfol.
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1. Nuove competenze di base per tutti. Garantire un accesso universale e permanente
all’istruzione e alla formazione, per consentire l’acquisizione e l’aggiornamento delle competenze necessarie per una partecipazione attiva alla società della conoscenza.
2. Maggiori investimenti nelle risorse umane. Assicurare una crescita visibile dell’investimento nelle risorse umane per rendere prioritaria la più importante risorsa dell’Europa – la
sua gente.
3. Innovazione nelle tecniche di insegnamento e di apprendimento. Sviluppare contesti e metodi efficaci di insegnamento e di apprendimento per un’offerta ininterrotta di istruzione e di formazione lungo l’intero arco della vita e in tutti i suoi aspetti.
4. Valutazione dei risultati dell’apprendimento. Migliorare considerevolmente il modo in
cui sono valutati e giudicati la partecipazione e i risultati delle azioni di formazione, in particolare nel quadro dell’apprendimento non formale e informale.
5. Ripensare l’orientamento. Garantire a tutti un facile accesso a informazioni e ad un
orientamento di qualità sulle opportunità di istruzione e di formazione in tutta l’Europa e durante tutta la vita.
6. Un apprendimento sempre più vicino a casa. Offrire opportunità di formazione permanente il più possibile vicine agli utenti della formazione, nell’ambito delle loro comunità e
con il sostegno, qualora opportuno, di infrastrutture basate sulle Tic (nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione ndr).
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4.3 • LE ATTIVITÀ DELLE REGIONI
Alcune Regioni, come si è visto, hanno avviato azioni concrete, sottoscritto accordi e assunto
impegni per la costruzione di un sistema di offerta formativa integrata, nel cui ambito viene
collocata l’educazione e formazione permanente degli adulti.
In questo paragrafo si riportano alcuni casi regionali e quello della Provincia autonoma di Trento. Si tratta di esperienze che trovano le loro radici nelle tradizioni delle politiche formative
regionali, oltre che nella volontà di promuovere innovazione e migliorare l’efficacia dell’offerta
formativa.

4.3.1 • L’ACCORDO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
La Regione Emilia Romagna ha sottoscritto l’8 maggio 2001 con l’Ufficio scolastico regionale,
le Province e i Comuni un Accordo per il coordinamento e il governo integrato dell’istruzione,
della formazione professionale e della transizione al lavoro.
L’Accordo chiama in campo i soggetti istituzionali per un impegno diretto nella costruzione di
un sistema fondato sull’integrazione, da realizzare con il concorso delle parti sociali; per il
quale si presuppone un sistema di governo territoriale a livello regionale e subregionale.
Il programma previsto è ampio e numerosi sono gli obiettivi prefigurati, raggruppabili in alcuni ambiti funzionali:
9 programmazione:
• programmare l’offerta di istruzione e formazione sul territorio regionale nel quadro del
sistema formativo integrato, a partire dalla definizione degli ambiti territoriali funzionali al
miglioramento dell’offerta formativa, valorizzando le identità e le peculiarità dei diversi
sistemi formativi che si dovranno posizionare in relazione alle varie offerte: obbligo scolastico, orientamento, obbligo formativo, apprendistato, educazione degli adulti, istruzione
e formazione tecnica superiore;
9 coordinamento:
• coordinare e razionalizzare, nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti coinvolti,
l’uso delle risorse finanziarie, strumentali e professionali;
9 sviluppo di segmenti del sistema:
• favorire il consolidamento dell’apprendistato, ampliandone le potenzialità formative;
• realizzare il sistema integrato di educazione degli adulti per sostenere l’adeguamento e lo
sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle persone lungo tutto il corso della vita;
• ampliare l’integrazione fra i sistemi nei percorsi di orientamento e di formazione, con particolare riferimento all’elaborazione di una strategia comune per l’orientamento scolastico
e alla messa a regime dei percorsi di Nuovo Obbligo Scolastico (Nos), Nuovo Obbligo
Formativo (Nof), Ifts, Eda;
9 messa a punto e implementazione di dispositivi a supporto dei percorsi formativi individuali:
• consolidare e ampliare il sistema di certificazione dei percorsi dell’istruzione e della formazione, oltre che di quelli integrati;
• favorire l’elaborazione del portfolio e la relativa implementazione a partire dai percorsi integrati;
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• fornire a coloro che intendono abbandonare i percorsi scolastici servizi personalizzati di
informazione e di orientamento, al fine di combattere più efficacemente il fenomeno della
dispersione scolastica;
• favorire l’uso delle tecnologie informatiche da parte di giovani e di adulti che incontrano
difficoltà ad accedervi per ragioni di carattere culturale, strumentale ed economico;
9 azioni di supporto all’efficacia del sistema:
• valorizzare le competenze e le esperienze in un’ottica di qualificazione e sviluppo professionale del personale impegnato nell’attuazione della riforma del sistema formativo regionale (istruzione, formazione professionale, servizi per il lavoro);
• assicurare il fattivo coinvolgimento del sistema universitario regionale e dell’Irre;
• realizzare il sistema informativo scolastico regionale (Sisco), come strumento fondamentale per l’esercizio delle funzioni di programmazione dell’offerta;
• favorire la fruizione della rete informativa regionale da parte di tutte le componenti del
sistema formativo integrato;
• favorire la costituzione di reti di scuole e lo sviluppo di relazioni fra le reti e le Autonomie
locali, anche attraverso convenzioni e accordi;
• incentivare la messa in rete dei centri risorse a supporto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche;
• diffondere la cultura della valutazione della qualità dei servizi;
• favorire l’inserimento nei Pof delle tematiche disciplinari e interdisciplinari finalizzate all’acquisizione di competenze civiche, con particolare attenzione all’educazione alla sicurezza (stradale, ambientale, alimentare, sul lavoro) e alle tematiche della cittadinanza europea, multiculturalità, pari opportunità, disagio giovanile.
Nel modello delineato l’attuazione dell’Accordo è demandata ad alcuni organismi: la Conferenza permanente per l’istruzione e la formazione, struttura di governo con compiti di indirizzo e di programmazione; e il Comitato esecutivo con compiti relativi a:
• applicazione corretta dell’Accordo, in rapporto alla compatibilità degli interventi previsti
nelle convenzioni stipulate a livello locale con il complessivo sistema regionale integrato
di istruzione e formazione;
• coordinamento e integrazione delle risorse;
• coordinamento della programmazione della rete scolastica, valutando la coerenza delle
scelte sulla base degli indirizzi regionali e delle compatibilità economiche;
• collegamento con le sedi di programmazione e di concertazione in materia di politiche
della formazione e del lavoro.
La Conferenza permanente e il Comitato esecutivo attivano le procedure di consultazione e
concertazione con la Commissione regionale tripartita (Crt); il Comitato inoltre si raccorda con
il Comitato regionale di coordinamento dei piani di sviluppo delle Università.
I soggetti rappresentati in entrambi gli organismi sono: Regione, Ufficio scolastico regionale e
sistema delle Autonomie locali.
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4.3.2 • IL PROTOCOLLO DI INTESA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha definito nel 1998 con il Ministero della Pubblica Istruzione un Protocollo d’intesa in materia di integrazione dei sistemi formativi. Il testo di questo
accordo, attualmente in via di rinnovo per la sua validità triennale, indica una serie di obiettivi che le parti firmatarie devono concorrere a perseguire. Tra questi vi è, pur senza figurare
tra le priorità di intervento, lo sviluppo della formazione permanente e continua per favorire
l’adeguamento e l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze in ogni momento
della vita.
Tra gli interventi prioritari individuati per l’integrazione figurano la sperimentazione di un sistema di standard formativi, funzionale alla costruzione di un modello di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, che renda possibile il rientro nei percorsi di
istruzione e di formazione professionale di soggetti che abbiano compiuto esperienze formative certificate in uno dei due sistemi.
L’attuazione dell’intesa è demandata a un Comitato paritetico, composto da dieci membri, cui
sono attribuiti compiti di programmazione e di indirizzo.

4.3.3 • LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA: IL CASO DELLA REGIONE CAMPANIA
La Regione Campania, nell’ambito delle proprie competenze in materia di istruzione e formazione, ha affidato al Formez e al Cisem – Centro per l’innovazione e la sperimentazione educativa di Milano – l’incarico di sviluppare un progetto per la definizione di un “Sistema educativo formativo integrato (Sefi) della Campania”, il cui schema è stato reso pubblico dall’Amministrazione regionale in occasione del Forum regionale sulla scuola, svoltosi nel 2001.
Finalità del progetto, avviato con D.g.r. n.1766 del 3 maggio 2002, è la definizione di un quadro normativo di riferimento che si fondi sull’integrazione tra i diversi sistemi formativi e sul
decentramento di compiti e funzioni in materia di istruzione e formazione dallo Stato alle Autonomie locali. Tutto ciò nell’intento di perseguire i seguenti obiettivi:
• integrazione tra i diversi soggetti, pubblici e privati, che partecipano all’offerta formativa
regionale;
• programmazione dei percorsi dell’offerta formativa ed educativa regionale nell’ottica dell’integrazione dei diversi segmenti del sistema;
• riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti;
• attivazione di un Sistema Informativo Regionale per l’Educazione e la Formazione (Siref).
L’iniziativa poggia sulla convinzione che il processo di integrazione debba riguardare due
diversi piani: da un lato, il sistema di istruzione e formazione e le nuove relazioni che intercorrono tra gli operatori; dall’altro, le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nel governo e nel funzionamento del processo di integrazione (Regione, Province, agenzie educative e
formative, mondo del lavoro).
La stipula di protocolli d’intesa e l’analisi dei fabbisogni formativi del territorio, in raccordo con
gli enti bilaterali, sono le azioni considerate preliminari.
Nel sistema prefigurato è prevista una riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti funzionale alla programmazione dell’offerta formativa a livello locale.
Asse portante dell’intero progetto è la definizione della rete regionale dell’offerta formativa
integrata, attraverso alcune azioni:
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• analisi delle caratteristiche dell’attuale rete educativo-formativa regionale;
• analisi delle peculiarità socioeconomiche, istituzionali, territoriali;
• individuazione di procedure omogenee per l’elaborazione dei piani provinciali e del piano
regionale della rete scolastica;
• riorganizzazione dei vari ambiti funzionali e territoriali.
Il progetto prevede infine la definizione di criteri di valutazione e monitoraggio delle ricadute
delle attività formative sulla qualità dello sviluppo locale e dell’occupazione, anche attraverso
la creazione di un osservatorio.

4.3.4 • UNA STRUTTURA DI SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE:
IL CASO DELLA REGIONE PIEMONTE
La Regione Piemonte già nel 1993, periodo in cui venivano sottoscritti dalle Regioni i primi
accordi con le Direzioni generali del Ministero della Pubblica Istruzione per favorire esperienze di integrazione negli istituti tecnici e professionali, aveva promosso la stipula di un Protocollo di intesa locale.
Il Protocollo, che coinvolgeva un ampio numero di soggetti (Regione, Irrsae, Cgil, Cisl, Uil,
Agenzia per l’impiego, Sovrintendenza scolastica e Provveditorato agli Studi di Torino), aveva
promosso attività formative integrate fra istruzione di base (corsi di scuola media) e formazione professionale per soggetti adulti a bassa scolarità e in difficoltà occupazionale.
Ulteriori interventi sono stati da allora effettuati per favorire la formazione integrata.
Per ricondurre a un governo unitario istituzionale tutte le azioni integrate tra i diversi sistemi
(formazione professionale regionale, sistema scolastico, università e imprese) la Regione Piemonte ha deliberato nel 2001 (D.g.r. n. 22-3192 dell’11 giugno) l’istituzione del Comitato regionale integrazione di sistemi (Cris): organismo tecnico preposto alla concertazione, programmazione dell’offerta formativa e promozione dell’innovazione.
Peculiarità di questo Comitato è la sua articolazione in quattro Sottocomitati (Crediti e certificazioni, Successo scolastico e formativo, Formazione superiore, Educazione degli adulti), con
funzioni di supporto tecnico scientifico, e all’occorrenza in gruppi di lavoro tecnici su compiti
specifici.

4.3.5 • L’ESPERIENZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
La Provincia autonoma di Trento vanta una tradizione in materia di formazione integrata. Dai
primi anni ’90 l’integrazione tra sistemi formativi è un obiettivo strategico della sua politica formativa: esplicitato nella L.p. n.21 del 3 settembre 1987 di ordinamento della formazione professionale (art. 14), viene perseguito grazie anche al contributo delle risorse finanziarie del
Fse, già nel periodo programmatorio 1994-1999.
L’integrazione è stata realizzata soprattutto in relazione alla formazione iniziale e all’istruzione
post-obbligatoria. È in questo ambito e in concomitanza con l’obiettivo di ridisegnare e riqualificare la formazione di base, infatti, che si struttura un progetto sperimentale di un percorso
triennale (grazie alla competenza primaria in materia di formazione professionale e in deroga
alla Legge quadro n. 845/78), che vede “interagire” la formazione professionale con la scuola.
Nel corso degli anni la sperimentazione ha dato vita a una serie di iniziative cruciali per i processi di integrazione, quali la reciprocità del riconoscimento dei crediti, le passerelle tra i due
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sistemi (dalla formazione professionale alla istruzione tecnica al termine del secondo anno,
dall’istruzione alla formazione professionale), la sperimentazione di un libretto formativo come
strumento di certificazione di “tutte le esperienze formative della persona a partire dal momento di assolvimento/proscioglimento dell’obbligo scolastico, che accompagni il singolo per tutta
la vita e ne dichiari le competenze trasversali spendibili all’interno di diversi sistemi, scuola,
formazione, lavoro”.
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4.4 • LE RISORSE FINANZIARIE PER L’INTEGRAZIONE
Il panorama delle politiche regionali per la formazione integrata si presenta molto disomogeneo. Come si è visto, nelle situazioni più avanzate sono stati firmati Accordi interistituzionali,
nei quali vengono formalizzate le linee guida di un ipotetico sistema e sono indicati i dispositivi organizzativi di supporto.
Per tutte le realtà regionali negli ultimi anni, in ogni caso, si sono rese disponibili nuove risorse, finanziarie e professionali, da dedicare alla formazione integrata.
Tra queste vi è l’opportunità di un utilizzo di appositi fondi comunitari (Fse). Nei Programmi
operativi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, infatti, l’integrazione formativa è obiettivo richiamato in relazione alle diverse misure dell’Asse C40: per esempio, Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell’istruzione, Formazione superiore,
Formazione permanente. Tuttavia il peso che l’obiettivo dell’integrazione gioca sul complesso
degli interventi previsti è variabile da testo a testo, così come le conseguenti scelte effettuate
per l’emanazione dei primi bandi.
Sul versante del sistema dell’istruzione risorse professionali sono state recentemente assegnate per le politiche dell’integrazione, in conseguenza della riforma del Ministero dell’Istruzione e
dell’organizzazione degli Uffici scolastici regionali (D.p.r. n. 347 del 6 novembre 2000, art. 6).
In questa transizione, infatti, negli Uffici scolastici regionali sono stati istituiti appositi Uffici con
competenze in merito alle politiche dell’integrazione per svolgere funzioni di raccordo interistituzionale, promozione, gestione, monitoraggio e verifica delle attività formative integrate previste nei diversi segmenti del sistema (obbligo scolastico, obbligo formativo, Eda, Ifts).

40 L’Asse C è finalizzato alla “Promozione e miglioramento della formazione professionale, dell’istruzione e dell’orientamento nell’ambito di una politica di apprendimento nell’intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l’accesso e l’integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l’occupabilità e promuovere la mobilità occupazionale”.
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capitolo 5
• L’ E D U C A Z I O N E
D E G L I A D U LT I
N E L L’ E S P E R I E N Z A
STORICA

La ricerca di cui si da conto nel presente rapporto ha avuto quale arco temporale di indagine
la realtà presente, a partire dalla emanazione della O.m. n. 455 del 1997 ad oggi. Ciò nonostante si è voluto ricostruire, sulla base della più nota letteratura in materia, un quadro sintetico dell’esperienza dell’Eda, con l’intento di fornire al lettore alcune coordinate di riferimento,
ovvero i principali documenti normativi, le peculiarità della domanda e dell’offerta formativa e
alcuni eventi apicali che nel nostro Paese hanno contrassegnato la storia dell’educazione e
formazione permanente degli adulti.
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5.1 • L’EDUCAZIONE POPOLARE
Nel secondo dopoguerra nel nostro Paese lo Stato assume un impegno diretto nella formazione in età adulta attraverso l’istituzione di scuole popolari contro l’analfabetismo, avvenuta
nel 194741. Fino a questo periodo, a partire dalla unificazione dello Stato, la formazione degli
adulti è incardinata sull’azione di associazioni operaie e contadine e sull’investimento della
filantropia laica e cattolica.
L’attività delle scuole popolari contro l’analfabetismo, e in genere quelle del più vasto settore
allora denominato “educazione popolare”, è contraddistinta da interventi finalizzati al conseguimento di una certificazione avente valore legale e corrispondente ai livelli culturali del
primo e secondo ciclo della scuola elementare (seconda e quinta classe) – i cosiddetti corsi
di istruzione ABC42 – e da interventi più ampiamente culturali, quali i Centri di lettura stabili43,
i corsi di perfezionamento culturale, di orientamento musicale, seminari, visite guidate.
Tali attività sono affidate ai Circoli didattici, ma possono essere realizzate anche da altri soggetti
non istituzionali (enti e associazioni, centri di aggregazione sociale e politica, parrocchie, comitati
di quartiere), previo accordo tra Provveditorati agli studi ed enti gestori per la nomina dei docenti.
Apposite “scuole estive e festive” sono inoltre previste per l’alfabetizzazione primaria degli
adulti lavoratori.
A questi interventi si affiancano i “Corsi di richiamo e aggiornamento culturale di istruzione
secondaria” (Cracis), finalizzati al conseguimento di un titolo di studio equipollente alla licenza di scuola media e istituiti presso scuole elementari o medie.
Il personale impiegato nelle attività di scuola popolare è incaricato annualmente, non di ruolo
e per lo più impreparato a un rapporto educativo con l’utenza adulta. La sua assunzione,
come il funzionamento dei corsi e delle diverse attività, è disciplinata da ordinanze ministeriali annuali.
In quegli anni l’impegno dello Stato nei corsi “ABC” e “Cracis” è contenuto e l’offerta complessiva non produce risultati statisticamente apprezzabili, salvo in alcune aree del Paese,
come ad esempio in Sardegna, dove la ricchezza delle iniziative ha dato vita ad uno specifico coordinamento regionale delle scuole popolari.
Negli anni ’50 e ’60 le esperienze più emblematiche di educazione degli adulti sono ancora
quelle promosse da soggetti legati al movimento operaio e al volontariato laico e cristiano.
Contemporaneamente, i processi migratori interni evidenziano fenomeni di deprivazione culturale di ampi strati della popolazione italiana, mentre l’inurbamento costante rende manifesta
la necessità di elevare il grado di istruzione della popolazione adulta, anche per garantire un
proficuo inserimento dei neoimmigrati in una realtà industriale in forte sviluppo.
Già nel dibattito culturale e politico degli anni ‘60 si afferma il significato di educazione degli
adulti come intervento non circoscritto ai bisogni di alfabetizzazione. Lo stesso concetto di

41 D.lgs. C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con Legge 16 aprile 1953, n. 326. “Istituzione della scuola popolare contro l’analfabetismo”.
42 I corsi di istruzione ABC corrispondevano all’istruzione elementare di primo ciclo, istruzione elementare di secondo
ciclo, aggiornamento e approfondimento dell’istruzione primaria.
43 I Centri di lettura stabili furono trasformati nel 1969 in Centri sociali di educazione permanente (C.m. n.6836 del 23
maggio).
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analfabetismo di ritorno aggiunge implicitamente nuovo senso al vecchio concetto di educazione degli adulti, riconoscendo l’insufficienza della alfabetizzazione collocata nella prima
fase della vita e la necessità di interventi nelle fasi successive per il “recupero” e il rafforzamento delle competenze di base.
Sul finire degli anni ’60 inoltre si apre un dibattito, nell’ambito del movimento sindacale, sulla
funzione della formazione professionale e sulla sua distinzione rispetto all’educazione degli
adulti. Nelle grandi aree industriali le forze sociali sono protagoniste di una nuova ricerca: i
processi lavorativi allora in atto coinvolgono il mondo delle professioni, dei mestieri tradizionali, rendendo necessaria una definizione di nuovi profili e delle qualifiche anche in funzione
della mobilità professionale.

107

5.2 • L’ALFABETIZZAZIONE DEGLI ADULTI
Nel 1977 l’attribuzione delle competenze in materia di educazione permanente alle Regioni a
statuto ordinario e ai Comuni (D.p.r. n. 616 del 24 luglio) segna la transizione dal sistema misto
dell’educazione popolare a quello che distingue l’educazione formale degli adulti, gestita dal
Ministero della Pubblica Istruzione, dall’educazione non formale gestita dalle Regioni. Nel
nuovo sistema i Centri di lettura presso le Direzioni didattiche passano alla competenza delle
Regioni; viene soppressa la Direzione generale dell’educazione popolare presso il Ministero,
il quale riorganizza il proprio intervento assumendo la competenza esclusiva dei corsi di istruzione per adulti.
I corsi di alfabetizzazione, finalizzati al conseguimento della licenza elementare, vengono
regolamentati con l’O.m. del 21 maggio 1979, che ne affida la gestione esclusiva ai Circoli
didattici e ne fissa la durata in 350 ore annue, con possibilità di estensione su due anni scolastici.
Le prime sperimentazioni sono immediatamente attivate in alcune realtà provinciali. Per garantire maggiore stabilità del corpo docente una successiva ordinanza del 1982 introduce il criterio dell’assegnazione dell’incarico a insegnanti di ruolo.
Diversamente da altri settori dell’istruzione degli adulti – corsi sperimentali di scuola media,
corsi serali di scuola secondaria superiore – i corsi di alfabetizzazione non hanno nel tempo
un’espansione omogenea e generalizzata in tutte le aree regionali, anche per la progressiva
riduzione dell’analfabetismo: nell’arco di un ventennio i corsi passano da 502 nell’a.s. 1980/81
a 933 nel 2000/01, con una maggior concentrazione nelle aree Nord Ovest e Nord Est del
paese. Ciò che varia nel medesimo arco di tempo è invece la natura della domanda, che sposta l’offerta verso interventi di animazione culturale e sociale per gruppi sociali “marginali” e
dagli anni ’90 verso i corsi di alfabetizzazione destinati ad adulti e adulte extracomunitari.
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5.3 • I CORSI SPERIMENTALI DI SCUOLA MEDIA PER ADULTI
Nel 1970 la legge n. 300, più nota come “Statuto dei lavoratori”, introduce il diritto ai congedi
formativi finalizzati agli esami44.
La legge da questo punto di vista, però, non soddisfa pienamente le attese e permane l’esigenza di un riconoscimento del diritto alla formazione.
Nel 1973 Confindustria e Organizzazioni sindacali dei lavoratori meccanici raggiungono un
accordo, avallato dal Governo, che riconosce l’istituto delle “150 ore” per coloro che intendono completare la propria formazione di base usufruendo di permessi fino a 150 ore per frequentare i corsi di scuola media: un istituto che non ha pari in altri paesi europei. L’accordo
raggiunto con il contratto nazionale dei meccanici sarà replicato successivamente per tutte le
categorie dei lavoratori dipendenti e infine esteso anche a quelli del pubblico impiego.
L’istituto contrattuale delle “150 ore” nasce fuori dal mondo della scuola, dal mondo accademico, come dal dibattito parlamentare.
Il Governo, nell’avallare l’accordo, si impegnava ad assumere i costi economici del servizio
scolastico richiesto alla scuola statale; il Ministro dell’Istruzione contrattava annualmente con
le Organizzazioni sindacali:
• la quantità del servizio scolastico;
• le modalità di erogazione dei corsi;
• i criteri di formazione e aggiornamento del personale docente;
• le forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione del servizio scolastico e alla definizione degli obiettivi.
La Circolare del Ministro Malfatti riassume le linee fondamentali definite nella contrattazione
con le Organizzazioni sindacali45.
Negli anni successivi alla Circolare Malfatti vengono introdotte innovazioni che non modificano sostanzialmente il modello modulare definito in questo primo documento. Le linee programmatiche elaborate da una commissione di nomina ministeriale offrono indicazioni di massima sulle quali orientare il lavoro di progettazione delle commissioni provinciali e, in definitiva, dei singoli moduli.

44 L’art 10, comma 2 della legge n.300/70 sostiene che “I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono
sostenere prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti”.
45 I corsi, sperimentati nell’a.s. 1973/74 e diffusi dall’a. s. successivo con la C.m. n.131 dell’8 gennaio 1975, sono stati
disciplinati con successive Ordinanze ministeriali (O.m. del 1979 fino all’O.m. n.307 del 2 luglio 1996).
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Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione Malfatti
(C.m. n.71 del 4 gennaio 1974)
“[…] Questo Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge per un’organica
regolamentazione legislativa della materia […]”:
• sono istituiti corsi “finalizzati alla preparazione culturale dei lavoratori e per il conseguimento della licenza media”;
• essi sono organizzati in strutture modulari di 4 corsi ciascuno;
• ogni corso è composto da 15- 25 iscritti;
• vi si accede a 16 anni compiuti e con la licenza elementare;
• i corsi hanno una durata annuale di complessive 350-450 ore;
• l’attività formativa è articolata in 4 aree disciplinari e interdisciplinari:
- matematica e osservazioni scientifiche
- geografia, educazione civica e storia
- italiano
- lingua straniera;
• per ogni area disciplinare è nominato un docente;
• i piani di studio sono stabiliti “dai docenti di ciascun corso e dal Preside, sentiti i frequentanti, tenuto conto dei livelli di preparazione”.

Linee programmatiche per i corsi sperimentali di scuola media
per i lavoratori per l’a.s. 1974/75
Nel testo vengono indicati tre grandi obiettivi:
• “verificare e sviluppare abilità […]”;
• “accrescere il grado di coscienza dei valori comunitari presenti nel disegno democratico dello Stato […]”;
• “acquisire strumenti, tecniche e contenuti […] per il successivo progresso culturale,
nella prospettiva dell’educazione permanente”.
Sono evidenziati alcuni aspetti metodologici:
• “ricerca interdisciplinare su temi concordati tra docenti e allievi”;
• “l’accumulazione delle abilità, delle nozioni e delle tecniche delle singole discipline sarà
a un tempo lo strumento tecnico della ricerca e il risultato della sua articolazione […]”;
• “l’organizzazione della ricerca […] che preveda precisi traguardi culturali articolati per
materia, garantirà contro il rischio […] di un dibattito di tipo spontaneo sui consueti temi
di attualità”.
E vengono fornite indicazioni relative alle quattro aree disciplinari: italiano e storia, educazione civica e geografia, matematica e osservazioni scientifiche, lingua straniera.
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Il Nord Italia e le grandi aree urbane del Centro Sud sono le prime a promuovere i corsi delle
“150 ore”. In alcuni casi Regioni e Comuni partecipano con risorse proprie, nei primi anni, a
completare l’offerta ministeriale (cfr. Tab. V.1).
La scuola assiste alla partenza delle prime esperienze senza grande coinvolgimento. Il reclutamento degli insegnanti avviene sulla base di una dichiarata disponibilità individuale. Vengono assegnate sedi, generalmente scuole medie, dove è prevista una accoglienza meno
problematica.
Contemporaneamente si sviluppa una conflittualità che si protrae negli anni in merito all’apertura degli edifici scolastici in orario pomeridiano e serale, all’uso promiscuo delle aule e dei
laboratori.
In molte realtà italiane i corsi sono principalmente affidati a personale docente precario, con un rapporto di lavoro instabile che presuppone un rinnovo annuale, mai scontato, dell’incarico. Non sono
molti i docenti di ruolo della scuola statale che optano per l’insegnamento con gli adulti; inoltre,
spesso, il personale di ruolo è reclutato attraverso utilizzi tardivi: fattori che incidono sulla stabilità
del team docente, condizionando il successo dell’esperienza e il suo radicamento territoriale.
Nelle realtà più strutturate i corsi diventano presto occasione di formazione per tutta la popolazione adulta del territorio: non più soltanto operai della grande industria, ma anche disoccupati, casalinghe, pensionati, giovani drop out.

5.3.1 • ANDAMENTO DEI CORSI DI SCUOLA MEDIA PER ADULTI
NELLE DIVERSE REALTÀ REGIONALI
Nell’anno scolastico 1973/74 il Nord Italia e i grandi centri urbani del Centro Sud sono, come
si è visto, le aree nelle quali vengono attivati i corsi delle “150 ore”. In una ipotetica graduatoria regionale per quantità di corsi figura in testa la Lombardia (314 corsi, ministeriali e regionali), seguita dal Piemonte (168 corsi), Emilia Romagna (88 corsi), Lazio (87 corsi), Campania (64) e Toscana (44).
Le città nelle quali si registra in assoluto il maggior numero di corsi sono Milano e Torino.
Nelle altre regioni si distinguono Roma (71 corsi), Reggio Emilia (41 corsi), Napoli e Padova (28 corsi).
Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria e Umbria nell’anno di avvio della sperimentazione non viene attivato alcun corso.
Nel Sud l’istituto delle “150 ore” ha un avvio lento e contenuto, ma in pochi anni il dato di partenza si capovolge.
Nell’a.s. 1984/85, che rappresenta una svolta per l’applicazione della legge n.270/82 e l’abolizione dei corsi Cracis, i dati documentano anche al Sud una forte crescita. In alcune città i
corsi si sono più che decuplicati: a Napoli si passa dai 28 corsi del 1973/74 ai 376 del
1984/85, a Cagliari da 4 a 151 corsi, a Catania da nessun corso a 228 corsi, a Roma da 71 a
246 corsi, a Venezia da 8 a 54 corsi, a Milano da 180 a 280 corsi46.
La frequenza al Sud e Isole è quasi raddoppiata rispetto a quella registrata nel Nord Italia, con
picchi significativi in Sicilia e Campania.

46 Dati riportati in F. Farinelli, M. Lichtner, Aggiornamento insegnanti 150 Ore, in AA.VV., Educazione degli Adulti, Scuola Quaderni Cgil, Roma, 1986. I dati di Milano riferiti all’a.s. 1973/74 sono comprensivi dei corsi regionali.
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Secondo dati Censis già dai primi anni ’80 sono visibili segni di rallentamento della crescita
del settore, soprattutto nelle aree del Centro Nord, per effetto di una minore attenzione sindacale alla difesa dell’istituto contrattuale dei permessi retribuiti.
Nell’a.s. 1990/91, a circa vent’anni dalle prime sperimentazioni, i corsi di scuola media per
adulti passano da 931 a 6.299. Rimane alta l’offerta in Lombardia e Piemonte, tuttavia superata dalla consistente attività corsuale presente in Sicilia, che già nel corso degli anni ’70 e
’80 registra una forte espansione, e seguita da quella erogata in Campania, Puglia e Lazio.
Anche in Sardegna i corsi vanno ampliandosi con un ritmo sostenuto, passando da 8 nel
1973/74 a 18 nell’anno successivo e, con un forte incremento, a 177 nel 1978/79, fino a 319
nel 1990/91.
Dieci anni più tardi, in piena attuazione della O.m. n. 455/97, si riscontra una nuova crescita
degli iscritti equiparabile all’apice dei primi anni ‘80: ai corsi di scuola media presso i Ctp nel
2000 sono infatti iscritti 152.000 adulti e adulte, di cui 67.200 nel Mezzogiorno e 54.800 nel
Nord Italia47.

47 Fonte: Ufficio Studi e programmazione del Mpi, dati presentati da Antonio Renda nel corso del seminario organizzato
dall’Irre Puglia nel maggio del 2000 e riportati nel testo: S. Pansini, S. Russo Rossi (a cura di), Le scelte della maturità, Irre Puglia, Quaderno n. 47, Bari, Progedit, 2001.
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Tab. V.1 - Il primo anno delle “150 ore”

Corsi sperimentali di scuola media per lavoratori nel 1973-74
N. corsi

N. corsi
Mini-

Mini-

altri

steriali

steriali
Aosta
Val d’Aosta

-

5a
5a

Alessandria
Novara
Torino
Piemonte

12
8
148
168

-

16
16

-

16
20
12
8
120
8
36
220

12 a
13 a
60 a
9a
94 a

8
4
12

-

3
6
9

-

Venezia
Padova
Treviso
Vicenza
Veneto

8
28
6
8
50

-

Bologna
Ferrara
Forlì
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Emilia Romagna

12
4
8
8
3
4
8
41
88

18 b
18 b

Genova
Liguria
Bergamo
Brescia
Como
Mantova
Milano
Pavia
Varese
Lombardia
Pordenone
Trieste
Friuli-Venezia Giulia
Bolzano
Trento
Trentino-A. Adige

altri

Firenze
Livorno
Pisa
Pistoia
Toscana

16
8
8
4
44

-

Ancona
Marche

4
4

-

71
4
12
87

-

4
4

-

Avellino
Caserta
Napoli
Campania

16
20
28
64

-

Bari
Brindisi
Taranto
Puglie

8
8
8
24

-

Palermo
Enna
Sicilia

8
8
16

-

4
4
8

-

Roma
Frosinone
Latina
Lazio
Campobasso
Abruzzi e Molise

Cagliari
Sassari
Sardegna

-

Totale ministeriali
Totale altri

814
117

Totale generale

931

a) Corsi regionali.
b) Corsi comunali.

Fonte: Dore L., Fabbrica e scuola le 150 ore, Roma, Esi, 1975.
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Tab. V.2 - Evoluzione dei partecipanti ai corsi statali nei primi anni dell’obbligo48

Regione

Anni
1980-81

1981-82

1982-83

Piemonte

8.987

11.137

11.641

Liguria

1.816

1.819

1.776

Lombardia

9.708

10.271

9.764

855

741

805

Veneto

4.007

4.487

4.890

Friuli Venezia Giulia

1.409

1.390

1.350

Emilia Romagna

5.702

3.141

3.326

Marche

1.418

1.506

1.698

Toscana

4.496

4.145

3.938

Umbria

1.007

746

843

Lazio

8.690

8.427

8.092

15.098

12.784

15.616

1.496

1.430

1.690

Molise

678

726

723

Basilicata

570

589

1.584

9.024

9.579

10.530

Trentino Alto Adige

Campania
Abruzzi

Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna

5.086

4.510

6.005

21.050

16.890

21.627

5.778

6.243

6.746

Nord

33.484

32.986

33.552

Centro

15.611

14.842

14.571

Sud e Isole

58.782

52.751

64.521

107.877

100.579

112.644

Italia
Fonte: Censis.

48 Tabella riportata in AA.VV., Educazione degli Adulti, op. cit.
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Tab. V.3 - I corsi di scuola media per adulti nel 1990-1991
Regione
Valle D’Aosta

n. corsi istituiti
-

Piemonte

558

Lombardia

611

Provincia autonoma di Bolzano

23

Provincia autonoma di Trento

21

Friuli Venezia Giulia

88

Veneto

256

Liguria

103

Emilia Romagna

203

Toscana

265

Umbria

102

Marche

120

Lazio

525

Abruzzo

118

Campania

923

Puglia

536

Molise

43

Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

73
291
1.121
319
6.299

Fonte: O. m. n. 175 del 28 giugno 1990.
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5.4 • GLI ANNI ’80 E I PRIMI ANNI ’90:
TRA RIFORME AMMINISTRATIVE E PRATICHE INNOVATIVE
Nei primi anni ‘80 gran parte del personale docente precario è stabilizzato grazie all’immissione in ruolo consentita dalla legge n. 270/82. Parallelamente l’organico per l’Eda viene collocato su ruoli distrettuali e in non più di una unità scolastica. La titolarità distrettuale introduce il principio di un organico legato a un territorio, sede di programmazione dell’offerta: quel
distretto scolastico che i Decreti delegati del 1974 avevano disegnato come luogo di confronto
tra Enti locali, parti sociali, scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private.
Ciò che in seguito sopravvive del disegno complessivo della legge n. 270 è l’immissione in ruolo
dei docenti, la chiusura definitiva dei corsi Cracis, la separazione tra organico delle scuole elementari e quello delle scuole medie ospitanti. Fallisce, invece, il proposito di fare dei Distretti
scolastici il luogo privilegiato di programmazione dell’offerta e di promozione della domanda.
L’Eda rimane per molti anni ancora un’esperienza tutta interna al mondo della scuola.
La legge n.270, pur stabilizzando l’organico, non ne riconosce la specificità: il docente impegnato nell’Eda mantiene lo stesso orario di lavoro, lo stesso profilo professionale, le stesse
modalità di reclutamento degli altri docenti della scuola. Il settore rimane quindi fortemente
sbilanciato tra vecchio e nuovo modello: scarse sono le proposte di governo del settore; nessuna riforma si delinea concretamente, malgrado i ripetuti annunci.
Il Ministero si limita in quegli anni a riconoscere alcune sperimentazioni nate per iniziativa delle
scuole e poi diffuse in altre realtà: sperimentazioni di corsi rivolti ad anziani, giovani drop out,
adulti disoccupati e in mobilità, immigrati.
Nelle singole realtà si realizzano progetti di intreccio tra formazione di base e formazione professionale, tra formazione di base e iniziative culturali. I partner coinvolti (Enti locali, agenzie
di formazione professionale, biblioteche, associazioni varie) intervengono nei corsi di scuola
elementare o di scuola media con un segmento didattico di durata variabile (100 ore in
media), aggiungendo al curriculum previsto elementi più consoni alle necessità professionali
delle specifiche utenze.
In alcune realtà territoriali tali sperimentazioni vengono standardizzate e rese continuative
negli anni, anche grazie a protocolli di spesa deliberati dalle Regioni.
Nel processo innovativo sono seguite molte esperienze sperimentali, incoraggiate e documentate dal Centro Europeo dell’Educazione (Cede) di Frascati con le pubblicazioni “I quaderni di villa Falconieri”49.
Nel periodo che intercorre tra il 1982 e il 1997, ovvero tra l’emanazione della Legge n. 270 e
l’O.m. n. 455 che istituisce i nuovi Centri territoriali permanenti, l’innovazione che si realizza nel
settore dell’Eda nasce da iniziative “spontanee” delle singole realtà locali: esperienze talvolta
assimilate per via amministrativa con deroghe al modello definito nella prima Circolare Malfatti
del 1974. Ma tra la ricchezza e la varietà delle esperienze radicate nelle realtà locali e le sperimentazioni riconosciute a livello ministeriale, che rappresentano soltanto la punta dell’iceberg dell’innovazione reale, si registra una forte sproporzione.

49 Maurizio Lichtner e Vittoria Gallina coordinano in quegli anni la ricerca e ne curano la documentazione per conto del
Cede.
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L’insieme di questi fattori, diversamente combinati, delinea un quadro che si ripete nelle varie
regioni e province della penisola.
In questo lungo periodo di assenza di riforme, nell’Eda maturano due nuove esperienze, destinate a modificare significativamente il modello concepito nella Circolare Malfatti:
• l’apertura di corsi di istruzione nelle principali carceri italiane;
• l’ingresso graduale di lavoratori immigrati nei corsi di alfabetizzazione.

5.4.1 • NUOVE DOMANDE SOCIALI
Un mutamento nella composizione sociale degli adulti frequentanti i corsi si verifica fin dai primi
anni ‘80, contemporaneamente a un ridimensionamento della partecipazione dei lavoratori.
È tuttavia la presenza di detenuti ed extracomunitari a evidenziare l’inadeguatezza dei modelli formativi “tradizionali”. Ma trascorreranno anni prima che la questione assuma rilevanza a
livello nazionale e si dia vita a modelli riconosciuti esplicitamente dalla normativa ministeriale.
Nelle carceri i corsi di scuola media e di alfabetizzazione per adulti sostituiscono generalmente
i corsi previsti dai vecchi regolamenti (il diritto allo studio della popolazione detenuta era totalmente condizionato alle esigenze di custodia che spesso ne vincolavano la praticabilità).
Le prime importanti esperienze mettono in evidenza la necessità di modificare l’organizzazione complessiva dell’offerta. Sono introdotte nuove discipline scolastiche, vengono definiti
nuovi calendari e tempi della formazione.
L’iniziativa delle “150 ore” in carcere porta a più significative intese tra Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero di Grazia e Giustizia fino a realizzare di fatto, almeno nelle situazioni
più avanzate, quanto sarà previsto dal regolamento carcerario del 2000.
Sul versante degli stranieri si realizzano esperienze ancora più emblematiche, che richiamano l’attenzione sul bisogno di ridefinire il senso delle politiche sociali nel nostro Paese.
Concentrati prevalentemente al Nord, nel triangolo industriale, negli anni ‘80 le etnie maggiormente presenti sono quelle cinese, nordafricana, eritrea.
La prima sperimentazione nazionale rivolta a cittadini adulti stranieri si realizza a Milano, ospitata presso il Liceo scientifico “A. Volta”. In questa città si punta a valorizzare l’esperienza dei
docenti dei corsi di alfabetizzazione attraverso l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua
e l’alfabetizzazione sociale, dando vita a un vero e proprio laboratorio interculturale, focalizzato
sui bisogni dei soggetti e sulle culture di appartenenza. Per alcuni anni il Comune di Milano è un
partner importante della sperimentazione: coopera nella progettazione e si assume l’onere dell’impiego di propri docenti di madrelingua da affiancare a quelli di nomina ministeriale.
Le esperienze condotte nell’Eda con gli immigrati diventano oggetto di riflessione da parte
dell’associazionismo culturale e del mondo accademico. Non è un caso che la C.m. n. 301/89
del ministro Mattarella consideri i problemi dell’inserimento dei minori stranieri nella scuola
dell’obbligo come occasione per fondare esperienze interculturali attraverso il coinvolgimento degli adulti genitori50.
50 La C.m. n. 301 emanata dal Ministero dell’Istruzione l’8 settembre 1989 assume la questione dell’immigrazione come
problema per la scuola: “L’immigrazione è un fenomeno che esiste da tempo ma che, negli ultimi anni, ha assunto
dimensioni quantitative e connotazioni qualitative che rendono necessarie, da parte della scuola, una attenta considerazione e una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l’esercizio del diritto allo studio e
a valorizzare le risorse provenienti dall’apporto di altre culture diverse, nella prospettiva della cooperazione fra i popoli e nel pieno rispetto delle etnie di provenienza”.
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Anche per gli immigrati, come per altri versi per i detenuti, si pongono problemi connessi alla
modifica del calendario scolastico, a causa della “stagionalità” della presenza, oltre a problemi relativi all’articolazione dell’offerta sui livelli di competenza linguistica posseduta dai soggetti.

La C.m. n. 301/89 sull’inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo
La Circolare detta disposizioni alle scuole dell’obbligo al fine di assicurare una adeguata
accoglienza per i minori figli di lavoratori immigrati:
• sono richiamate le principali norme nazionali e internazionali che disciplinano la materia;
• viene considerato pregiudiziale il coordinamento tra scuola e interventi regionali a favore dei lavoratori extracomunitari;
• tale coordinamento viene orientato a qualificare la partecipazione alla vita comunitaria;
• si raccomanda che la scuola promuova iniziative di sensibilizzazione delle comunità e
dei gruppi di immigrazione;
• si evidenzia la necessità di creare un clima atto a sviluppare consapevolezza delle
opportunità che l’istituzione scolastica offre.
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5.5 • LA SVOLTA DEGLI ANNI ’90
Gli anni ‘90 rappresentano un periodo di intenso cambiamento per l’Eda in Italia. Dalla seconda metà vengono introdotte innovazioni per via amministrativa. L’O.m. n. 400 del 30 luglio
1996 diffonde nuovi principi nell’educazione degli adulti: il riconoscimento dei crediti formativi, l’integrazione tra istruzione e formazione professionale, il superamento dell’alfabetizzazione come mero conseguimento di un titolo di studio. Va maturando una cultura dell’integrazione che precorre le riforme e favorisce spunti di riflessione per quelle innovazioni che saranno
recepite dalla O.m. n. 455/97.
Diversi sono i fattori che incidono sul passaggio dal sistema dei corsi delle “150 ore” a quello dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti:
• la capacità del personale docente e direttivo di far fronte alle nuove sfide poste dai mutamenti
sociali, nonostante l’invariabilità del modello ministeriale per circa un quarto di secolo;
• il superamento dei presupposti che avevano segnato la vicenda contrattuale degli anni ’70
e la necessità di fare i conti con la nuova realtà dell’Eda in Italia;
• le scelte strategiche a livello nazionale ed europeo per la costruzione di un sistema di educazione degli adulti e di formazione continua, anche come condizione per l’accesso ai finanziamenti comunitari e a quelli previsti per le cosiddette aree depresse.
Il 1997 è l’anno nel quale viene portato a compimento un processo di riqualificazione e di rilancio del settore, che consenta una maggiore rispondenza alla nuova domanda locale e nel contempo un raffronto con analoghe esperienze presenti in altri paesi.
Il 1997 è anche l’anno in cui si svolge, dal 14 al 18 luglio, la quinta Conferenza mondiale dell’Unesco ad Amburgo. I 26 punti della dichiarazione finale introducono concetti che richiamano i governi firmatari a un’azione riformatrice. Nei primi tre punti del testo viene delineato un
nuovo scenario.

I primi tre punti della Conferenza mondiale dell’Unesco (Amburgo, 1997)
1. “Secondo i Governi e le organizzazioni non governative solo uno sviluppo fondato sulla
partecipazione sociale e il pieno rispetto dei diritti umani può sostenere l’avanzamento
corretto della società: questa partecipazione rende possibile affrontare le sfide del futuro.
2.L’educazione degli adulti è il risultato di una consapevole appartenenza alla Comunità
e, al tempo stesso, la condizione per un’attiva partecipazione sociale; è uno strumento
indispensabile per incoraggiare uno sviluppo che non turbi l’equilibrio ambientale, per
promuovere il valore della democrazia, della giustizia, dell’uguaglianza fra i diversi, per
favorire il progresso scientifico sociale ed economico, per costruire un mondo dove la
cultura della pace e del dialogo sostituiscono la violenza.
3.L’educazione degli adulti include l’insieme dei processi di apprendimento, formale e
non, attraverso i quali gli adulti sviluppano la loro abilità, arricchiscono le conoscenze
tecniche e professionali e le orientano secondo le loro necessità”.
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Concetti quali “partecipazione sociale”, “consapevole appartenenza alla Comunità”, promozione del “valore della democrazia, della giustizia, dell’uguaglianza” sono esplicitamente riferiti alla funzione strategica dell’Eda, alla quale si riconducono quei processi ricorrenti di
apprendimento che includono le conoscenze tecniche e professionali.
Pochi giorni dopo la conclusione della Conferenza di Amburgo, il 29 luglio 1997, nel nostro
paese viene emanata l’O.m. n. 455. Nella Circolare di accompagnamento si legge: “L’educazione in età adulta è inserita nello scenario generale dell’istruzione e della formazione durante tutta la vita, in una prospettiva nella quale ogni persona, a qualunque età, sia posta in grado
di sviluppare le proprie capacità, di governare il proprio apprendimento, di partecipare a processi di riconversione e di usufruire di offerte di istruzione che consentano di migliorare la qualità della vita. In questo quadro di fondo si è operato tenendo presenti, da un lato, le linee di
indirizzo emergenti a livello internazionale (da ultimo la V Conferenza mondiale dell’Unesco,
tenutasi ad Amburgo il 14 - 18 luglio 1997) e, dall’altro, le intese intercorse tra il Ministero della
Pubblica Istruzione, la Conferenza dei presidenti delle Regioni, l’Upi e l’Anci, rispettivamente
in data 16/2/1994, 11/12/1996 e 4/4/1996. Punti di riferimento di particolare importanza sono
stati l’Accordo per il lavoro sottoscritto il 24/9/1996 dal Governo con i rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e, da ultimo, la Legge n.196 del
24 giugno 1997, che ha dettato norme in materia di promozione dell’occupazione”.
L’O.m. n. 455 inaugura una nuova stagione51: istituisce i Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti, sancisce il superamento della separazione, anche in termini di organici, fra corsi di scuola elementare e corsi di scuola media.
Ai Ctp vengono attribuiti compiti sovradimensionati rispetto alle reali potenzialità amministrative,
gestionali e professionali che le scuole coinvolte possono garantire52. L’Ordinanza tuttavia produce immediatamente effetti importanti: nelle singole realtà territoriali viene accolta con entusiasmo;
trovano supporto tutte quelle iniziative di integrazione che in passato erano state considerate
“improprie”. Non mancano però ostacoli alla sua applicazione, dovuti in parte alle resistenze all’innovatività dell’impianto, in parte al rischio paventato di una sovrapposizione delle competenze del
Ministero dell’Istruzione con quelle delle Regioni: questione per la quale l’Accordo tra Governo,
Regioni, Province, Comuni e Comunità montane del 2 Marzo 2000 indicherà una soluzione.
Nel frattempo il D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, conseguente alla legge Bassanini (n. 59/97),
trasferisce agli Enti locali le competenze in materia di educazione degli adulti: “I Comuni,
anche in collaborazione con le Comunità montane, e le Province, ciascuno in relazione ai
gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a […] l’educazione degli adulti” (art.139). Lo stesso decreto legislativo mantiene tuttavia la competenza dello Stato in merito all’istituzione e all’autorizzazione “di
attività formative idonee per il conseguimento di un titolo o diploma di istruzione secondaria
superiore, universitaria o post-universitaria”.

51 Le novità introdotte dalla O.m. n. 455/97 sono talmente dirompenti da mettere in difficoltà le stesse Amministrazioni scolastiche provinciali. Fatte salve le dovute eccezioni, ci vorrà almeno un anno prima che i Provveditorati agli studi
recepiscano le disposizioni della nuova Ordinanza.
52 O.m. n. 455/97, art. 1, 2° e 3° comma. I commi citati evidenziano la portata dell’innovazione e, al contempo, la sua
problematicità, cioè da un lato l’aver traghettato l’Eda nel sistema formativo integrato, dall’altra l’aver sopravvalutato le potenzialità dei nuovi Ctp.
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L’Ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997
La valenza innovativa dell’O.m. del 1997 consiste, innanzitutto, nell’aver istituito strutture
territoriali appositamente dedicate all’educazione e formazione degli adulti.
Essa infatti demanda ai Provveditori agli studi l’istituzione di Centri territoriali permanenti quali “luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione” […] I Centri coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio, organizzate verticalmente nel sistema scolastico e
orizzontalmente con le altre agenzie formative per dare adeguata risposta alla domanda
proveniente sia dal singolo, che da istituzioni o dal mondo dal lavoro” (art. 1).
I Centri, in virtù della loro stessa missione, predispongono un servizio con l’obiettivo di
coniugare il diritto all’istruzione con il diritto all’orientamento, al riorientamento e alla formazione e riqualificazione professionale, anche attraverso la promozione della domanda
formativa (art. 2).
Più nello specifico, essi svolgono attività permanenti di:
• accoglienza, ascolto e orientamento;
• alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno;
• apprendimento della lingua e dei linguaggi;
• sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;
• recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali;
• acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale;
• rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti marginali (art. 3);
• attività di educazione degli adulti nelle carceri, d’intesa con gli istituti penali.
Per favorire l’apprendimento l’Ordinanza raccomanda azioni di analisi dei bisogni dei
singoli utenti, tutoraggio e valutazione individuale, in coordinamento con enti e agenzie,
azioni di informazione, orientamento e ascolto, definizione di itinerari formativi pertinenti
alle risorse e situazioni individuali e come articolazione del progetto definito con il singolo (art. 5).
Forte richiamo è fatto nel testo alla negoziazione del percorso con il singolo utente (patto
formativo) e all’introduzione del libretto personale, nel quale sono documentati i crediti
riconosciuti in ingresso, le attività effettivamente svolte, le competenze, i titoli e gli attestati
acquisiti (artt. 6, 7).
Sul versante organizzativo l’Ordinanza fissa alcuni criteri:
• la collocazione del Ctp, con riferimento didattico e amministrativo, presso la scuola
sede del Distretto scolastico o comunque un’istituzione scolastica individuata tra quelle che sul territorio programmano attività per adulti e hanno esperienze pregresse;
• una configurazione territoriale di norma distrettuale, salvo deroghe in ragione dei flussi
di utenza per configurazioni interdistrettuali (art. 1);
• l’assegnazione dell’incarico di coordinamento del Centro al dirigente scolastico della
istituzione scolastica di riferimento, che per i suoi compiti si avvale di un apposito gruppo operativo (art. 2);
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L’Ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 - segue
• l’istituzione di un organico di base per ogni Ctp costituito da cinque docenti provenienti dalla scuola secondaria di 1° grado e tre dalla scuola elementare (art. 4).
Due appositi organismi sono istituiti per il funzionamento del nuovo sistema dell’Eda:
• il Comitato provinciale per l’educazione degli adulti di cui si avvale il Provveditore agli
studi, composto da rappresentanti dei vari settori di istruzione, esperti di educazione in
età adulta, rappresentanti degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati, cui è attribuita la funzione di garantire l’incontro tra domanda e offerta di formazione, nonché di
indirizzo e assistenza ai Ctp;
• il Comitato tecnico nazionale, costituito presso il Ministero della pubblica istruzione,
con compiti di indirizzo, monitoraggio, assistenza e verifica degli interventi.
Azioni di supporto allo sviluppo del sistema di educazione in età adulta sono individuate nella formazione in servizio e aggiornamento dei docenti impiegati nell’attività dei
Ctp.
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5.6 • I CORSI SERALI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Nel sistema dell’istruzione italiano l’educazione degli adulti da alcuni decenni ha come ulteriore canale quello dei corsi serali della scuola secondaria superiore per favorire il rientro in
formazione degli adulti e giovani adulti. I primi corsi serali per studenti lavoratori si avviano
negli istituti tecnici nell’a.s. 1964/65; negli istituti professionali dopo il 1970 le classi quarte e
quinte possono essere collocate in orario pomeridiano o serale. Successivamente i corsi serali vengono introdotti anche in altri comparti della secondaria superiore, ma si tratta di una offerta delimitata e per lo più connessa ai percorsi di studio degli istituti magistrali e licei artistici.
I corsi serali hanno visto una fase fortemente espansiva soprattutto nei primi anni ’70. Nel Nord
Italia, e in particolare in Lombardia, trovano un terreno favorevole tra i giovani lavoratori studenti che hanno abbandonato la scuola per inserirsi nel mondo del lavoro e vedono nella
ripresa del percorso di studi un’occasione di promozione sociale e miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Si tratta in quegli anni di una domanda, in prima istanza, connessa
all’esigenza di acquisire una qualificazione utile per il lavoro.
Nel corso degli anni ’80 molti corsi serali vengono soppressi. Tale crisi è conseguente agli sviluppi del processo di deindustrializzazione: una fase di flessione durata circa 10 anni.
La ripresa che si verifica nei successivi anni ’90 è determinata da una concomitanza di fattori: una ripresa della domanda di qualificazioni superiori alla licenza di scuola media, soprattutto giovanile, e una spinta innovativa favorita dall’Amministrazione centrale.
È dei primi anni ’90 l’emanazione della Circolare ministeriale53 che innova i corsi serali dell’istruzione professionale, introducendo innovazioni pedagogiche e organizzative:
• programmi articolati secondo un impianto modulare;
• un’organizzazione didattica che segna il superamento del concetto tradizionale di classe;
• un alleggerimento dell’orario settimanale, in particolare per le discipline le cui finalità formative
possono considerarsi parzialmente o totalmente acquisite in percorsi di studi precedenti;
• la riduzione del numero delle ore dedicate alle esercitazioni pratiche e la valorizzazione
delle esperienze di lavoro.
La ripresa negli anni ’90 è favorita dall’introduzione della sperimentazione del Progetto ‘92
negli istituti professionali e di quella del Progetto Sirio negli istituti tecnici, quest’ultima promossa nel 1995 anche in seguito a un convegno svoltosi a Napoli, ma formalmente introdotta
nell’a.s. 1996/9754.

53 C.m. del 25 luglio 1990, Prot. n. 709.
54 Nota del 26 aprile 1996, Prot. n. 4181 - Regolamento interministeriale (D.m. 31 gennaio 1996, n. 122). All’art. 3 (Corsi
serali) si legge: “Nuovi orari e programmi di insegnamento del quinquennio ad indirizzo giuridico-economico aziendale riguardano, ovviamente, anche i corsi serali. Pertanto, in considerazione delle caratteristiche peculiari di detti
corsi, al fine di adeguare l’organizzazione scolastica alle esigenze degli studenti lavoratori, in concomitanza con l’avvio dei nuovi curricoli è stato anche elaborato uno specifico progetto per i corsi serali denominato Sirio, peraltro attagliato anche agli istituti tecnici industriali e per geometri e con corsi per periti aziendali e corrispondenti in lingue
estere. Esso si propone di:
- modificare struttura e metodi degli attuali corsi serali per adeguarli alle innovazioni introdotte nei corsi diurni e nel
contempo tenere conto delle esigenze che caratterizzano questa particolare utenza;
- rilanciare tale offerta formativa per far rientrare nella scuola una parte consistente di coloro che non abbiano concluso gli studi superiori o non ne abbiano nemmeno superato il biennio;
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Entrambi i progetti diventano opportunità per promuovere innovazione nei percorsi formativi
dei corsi serali. Le sperimentazioni hanno infatti influito sulle modalità di lavoro e sulla professionalità dei docenti. Sono state effettuate esperienze relative a percorsi modulari su competenze, alle modalità di certificazione. Nei sei anni di sperimentazione e attuazione del progetto Sirio le istituzioni scolastiche si sono assunte responsabilità rispetto all’attivazione dei corsi,
alla gestione, all’informazione, al tutoring, all’accoglienza.
I Protocolli d’intesa sono stati gli strumenti che hanno favorito la ripresa dei corsi serali, sottoscritti da molte Regioni con le varie Direzioni generali del Ministero della Pubblica Istruzione,
anche con l’obiettivo di assicurare continuità agli interventi. Non di rado, come nel caso del
Piemonte, gli Irrsae hanno svolto una funzione di raccordo tra Ministero e Regioni, tra scuola e formazione professionale.
Dal 1996, anno di avvio della sperimentazione del Progetto Sirio, si verifica un incremento dei
corsi per adulti, proseguito negli anni successivi grazie anche alla sua messa a regime nel
1998, che in alcune realtà ha fatto registrare un ulteriore incremento delle iscrizioni, come nel
caso ad esempio della Provincia autonoma di Trento (intorno al 38%).
La C.m. n. 305 del 20 maggio 1997 “Corsi di istruzione professionale per adulti” registra la
ripresa del settore e lo rilancia. Nella Premessa al testo si legge infatti: “La sempre più ampia
diffusione dei corsi serali negli Istituti professionali dimostra, per un verso, la particolare
rispondenza di tale modello didattico alle attese formative di una società complessa e in rapida trasformazione e, per l’altro, l’esistenza di una forte domanda di istruzione proveniente da
un’utenza vasta e differenziata, che ha bisogno di reinserirsi nel circuito scolastico, visto in una
logica di educazione continua. Si pone l’esigenza di una definizione sempre più approfondita
e puntuale delle linee guida che debbono caratterizzare la struttura e l’organizzazione didattica e amministrativa dei corsi in questione, che, per loro specifica natura, necessitano di una
regolamentazione diversa rispetto a quella dei corsi ordinari”55.
Nel testo vengono ribaditi i contenuti della precedente circolare del 1990 e viene raccomandata attenzione ai soggetti adulti, alla individualizzazione dei percorsi, anche attraverso l’introduzione di nuove azioni e dispositivi quali: l’accoglienza, il riconoscimento dei crediti formativi, la valorizzazione delle esperienze lavorative e il libretto dello studente.
Negli istituti secondari superiori in alcune realtà regionali parallelamente ai corsi serali vengono organizzate anche altre “attività formative strutturate” per l’utenza adulta: per lo più corsi
brevi per conseguire la patente informatica europea, per l’apprendimento delle lingue straniere e per l’acquisizione di competenze per la cittadinanza attiva.
In alcune regioni le istituzioni scolastiche con corsi serali hanno attivato negli ultimi anni forme
di partenariato per la realizzazione di progetti integrati con i Centri territoriali permanenti e
Centri di formazione professionale. Il fine, in linea con gli obiettivi indicati dall’Accordo del 2
marzo 2000 (art. 7.2), è quello di: favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale, l’estensione delle conoscenze e l’acquisizione di specifiche competenze
connesse al lavoro e alla vita sociale.

-

accogliere l’invito della Unione europea che ha posto l’elevamento dei livelli di scolarità e l’educazione degli adulti,
anche extracomunitari, al centro della politica educativa di questi anni”.
55 Dalla premessa della C.m. n. 305 del 20 maggio 1997.
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In Lombardia nell’a.s. 2001/02, ad esempio, in 11 degli istituti con corsi serali per adulti sono
stati attuati altrettanti progetti integrati finanziati con i fondi Cipe, secondo criteri concordati
dall’Ufficio scolastico regionale con la Regione. I soggetti capofila sono stati istituti tecnici e
istituti professionali, ma anche istituti magistrali e licei. Tra i partner figuravano Ctp, Cfp,
Assessorati ai servizi sociali degli Enti locali e Centri lavoro presenti nella provincia di Milano.
Destinatari erano adulti a basso livello di scolarizzazione o qualificazione professionale e giovani usciti dal percorso formativo, per i quali venivano strutturati percorsi mirati all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro o alla certificazione di crediti per il rientro in percorsi
di istruzione o di formazione professionale. In alcuni casi i destinatari erano adulti stranieri, ai
quali era data l’opportunità di inserirsi in una classe di un indirizzo tra quelli presenti nella rete
di istituti coinvolti nel progetto, grazie alla frequenza di un percorso propedeutico.
Nella maggior parte dei progetti l’integrazione era finalizzata a realizzare un percorso annuale per l’acquisizione di competenze tecnico professionali. In quasi tutti erano contemplate
azioni di orientamento e tutoring e, per l’utenza extracomunitaria, la presenza di uno o più
mediatori culturali.
È degli ultimi anni la registrazione di una crescente domanda di iscrizioni ai corsi della secondaria superiore serale da parte di lavoratori stranieri, soprattutto nell’Italia settentrionale, una
domanda che va affermandosi anche tra i giovani reclusi negli istituti di pena.
Le innovazioni introdotte negli anni ’90 nei corsi serali dagli istituti tecnici e professionali e il
diffondersi di forti segnali di politica formativa dall’Europa, di fatto, stanno spostando l’utilizzo
di questa “filiera” del sistema formativo dalla logica del mero recupero della dispersione scolastica a quella del lifelong learning.
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5.7 • LE ESPERIENZE DI FORMAZIONE NON FORMALE
L’associazionismo ha giocato nel nostro Paese un ruolo rilevante nell’educazione e formazione non formale degli adulti.
Nel secondo dopoguerra si diffondono numerose iniziative di educazione popolare, promosse
da associazioni laiche e cattoliche che danno vita a esperienze di scuole popolari finalizzate
anche all’animazione culturale e all’alfabetizzazione degli adulti e adulte (cfr. paragrafo 5.1).
Parallelamente anche l’Amministrazione scolastica istituisce le scuole popolari contro l’analfabetismo (Centri di lettura stabili, poi trasformati in Centri sociali di educazione permanente).
Tra le diverse tipologie corsuali si annoverano i corsi di perfezionamento culturale, di orientamento musicale, corsi per genitori, visite guidate, seminari, eccetera.
Iniziative culturali e di alfabetizzazione per adulti sono organizzate anche dall’Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo (Unla), fondata nel 1947 da un giovane maestro, Giuseppe Zanfoni, reduce dalla guerra e intenzionato a operare per la pace, e riconosciuta come
ente morale con D.p.r. n. 181 dell’11 febbraio 1952. L’Unla opera sul territorio nazionale con
35 Centri di cultura popolare, riconosciuti dall’Unesco come “i primi a mostrare i legami tra
alfabetizzazione ed educazione permanente”.
Tra gli enti e le associazioni che promuovono attività culturali per adulti negli anni ’60 e ’70 figurano la Società Umanitaria e le Università della terza età.
La Società Umanitaria opera in alcune regioni. In Sardegna, ad esempio, dove è presente con
diverse sezioni, diffonde materiale documentario raccolto in una mediateca, organizza cicli
cinematografici e, a partire dal 1974, incontri periodici e attività seminariali per docenti e studenti, assumendo quindi un ruolo attivo anche nella formazione dei formatori.
Nel campo della formazione non formale hanno operato, e tuttora sono attive, le Università
della terza età, diffuse su tutto il territorio nazionale. Esse realizzano, sulla base di piani annuali di educazione permanente, diversi tipi di interventi che possono riguardare corsi in molteplici aree disciplinari (medicina, diritto ed economia, arte, letteratura, scienze, antropologia
culturale, psicologia, storia, storia e letteratura locali, fotografia, ecc.), laboratori (gastronomia,
animazione teatrale, lingue straniere, attività motorie, fotografia, esercitazioni corali, bricolage,
decupage, laboratorio del libro, ecc.), visite guidate e viaggi di istruzione.
Sono state istituite nelle diverse aree territoriali in tempi diversi. Ad Aosta nel 1971, ad esempio, viene istituita l’Università della terza età come cooperativa culturale allo scopo di creare
un punto di incontro, di rimotivazione e di crescita culturale per adulti oltre i 35 anni e anziani. In Basilicata l’Università della terza età si afferma verso la fine degli anni ‘80.
Una novità degli anni ‘70 è l’ingresso sulla scena della formazione non formale degli adulti
delle Regioni e degli Enti locali, per il passaggio delle competenze in materia di educazione
permanente dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario e ai Comuni, avvenuto con il D.p.r. n.
616/77. Per effetto di questo provvedimento le scuole popolari vanno estinguendosi fino alla
soppressione definitiva (Legge n.270/82, art. 47).
Alcuni Comuni delle grandi aree urbane promuovono da subito iniziative culturali nuove e
non episodiche. Così a Milano tra il 1977 e il 1978 vengono istituiti i Cep (Centri di educazione permanente) con l’obiettivo di coordinare esperienze pregresse sviluppatesi fuori da
una programmazione territoriale. Tra le altre attività i Cep svolgevano interventi di alfabetiz-
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zazione: “Dal 1975 al 1980 sono stati gestiti dal Comune di Milano 102 corsi di alfabetizzazione per adulti, per un totale di 1.160 partecipanti, corsi monografici e attività di promozione educativa e culturale. Dal 1979 ad oggi (1980 ndr) sono stati gestiti 28 corsi monografici, (“150 ore” e non), per un totale di circa 1.000 partecipanti. Per l’anno 1980/81 sono
previsti altri 40 corsi […]”56.
In Toscana è l’ente Regione che dà impulso all’associazionismo tra i Comuni (L.r. n. 37 del
17 agosto 1979), finalizzato alla gestione dei servizi coordinati con i Distretti scolastici: “Le
associazioni intercomunali costituiscono pertanto un modello democratico integrato di
gestione dei servizi […] ed è per questa via che si può aprire, in termini di concretezza, la
possibilità di realizzare un distretto educativo (e non soltanto scolastico) capace di programmare i fatti educativi nel territorio in una visione organica integrata”57. Grazie a questa
politica culturale negli anni ’80 sono state realizzate in Toscana numerose iniziative in svariati campi (Cfr. Tab. V.4).
L’educazione e la formazione non formale degli adulti in Puglia, secondo gli indirizzi definiti
dalla L.r. n. 42 del 12 maggio 1980 in materia di diritto allo studio, è stata svolta oltre che dagli
Enti locali, dai Distretti scolastici, dalle associazioni culturali, professionali e sociali.
Le esperienze dei Comuni di Torino e Bologna e quelle della provincia di Napoli si sviluppano proprio in quegli anni con una grande forza prefigurativa, in anticipo di circa trent’anni
rispetto agli scenari delineati dall’Accordo del 2 marzo 2000.
Molte di quelle esperienze sono destinate a bruschi ridimensionamenti per effetto dei tagli al
bilancio degli Enti locali, come aveva previsto Filippo Maria De Sanctis intervenendo al convegno promosso dal Centro per l’innovazione educativa del Comune di Milano nel marzo del
1980: “Senza una legge quadro sull’educazione degli adulti e fondandosi su provvedimenti
episodici, generici e controversi, è quasi un’impresa d’Ercole intervenire nel settore da parte
delle istituzioni regionali e locali; sicché, mentre è agevole avanzare alibi per chi intende sottrarsi alla fatica, è segno eccezionalmente positivo l’impegno degli enti che manifestano la
determinazione, almeno, di iniziare ad arare campi (quali l’analfabetismo e i bassi livelli di scolarità) marginalizzati dal potere economico e dalla società letteraria”58.
Le diverse attività culturali e di formazione non formale degli adulti sono sostenute dalle Regioni, che nel tempo hanno emanato apposite leggi per favorirne la realizzazione e diffusione,
erogando finanziamenti ai Comuni, istituendo strutture dedicate, supportando con risorse
finanziarie l’attività di associazioni culturali di rilevante importanza sul territorio regionale.
Così, ad esempio, la Regione Puglia che ha istituito i Centri regionali dei servizi educativi e
culturali (Crsec)59, apposite strutture che operano nel campo dell’educazione permanente

56 Coordinamento Cep (a cura di), “L’esperienza dei Centri per l’Educazione Permanente: un primo bilancio”, in R. Pasini,
M. Reguzzoni (a cura di), La Città a Scuola. Prospettive di Educazione Permanente nelle grandi aree urbane, Milano,
Franco Angeli, 1982.
57 G. Viccaro, “Educazione permanente e comunità locali: l’esperienza della Toscana”, in La Città a Scuola, op. cit.
58 F. M. De Sanctis, “Quali strategie per l’educazione permanente nelle grandi aree urbane? Considerazioni a partire dall’esperienza della Toscana”, in La Città a Scuola, op. cit.
59 La L.r. n. 42 del 1980 in materia di diritto allo studio istituisce i Crsec per l’educazione permanente utilizzando strutture preesistenti denominate “Centri di servizi sociali e culturali”, a loro volta istituiti su ispirazione dell’ideologo Santomauro per elevare il livello culturale della popolazione del Mezzogiorno e ridurre il fenomeno dell’analfabetismo.
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con finanziamenti regionali. Distribuite su tutto il territorio regionale (per un totale di 55 centri),
coordinate dal Settore dell’istruzione della Regione e gestite da personale dipendente della
Regione, esse operano in collaborazione con le Amministrazioni comunali. Il loro intervento si
è manifestato per lo più nella promozione della cultura locale, nella valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale e ambientale, tramite lo svolgimento di attività di ricerca e
divulgazione, iniziative seminariali e convegnistiche.
Analoghe strutture regionali polivalenti, i Centri regionali di servizi educativi e culturali (Crsec),
con funzioni di supporto alla promozione dell’educazione permanente sono istituite anche
dalla Regione Basilicata60. La stessa Regione emana un’apposita legge a supporto dell’attività dell’Università della terza età (Unitre), che ne riconosce il ruolo ai fini dell’educazione
permanente, con particolare riferimento agli anziani61.
La Regione autonoma della Sardegna ha destinato finanziamenti per le attività statutarie
della Società Umanitaria e dell’Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo (Unla),
entrambe riconosciute dalla L.r. del 1978 come Centri per i servizi culturali; e in anni successivi emana una legge anche a sostegno dell’attività delle Università della terza età, dando particolare rilievo alla promozione culturale e sociale degli anziani62.

60 I Crsec sono stati istituiti dalla L.r. n. 22 del 1 giugno 1988 in materia di programmazione e sviluppo di attività educative e culturali.
61 L.r. n. 26 del 17 agosto 1998 “Norme per la promozione e il sostegno dell’attività delle Università della terza età in
Basilicata”.
62 I finanziamenti a sostegno delle attività della Società Umanitaria e dell’Unla sono stati previsti dalla L.r. n. 37 del 15
giugno 1978; quelli delle attività delle Università della terza età dalla L.r. n. 12 del 22 giugno 1992.
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Tab. 4 - Attività di formazione non formale in Toscana negli anni ‘80
Tipologia delle attività: anno 1980 - Situazione regionale
Tipo di attività

V.a.

Valori %

Conferenze - lezioni

528

50,4

Corsi

345

33,0

Concerti - manifestazioni musicali

58

5,6

Seminari

30

2,9

Cineforum - cicli di films

26

2,4

Ricerche - indagini

21

2,0

Visite culturali

13

1,3

Mostre

13

1,3

Cicli rappresentazioni teatrali

5

0,4

Convegni

5

0,4

Pubblicazioni
Totale

4

0,3

1.048

100,0

Enti pubblici e non pubblici: livello di partecipazione ai programmi
V.a.

Valori %

Enti pubblici

666

63,6

Enti non pubblici

382

36,4

1.048

100,0

Totale

Fonte: G. Viccaro, “Educazione permanente e comunità locali: l’esperienza della Toscana”, in La Città a Scuola. Prospettive di Educazione Permanente nelle grandi aree urbane, op.cit., p. 316.
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capitolo 6
• GLI INTERVENTI
R E A L I Z Z AT I D A I C E N T R I
TERRITORIALI
PERMANENTI

6.1 • IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ (A.S. 2001/02)
L’istituzione dei Centri territoriali permanenti (O.m. 455/97) ha rappresentato, in tutto il Paese,
una svolta radicale per l’ampliamento dell’offerta formativa rivolta ai soggetti adulti. Ciò ha permesso, quindi, di dare avvio all’organizzazione di una rete, a livello territoriale, in tale ambito
di intervento che, avendo fatto propria la lunga esperienza maturata con i cosiddetti “corsi
delle 150 ore”, si presenta in linea con gli orientamenti comunitari più recenti, volti a favorire
l’acquisizione e l’aggiornamento di conoscenze e competenze di base necessarie per la
piena occupabilità e l’esercizio del diritto di cittadinanza attiva.
Il tema della riorganizzazione e del potenziamento dell’educazione permanente degli adulti è
stato oggetto, in particolare, dell’Accordo Stato, Regioni e Autonomie locali siglato il 2 marzo
2000. Il documento si presenta quale ulteriore tappa per la creazione di un sistema di educazione degli adulti. Obiettivo prioritario del sistema è quello di creare le condizioni necessarie
al fine di recuperare i bassi livelli di scolarità, ancora fortemente presenti nel nostro Paese.
Il citato Accordo è stato recepito successivamente dal sistema dell’istruzione attraverso l’emanazione del Decreto Ministeriale n. 22/01 il quale dispone che:
• il sistema di istruzione concorre con il sistema della formazione professionale e dell’educazione non formale al fine di accompagnare lo sviluppo della persona, garantendo il diritto
all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e favorendo il pieno esercizio del diritto di cittadinanza (art.1, comma 1);
• obiettivi prioritari degli interventi sono da ritenersi: a) la progressiva revisione dei corsi di
alfabetizzazione culturale (istruzione elementare), di scuola media (“150 ore”) e di istruzione secondaria superiore per gli adulti; b) l’alfabetizzazione funzionale della popolazione
adulta che consideri i differenziati bisogni di istruzione delle persone e di promozione culturale nei contesti locali; c) lo sviluppo dei livelli di integrazione fra istruzione e formazione;
d) il rafforzamento della programmazione coordinata tra i livelli locali, provinciali e regionali; e) la progressiva riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti; f) lo sviluppo della collaborazione tra i Centri territoriali permanenti e gli Enti locali, attraverso la realizzazione di
progetti pilota con lo scopo di rafforzare il complessivo sistema dell’educazione degli adulti; g) la personalizzazione dei percorsi, il riconoscimento dei crediti e la progressiva realizzazione del sistema integrato di certificazione; h) lo sviluppo di attività di orientamento, informazione e consulenza in collegamento con i servizi offerti dal sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro; i) la formazione e l’aggiornamento degli operatori; j) l’adozione delle
misure di accompagnamento necessarie per facilitare il conseguimento dei suddetti obiettivi (art. 2).
A distanza di cinque anni dalla loro istituzione i Ctp si presentano come una realtà fortemente radicata sul territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Dal 1997 ad oggi il numero dei Ctp istituiti e funzionanti è andato via via aumentando, passando da 25 nel primo anno di istituzione a 546 nell’a.s. 2001/02, così come per ciascuno di
essi si sono ampliate la quantità e la varietà dell’utenza e delle attività svolte, sia pur con caratteristiche disomogenee tra i singoli Ctp e tra le differenti aree geografiche del Paese.
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Fig. VI.1 - Ctp attivati, serie storica
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur

In particolare, negli ultimi due anni sono stati istituiti Ctp anche presso scuole secondarie
superiori: una quota tuttavia molto esigua sul piano nazionale (nel 2000 il 4,1%, secondo dati
ministeriali), ma con tendenze divergenti in alcune realtà regionali (nel 2002 in Emilia Romagna ad esempio il 12,5%; nelle Marche il 30,8%).
Pur non essendo obiettivo specifico della presente ricerca sulle politiche regionali, sono state
rilevate nel corso dei lavori informazioni che consentono di conoscere alcune tendenze sulle
attività svolte dai Ctp.
Si tratta in genere di corsi lunghi per l’acquisizione di un titolo di studio (alfabetizzazione primaria, “150 ore”, corsi serali della secondaria superiore) e di corsi brevi monografici di alfabetizzazione culturale e attività laboratoriale; meno frequentemente, di corsi di formazione professionale, e di “percorsi integrati” con il sistema della formazione professionale e delle imprese allo scopo di individuare nuove strategie di inserimento sociale attraverso l’integrazione tra
recupero scolastico, qualificazione professionale e avviamento al lavoro.
In alcune realtà territoriali prevale ancora un’offerta connessa a bisogni di acquisizione di un
titolo di scuola dell’obbligo, espressi non solo da soggetti immigrati o reclusi, ma in taluni casi
anche dalla popolazione autoctona. In altre invece l’attività dei Ctp ha ampiamente travalicato i limiti dell’offerta tradizionalmente destinata al recupero della scolarità obbligatoria, in funzione dell’acquisizione di competenze nell’ambito delle nuove tecnologie dell’informazione e
comunicazione e delle lingue straniere e di competenze tecnico professionali. Negli ultimi anni
in molte realtà l’offerta è quantitativamente in espansione soprattutto sul versante delle attività
corsuali brevi.
Una tendenza che pare ancora diffusa è quella di programmare l’offerta in funzione di “bisogni emergenti”: le risorse disponibili – logistiche, professionali, finanziarie – spesso inadeguate, ma anche le difficoltà a leggere i fabbisogni formativi del territorio per carenza di competenze professionali o di modelli e strumenti adeguati, e a promuovere la domanda, sono i limiti della situazione attuale, che il futuro sistema delineato, almeno nelle sue linee teoriche, prevede di superare.
L’innovazione prefigurata dall’Accordo Stato, Regioni e Autonomie locali del 2 marzo 2000 che
attribuisce al Ctp compiti nuovi, ad esempio di lettura dei bisogni formativi, di orientamento e
bilancio delle competenze, non è generalmente riscontrabile in tutti i Ctp. In tutte le realtà
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regionali tuttavia è presente un nucleo di Centri con una forte propensione innovativa e con
una diffusione territoriale a macchia di leopardo. In questi casi l’innovazione è favorita anche
dalla nuova progettualità richiesta per accedere alle fonti di finanziamento (fondi Cipe, Fse) e
dai partenariati costruiti per realizzare progetti.
Nella promozione di innovazione didattica non va inoltre sottaciuto il ruolo assunto dagli Irre
che negli ultimi anni, attraverso i progetti F.A.Re e F.A.Re Formazione, hanno contribuito a formare, attraverso attività seminariali, laboratoriali e scambi interregionali, competenze professionali relative alla progettualità e alla didattica con utenza adulta.
Tra gli elementi di maggior rilievo che caratterizzano l’attuale configurazione dei Ctp sono stati
individuati:
• la sempre maggior attenzione posta alla programmazione “strategica” delle iniziative educativo-formative rivolte alla popolazione adulta che, trovando fondamento su una politica di
intervento definita a livello nazionale attraverso le recenti Linee guida (D.m. 22/01), trova i
dovuti adattamenti alle realtà territoriali regionali, provinciali e locali di riferimento;
• il cambiamento della filosofia pedagogico-culturale sottesa al complesso degli interventi
messi in campo in tale settore educativo, fortemente caratterizzata da una nuova attenzione all’emergenza dei bisogni formativi di una popolazione adulta altamente differenziata per
età, background socio-culturale e nazionalità d’origine. Ciò si riscontra, in particolare, nella
sempre maggior attenzione posta alla fase dell’“accoglienza”, volta a conoscere l’utenza, a
rilevare i bisogni formativi emergenti e le competenze già presenti nell’ottica sia della individualizzazione dei percorsi, attraverso una organizzazione flessibile a carattere modulare,
sia del riconoscimento e della certificazione dei crediti in ingresso e in uscita.
Ciò nonostante la lettura dei bisogni formativi del territorio e la certificazione delle competenze
e dei crediti formativi sono state evidenziate, nel corso della ricerca, come questioni problematiche irrisolte, in particolare da dirigenti, docenti ed esperti Irre di diverse realtà regionali.
Ad esse si possono aggiungere ulteriori problematiche evidenziate quali:
• la precarietà e mobilità del personale docente, causa talvolta di sospensione di prospettive
progettuali;
• la non sempre facile integrazione con la formazione professionale, anche per mancanza di
intese quadro che facilitino accordi locali per l’uso delle risorse, delle strutture e per la formazione congiunta degli operatori;
• le difficoltà sul piano logistico ad utilizzare le strutture di scuole elementari e medie, perché
già ampiamente usate;
• la non abitudine da parte delle istituzioni scolastiche ad attivare reti e a lavorare in rete; a
tale proposito si può osservare che in diverse realtà è l’Ufficio scolastico regionale a promuoverne l’attivazione;
• la precarietà dei finanziamenti, la maggior parte dei quali provenienti da fondi Cipe, dalla
legge n. 440 del 18 dicembre 1997 “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, in taluni casi da finanziamenti
comunali, dal Pon del Miur “La scuola per lo sviluppo” per le Regioni del Sud e le Isole.
In sostanza, nel corso degli ultimi anni sembra essersi verificata, a livello nazionale, una accelerazione nella evoluzione di tale settore educativo che pone, allo stato attuale, la necessità di
un intervento volto a dare efficace soluzione alle problematiche ancora aperte.
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È in tale quadro di sviluppo che si colloca l’attuale attività dei 546 Ctp dislocati sul territorio
nazionale che, spesso in rete con gli Istituti di istruzione secondaria, la formazione professionale, il mondo del lavoro, le autonomie locali, il terzo settore e gli altri soggetti del territorio a
vario titolo interessati ai percorsi di educazione e formazione degli adulti, organizzano una
consistente offerta formativa: nell’a.s. 2001/02, il totale dei corsi attivati è stato pari a 17.068.
Detta offerta, ha raggiunto un ampio livello di partecipazione attestatosi a 387.007 unità, con
un aumento del 14,5% rispetto al precedente anno scolastico (pari a 49.134 utenti).

Fig. VI.2 - Utenti dei corsi realizzati dai Ctp, serie storica
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur

Per meglio comprendere le caratteristiche di tale offerta e degli utenti a cui essa si rivolge vengono di seguito presi in esame i dati del monitoraggio realizzato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca per l’anno scolastico 2001/0263.

6.1.1 • TIPOLOGIA DEI CORSI REALIZZATI
L’offerta formativa realizzata dai Ctp prevede tre tipologie di corso:
• corsi “lunghi” di istruzione, volti al recupero dei titoli di studio. All’interno di questa tipologia
rientrano i corsi di alfabetizzazione primaria per l’ottenimento della licenza elementare e i
corsi per la licenza media;
• corsi modulari, cosiddetti corsi “brevi”. Questi ricoprono una ampia gamma di ambiti conoscitivo-disciplinari che vanno dall’informatica, alle lingue straniere, alle discipline artistiche
(es. corsi di musica, di canto, di ceramica, fotografia, etc.) all’educazione alimentare, al
pronto soccorso, etc.;
• corsi di integrazione linguistica e sociale per stranieri (d’ora in avanti anche detti corsi “per
stranieri”).
Con riferimento alla prima tipologia, nell’a.s. 2001/02, in tutta Italia, 2.563 corsi “lunghi”, di cui
851 corsi di alfabetizzazione primaria e 1.712 corsi per l’ottenimento della licenza media

63 Per approfondimenti si rimanda a: Miur, L’offerta formativa dei centri territoriali permanenti, aprile 2003.
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(tab.VI.1). Nel complesso i corsi “lunghi” hanno costituito il 15% dell’offerta formativa realizzata
dai Ctp ed hanno visto la partecipazione di 59.230 utenti (tab.VI.2).
I corsi “brevi” hanno rappresentato la tipologia di maggiore successo raggiungendo, con 12.286
corsi realizzati (tab.VI.1), ossia quasi il 71% dell’offerta complessiva, 284.922 utenti (tab.VI.6).
Infine, i corsi di integrazione linguistica e sociale specificatamente rivolti alla popolazione straniera sono stati 2.219 (tab.VI.1). Questi hanno visto la partecipazione di 42.855 utenti (tab.VI.11).
È bene però ricordare che, nonostante i corsi per stranieri rappresentino solo il 13% dei corsi
complessivamente realizzati, si riscontra una sostanziosa presenza di stranieri anche nei corsi
“lunghi” dove tale tipologia rappresenta più di 1/3 dell’utenza complessiva (tab.VI.5).

Tab.VI.1 – Corsi realizzati nell’a.s. 2001/02 per tipologia ed area geografica (val. assoluti e val.%)

Corsi “lunghi” di istruzione
Aree
alfabetizzazione
licenza media
geografiche
primaria
va
%
va
%

Corsi
“brevi”

Tot.
va

Corsi
“per stranieri”
%

va

%

Totale
corsi
realizzati

Nord

504

59,2

547

32,0

1.051

5.675

46,2

1.654

74,5

8.380

Centro

124

14,6

317

18,5

441

3.264

26,6

411

18,5

4.116

Sud

142

16,7

429

25,1

571

2.075

16,9

124

5,6

2.770

Isole

81

9,5

419

24,5

500

1.272

10,4

30

1,4

1.802

851

100,0

1.712

100,0

2.563

12.286

100,0

2.219

100,0

17.068

Totale

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur

6.1.2 • CARATTERISTICHE DELL’UTENZA
Per quanto attiene alle caratteristiche dell’utenza che ha frequentato i corsi “lunghi” è rappresentata, per il 38,2%, da stranieri (tab.VI.5), come precedentemente rilevato. Tale dato, se osservato in maggior dettaglio, fa riscontrare interessanti differenze in riferimento alla provenienza dell’utenza. In particolare, mentre gli stranieri provenienti dai Paesi membri dell’Unione europea rappresentano appena lo 0,8% della popolazione di riferimento, i cittadini di Paesi europei extra
Unione salgono all’8%. Significativa appare, inoltre, la forte presenza di stranieri provenienti da
altri continenti (Africa, America, Asia ed Oceania) che si attestano al 30% circa.
Nel complesso la presenza di uomini risulta essere di poco inferiore al 60% della popolazione presa a riferimento (tab.VI.2), costituita dal 32,2% da giovani fino ai 24 anni e da poco
meno della metà da adulti e giovani adulti di età compresa tra i 25 e i 40 anni (tab.VI.3).
Infine, se si prende in considerazione lo stato lavorativo, il 63% dell’utenza risulta essere non
occupata (tab.VI.4). In questo caso si rilevano importanti differenze a livello territoriale; mentre al Nord la percentuale di occupati raggiunge circa il 50% dell’utenza complessiva, nel
resto del Paese scende a circa il 30%.
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Tab. VI.2 - Sesso dell’utenza dei corsi “lunghi” per area geografica (val. assoluti e val.%)

Sesso
Aree geografiche

M
va

Nord

F
%

Totale utenti

va

%

13.038

54,9

10.703

45,1

Centro

5.250

60,3

3.452

39,7

8.702

Sud

8.206

58,2

5.897

41,8

14.103

Isole

7.620

60,1

5.064

39,9

12.684

34.114

57,6

25.116

42,4

59.230

Totale

23.741

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur

Tab. VI.3 - Età dell’utenza dei corsi “lunghi” per area geografica (val. assoluti e val.%)

Età

Aree

Fino a 24 anni
va
%

geografiche

25-40 anni
va
%

Oltre 40 anni
va
%

Totale utenti

Nord

8.000

33,7

11.488

48,4

4.253

17,9

Centro

2.862

32,9

3.759

43,2

2.081

23,9

8.702

Sud

3.516

24,9

6.551

46,5

4.036

28,6

14.103

Isole

4.697

37,0

5.333

42,0

2.654

20,9

12.684

1.9075

32,2

27.131

45,8

13.024

22,0

59.230

Totale

23.741

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur

Tab. VI.4 - Condizione occupazionale dell’utenza dei corsi “lunghi”
per area geografica (val. assoluti e val.%)

Aree geografiche
va
Nord

Condizione occupazionale
Occupato
Non occupato
%
va
%

Totale utenti

11.242

47,4

12.499

52,6

23.741

Centro

2.578

29,6

6.124

70,4

8.702

Sud

4.207

29,8

9.896

70,2

14.103

Isole

3.864

30,5

8.820

69,5

12.684

21.891

37,0

37.339

63,0

59.230

Totale

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur
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Tab. VI.5 - Provenienza dell’utenza dei corsi “lunghi” (val. assoluti e val.%)

Provenienza
Italia
Paesi UE (14)
Paesi europei non UE (24)

utenti
va

%

36.534

61,7

478

0,8

4.748

8,0

Altri Paesi (109)

17.440

29,4

Totale

59.230

100,0

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur

Con riferimento all’utenza dei corsi “brevi”, a differenza di quanto avvenuto nei corsi “lunghi”,
essa è rappresentata per circa 2/3 da donne (tab.VI.6).
Per quanto attiene l’età degli utenti, il 19,7% della popolazione presa a riferimento ha un’età
compresa tra i 19 e i 24 anni, il 46,7% è rappresentata da adulti sotto i 40 anni, mentre nel
33,5% dei casi si tratta di adulti più maturi (tab.VI.7). Se si osserva il dettaglio per aree geografiche si rileva, a tal proposito, una percentuale più alta di adulti con età superiore ai 40 anni
nelle regioni del Nord dove si attesta a circa il 40%, con una rappresentatività dei più giovani
(fino ai 24 anni) che non raggiunge il 15%. Al Sud e nelle Isole, al contrario, aumentano i giovani che superano il 30% dell’utenza complessiva (Isole) a discapito degli adulti con più di 40
anni.
Se si osserva il titolo di studio posseduto al momento dell’iscrizione ai corsi “brevi”, la metà
della popolazione è costituita da persone con un diploma di scuola secondaria superiore a
fronte di un 34,3% in possesso della sola licenza media (tab.VI.8). A ciò si aggiunge un 5%
circa di utenti che non presentano alcun titolo o giungono, al massimo, alla licenza elementare. Tale dato sembra confermare quanto già rilevato in precedenti ricerche sui livelli di alfabetizzazione funzionale presenti sul territorio nazionale in cui emerge una quota significativa di
popolazione considerata a rischio di analfabetismo. Rilevante, al contempo, sembra essere la
presenza di un 9,8% di utenti che, pur possedendo un titolo di studio elevato, frequentano i
corsi “brevi” organizzati dai Ctp.
Gli utenti stranieri si attestano, a livello nazionale, ad appena il 4% della popolazione di riferimento. Ciò nonostante è da rilevare che tale presenza è variamente distribuita con riferimento al Paese di provenienza. Mentre l’incidenza di utenti provenienti dai Paesi dell’Unione incide per appena lo 0,3%, gli stranieri di origine extracomunitaria rappresentano più della metà
sul totale dell’utenza non italiana (tav. VI.10).
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Tab. VI.6 - Sesso dell’utenza dei corsi “brevi” per area geografica (val. assoluti e val.%)

Sesso
Aree geografiche

M

F

va

%

Totale utenti

va

%

Nord

39.174

38,0

63.918

62,0

103.092

Centro

28.652

33,6

56.521

66,4

85.173

Sud

20.505

34,7

38.619

65,3

59.124

Isole

13.602

36,2

23.931

63,8

37.533

101.933

35,8

182.989

64,2

284.922

Totale

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur

Tab. VI.7 - Età dell’utenza dei corsi “brevi” per area geografica (val. assoluti e val.%)

Età

Aree

Fino a 24 anni
va
%

geografiche

25-40 anni
va
%

Totale utenti

Oltre 40 anni
va
%

Nord

15.032

14,6

48.353

46,9

39.707

38,5

103.092

Centro

14.711

17,3

38.712

45,5

31.750

37,3

85.173

Sud

14.787

25,0

29.355

49,6

14.982

25,3

59.124

Isole

11.730

31,3

16.704

44,5

9.099

24,2

37.533

Totale

56.260

19,7

133.124

46,7

95.538

33,5

284.922

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur

Tab. VI.8 - Scolarità dell’utenza dei corsi “brevi” per area geografica (val. assoluti e val.%)
Scolarità
Aree
Nessun titolo
geografiche o licenza elementare
va

%

licenza media
va

%

Diploma superiore
va

Totale utenti

Laurea

%

va

%

Nord

6.199

6,00

37.607

36,5

49.399

47,9

9.887

9,6

103.092

Centro

3.835

4,5

28.420

33,4

43.848

51,5

9.070

10,6

85.173

Sud

2.395

4,1

18.265

30,9

33.255

56,2

5.209

8,8

59.124

Isole

1.841

4,9

13.320

35,5

18.637

49,7

3.735

10,0

37.533

14.270

5,0

97.612

34,3

145.139

50,9

27.901

9,8

284.922

Totale

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur
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Tab. VI.9 - Condizione occupazionale dell’utenza dei corsi “brevi” per area geografica (val. assoluti e val.%)

Aree geografiche
va

Condizione occupazionale
Occupato
Non occupato
%
va
%

Totale utenti

Nord

73.492

71,3

29.600

28,7

103.092

Centro

44.915

52,7

40.258

47,3

85.173

Sud

23.725

40,1

35.399

59,9

59.124

Isole
Totale

14.490

38,6

23.043

61,4

37.533

156.622

55,0

128.300

45,0

284.922

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur

Tab. VI.10 - Provenienza dell’utenza dei corsi “brevi” (val. assoluti e val.%)

Provenienza
Italia
Paesi UE (14)

utenti
va

%

273.624

96,0

764

0,3

Paesi europei non UE (24)

3.020

1,1

Altri Paesi (98)

7.514

2,6

284.922

100,0

Totale
Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur

Infine, se si prende in considerazione le caratteristiche dell’utenza straniera che frequenta i
corsi di integrazione linguistica e sociale, in questo caso la differenza di genere, a livello nazionale, sembra non essere di particolare rilievo (tab.VI.11). Con riferimento al dato di dettaglio
si riscontra una leggera differenza a favore degli uomini al Nord e nelle Isole. Di contro le
donne sono maggiormente rappresentate nelle regioni del Centro-Nord.
Per quanto riguarda le fasce d’età della popolazione presa a riferimento, come per i corsi
“lunghi” è rappresentata, per circa 1/3, da giovani di età inferiore ai 25 anni (tab.VI.12). A
differenza delle altre tipologie di corso, però, nel caso dei corsi “per stranieri” si rileva una
bassa presenza di adulti maturi che raggiungono appena il 12,9% dell’utenza complessiva.
Con riferimento al titolo di studio posseduto il 33,7% raggiunge, al massimo, la licenza elementare; seguito da un 32,8% con licenza media (tab.VI.13). Appena un terzo dell’utenza
straniera possiede un titolo di studio medio-alto. Interessante notare che la percentuale di
utenti stranieri in possesso di una laurea si attesta all’8,3% con una differenza di solo –1,4
punti percentuali rispetto alla presenza complessiva di utenti con titolo di studio alto nei
corsi “brevi”.
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Sono comunque da rilevare alcune differenze tra Nord, Centro, Sud e Isole. Mentre gli utenti
con titolo di studio medio-alto raggiungono, nelle regioni del Centro, il 40,6% dell’utenza, nelle
Isole non arrivano al 30% della popolazione complessiva. Inoltre si è qui in presenza di una
elevata percentuale di utenti stranieri che non vanno oltre la licenza elementare, i quali si attestano al 60%, di contro al 30% circa al Centro-Sud.
Con riferimento alla situazione lavorativa non si riscontrano particolari differenze tra gli occupati e i non occupati (tab.VI.14). Anche in questo caso, da un’analisi di dettaglio, si evincono
però alcune differenze a netto sfavore dei non occupati soprattutto nelle regioni del Sud e
delle Isole, dove si attestano al 72,4% dell’utenza complessiva.

Tab. VI.11 - Sesso dell’utenza dei corsi “per stranieri” per area geografica (val. assoluti e val.%)

Sesso
Aree geografiche

M
va

Nord

F
%

Totale utenti

va

%

17.488

53,4

15.290

46,6

32.778

3.455

46,1

4.045

53,9

7.500

Sud

984

45,6

1173

54,4

2.157

Isole

231

55,0

189

45,0

420

22.158

51,7

20.697

48,3

42.855

Centro

Totale

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur

Tab. VI.12 - Età dell’utenza dei corsi “per stranieri” per area geografica (val. assoluti e val.%)

Aree
geografiche
Nord

Età
Fino a 24 anni
va
%

25-40 anni
va
%

Oltre 40 anni
va
%

Totale utenti

10.625

32,4

18.314

55,9

3.839

11,7

32.778

2.654

32,2

4.197

50,8

1.403

17,0

8.254

Sud

406

28,9

768

54,7

229

16,3

1.403

Isole

135

32,1

211

50,2

74

17,6

420

13.820

32,2

23.490

54,8

5.545

12,9

42.855

Centro

Totale

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur
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Tab. VI.13 - Scolarità dell’utenza dei corsi “per stranieri” per area geografica (val. assoluti e val.%)

Scolarità
Aree
Nessun titolo
geografiche o licenza elementare
va
Nord
Centro

%

licenza media
va

Diploma superiore

Totale utenti

Laurea

%

va

%

va

%

11.644

35,5

10.669

32,5

7.826

23,9

2639

8,1

32.778

1.947

26,0

2.506

33,4

2.271

30,3

776

10,3

7.500

Sud

621

28,8

764

35,4

637

29,5

135

6,3

2.157

Isole

248

59,0

99

23,6

58

13,8

15

3,6

420

14.460

33,7

14.038

32,8

10.792

25,2

3.565

8,3

42.855

Totale

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur

Tab. VI.14 - Condizione occupazionale dell’utenza dei corsi “per stranieri” per area geografica
(val. assoluti e val.%)

Aree geografiche
va
Nord

Condizione occupazionale
Occupato
Non occupato
%
va
%

Totale utenti

18.227

55,6

14.551

44,4

32.778

3.256

43,4

4.244

56,6

7.500

Sud

819

38,0

1338

62,0

2.157

Isole

116

27,6

304

72,4

420

22.418

52,3

20.437

47,7

42.855

Centro

Totale

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur

Tab. VI.15 - Provenienza dell’utenza dei corsi “per stranieri” (val. assoluti e val.%)

Provenienza

utenti
va

%

Paesi UE (13)

1.570

3,7

Paesi europei non UE (26)

8.027

18,7

Altri Paesi (73)

33.258

77,6

Totale

42.855

100,0

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur
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Volendo a questo punto volgere un rapido sguardo d’insieme sull’offerta complessiva organizzata dai Ctp, a livello nazionale, si rileva, anzitutto, l’ampia popolarità raggiunta dai corsi
“brevi” che, da soli, hanno assorbito il 73,6% dell’utenza (tab.VI.16). È bene qui ricordare che
il dato complessivo sull’utenza di tali corsi non permette di rilevare l’eventuale frequenza a più
corsi, in uno stesso anno scolastico, da parte di uno stesso utente.
Per quanto attiene alla differenza di genere, mentre si riscontra una leggera differenza a favore degli uomini sia nei corsi “lunghi” sia nei corsi “per stranieri”, nel caso dei corsi “brevi” questa è a netto favore delle donne che raggiungono il 64,2%.
In tutte e tre le tipologie di corso la fascia d’età maggiormente rappresentata è quella degli
adulti. I giovani di età fino ai 24 anni raggiungo circa 1/3 dell’utenza complessiva sia nei corsi
“lunghi” sia nei corsi “per stranieri”, mentre gli adulti più maturi sono maggiormente presenti
nei corsi “brevi”. Con riferimento allo stato lavorativo si riscontra che la percentuale più alta di
non occupati ha frequentato i corsi “lunghi” per l’ottenimento di un titolo di studio mentre, nei
corsi “brevi” e nei corsi “per stranieri” l’utenza occupata ha raggiunto circa la metà della popolazione presa a riferimento, con una lieve variazione a favore degli occupati per i soli corsi
“brevi”. Infine, un dato rilevante sembra essere la sostanziosa presenza di utenti stranieri,
soprattutto di origine extracomunitaria, anche nei corsi volti al recupero dei titoli di studio e nei
corsi “brevi”, che ammonta a circa il 10% (pari a 33.964 unità) dell’utenza complessiva.

Tab. VI.16 - Utenti dei Ctp per tipologia di corso (val. assoluti e val.%)

utenti

Tipologia di corso

va

%

Corsi “lunghi”

59.230

15,3

Corsi “brevi”

284.922

73,6

42.855

11,1

387.007

100,0

Corsi “per stranieri”
Totale
Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur

Tab. VI.17 - Sesso, età e condizione occupazionale degli utenti dei Ctp (val.%)

Sesso

Età

Condizione occupazionale

Totale
utenti

M

F

Fino a
24 anni

25-40
anni

Oltre 40
anni

Occupato

Non
occupato

%

Corsi “lunghi”

57,6

42,2

32,2

45,8

22,0

37,0

63,0

100,0

Corsi “brevi”

35,8

64,2

19,7

46,7

33,5

55,0

45,0

100,0

Corsi “per stranieri”

51,7

48,3

32,2

54,8

12,9

52,3

47,7

100,0

Tipologie di corso

Fonte: elaborazione Isfol su dati Miur
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capitolo 7
• I CENTRI TERRITORIALI
PERMANENTI
E I PERCORSI
F O R M AT I V I I N T E G R AT I

7.1 • LA DIRETTIVA MINISTERIALE N. 22 DEL 2 FEBBRAIO 2001
La Direttiva 22/01 del Ministero dell’Istruzione sull’educazione degli adulti nasce in un contesto politico culturale fortemente contrassegnato dalle strategie di integrazione dei sistemi e
dai processi di decentramento/federalismo. Coerentemente con quanto sancito dalla Conferenza Unificata del 2 marzo 2000, la Direttiva attribuisce al sistema di istruzione64 un ruolo
“concorrente” con quello di altre agenzie. Tale ruolo è esplicitato chiaramente fin dall’art.1: “Il
sistema di istruzione concorre, con il sistema della formazione professionale e dell’educazione non formale, alla riorganizzazione e al potenziamento dell’educazione permanente degli
adulti, al fine di accompagnare lo sviluppo delle persone garantendo il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e favorendo il pieno esercizio del diritto di cittadinanza”.
Più avanti (art. 2), tra gli obiettivi prioritari degli interventi nel sistema di istruzione, sono citati:
• lo sviluppo di livelli di integrazione tra istruzione e formazione (lettera c);
• la progressiva riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti già prevista nell’O.m.
455/97 nel contesto del sistema formativo integrato (lettera e);
• lo sviluppo della collaborazione tra Centri territoriali permanenti ed Enti Locali attraverso la
realizzazione di progetti-pilota con lo scopo di rafforzare il complessivo sistema dell’educazione degli adulti (lettera f);
• lo sviluppo di attività di orientamento, informazione e consulenza in collegamento con i servizi offerti dal sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro (lettera h).
Ai percorsi integrati viene inoltre dedicato l’articolo 4 che, oltre a chiarire che per percorsi integrati devono intendersi “azioni concertate dai Centri territoriali con le agenzie di formazione
professionali accreditate”, e a precisare che la loro destinazione prioritaria sono “le fasce
deboli della popolazione e del mercato del lavoro”, ne individua la finalizzazione nel conseguimento di titoli, qualifiche e crediti utili a proseguire in ulteriori percorsi formativi.
Attraverso una specifica elencazione, il testo precisa inoltre le diverse possibilità/tipologie dei
percorsi con riferimento agli obiettivi finali, volti al conseguimento di:
• un titolo di studio con la contemporanea certificazione di crediti spendibili nella formazione
professionale;
• una qualifica professionale e la certificazione di crediti spendibili nell’ordinamento scolastico, nel rispetto delle specifiche competenze di Regioni ed Enti Locali;
• una certificazione di crediti spendibili per la prosecuzione degli studi e per il conseguimento di una qualifica professionale.
Ne deriva, in sintesi, che:
a) i Centri territoriali permanenti hanno il compito di formare ed accompagnare, tramite i
percorsi integrati, le fasce più deboli della popolazione ad ulteriori percorsi di apprendimento in entrambi i sistemi, o nella formazione professionale o nell’istruzione o in tipologie integrate;
b) i percorsi integrati, in quanto finalizzati a percorsi ulteriori, sono caratterizzati da un forte
profilo orientativo;
64 Il sistema di istruzione sviluppa un’offerta formativa dedicata agli adulti in primo luogo tramite i Ctp, ma può organizzarla anche in altri segmenti del sistema in base al D.p.r. 275/99 concernente il Regolamento sull’autonomia scolastica.

147

c) la loro realizzazione comporta accordi interistituzionali, tra istruzione e formazione professionale e, all’interno stesso del sistema di istruzione, tra Ctp e istituti di istruzione secondaria superiore finalizzati al riconoscimento in termini di crediti delle competenze acquisite;
d) non si prevedono tipologie di integrazione fondate su curricoli in cui l’apprendimento in
contesti operativi e con finalità professionalizzanti o preprofessionalizzanti venga garantito
non dalle agenzie di formazione professionale ma da formazione in azienda.
Vedremo più avanti che numerose esperienze in corso si discostano significativamente da
quanto contenuto nei punti c. e d. Da un lato, infatti, si stanno sviluppando diversi tipi di percorsi integrati senza che si sia ancora risolto in via sistematica il problema del riconoscimento dei crediti ai fini di un proseguimento formativo. Dall’altro, si stanno realizzando esperienze
in cui l’integrazione si sviluppa in diretto rapporto con le aziende e con la formazione in contesto aziendale tramite stages, senza passare necessariamente attraverso le agenzie di formazione professionale. Altre tipologie di integrazione si misurano con il tema della formazione/orientamento per l’obbligo formativo.
Deve inoltre aggiungersi che, in diverse realtà, l’integrazione promossa dai Ctp non incontra
altri segmenti del sistema scolastico/formativo, ma è indirizzata piuttosto verso partners di tipo
diverso, che appartengono all’area dei soggetti pubblici e/o del privato sociale impegnati nell’arricchimento culturale della popolazione (es. le biblioteche civiche, le università della terza
età, i centri di educazione ambientale, ecc.) o in diversi tipi di interventi a favore delle fasce
più deboli o più critiche della popolazione (es. comunità di recupero sociale, centri e associazioni di sostegno agli immigrati, strutture terapeutiche o riabilitative ecc.).
Accanto, dunque, ai percorsi integrati individuati dalla Direttiva, che sono specificamente finalizzati al proseguimento dei percorsi educativo/formativi, vivono tipologie di integrazione finalizzate:
a) alla promozione culturale della popolazione adulta;
b) all’integrazione sociale e culturale di fasce di popolazione svantaggiata e/o in condizioni di
particolare criticità;
c) all’orientamento al lavoro;
d) all’attuazione dell’obbligo formativo.
I percorsi integrati delle tipologie a., b. e c. sono, tra tutte le esperienze di integrazione in
corso, i più diffusi.
La Direttiva, inoltre, in coerenza con quanto stabilito dalla Conferenza Unificata nel citato
Accordo del 2 marzo 2000 su sedi ed ambiti di indirizzo/governo locale dell’educazione/formazione degli adulti, sottolinea che la programmazione delle attività (non i soli percorsi integrati, ma anche i corsi di alfabetizzazione culturale e funzionale) deve essere coerente con la
programmazione locale dell’offerta formativa, di cui sono “parte integrante”. Le istituzioni scolastiche, dunque, contestualmente all’elaborazione del Piano dell’offerta formativa, devono
stabilire rapporti con le diverse realtà del territorio, “ricercandoli e stabilendoli, a questo
scopo, in seno ai Comitati locali […] non appena questi sono costituiti” (articolo 9 – Programmazione locale dell’offerta formativa integrata).
La Direttiva, dunque, si muove nella previsione di uno sviluppo rapido – ed omogeneo nelle
diverse realtà territoriali – delle nuove forme di indirizzo/governo locale di un sistema integrato per l’educazione degli adulti concordate in sede di Conferenza Unificata.
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In verità tale sviluppo si sta rivelando più complesso del previsto. Non solo. Le attribuzioni di
competenze alle Regioni derivate dalla riforma del Titolo V della Costituzione potrebbero, di
qui a breve, configurare un quadro diverso. Le Regioni, infatti, oltre ad avere ricevuto una
competenza legislativa “esclusiva” nell’intero comparto dell’istruzione/formazione professionale, sono anche titolari di una competenza legislativa “concorrente” rispetto all’intero campo
dell’istruzione che di qui a breve potrebbe avere effetti anche nel campo dell’educazione degli
adulti e della sua organizzazione nei diversi contesti territoriali. A ciò deve aggiungersi che la
logica stessa dell’integrazione formativa potrebbe conoscere revisioni anche dal lato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La Direttiva, del resto, ha validità solo triennale.
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7.2 • LE POLITICHE DELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI
NEI CONFRONTI DEI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI
Lo studio delle esperienze che si stanno sviluppando nelle diverse realtà regionali segnala
che, mentre la logica dell’integrazione tra i sistemi – anche in riferimento all’educazione e alla
formazione degli adulti – sta caratterizzando fortemente la produzione normativa e regolamentare ed è permanentemente evocata negli atti di indirizzo e di programmazione delle
Regioni, hanno invece un andamento lento, non lineare, non omogeneo i processi di costruzione delle sedi di concertazione interistituzionale per la programmazione dell’offerta formativa integrata e, in particolare, dei Comitati regionali e locali per l’educazione degli adulti previsti dalla Conferenza Unificata del 2 marzo 2000 e richiamati dalla Direttiva 22/0165.
Sono infatti ancora relativamente pochi i Comitati regionali istituiti, e ancora di meno quelli
effettivamente funzionanti, mentre solo in poche aree regionali si sta promuovendo in modo
sistematico l’istituzione dei Comitati locali presso i Comuni e le Province.
In parecchie Regioni, inoltre, le possibilità dell’integrazione, sebbene affermate in via di principio, si mantengono problematiche per il permanere della tradizionale separazione delle
competenze politiche, e quindi anche delle direzioni amministrative e degli uffici, tra area dell’istruzione e area della formazione professionale. Tale separazione è frequente anche nelle
Province a cui, peraltro, non in tutte le realtà sono già state attribuite tutte le deleghe che
potrebbero agevolare le politiche dell’integrazione tra istruzione, formazione professionale,
lavoro, servizi per l’impiego.
Le difficoltà sono, ovviamente, maggiori per l’educazione degli adulti appartenente al comparto dell’istruzione: un settore che solo di recente è caratterizzato da nuove dinamiche66 e
che non è ancora pienamente conosciuto – e riconosciuto nelle sue effettive attività e potenzialità – dall’insieme delle istituzioni territoriali. Mentre, dunque, in tutte le Regioni risultano formalizzate e sufficientemente funzionanti le sedi di concertazione per la programmazione del
segmento formativo che è nato all’insegna dell’integrazione, cioè l’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (Ifts); e mentre si stanno sviluppando, sia pure con una certa faticosità, politiche interistituzionali per l’attuazione dell’obbligo formativo, nella maggior parte delle situazioni il settore Eda risulta ancora scarsamente coinvolto.
Il quadro risulta per lo più confermato dall’analisi dei bandi regionali relativi all’attuazione della
Misura del Fse dedicata allo sviluppo della “Formazione permanente”67. Se in alcune Regioni, soprattutto del Centro-Nord, i bandi individuano tra le priorità lo sviluppo di un sistema integrato di formazione permanente e, in questo contesto, di azioni di sistema e di percorsi formativi integrati indicando tra i soggetti attuatori anche Ctp e istituzioni scolastiche, in altre il
riferimento è solo alle agenzie di formazione professionale e ad altri soggetti privati e/o del privato sociale che operano nel campo della formazione degli adulti. In qualche Regione, del
resto, il settore dei Ctp è totalmente escluso dalle possibilità di accedere alle risorse del Fse.

65 Si veda, a tale proposito, il cap. 3, paragrafi 3.3. e 3.4.
66 L’istituzione dei Ctp, che possono allargare ed articolare l’offerta formativa oltre il campo delle attività corsuali finalizzate all’alfabetizzazione di base e al recupero dei titoli dell’istruzione obbligatoria, prende il via con l’anno scolastico 1998/99 a seguito dell’Ordinanza Ministeriale 455/97.
67 Per approfondimenti si rimanda al cap. 2.
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Più in generale appare evidente dal tipo di progetti ammessi e finanziati e dei soggetti o dei
partenariati che li hanno promossi che, anche dove l’istruzione degli adulti appartenente al
comparto scolastico partecipa ai bandi, raramente svolge un ruolo di capofila o comunque
tale da caratterizzare significativamente la progettazione. È inoltre frequente che i progetti proposti e/o approvati siano più vicini, per contenuti e finalità, alla formazione professionale e alla
formazione continua (soprattutto alla formazione continua denominata “a domanda individuale”) che alla categoria più larga della formazione permanente, comprensiva dell’educazione
degli adulti.
Gli operatori scolastici segnalano con particolare frequenza due difficoltà che sono di ostacolo al rapporto con le Regioni e alla partecipazione delle istituzioni scolastiche ai bandi:
• la tendenza degli attori istituzionali del territorio a muoversi e ad agire in base a loro priorità
e progetti interni senza una negoziazione interistituzionale preventiva;
• l’assenza o la scarsità di una comunicazione delle opportunità capace di raggiungere efficacemente le istituzioni scolastiche e di tener conto dei tempi e delle modalità che caratterizzano il loro funzionamento.
A questo proposito sembra possibile poter affermare che tali difficoltà si verificano soprattutto quando non si sono stabiliti accordi e/o forme stabili di interazione tra Regioni e Uffici scolastici regionali, o quando essi non contemplano specificamente questo settore. Ma è probabile che abbia un peso non secondario anche il fatto che le istituzioni scolastiche hanno solitamente, in confronto con le agenzie di formazione professionale ed altri soggetti, minore
esperienza e familiarità sia con le procedure che con le attività necessarie per poter partecipare ai bandi. Solo alcuni Uffici scolastici regionali, del resto, si sono dotati di appositi servizi
di consulenza per le scuole nonché di siti che danno puntualmente conto delle diverse opportunità. Anche sul versante degli Irrsae-Irre, solo in alcuni casi sono state rese disponibili sedi
e strumentazioni di vera e propria assistenza tecnica destinate ai Ctp. Pesa negativamente,
inoltre, che non in tutte le realtà si sono realizzate reti, o comunque forme stabili di coordinamento locale dei Centri, capaci di agire di concerto e di darsi piena visibilità e specifica rappresentanza territoriale.
In diverse occasioni gli operatori scolastici segnalano anche un insieme di problemi connessi all’obbligo, per i Ctp che volessero partecipare ai bandi della Misura dedicata alla “Formazione permanente” o ad altre opportunità predisposte dalle Regioni in qualità di capofila, di
disporre di certificazioni di qualità. Esse prevedono infatti un costo economico non indifferente per istituzioni che dispongono per lo più di budget modesti e che, soprattutto, sono generalmente poco disponibili a sottrarre risorse all’obiettivo prioritario dello sviluppo dell’offerta
formativa. A ciò si aggiunge, in alcune aree del Paese, una sorta di resistenza culturale a sottoporre le proprie strutture e i propri modelli di funzionamento alla valutazione di agenzie esterne, che in genere adottano criteri di tipo “aziendale” considerati incongrui rispetto al settore
dell’educazione, e comunque percepiti come non appropriati ad istituzioni autonome di natura “pubblica”.
Ma le criticità più significative sono, probabilmente, altrove. È certamente di ostacolo a un
pieno riconoscimento dell’importanza dell’educazione degli adulti nella prospettiva del lifelong
learning, il ritardo con cui nel nostro Paese si è fatto strada il concetto/valore della formazione permanente.
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In diversi ambiti istituzionali, e anche nel vasto mondo dei professionisti della scuola e della
formazione, persistono sottovalutazioni e anche confusioni terminologico-concettuali tra educazione degli adulti, formazione continua, formazione permanente. Sono molto diffuse, da un
lato, un’interpretazione di tipo solo o prevalentemente compensativo-risarcitorio dell’educazione degli adulti (che appartiene all’antica tradizione dei corsi finalizzati al recupero dei titoli di
studio e delle competenze “di base” da parte delle fasce svantaggiate); dall’altro un’identificazione tra formazione permanente e formazione continua (che appartiene alle culture più spiccatamente aziendaliste e lavoriste). Mentre risultano per lo più sottovalutate, nonostante il riconoscimento delle nuove esigenze imposte dalla “società della conoscenza” e del ruolo decisivo del lifelong learning rispetto alla “cittadinanza” e alla “occupabilità”68, sia le conseguenze
negative, per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, derivanti dalla presenza di quote
consistenti di popolazione adulta con bassi e bassissimi livelli di competenze alfabetiche di
base; sia gli ostacoli di natura oggettiva e soggettiva all’accesso alle stesse opportunità di formazione continua e, più in generale, della formazione per il lavoro, da parte dei lavoratori che
non padroneggiano i linguaggi fondamentali e/o che hanno avuto, nella loro esperienza scolastica, un rapporto con l’apprendimento segnato dall’insuccesso o da vissuti negativi.
Eppure le ricerche sulla partecipazione dei lavoratori alla formazione continua promossa dalle
aziende e dalle parti sociali, e anche alla formazione continua “a domanda individuale”,
segnalano con tutta chiarezza che ad accedervi sono soprattutto i lavoratori con i titoli di studio più alti e le competenze professionali più complesse, i quadri e i tecnici più degli operai,
i giovani più degli anziani69.
Risulta d’altro canto evidente dall’analisi della stessa dotazione normativa del nostro Paese
che siamo ancora piuttosto lontani, nonostante gli avanzamenti recenti in questo campo, da
una configurazione chiara e lineare sia dell’offerta formativa per gli adulti sia del diritto delle
persone a parteciparvi. È noto che, mentre a partire dalla metà degli anni novanta si è venuto strutturando un assetto legislativo nazionale di riferimento e di sostegno per l’organizzazione e per il finanziamento dell’offerta di formazione continua70 e, più in generale, di formazione per il lavoro, l’educazione degli adulti appartenente al settore dell’istruzione si è sviluppata in base a decisioni di tipo esclusivamente amministrativo e non dispone, quindi, né di un
quadro normativo specifico né di risorse economiche ordinariamente dedicate. È noto anche
che il diritto dei lavoratori a congedi formativi è entrato nel nostro ordinamento solo molto
recentemente71 e che la contrattazione collettiva, che pure introdusse fin dalla metà degli anni
settanta il congedo delle “150 ore”, non ha ancora costruito i dispositivi necessari a renderne
effettivo l’esercizio72.

68 Esercizio della cittadinanza attiva e occupabilità – intesa come possibilità oltre che di inserimento anche di tenuta
nel mercato del lavoro – sono i due obiettivi fondamentali dell’apprendimento lungo tutto il corso della vita secondo
il Memorandum della Commissione europea su istruzione e formazione permanente, cit.
69 Dati interessanti in proposito sono presenti nel Rapporto Isfol 2001.
70 La norma fondamentale che regola l’organizzazione di un’offerta pubblica di formazione continua è la legge 236 del
1993 e successive circolari del Ministero del Lavoro.
71 L’introduzione nell’ordinamento del diritto dei lavoratori a congedi formativi avviene con gli articoli 5 e 6 della legge
53/00, che ha per oggetto i congedi parentali e la conciliabilità tra tempi di vita e tempi di lavoro.
72 A questo risultato approda una ricerca, ancora in itinere, svolta dall’Isfol, Progetto Formazione Continua con gli istituti di ricerca sindacali.
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A differenza di altri Paesi dell’area europea, in sintesi, in Italia non si dispone ancora né di un
sistema dell’offerta sufficientemente articolato ed adeguato alla pluralità dei bisogni formativi
della popolazione adulta né di una efficace strumentazione di sostegno e di orientamento
della domanda. Novità importanti su entrambi i versanti si stanno tuttavia realizzando nel
campo delle politiche regionali e provinciali per la formazione continua “a domanda individuale”73.
È inoltre molto probabile che il nuovo quadro configuratosi con la riforma del Titolo V della
Costituzione e in particolare le competenze attribuite alle Regioni sia nel campo dell’istruzione che nell’intero comparto dell’istruzione/formazione professionale finirà con l’agevolare il
superamento delle separazioni esistenti tra istruzione, formazione, lavoro e lo sviluppo di strategie di carattere sistemico anche rispetto alla formazione permanente.
Tra i limiti della situazione attuale è infine da considerare anche la difficile transizione dai vecchi Uffici di collocamento ai nuovi Servizi per l’impiego, a cui sono affidati anche compiti di
informazione e di orientamento sulle opportunità formative e lavorative dedicati agli adulti. In
questo contesto dovrebbero realizzarsi, in prospettiva, le condizioni per una più efficace emersione della domanda sociale e individuale di formazione e per la costruzione di un migliore collegamento tra le diverse opportunità di formazione degli adulti, e tra la formazione e il lavoro.

73 Per formazione continua “a domanda individuale” si intende la possibilità che hanno le Regioni di destinare una quota
delle risorse per la formazione continua al finanziamento, tramite voucher, di progetti formativi proposti singolarmente
dai lavoratori. Questa esperienza sta facendo emergere una domanda di formazione per il lavoro fuori dai piani formativi aziendali, molto diffusa, e tuttavia condizionata dai livelli formativi originari dei lavoratori. Sono molto interessanti anche l’innovazione del voucher e le dinamiche che l’accesso individuale alla formazione introduce nel settore della formazione professionale.
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7.3 • TRA 150 ORE E CTP: L’INTEGRAZIONE “DAL BASSO”
Sono tuttavia piuttosto numerose le esperienze realizzate o in via di progettazione che possono ricondursi alla logica dell’offerta formativa integrata nel campo dell’educazione/formazione
degli adulti. Occorre in proposito sottolineare che allo sviluppo di un’intenzionalità e di una
capacità di progettazione in questo campo ha contribuito non poco l’attività degli Irrsae-Irre
che, attraverso vari programmi e iniziative, hanno dedicato uno specifico impegno formativo
a questo tema e hanno prodotto e messo in circolazione interessanti materiali di documentazione delle esperienze e di analisi/valutazione dei modelli sperimentati.
Nel settore dell’istruzione scolastica dedicata agli adulti la cultura dell’integrazione ha, del
resto, una storia piuttosto lunga, che non nasce solo negli ultimissimi anni e che è precedente, in ogni caso, alla trasformazione in Centri territoriali permanenti della vecchia “scuola delle
150 ore”, operata con l’Ordinanza Ministeriale 455/97.
In Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana, Trentino – e, più raramente,
in altre realtà soprattutto del Centro-Nord – si erano sviluppate fin dalla fine degli anni settanta
diverse esperienze di percorsi integrati, spesso con il contributo decisivo di Regioni e Comuni.
Un’indagine svolta dall’Irrsae Lombardia74 rileva, per esempio, la presenza sul territorio lombardo di numerose proposte formative realizzate nell’ambito dei corsi “150 ore” in collaborazione con agenzie ed enti del territorio: in via prioritaria Comuni, Ussl, enti e centri di formazione professionale, ma anche Regione, associazioni del volontariato, enti e istituzioni culturali, sindacati, altre scuole, per lo più scuole medie ma anche elementari e superiori. Le attività di integrazione, prevalentemente su contenuti non disciplinari, riguardano laboratori culturali su vari temi (salute, diritti e doveri della cittadinanza, educazione ambientale, lingua straniera), corsi monografici, lezioni di esperti.
Anche in Veneto e in altre regioni del Centro-Nord la storia delle 150 ore è ricca di attività analoghe, in larga misura realizzate con finanziamenti di Comuni, Distretti scolastici, Regioni.
Pur nella varietà delle esperienze, è rintracciabile fin da quelle più lontane nel tempo la volontà
di andare al di là di un’offerta formativa dedicata al recupero dei titoli di studio e delle competenze dell’istruzione obbligatoria, per rispondere a bisogni di crescita culturale, di integrazione sociale, in qualche caso di orientamento al lavoro della popolazione adulta. È significativo che in molti casi le attività promosse in collaborazione con enti e strutture extrascolastiche
si rivolgono, oltre che ai corsisti, anche ad ex corsisti che, concluso il corso delle “150 ore”
per la licenza media, avevano chiesto di andare oltre.
Una tipologia dell’integrazione, nata per lo più “dal basso” fin dagli ultimi anni settanta e poi
proseguita seppure in modo discontinuo negli anni successivi, è dunque quella orientata a
fare dell’istruzione scolastica per adulti un centro di promozione e di organizzazione di opportunità di crescita culturale, anche non finalizzate al recupero di titoli di studio e al proseguimento in percorsi formali di istruzione e di formazione professionale.
È tuttavia interessante che, in qualche caso, il “non formale” abbia finito col dar luogo anche
a percorsi di accompagnamento a rientri dentro l’istruzione superiore o dentro la formazione

74 Demetrio, Pelosi (a cura di), Educazione permanente. Quattro anni di idee, ricerche, progetti 1992-1996, Quaderni Irrsae Lombardia, 1997.
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professionale. Appartiene al primo tipo di percorsi un insieme di iniziative condotte nella realtà
milanese negli anni ottanta che, attraverso la frequenza a corsi modulari, conducevano al
superamento da privatisti dell’esame di ammissione alla terza classe dell’istituto tecnico e di
lì alla frequenza di corsi serali. Anche il secondo tipo di percorsi – verso la formazione professionale – si è qualche volta innestato, in diverse realtà, su attività nate inizialmente per la
sola promozione culturale, come circoli di lettura, corsi monografici, laboratori di educazione
artistica.
La sperimentazione nell’ambito delle “150 ore” di veri e propri percorsi integrati, caratterizzati da forme di progettazione, gestione, valutazione condivise tra scuola e altri attori, si sviluppa in diverse aree territoriali attorno alla metà degli anni ottanta. Anche qui l’integrazione
nasce per lo più dal basso, fuori da intese interistituzionali di tipo sistemico, come risposta a
bisogni e domande formative emerse in contesti particolari, ma non mancano casi in cui a
esprimere la domanda o a farsene carico sono soggetti esterni alla scuola come aziende,
Comuni, Regioni. Le esperienze più interessanti mettevano in campo diverse tipologie di integrazione:
a) tra scuola delle “150 ore” e formazione aziendale, per lavoratori dipendenti esposti o coinvolti in processi di riconversione e di mobilità;
b) tra scuola delle “150 ore” e formazione professionale, per consentire a giovani-adulti di partecipare a percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze professionali;
c) tra scuola delle “150 ore” e Enti locali, per orientare giovani ed adulti verso figure professionali d’interesse dei Comuni.
In questi casi l’integrazione era finalizzata a sostenere percorsi di inserimento/reinserimento
lavorativo, attraverso azioni di orientamento, pre-professionalizzazione, riqualificazione professionale.
Altre tipologie di integrazione – non solo nel Centro-Nord – sono state messe in campo, a partire dalla metà degli anni ottanta, nell’ambito dell’offerta formativa che la scuola delle “150 ore”
ha organizzato a favore degli stranieri immigrati. I corsi di alfabetizzazione linguistica per l’apprendimento della lingua italiana come “lingua 2”, infatti, sono stati frequentemente integrati
da moduli di “alfabetizzazione socio-culturale”, per una conoscenza dei servizi, delle istituzioni, della cultura della società ospite finalizzata a una migliore integrazione sociale. Partners
dell’offerta formativa sono stati Comuni, Uffici comunali per l’immigrazione, biblioteche civiche, università, sistema sanitario, aziende e associazioni imprenditoriali, comunità immigrate,
associazioni del volontariato e della solidarietà.

155

7.4 • I PERCORSI INTEGRATI OGGI
Sebbene le esperienze di integrazione – e in particolare quelle finalizzate al proseguimento
formativo –, cui si è fatto riferimento nel paragrafo precedente, abbiano rappresentato, nelle
diverse fasi di sviluppo e di crisi della scuola delle 150 ore, una realtà sempre minoritaria e
circoscritta ad alcune aree territoriali, esse fanno parte della “memoria storica” dell’educazione degli adulti e testimoniano dei numerosi tentativi, per lo più alimentati dall’esigenza di
rispondere positivamente alle diverse domande degli utenti, di allargare i confini dell’educazione degli adulti sviluppando innovative articolazioni dell’offerta formativa.
Tentativi destinati a restare nel campo della sola sperimentazione proprio perché non si era
ancora disegnata una collocazione di quel segmento formativo all’interno di un vero e proprio
sistema di formazione permanente, e tutte le connessioni e i passaggi verso l’istruzione secondaria superiore, la formazione professionale, la formazione continua o aziendale, o altri percorsi
formativi dovevano essere costruiti con negoziazioni specifiche, caso per caso. Un’operazione
faticosa e problematica che non a caso ha avuto buon esito solo in presenza di condizioni e contesti particolarmente favorevoli. Caratterizzati da sensibilità ed impegno – politico, professionale, economico – di diversi attori. E dalla disponibilità di altri settori formativi e, in qualche caso,
dal mondo del lavoro, a riconoscere come “crediti” (anche se allora la parola non era, come
oggi, moneta corrente) le competenze acquisite nei corsi nati dentro l’alveo delle “150 ore”.
È indubbio che oggi il quadro di riferimento è profondamente cambiato e migliorato. Anche se
tutte le tessere del nuovo mosaico non sono ancora andate al loro posto, l’idea di collocare la
scuola degli adulti all’interno di un sistema per la formazione permanente in cui collaborino in
forme sinergiche istruzione, formazione professionale e continua (ma anche altre risorse pubbliche e private del territorio e del mondo del lavoro) e in cui sia possibile navigare liberamente
in base al riconoscimento delle competenze ovunque acquisite, non è più oggetto solo di sperimentazioni particolarmente lungimiranti. Essa appartiene, invece, a strategie e politiche che,
almeno in certi ambiti, sono state ufficialmente condivise dall’insieme di attori nazionali e locali che ne hanno competenza.
Ma, come si è già accennato, il processo di attuazione è complesso e, comunque, ancora in
itinere. Tra le tessere che mancano o che devono essere ancora collocate, c’è notoriamente
l’assenza – che in verità non riguarda solo il settore dell’educazione degli adulti – di standard
e indicatori su cui basare un sistema di riconoscimento dei crediti. Altri limiti oggettivi e soggettivi derivano dal persistere di elementi di incertezza sulla “mission” specifica – e quindi
anche sulle priorità di azione – dei Centri territoriali permanenti e dalle criticità che ancora
caratterizzano l’attuazione e l’implementazione delle strategie di integrazione da parte delle
Regioni e degli Enti locali.
In questo quadro, i percorsi integrati sono spesso il risultato più di una progettazione “dal
basso”, che nasce dalle caratteristiche della domanda sociale rivolta ai Centri, si fonda sulla
risorsa rappresentata dall’autonomia scolastica, costruisce passo passo le condizioni dell’integrazione, che non da una programmazione concertata in sede regionale e/o locale.
Ciò nonostante, le esperienze in corso danno conto di un crescente dinamismo del settore sul
versante dell’integrazione e presentano, in tutte le aree del Paese, una pluralità interessante.
Tale pluralità può essere ricondotta alle seguenti tipologie.
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7.4.1 • I PERCORSI INTEGRATI PER I “GIOVANI ADULTI”
Secondo il monitoraggio condotto dal Miur, nell’anno scolastico 2001/02 il 23% degli iscritti (in
numeri assoluti 89.155 soggetti) appartiene alla fascia dei giovani fino ai 24 anni. In diverse
realtà si segnalano anche iscritti tra i 16 e i 18 anni, che dovrebbero essere coinvolti nelle attività previste per l’obbligo formativo. Una parte significativa dei “giovani adulti” sono drop out
della scuola dell’obbligo, privi del titolo finale, che rientrano in formazione per recuperarlo e a
cui diversi Ctp offrono percorsi integrati: composti di attività formative finalizzate al recuperoconsolidamento-sviluppo delle competenze di base e di moduli di orientamento/formazione al
lavoro.
L’integrazione si attua in collaborazione o con agenzie/centri di formazione professionale, o
con aziende disponibili a stages formativi. Nel primo caso le competenze che vengono acquisite consentono – se vengono riconosciute come crediti – di inserirsi in modo agevolato nel
canale della formazione professionale o nell’istruzione superiore. Nel secondo caso, l’obiettivo è più frequentemente l’inserimento lavorativo o comunque lo sviluppo delle capacità di rapporto con il mercato del lavoro.
Questi percorsi hanno, in ogni caso, un profilo spiccatamente orientativo, predispongono azioni di accoglienza e utilizzano figure di tutoring (sia scolastiche che aziendali nel caso dei percorsi con stages), sviluppano didattiche sofisticate e fortemente interattive, attivano e coinvolgono diverse risorse del territorio (famiglie, servizi sociali, associazionismo, aziende e cooperative).
Condizioni essenziali per la loro attivazione sono:
• la costruzione di accordi interistituzionali e/o con aziende/associazioni imprenditoriali;
• il lavoro congiunto tra i diversi attori/operatori nella messa in campo delle diverse fasi: progettazione, gestione delle attività, monitoraggio/verifica dei risultati;
• risorse economiche e professionali sufficienti alla realizzazione delle azioni (laboratori, tutoring, spese connesse all’attuazione degli stages, etc.)
Questa tipologia di percorsi, in effetti, è spesso sostenuta da programmi, nazionali o locali,
finalizzati all’integrazione sociale e professionale dei giovani “a rischio”. Le esperienze degli
ultimi anni si sono realizzate in diversi contesti territoriali, spesso in aree metropolitane. Alcuni progetti hanno costruito reti regionali e interregionali.
Appartengono a questa tipologia anche i percorsi integrati per ragazzi in obbligo formativo
che, per essere privi di titolo di proscioglimento dall’obbligo di istruzione, non possono accedere a nessuna delle vie che l’obbligo formativo prevede. In diverse realtà territoriali sono state
le istituzioni territoriali, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali, a promuovere il coinvolgimento dei Ctp nell’attivazione di percorsi di recupero formativo e di accompagnamento a successivi percorsi (per esempio verso l’apprendistato).

7.4.2 • I PERCORSI INTEGRATI PER I RIENTRI SCOLASTICI
Sono per lo più “giovani adulti” (ma anche adulti lavoratori) i destinatari dei percorsi integrati
finalizzati al proseguimento degli studi nella scuola secondaria superiore, in particolare negli
istituti che attivano i corsi serali (progetto Sirio).
In questo caso l’integrazione è prevalentemente di tipo “verticale”. Essa consiste, infatti, in
percorsi che, oltre alle attività di recupero, consolidamento, sviluppo delle competenze e dei
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linguaggi di base, offrono moduli incentrati sui saperi tecnico-operativi che caratterizzano l’indirizzo dell’istituto superiore di riferimento. Tali moduli – in aula e/o in laboratorio – sono progettati e gestiti d’intesa con l’istituto superiore. Le competenze acquisite sono crediti per l’inserimento agevolato (al secondo o al terzo anno) dei corsi serali.
In diverse realtà, e soprattutto quando gli allievi sono lavoratori, i percorsi integrati si realizzano anche attraverso forme assistite di insegnamento/apprendimento a distanza.
Appartengono a questa stessa tipologia le forme di integrazione con moduli di recupero, consolidamento, sviluppo delle competenze e dei linguaggi di base promosse dagli istituti superiori per gli allievi dei corsi serali che, in rientro formativo dopo anni di interruzione degli studi,
presentino lacune o deficit significativi nelle competenze alfabetiche. I moduli, progettati d’intesa con i Ctp, contemplano interventi di recupero e di allineamento.
Questa specifica forma di integrazione è particolarmente importante per allievi appartenenti
alla realtà dell’immigrazione (o comunque stranieri) che hanno bisogno, per seguire con successo gli insegnamenti di una scuola superiore, di rafforzare le competenze relative alla lingua italiana o altri linguaggi di base.
Condizione essenziale di realizzazione di questa tipologia di percorsi è l’accordo tra istituti
superiori e Ctp sui programmi e sulle metodologie d’insegnamento nei moduli integrati e sul
riconoscimento delle competenze acquisite.
Nei casi in cui si attivino moduli in formazione a distanza (Fad), è indispensabile la disponibilità di risorse professionali e tecnologiche dedicate. In diverse realtà la strumentazione tecnologica è stata fornita dalle Province.

7.4.3 • I PERCORSI INTEGRATI PER GLI IMMIGRATI
Secondo i risultati del monitoraggio Miur (2000/01), gli stranieri iscritti ai corsi dei Ctp – sia di
durata annuale che di durata più breve – sono il 19,8% dell’utenza (in numeri assoluti 76.819).
Anche tra gli stranieri i bisogni formativi sono diversificati: in ragione, tra l’altro, sia dei titoli di
studio di appartenenza (circa il 30% degli stranieri è in possesso di titoli medio/alti, tra diplomi e lauree), sia delle specifiche esperienze migratorie. Molti sono iscritti ai “corsi di integrazione linguistica e sociale per stranieri”, che integrano diffusamente attività di formazione e
sviluppo delle competenze linguistiche (italiano/lingua 2) con moduli di orientamento sociale
e al lavoro.
Se si tratta di “orientamento sociale” – cioè di introduzione alla conoscenza dei servizi, delle
istituzioni, degli ordinamenti della società ospite – l’integrazione si realizza per lo più attraverso accordi con i Comuni (gli Uffici immigrazione, i Servizi sociali), le Asl, altri soggetti pubblici e del privato sociale attivi nel settore dell’immigrazione.
Se si tratta di “orientamento al lavoro”, l’integrazione si realizza per lo più attraverso accordi
con le Agenzie di formazione professionale, le aziende, i Centri per l’impiego, con formule
analoghe a quelle previste per i “giovani adulti”.
In diverse realtà i Ctp attivano al loro interno servizi/sportelli di orientamento con il contributo
di mediatori linguistico-culturali provenienti da comunità/associazioni e con il sostegno di
Comuni, Province, Regioni.
Sono da segnalare, in questa tipologia di percorsi, sia il fatto che in alcune realtà l’alfabetizzazione linguistico-sociale degli immigrati comincia ad essere promossa e sostenuta dalle
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aziende, sia il contributo delle Università per stranieri di Perugia e di Siena relativo alla certificazione delle competenze in lingua italiana (in diverse situazioni con il contributo economico dei Comuni).

7.4.4 • I PERCORSI INTEGRATI PER LA PROMOZIONE CULTURALE DELLA POPOLAZIONE
ADULTA
Appartiene alla tradizione dell’educazione degli adulti nel comparto dell’istruzione l’organizzazione di un’offerta formativa non finalizzata al rientro dentro percorsi formativi formali (nella
scuola o nella formazione professionale) né al lavoro, ma diretta principalmente allo sviluppo
delle competenze culturali, sociali, e di cittadinanza.
Una parte significativa degli utenti dei Ctp si iscrive ai corsi per esigenze di crescita culturale, di socializzazione, di sviluppo di specifici interessi anche per il tempo libero. Anche in questo campo sono presenti percorsi integrati tra scuola e altri soggetti di promozione culturale
attivi nel territorio. Le attività formative prevedono moduli integrati gestiti in collaborazione con
biblioteche civiche, conservatori, musei, facoltà universitarie, università della terza età, istituti
culturali, associazioni ed enti di varia natura. Di particolare interesse sono i progetti integrati
di educazione alla lettura, alla musica, alle lingue/letterature italiana, inglese, francese, ecc.

7.4.5 • I PERCORSI INTEGRATI PER GLI ADULTI IN “CONDIZIONI CRITICHE”
In alcune realtà i Ctp organizzano offerte formative dedicate a fasce di popolazione in condizione di particolare svantaggio o difficoltà: in ospedali per lungodegenti, carceri, comunità di
recupero, case-famiglia.
Anche in questa tipologia di offerta formativa vivono percorsi integrati che affiancano alle attività di consolidamento/sviluppo degli alfabeti di base e di alcuni alfabeti funzionali, la formazione/orientamento al lavoro, le azioni di recupero/reinserimento sociale, altri interventi socioformativi di interesse specifico.
L’attuazione di questi percorsi comporta, oltre ad accordi interistituzionali, complessi processi di collaborazione tra operatori con profili professionali diversi nella progettazione e nella
gestione delle azioni, e sostegni economici da parte di Asl, Comuni, Ministero della Giustizia,
Regioni.
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capitolo 8
• LA FORMAZIONE
C O N T I N UA A D O M A N DA
I N D I V I D UA L E

8.1 • ELEMENTI DI CONTESTO
Negli anni novanta le politiche pubbliche hanno associato ad un’intensa attività riformatrice nel
campo dell’istruzione e della formazione iniziale un insieme di iniziative tese allo sviluppo delle
opportunità di formazione continua e permanente.
Il sistema per la formazione continua dei lavoratori, avviato con la legge 236/93 e finanziato
da risorse nazionali e del Fse75, ha messo al centro l’attuazione di piani formativi “aziendali,
settoriali e territoriali” programmati sulla base di intese tra le parti sociali e le istituzioni locali
per rispondere alle esigenze espresse dal territorio, dai settori economici, dalle aziende. La
formazione dei lavoratori viene anche incoraggiata ed agevolata dall’amministrazione finanziaria dello Stato, che premia le imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti attraverso la defiscalizzazione prevista dalla cosiddetta “Tremonti bis”76. In questo quadro,
in cui gli obiettivi della formazione continua sono rappresentati prioritariamente dallo sviluppo,
tramite la qualificazione delle risorse umane, del sistema economico e della capacità competitiva delle aziende, l’arricchimento delle competenze che deriva ai singoli lavoratori dalla partecipazione ad attività formative è visto come un risultato importante ma indiretto, ed è comunque inevitabilmente condizionato dal contesto produttivo di appartenenza.
La fisionomia del sistema di formazione continua così come si è venuto configurando a partire
dalla legge 236/9377 è, peraltro, in via di profonda trasformazione. Se fino ad oggi sono state le
Regioni il soggetto responsabile della programmazione dei piani formativi, con le leggi finanziarie del 2000 e del 2001 il legislatore ha proceduto all’attuazione di quanto era stato previsto dalla
legge 196/97, vale a dire l’istituzione di Fondi interprofessionali paritetici per i settori economici
dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato, del terziario. I Fondi paritetici, alimentati principalmente dal gettito proveniente dal contributo delle imprese per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e costituiti in base ad accordi sottoscritti dalle parti sociali dei quattro
macrosettori, si sostituiranno alle Regioni nel finanziamento dei piani formativi aziendali, settoriali, territoriali: con quali collegamenti con le strategie di sviluppo locale e con le politiche di
competenza regionale nel campo del lavoro e della formazione è ancora tutto da verificare.
Negli ultimi anni novanta, comunque, e nell’ambito stesso della formazione continua finalizzata
allo sviluppo competitivo delle aziende, che comporta un accesso dei lavoratori alla formazione
di natura “collettiva” e in base alle intese tra le parti sociali, si sono aperti spazi nuovi per un
accesso alla formazione di natura diversa: su richiesta, cioè, dei singoli lavoratori e anche fuori
dagli accordi tra imprese e sindacati. In base a una circolare del Ministero del Lavoro del 199878,

75 Le risorse nazionali sono costituite da una quota (lo 0,30% del monte salari) del contributo dovuto dalle imprese per
l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (L.160/75, art. 12). Il gettito derivante dallo 0,30
è stato fino ad oggi destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla L.236/93 art.9 e al cofinanziamento
nazionale del Fse.
76 La legge “Tremonti bis” (L.383/01), che prevede misure di detassazione degli investimenti come incentivo al rilancio
dell’economia, agevola anche le spese in aggiornamento e formazione del personale.
77 Nel periodo dal ‘97 al ’99 la legge 236/93 ha finanziato oltre 12.000 azioni di formazione aziendale, che hanno coinvolto 22.000 imprese e messo in formazione circa 300.000 lavoratori.
78 Si tratta della circolare 37/98, attuativa della L.236/93, che ha consentito alle Regioni di riservare fino al 25% delle
risorse per finanziare progetti formativi individuali dei lavoratori appartenenti alle imprese che erogano il contributo
dello 0,30.
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le Regioni hanno potuto riservare una quota delle risorse assegnate per la formazione continua
per sperimentare azioni di formazione dei lavoratori “a domanda individuale”.
Nelle more della transizione all’effettivo funzionamento dei Fondi interprofessionali paritetici, e
quindi del superamento della legge 236/93, la sperimentazione, avviata nel 1999 solo da alcune Regioni e diffusasi in seguito nella maggior parte del territorio nazionale79, è ancora in
corso. Il successo dell’iniziativa è stato tale che il Ministero del Lavoro e le Regioni hanno provveduto ad alimentare e diversificare le risorse dedicate a questa offerta formativa con altre
fonti di finanziamento.
Nello stesso periodo è stata approvata la legge 53/0080 che, oltre ad affermare il diritto dei
lavoratori occupati e non occupati alla formazione lungo tutto il corso della vita, traccia le
linee di riferimento per l’utilizzo a questo scopo di “congedi per la formazione continua” (art.
6). Essa prevede, inoltre, che ferme restando le disposizioni relative al diritto allo studio contenute nello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70), i lavoratori dipendenti possano chiedere “una
sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi lavorativi, continuato o frazionato nell’arco dell’intera vita lavorativa” (art. 5
– “congedi per la formazione”). Sebbene siano ancora largamente da definire e da acquisire – per via contrattuale e forse anche normativa – le condizioni e gli strumenti indispensabili a rendere effettivamente praticabile l’esercizio del nuovo diritto, si tratta evidentemente di
una innovazione di grandissima importanza81: il diritto alla formazione lungo tutto il corso
della vita non riguarda solo la formazione continua, e comunque le competenze professionali
necessarie per specifiche prestazioni lavorative, ma anche la formazione senz’altra specificazione; l’apprendimento anche in età adulta configura non solo un’opportunità ma un diritto; l’esercizio di tale diritto richiede che l’attività lavorativa sia resa conciliabile con la frequenza di attività formative82.

79 Nel 2001 le Regioni coinvolte nella sperimentazione della formazione continua a domanda individuale sono sedici:
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.
80 La legge 53/00 che, recependo la direttiva del consiglio dell’Unione Europea 96/34 del 1996, detta “disposizioni per
il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città”, ha introdotto misure ulteriori e innovative anche nel settore della formazione con l’intento di favorire non
solo “la divisione dei compiti all’interno del nucleo familiare”, ma anche la possibilità di crescita personale e professionale dei lavoratori, mediante la previsione di congedi per la formazione, anche continua ed extraziendale. In riferimento, inoltre, alla necessità di promuovere la sperimentazione di percorsi di formazione continua in contesti di riduzione contrattata dell’orario di lavoro, la legge prevede uno stanziamento annuale, pari a 15.493.707,00 Euro a partire dal 2000. Nel giugno 2001 il Ministero del Lavoro ha ripartito tra Regioni e Province Autonome le risorse per il
2000/01 destinandole, oltre che a progetti di formazione accompagnati da riduzioni orarie contrattate, anche a progetti di formazione a domanda individuale.
81 In particolare per quello che attiene ai congedi per la formazione dell’articolo 5, la legge prevede condizioni piuttosto restrittive che richiedono ulteriori interventi regolatori perché il diritto sia effettivamente esigibile.
82 I congedi formativi per i lavoratori, in verità, entrano nel mondo del lavoro italiano già negli anni ’70, con le “150
ore”. Ma si tratta di un’acquisizione ottenuta solo per via contrattuale, e comunque finalizzata unicamente al recupero dei titoli di studio dell’istruzione obbligatoria.
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8.2 • LA DOMANDA DEI LAVORATORI
La coincidenza temporale tra l’avvio della formazione continua a domanda individuale, l’approvazione della legge 53/00, lo sviluppo – nel settore dell’istruzione – dei Centri territoriali
permanenti per l’educazione degli adulti83, l’Accordo del marzo 2000 in sede di Conferenza
Unificata ispirato alla logica dell’integrazione dei sistemi, hanno indotto diversi osservatori a
sottolineare la coerenza di questo insieme di provvedimenti con le strategie dell’Unione Europea sul lifelong learning.
Si tratta, com’è noto, di strategie politiche e sociali che, in nome della “occupabilità” e della
“cittadinanza attiva”, attribuiscono il massimo valore, per lo sviluppo non solo economico ma
anche sociale e civile, alla formazione in età adulta e fanno dell’apprendimento lungo tutto il
corso della vita il campo di esercizio di un nuovo diritto/dovere di tipo universalistico84. Ne
derivano molte importanti conseguenze. Tra le altre, l’interpretazione secondo cui la formazione continua – cioè la formazione riferita alle specifiche esigenze di innovazione tecnologica o
organizzativa del contesto lavorativo in cui i lavoratori sono inseriti – è solo una delle dimensioni possibili del lifelong learning. Ma anche che le politiche pubbliche devono incoraggiare
e sostenere in ogni modo, oltre alla formazione continua richiesta dalle esigenze aziendali, l’investimento individuale delle persone, lavoratori e non, nel miglioramento delle proprie competenze professionali e culturali, per la responsabilizzazione di tutti rispetto alla qualità del
proprio bagaglio formativo.
In verità le iniziative avviate negli anni novanta non configurano ancora un vero e proprio sistema di risorse e di opportunità coerente ed adeguato alla logica europea dell’apprendimento
lungo tutto il corso della vita e al diritto/dovere di tutti ad accedervi. Sono evidenti molti limiti, derivanti in larga misura dal notevole ritardo accumulato rispetto alla formazione continua e alla formazione permanente, che condizionano sia il sistema dell’offerta che quello della promozione/orientamento della domanda e dell’attivazione dei dispositivi necessari ad un diffuso ed agevole accesso alle diverse opportunità formative85. Anche nel campo specifico della formazione
continua la percentuale delle imprese italiane con dieci e più addetti che hanno svolto attività di
formazione, pur passando tra il 1993 e il 1999 dal 15% al 23,9%, si conferma nettamente inferiore a quella rilevata nella maggior parte dei Paesi europei, con l’eccezione del Portogallo86.
È però indubbio che i cantieri del lifelong learning si sono finalmente aperti; e che, in questo
quadro, la formazione continua a domanda individuale sperimentata dalle Regioni nell’ambito
dell’attuazione della legge 236/93 costituisce un’innovazione di notevole portata strategica.
Nell’attribuzione anche al singolo lavoratore della possibilità di presentare un suo “progetto

83 La trasformazione in Ctp della vecchia scuola delle “150 ore” è promossa da un’Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione del 1997.
84 v. Memorandum per l’istruzione e la formazione permanente, Commissione Europea, ottobre 2000.
85 In particolare è ancora relativamente debole il collegamento rilevabile dall’analisi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro tra la formazione dei lavoratori – a cui pure le parti sociali riconoscono un ruolo strategico – e gli istituti contrattuali che dovrebbero rendere effettivo il diritto alla formazione (orario, inquadramento professionale, certificazione delle competenze). Tali considerazioni sono il risultato di una ricerca sulla formazione continua nella contrattazione collettiva realizzata dall’Isfol, Progetto Formazione Continua in collaborazione con Cesos, Acpa Service, Fondazione Brodoloni, Ires (2001/02).
86 v. Continuing Vocational Training Survey (Cvts2 Istat - Eurostat 1999).
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formativo” che può essere riconosciuto da un soggetto pubblico, anche indipendentemente
dalla rappresentanza del soggetto impresa e del soggetto sindacato (e dalla mediazione fra i
due), e che può trovare risposta anche nel caso in cui gli obiettivi formativi si riferiscano a
competenze non richieste dalla prestazione specifica e dal settore produttivo di inserimento,
c’è in nuce un riconoscimento molto importante. Si afferma cioè che non solo le aziende, ma
l’intera collettività ha interesse allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei lavoratori, sia come risorsa decisiva di sviluppo sia come fattore di prevenzione delle contraddizioni sociali connesse all’obsolescenza professionale e di agevolazione dei processi di riconversione e di mobilità, che le dinamiche economiche e del mercato del lavoro impongono e rendono frequenti. Si afferma inoltre il valore della responsabilità individuale rispetto all’investimento in formazione, così come consiglia il Memorandum sull’istruzione e sulla formazione
permanente della Commissione Europea.
Nella formazione continua a domanda individuale c’è, d’altra parte, anche il tentativo di compensare gli effetti “selettivi” (e quindi i rischi di discriminazione tra i lavoratori) della formazione continua che viene promossa in ambito aziendale.
Una recente indagine a proposito degli “Atteggiamenti e comportamenti dei lavoratori nei confronti della formazione continua”87, oltre a rilevare che il coinvolgimento nella formazione continua ha riguardato negli ultimi due anni un lavoratore su tre, segnala che la partecipazione
dei lavoratori si differenzia profondamente in relazione a fattori come la posizione in azienda,
la dimensione aziendale, il livello di scolarità, l’età anagrafica, il sesso, in parte l’area geografica di residenza. La formazione raggiunge soprattutto le fasce più forti dei lavoratori. Il profilo dei partecipanti alle azioni formative è infatti caratterizzato da:
• lavoratori dipendenti di grandi imprese (oltre 249 addetti): hanno partecipato ad iniziative
di formazione nel 54% dei casi rispetto al 17% delle microimprese;
• lavoratori nel comparto dei servizi (in particolare settore finanziario e Tic);
• quadri e tecnici, molto di più delle figure meno professionalizzate (soprattutto operai generici e commessi). I quadri intermedi sono i maggiori destinatari delle azioni formative (67%),
contro il 10% degli operai comuni e il 13% delle commesse;
• uomini (34%) prevalenti su donne (27%);
• laureati (55,1%) rispetto all’11% dei lavoratori con sola scuola dell’obbligo.
D’altro canto l’indagine segnala tendenze interessanti nella domanda dei lavoratori. La maggioranza degli intervistati (88%) ritiene che la formazione non deve corrispondere a uno specifico momento, ma dovrebbe riguardare tutto il corso della vita lavorativa. Inoltre i lavoratori
intervistati concordano con la definizione della formazione professionale come occasione di
crescita individuale, mentre l’identificazione tra formazione professionale e risorsa aziendale
è condivisa da poco più del 16% dei lavoratori, tranne nel caso dei quadri intermedi che la
condividono per il 28,8% (indice, probabilmente, di una maggiore identificazione con gli obiettivi aziendali da parte dei livelli professionali più alti). I lavoratori considerano la formazione
anche come un’opportunità che favorisce la sicurezza occupazionale (15,5%) e la carriera

87 Si tratta di un’indagine condotta all’Isfol, Progetto Formazione Continua in collaborazione con Abacus (2001). La rilevazione telefonica è stata condotta, con la tecnica Cati, su un campione di 5.000 lavoratori rappresentativi di circa
9.800.000 dipendenti di imprese private in Italia. L’indagine campionaria è stata preceduta da una fase qualitativa che
ha visto la realizzazione di focus group con i lavoratori.
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(13,2%), mentre l’individuazione del processo formativo come possibilità di cambiamento
lavorativo è vista con interesse minore (7%).
Un altro tema interessante riguarda la conoscenza e le aspettative rispetto alla formazione continua. I risultati dell’indagine confermano l’ipotesi di un diffuso disorientamento a proposito delle
opportunità e delle politiche esistenti. Nel 33% dei casi i lavoratori intervistati non saprebbero
a chi rivolgersi nel caso si rendessero conto della necessità di dover aggiornare le proprie
competenze: il disorientamento sale soprattutto tra i lavoratori considerati deboli (con basso
livello di scolarità e posizione aziendale non elevata), che per lo più non considerano la formazione come una possibilità di miglioramento della propria condizione professionale. Il 45% dei
lavoratori dipendenti intervistati non è in grado di individuare alcun referente. Le istituzioni pubbliche sono le maggiormente riconosciute (la Regione per il 19%, il Ministero del Lavoro per il
19%, e di seguito l’Unione europea e gli Enti locali), minore peso (9%) ha l’impresa, e ancora
di meno il sindacato. Quanto alla formazione continua a domanda individuale e ai congedi formativi previsti dalla legge 53/00, oltre il 98% degli intervistati non ne ha nessuna informazione.
Sono comunque molto forti le aspettative in termini di politiche pubbliche. È significativo che
la maggioranza dei lavoratori intervistati accetti l’idea di partecipare ai costi (in termini di
tempo: 65%, e anche di denaro: 62%) della formazione. Solo una quota attorno al 20% si è
dichiarata del tutto disinteressata ad investire nella formazione tempo e denaro. Si tratta per lo
più di soggetti professionali dal profilo professionale debole e di età più avanzata, che hanno
maturato un livello alto di sfiducia verso l’idea stessa di aderire ad azioni di formazione.
La condivisione, infine, delle scelte formative delle aziende è piuttosto modesta (33%) ed è
tipica delle funzioni aziendali più elevate.
In questo quadro, la sperimentazione della formazione a domanda individuale da parte delle
Regioni costituisce, oltre ad un intervento positivo di articolazione delle opportunità formative
per la popolazione adulta, un’esperienza che può offrire utili indicazioni su diversi versanti:
• le politiche pubbliche per lo sviluppo del lifelong learning;
• l’individuazione, per via contrattuale, dei dispositivi atti a rendere concretizzabile l’accesso
dei lavoratori alla formazione continua e alla formazione permanente;
• i criteri di conciliabilità, nel finanziamento delle azioni formative da parte dei Fondi interprofessionali paritetici, tra piani formativi di natura collettiva e percorsi formativi di tipo individuale.
Più in generale, la coesistenza nelle stesse aree territoriali di diverse tipologie di percorsi formativi a domanda individuale – diverse per tipo di finanziamento, soggetti promotori, comparto formativo, ma spesso analoghe per tipo di utenza e funzionalmente collegabili – come
l’educazione degli adulti appartenente al settore dell’istruzione e la formazione continua a
domanda individuale appartenente al comparto regionale, dovrebbe suggerire politiche locali di coordinamento e/o integrazione dell’offerta. Ciò vale, in primo luogo, quando in entrambi
i comparti si dà luogo ad attività formative largamente simili (come i corsi di alfabetizzazione
funzionale nel campo dell’informatica/multimedialità e delle lingue straniere, frequentati –
anche nell’istruzione pubblica per adulti – soprattutto da lavoratori)88; ma anche in tutti i casi

88 I dati relativi alle caratteristiche dell’offerta formativa nell’educazione degli adulti nel comparto dell’istruzione e in
quello della formazione continua a domanda individuale segnalano la presenza maggioritaria di corsi di lingue straniere e di informatica.
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in cui l’accesso dei lavoratori alla formazione continua – collettiva e a domanda individuale –
è ostacolata da livelli troppo bassi di competenze alfabetiche di base. Anche nella formazione continua a domanda individuale, infatti, l’accesso alla formazione è più diffuso tra i lavoratori più “forti” (i più giovani, i più scolarizzati, i quadri e i tecnici)89. È nota del resto l’influenza
che ha la dotazione formativa di base – e, più in generale, un’esperienza scolastica che ha
sedimentato una buona familiarità con l‘apprendimento – sulla propensione dei soggetti a
replicare le esperienze formative. L’educazione degli adulti, quindi, può offrire – e in alcune
esperienze l’obiettivo viene in effetti praticato – quei percorsi di “allineamento” o di “consolidamento” delle competenze di base che rendono più agevole l’accesso alla formazione continua e “rimotivano” anche i più deboli ai rientri formativi.

89 Si veda in proposito i risultati della ricerca Cras per conto della Regione Emilia Romagna (anno 1999/00) sulle caratteristiche degli utenti della formazione continua a domanda individuale.
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8.3 • LE ESPERIENZE REGIONALI
La maggioranza delle Regioni ha sperimentato, secondo la proposta del ’98 del Ministero del
Lavoro, la possibilità di riservare una quota fino al 25% delle risorse assegnate per la formazione continua a domanda individuale. L’organizzazione di questa nuova tipologia di offerta
formativa ha solitamente comportato:
• l’individuazione delle tipologie di lavoratori destinatarie dell’offerta;
• la predisposizione di un “catalogo” di percorsi formativi entro cui scegliere;
• la definizione di una “soglia “di finanziabilità dei percorsi;
• l’utilizzo di un apposito strumento – il voucher – con cui pagare il costo della formazione;
• l’organizzazione di un’informazione dedicata alla pubblicizzazione dell’offerta e alle modalità di accesso;
• la definizione di una serie di procedure amministrative per la valutazione dei progetti formativi presentati dai singoli lavoratori.
Rispetto a tutti questi punti, e ad altri – per esempio le azioni di orientamento nei confronti dei
lavoratori o le modalità di certificazione delle competenze acquisite – le Regioni hanno compiuto scelte parzialmente diverse.

8.3.1 • LE TIPOLOGIE DI DESTINATARI
L’origine delle risorse utilizzate per la formazione continua – cioè il contributo pari allo 0,30%
del monte salari versato dalle imprese per il fondo relativo alla disoccupazione involontaria –
si traduce nella limitazione dell’area dei destinatari ai lavoratori dipendenti di aziende assoggettate al contributo.
Molte Regioni, tuttavia, in base all’utilizzazione di risorse di altra origine fatte convergere sullo
stesso obiettivo (risorse Fse e risorse stanziate dalla legge 53/00), hanno via via dilatato e diversificato l’area dei destinatari, comprendendovi diverse tipologie contrattuali: i contratti a tempo
determinato e part time, i soci delle cooperative iscritti a libro paga, i lavoratori in Cigs o iscritti
alle liste di mobilità, i lavoratori con contratto a causa mista (formazione/lavoro e apprendistato)
purché il corso richiesto sia aggiuntivo rispetto alle attività formative obbligatorie per legge.
Le Regioni Toscana ed Emilia Romagna hanno aperto l’opportunità formativa anche ai lavoratori “atipici”, riservando a questo settore di lavoro rispettivamente quote del 15% e del 20%
delle risorse disponibili. La Regione Emilia Romagna, inoltre, ha riservato un ulteriore 20%
delle risorse a categorie “svantaggiate”: i lavoratori di aziende a rischio di “piazzamento tecnologico”, di “settori maturi”, di piccolissime imprese, nonché i lavoratori con titoli di studio alti
impiegati in attività lavorative non coerenti con le loro competenze.
Anche la Provincia di Perugia, con le misure C.4 e E.1 del Fse, ha aperto l’accesso alla
categoria degli atipici. Stessa scelta per la Regione Veneto che però vincola i lavoratori atipici a frequentare le attività formative fuori dell’orario di lavoro.
Apertura agli atipici anche da parte della Provincia di Genova (misura D.1 del Fse), che ha
somministrato un apposito questionario volto a rilevare i fabbisogni formativi di questo comparto lavorativo per poter programmare un’offerta formativa coerente.
Caratteristiche specifiche presenta l’esperienza della Regione Piemonte che, con Direttiva
Regionale, include anche i dipendenti di enti pubblici e privilegia le lavoratrici del pubblico e
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del privato (misura E.1, Por Obiettivo 3). Nel quadro della Direttiva Regionale, la Provincia di
Torino riserva una quota dei finanziamenti ai lavoratori e alle lavoratrici con bassa scolarità
(privi di diploma di scuola secondaria superiore) e assegna comunque priorità – in considerazione dei finanziamenti derivanti dalla legge 53/00 – ai lavoratori in congedo formativo.
La Provincia A. di Bolzano include nei destinatari sia gli occupati che i non occupati, allargando così il concetto di formazione continua fino a comprendervi quello di formazione permanente.
Nel Por della Regione Friuli-Venezia Giulia, infine, le opportunità di formazione a domanda
individuale vengono introdotte anche nella misura D.2, rivolta ai dipendenti della pubblica
amministrazione e delle comunità montane.
Nell’allargamento della platea dei destinatari da parte di numerose Regioni e/o Province, si
legge con tutta evidenza l’intenzione di utilizzare la formazione continua a domanda individuale per coinvolgere nella formazione anche lavoratori che, per la loro collocazione contrattuale, professionale, sociale, o per altri motivi rischiano di essere esclusi dalla formazione continua.

8.3.2 • L’OFFERTA FORMATIVA E LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Si è già accennato al fatto che le Regioni hanno solitamente organizzato – con diversi tipi di
accordi con gli Enti formativi – un “catalogo” dell’offerta. Talora lo fanno in base ad analisi
dei fabbisogni formativi del mercato del lavoro locale, in altri casi tenendo conto di specifiche tipologie di destinatari. Sono sempre presenti opportunità formative connesse con le
competenze “trasversali”, utilizzabili in ogni settore di lavoro, e comunque fortemente
richieste dalla domanda, come quelle relative alle competenze nel campo dell’informatica e
della multimedialità e nel campo delle lingue (in primis l’inglese). Generalmente il catalogo
è reso disponibile sia in forma cartacea che on line. In diversi casi la consultazione può
essere assistita da azioni orientative presso i Centri provinciali per l’impiego o altri centri
orientativi. Alcune Regioni prevedono modalità specifiche di organizzazione dei percorsi,
con riferimento alla modularità e alla flessibilità, nonché criteri e strumenti di certificazione
delle competenze acquisite.
La Regione Emilia Romagna ha predisposto un catalogo elettronico, consultabile presso i
centri informativi provinciali o via internet, aggiornato ogni tre mesi. Il catalogo presenta gli enti
di formazione coinvolti, i servizi di informazione e di orientamento, le tipologie di destinatari
ammesse, le aziende di riferimento. Le attività formative contenute nel catalogo sono selezionate secondo alcuni criteri (modularità; analisi delle competenze in ingresso dei corsisti; flessibilità e individualizzazione dei percorsi; dispositivi di valutazione e di certificazione – ove
possibile – delle competenze acquisite). Sono state attivate modalità di informazione anche
tramite stampa locale, brochures e locandine (distribuite anche agli ingressi delle aziende), un
camper itinerante, trasmissioni televisive e radiofoniche.
La Regione Toscana prevede tra le offerte formative anche percorsi di alta formazione per
lavoratori atipici, mirati all’acquisizione di professionalità innovative scarsamente reperibili nel
mercato del lavoro tradizionale.
La Provincia di Terni ha costruito il catalogo dell’offerta formativa in base all’analisi dei fabbisogni professionali rilevati dall’Ufficio studi e monitoraggio dei Servizi per l’impiego. Even-
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tuali corsi fuori catalogo richiesti dai lavoratori possono essere ammessi solo dopo un giudizio di idoneità da parte di un nucleo di valutazione. I Centri per l’impiego erogano informazioni e sostengono le scelte anche tramite colloqui orientativi.
La Regione Veneto ha costruito il catalogo dell’offerta formativa attorno a quattro aree tematiche: cad cam, processi commerciali, gestione risorse umane, tecnologie della comunicazione. Il catalogo esplicita i vincoli cui risponde l’offerta: la durata corsuale (un minimo di 16 ore
formative); il numero dei partecipanti (non più di 12/13 allievi). È prevista la formazione a
distanza. Sono disponibili servizi di orientamento e di analisi dei fabbisogni formativi individuali. Gli Enti formativi coinvolti sono 130.
La Provincia di Genova ha predisposto un catalogo incentrato sulla manutenzione e l’aggiornamento delle competenze informatiche, consultabile presso i Centri per l’impiego e gli
Enti formativi. I corsi sono brevi e modulari (al massimo di 30 ore), da frequentare fuori orario
di lavoro e aperti sia ad occupati che a disoccupati (tra i 16 e i 66 anni), esclusi i dipendenti
pubblici. La frequenza è al massimo di tre moduli, pari a 90 ore. La settorialità dell’offerta è
motivata dal riscontro, nel corso della prima sperimentazione, di un’emergenza formativa in
quest’area di competenze. È stato però attivato anche un bando relativo all’area delle competenze necessarie per la “cittadinanza attiva”.
La Regione Liguria ha promosso l’informazione attraverso: pubblicazione su Internet, numero telefonico dedicato, Centri per l’impiego e strutture orientative presenti nel territorio.
La Regione Lazio affida l’informazione a uno sportello informativo regionale, agli sportelli
informativi con enti convenzionati operanti su tutto il territorio regionale, a un sito web, alla
pubblicazione di un apposito avviso pubblico.
Con la costruzione dei cataloghi dell’offerta formativa, Regioni e Province intendono “governare” la domanda formativa dei lavoratori, indirizzandola verso percorsi formativi di particolare interesse per i fabbisogni professionali del territorio, o comunque di valore “trasversale” rispetto all’insieme del mondo del lavoro. Il riferimento della formazione al lavoro è
interpretato nella accezione larga proposta dall’Unione Europea (la “occupabilità”). È frequente anche un indirizzo preciso rispetto alle caratteristiche didattiche (modularità) e organizzative (durata, numero di allievi per corso) delle attività formative. L’informazione è spesso molto curata.

8.3.3 • L’ORIENTAMENTO
Sebbene l’orientamento sia una misura di grandissima importanza quando, come nella formazione continua a domanda individuale, il lavoratore debba responsabilizzarsi rispetto al suo
percorso formativo e scegliere tra diverse opportunità, la ricognizione delle esperienze regionali rileva solo in pochi casi la disponibilità di servizi in grado di supportare l’orientamento con
l’analisi/bilancio delle competenze e con azioni di vero e proprio counselling.
Ciò è dovuto in primo luogo alla fase ancora sperimentale di attuazione dei nuovi Servizi per
l’impiego che, nella maggioranza delle situazioni, non hanno ancora attivato le funzioni più
complesse. In molte situazioni, quindi, i lavoratori si presentano e accedono alle opportunità
formative in totale autonomia, senza usufruire di servizi specifici di supporto.
In Emilia Romagna, Toscana, Umbria i Centri per l’impiego e altri centri orientativi (per
esempio il centro Polaris di Reggio Emilia) sviluppano servizi e azioni orientative sofisticate.
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In Emilia Romagna e in Veneto i siti attivati propongono una metodologia di autorientamento guidato che permette di incrociare l’autodiagnosi delle competenze con il ventaglio delle
offerte formative del catalogo, articolate per territorio, settore, ente formativo.
La Provincia A. di Bolzano ha organizzato uno sportello specifico per adulti, mentre la Provincia di Torino sosterrà la scelta formativa dei lavoratori attraverso il “potenziamento” degli
sportelli di orientamento.
La Valle d’Aosta ha attivato specifici servizi di orientamento per la formazione continua dei
lavoratori dipendenti, che offre informazioni sull’offerta formativa presente nel territorio regionale, nazionale, europeo e la possibilità di accedere a colloqui orientativi.

8.3.4 • I “VOUCHER”
I voucher non sono buoni-formazione con cui i lavoratori pagano direttamente i costi della formazione: rappresentano piuttosto il costo formativo finanziabile per ogni singolo lavoratore. Le
Regioni hanno attribuito valori economici diversi ai voucher (da “fino a un milione di lire “a “fino
a due milioni e mezzo di lire”) che vengono erogati dalla Regione o Provincia agli enti di formazione per ogni allievo. Nel caso in cui il costo della formazione sia inferiore al valore del
voucher, alcune Regioni accettano più richieste di partecipazione ai corsi da parte del singolo lavoratore purché (è questa, per esempio, la scelta della Regione Emilia Romagna) i
diversi interventi formativi compongano un percorso formativo organico. In altre realtà, le
Regioni o le Province accettano richieste di partecipazione ai corsi nel bando successivo, fino
al raggiungimento della soglia prevista.
Le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto hanno introdotto un dispositivo di compartecipazione ai costi della formazione da parte dei lavoratori (non oltre il 20% del costo totale), al
fine di rafforzare la motivazione alla frequenza. In alcune realtà (tra cui l’Emilia Romagna),
l’ente di formazione ha diritto alla liquidazione del voucher solo se il lavoratore avrà frequentato almeno il 70% del monte ore previsto dal progetto formativo: con possibilità, per l’ente
stesso, di cautelarsi chiedendo al lavoratore una cauzione all’atto dell’iscrizione che sarà restituita al termine dell’attività formativa.
Attraverso lo strumento del voucher, le Regioni e le Province perseguono due obiettivi: l’introduzione di logiche di mercato nella realtà degli enti di formazione professionale e il rafforzamento della responsabilità/motivazione degli allievi rispetto all’investimento in formazione.
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CONCLUSIONI

Volendo richiamare, in sintesi, i punti salienti emersi nel corso dell’indagine di cui si da
ampiamente conto nel presente rapporto, si rileva la tendenza al faticoso superamento,
anche nel nostro Paese, di una visione della formazione permanente quale ambito di intervento collocato in successione ai percorsi della formazione iniziale, a favore di una prospettiva che la fa coincidere con il corso di vita e con l’apprendimento che si acquisisce nei contesti dell’apprendimento formale, non formale ed informale. Visione questa già fatta propria
da alcune Regioni e richiamata dei Piani operativi (Po) per il periodo di programmazione
2000-2006 dove il raggiungimento dell’obiettivo di promozione e sostegno della formazione
permanente trova definizione in una specifica misura dell’Asse “Risorse umane” (Misura C.4
per le Regioni Ob. 3; Misura C.3 o 3.8 per le Regioni Ob. 1). Tale misura si pone quali obiettivi principali di:
• favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale;
• favorire l’estensione delle conoscenze;
• favorire l’estensione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita sociale.
Al fine della realizzazione del suddetto obiettivo, nei complementi di programmazione ai Por Ob.3
ed Ob.1 sono state stanziate, in via previsionale, risorse complessive pari a 493.017.521 di Euro
per l’intero periodo di programmazione. Alle Regioni del Centro Nord90 sono destinati complessivamente 324.286.096 di Euro. Il 45% dei quali è imputabile alle risorse comunitarie, mentre il
restante 55% ricade sui fondi nazionali.
Nel Mezzogiorno la partecipazione prevista per la messa a regime del sistema di formazione
permanente è maggiore rispetto al Centro Nord; sul totale delle risorse disponibili per le
Regioni Ob.1, pari a 168.731.425 di Euro, la percentuale di partecipazione comunitaria
varia, infatti, da un minimo del 43%, per la Regione Molise, ad un massimo del 70% per le
Regioni Campania, Basilicata e Sicilia. La Regione Calabria risulta l’unica realtà territoriale a prevedere una partecipazione privata, pari al 10% delle risorse complessive.
Giunti al terzo di anno di programmazione buona parte delle risorse previste e stanziate risultano essere state assegnate. Seppur con tempi e modalità diverse, la quasi totalità delle
Regioni ha, di conseguenza, dato effettivo avvio alla realizzazione di azioni in tale ambito di
intervento91.

90 Tra queste è inclusa anche l’Abruzzo in quanto si è qui tenuto conto della ripartizione tra Regioni Ob. 3 e Regioni Ob.1
91 Si discostano dal quadro nazionale su delineato le Regioni Lazio e Campania in quanto, al momento della stesura del
presente rapporto, i progetti risultano ancora in fase di valutazione.
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La tipologia di azioni ammissibili al cofinanziamento sono quelle indicate dal regolamento Fse
(art.3): Aiuti alle persone, Assistenza a strutture e sistemi, Misure di accompagnamento.
Da un esame dei bandi pubblicati da Regioni e Province autonome, se si prende a riferimento le sole “azioni rivolte alle persone”, ossia l’offerta di formazione a finanziamento comunitario promossa dalle Amministrazione regionali e provinciali, accanto ad elementi di convergenza, schematicamente sintetizzabili nel sostegno alla realizzazione di attività volte: a) al
recupero e al rafforzamento delle competenze di base; b) alla promozione di conoscenze
informatiche, c) alla diffusione delle conoscenze delle principali lingue comunitarie, sembra
emerge, in diverse realtà territoriali, una crescente attenzione a specifiche esigenze formative
avvertite a livello locale.
Tuttavia l’attenzione alle peculiarità locali, pur presentandosi quale interessante indicatore
della capacità progettuale, mostra alcuni limiti. Il più evidente sembra rintracciarsi nel debole
ancoraggio ad una visione di sistema della formazione permanente che tenga nella dovuta
considerazione l’offerta complessivamente presente sul territorio, anche ad opera dell’istituzione scolastica, di enti di formazione, del volontariato sociale, e di quanti operano da tempo
nel settore. Tali riflessioni, che si fondano sulle sole attività di formazione promosse necessitano, naturalmente, di una conoscenza più puntuale su quanto effettivamente erogato in fase
di realizzazione.
Con riferimento all’attuazione dell’Accordo del 2 marzo 2000, l’indagine svolta fa rilevare come
la mancata attivazione del Comitato nazionale non abbia costituito vincolo all’istituzione dei
Comitati regionali. Le prerogative dell’ente Regione in materia di programmazione dell’offerta
formativa integrata (D.lgs n. 112/1998), l’esigenza di una razionalizzazione dell’offerta formativa rivolta agli adulti sul territorio regionale, la necessità di definire le linee strategiche della
misura del Fse dedicata alla formazione permanente per il periodo programmatorio 20002006 e darvi attuazione, sono i motivi che hanno reso opportuna l’istituzione del Comitato
regionale.
Vi hanno provveduto 8 Regioni con delibera della Giunta regionale, 6 nel corso del 2001
(Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto), 2 nel corso del 2002 (Basilicata, Marche). In queste Regioni tuttavia si riscontrano livelli attuativi diversi.
In tutte le altre Regioni il Comitato regionale non risulta istituito. Tuttavia, anche in questo caso,
le politiche regionali trovano forti differenziazioni.
L’Emilia Romagna e il Friuli-Venezia Giulia hanno sottoscritto Accordi per la costruzione
di un sistema regionale di formazione integrata che include il segmento dell’educazione degli
adulti e prevede organismi di governo con compiti assegnati anche per questo settore.
La Regione Liguria ha avvertito l’opportunità di istituire un unico Comitato per i vari segmenti
della formazione integrata.
Vi sono Amministrazioni che hanno assunto nei confronti dell’Accordo un atteggiamento di
prudenza e hanno avviato una riflessione per definire un sistema di educazione e formazione
degli adulti, ed eventualmente, in subordine, applicare i contenuti dell’Accordo. È questo il
caso della Valle D’Aosta e della Provincia autonoma di Trento.
Vi sono infine Regioni che non hanno istituito il Comitato regionale (Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria) e che contemporaneamente non hanno espresso
formale intenzione di non dare seguito a quanto previsto dall’Accordo.
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Caso a sé stante tra le Regioni e Province autonome che non hanno istituito il Comitato regionale è quello della Provincia autonoma di Bolzano, che già negli anni ’80 ha dato vita a un
proprio sistema di educazione degli adulti legiferando direttamente in materia di educazione
permanente.
Diverse Regioni hanno inoltre provveduto a istituire un unico Comitato per i diversi segmenti
della formazione integrata anche a prescindere dall’istituzione del Comitato regionale.
L’opportunità di disporre di un unico Comitato per il governo dell’offerta formativa integrata nel
suo complesso sembra opinione diffusa tra i decisori politici, i dirigenti e funzionari delle
Amministrazioni regionali e degli Uffici scolastici regionali, i rappresentanti delle parti sociali.
Ciò nonostante lo studio delle esperienze che si stanno sviluppando nelle diverse realtà regionali segnala che, mentre la logica dell’integrazione tra i sistemi sta caratterizzando fortemente la produzione normativa e regolamentare ed è permanentemente evocata negli atti di indirizzo e di programmazione delle Regioni, hanno invece un andamento non lineare o poco
omogeneo i processi di costruzione delle sedi di concertazione interistituzionale per la programmazione dell’offerta formativa integrata.
Di conseguenza il quadro complessivo delle politiche regionali per l’integrazione si presenta
oggi variegato, ma soprattutto con marce diverse di avanzamento, anche in virtù della disomogeneità delle esperienze pregresse locali, oltre che di precise scelte politiche.
Vi sono realtà regionali nelle quali è stato avviato di recente un dialogo tra Regione e Ufficio
scolastico regionale sull’insieme delle questioni della formazione integrata. È il caso, ad esempio, delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Sardegna.
In altri casi tra Regione e Ufficio scolastico regionale il raccordo in atto è già approdato alla
stipula di un Protocollo di intesa per la programmazione e il governo degli interventi di integrazione tra sistemi formativi (Lazio, Lombardia).
Alcune Regioni hanno attivato recentemente un gruppo tecnico interistituzionale a supporto
delle politiche per l’integrazione (Puglia, Umbria).
Altre Regioni hanno provveduto a istituire uno specifico “Comitato per l’offerta formativa integrata”, come nel caso delle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Marche, Piemonte, Toscana, che non in tutti i casi è già reso operativo. Alcune di queste
Regioni stanno operando per implementare un sistema dell’offerta formativa integrata (Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia). A queste si può aggiungere la Regione Campania che
ha in fase di progettazione un sistema educativo formativo integrato.
In diverse Regioni, inoltre, le possibilità dell’integrazione, sebbene affermate in via di principio, si mantengono problematiche per il permanere della tradizionale separazione delle competenze politiche, e quindi anche delle direzioni amministrative e degli uffici, tra area dell’istruzione e area della formazione professionale. Tale separazione è frequente anche nelle Province a cui, peraltro, non in tutte le realtà sono già state attribuite tutte le deleghe che potrebbero agevolare le politiche dell’integrazione tra istruzione, formazione professionale, lavoro,
servizi per l’impiego.
Le difficoltà sono, ovviamente, maggiori per l’educazione degli adulti appartenente al comparto dell’istruzione. Ciò risulta per lo più confermato dall’analisi dei bandi regionali relativi
all’attuazione della misura dedicata alla formazione permanente. Se in alcune Regioni, soprattutto del Centro-Nord, i bandi individuano tra le priorità lo sviluppo di un sistema integrato di
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formazione permanente e, in questo contesto, di azioni di sistema e di percorsi formativi integrati indicando tra i soggetti attuatori anche Ctp e istituzioni scolastiche, in altre il riferimento
è alle sole agenzie di formazione professionale e ad altri soggetti privati e/o del privato sociale che operano nel campo della formazione degli adulti. In qualche Regione, del resto, il settore dei Ctp è totalmente escluso dalle possibilità di accedere alle risorse del Fse. La principale difficoltà riscontrata dai Ctp nella partecipazione ai bandi del Fse è rappresentata dall’assenza o scarsità di una comunicazione delle opportunità capace di raggiungere efficacemente le istituzioni scolastiche e di tener conto dei tempi e delle modalità che caratterizzano
il loro funzionamento.
A questo proposito sembra di poter affermare che tali difficoltà si verificano soprattutto
quando non si sono stabiliti accordi e/o forme stabili di interazione tra Regioni e Uffici scolastici regionali, o quando essi non contemplano specificamente questo settore. Ma è probabile che abbia un peso non secondario anche il fatto che le istituzioni scolastiche hanno
solitamente, in confronto con le agenzie di formazione professionale ed altri soggetti, minore esperienza e familiarità sia con le procedure che con le attività necessarie per poter partecipare ai bandi.
È bene ricordare, a questo punto, come l’istituzione dei Centri territoriali permanenti (O.m.
455/97) abbia rappresentato, in tutto il Paese, una svolta radicale per l’ampliamento dell’offerta formativa rivolta ai soggetti adulti. Dal 1997 ad oggi il numero dei Ctp istituiti e funzionanti
è andato via via aumentando, passando da 25 nel primo anno di istituzione a 546 nell’a.s.
2001/02, così come per ciascuno di essi si sono ampliate la quantità e la varietà dell’utenza e
delle attività svolte, sia pur con caratteristiche molto disomogenee tra i singoli Ctp e tra le varie
aree geografiche.
Negli ultimi due anni sono stati istituiti Ctp anche presso scuole secondarie superiori: una
quota tuttavia molto esigua sul piano nazionale (nel 2000 il 4,1%, secondo dati ministeriali),
ma con tendenze divergenti in alcune realtà regionali (nel 2002 in Emilia Romagna ad esempio il 12,5%; nelle Marche il 30,8%).
Ciò nonostante, nel corso dell’indagine, sono state evidenziate, in particolare da dirigenti,
docenti ed esperti Irre di diverse realtà regionali, alcune problematiche:
• la precarietà e mobilità del personale docente, causa talvolta di sospensione di prospettive
progettuali;
• la non sempre facile integrazione con la formazione professionale, anche per mancanza di
intese quadro che facilitino accordi locali per l’uso delle risorse, delle strutture e per la formazione congiunta degli operatori;
• le difficoltà sul piano logistico a utilizzare le strutture di scuole elementari e medie, perché
già ampiamente usate;
• la non abitudine da parte delle istituzioni scolastiche ad attivare reti e a lavorare in rete; a
tale proposito si può osservare che in diverse realtà è l’Ufficio scolastico regionale a promuoverne l’attivazione;
• la precarietà dei finanziamenti, la maggior parte dei quali provenienti da fondi Cipe, dalla
legge n. 440 del 18 dicembre 1997 “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, in taluni casi da finanziamenti
comunali, dal Pon del Miur “La scuola per lo sviluppo” per le Regioni del Sud e le isole.
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In sostanza, quindi, nel corso degli ultimi anni sembra essersi verificata, a livello nazionale, una
accelerazione nella evoluzione di tale settore educativo d’intervento che pone, allo stato attuale,
la necessità di un intervento volto a dare efficace soluzione alle problematiche ancora aperte.
Da quanto rilevato nel corso dell’indagine, una delle principali criticità da non sottovalutare
riguarda, inoltre, il ritardo con cui nel nostro Paese il concetto/valore di lifelong learning si è
fatto strada.
In diversi ambiti istituzionali persistono sottovalutazioni e confusioni terminologico-concettuali
tra educazione degli adulti, formazione continua, formazione permanente. Sono molto diffuse,
da un lato, un’interpretazione di tipo solo o prevalentemente compensativo-risarcitorio dell’educazione degli adulti (che appartiene all’antica tradizione dei corsi finalizzati al recupero dei
titoli di studio e delle competenze “di base” da parte delle fasce svantaggiate); dall’altro un’identificazione tra formazione permanente e formazione continua (che appartiene alle culture
più spiccatamente aziendaliste e lavoriste). Mentre risultano per lo più sottovalutate, nonostante il riconoscimento delle nuove esigenze imposte dalla “società della conoscenza” e del ruolo
decisivo del lifelong learning rispetto alla “cittadinanza” e alla “occupabilità”, sia le conseguenze negative, per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, derivanti dalla presenza di
quote consistenti di popolazione adulta con bassi e bassissimi livelli di competenze alfabetiche
di base; sia gli ostacoli di natura oggettiva e soggettiva all’accesso alle stesse opportunità di
formazione continua e, più in generale, della formazione per il lavoro, da parte dei lavoratori
che non padroneggiano i linguaggi fondamentali e/o che hanno avuto, nella loro esperienza
scolastica, un rapporto con l’apprendimento segnato dall’insuccesso o da vissuti negativi.
A differenza di altri Paesi dell’area europea, in sintesi, in Italia non si dispone ancora né di un
sistema dell’offerta sufficientemente articolato ed adeguato alla pluralità dei bisogni formativi
della popolazione adulta né di una efficace strumentazione di sostegno e di orientamento
della domanda.
Novità importanti su entrambi i versanti si stanno tuttavia realizzando nel campo delle politiche regionali e provinciali per la formazione continua “a domanda individuale”.
La maggioranza delle Regioni ha sperimentato, secondo la proposta del ’98 del Ministero del
Lavoro, la possibilità di riservare una quota fino al 25% delle risorse assegnate per la formazione continua a domanda individuale. L’organizzazione di questa nuova tipologia di offerta
formativa ha solitamente comportato:
• l’individuazione delle tipologie di lavoratori destinatarie dell’offerta;
• la predisposizione di un “catalogo” di percorsi formativi entro cui scegliere;
• la definizione di una “soglia “di finanziabilità dei percorsi;
• l’utilizzo di un apposito strumento – il voucher – con cui pagare il costo della formazione;
• l’organizzazione di un’informazione dedicata alla pubblicizzazione dell’offerta e alle modalità di accesso;
• la definizione di una serie di procedure amministrative per la valutazione dei progetti formativi presentati dai singoli lavoratori.
Rispetto a ciò le Regioni hanno compiuto scelte parzialmente diverse.
Le Regioni Toscana ed Emilia Romagna hanno aperto l’opportunità formativa anche ai lavoratori “atipici”. La Regione Emilia Romagna, inoltre, ha riservato un ulteriore 20% delle risorse a categorie “svantaggiate”.
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Anche la Provincia di Perugia, con le misure C.4 e E.1 del Fse, ha aperto l’accesso alla categoria degli “atipici”. Stessa scelta per la Regione Veneto che però vincola i lavoratori atipici
a frequentare le attività formative fuori dell’orario di lavoro.
Apertura agli “atipici” anche da parte della Provincia di Genova (misura D.1 del Fse), che ha
somministrato un apposito questionario volto a rilevare i fabbisogni formativi di questo comparto lavorativo per poter programmare un’offerta formativa coerente.
Caratteristiche specifiche presenta l’esperienza della Regione Piemonte che con Direttiva
Regionale include anche i dipendenti di enti pubblici e privilegia le lavoratrici del pubblico e
del privato (misura E.1, Por Obiettivo 3).
La Provincia A. di Bolzano include nei destinatari sia gli occupati che i non occupati, allargando così il concetto di formazione continua fino a comprendervi quello di formazione permanente.
Nel Por della Regione Friuli-Venezia Giulia, infine, le opportunità di formazione a domanda
individuale vengono introdotte anche nella misura D.2, rivolta ai dipendenti della pubblica
amministrazione e delle comunità montane.
Gli esiti dell’indagine, qui richiamati per grandi linee, hanno consentito di evidenziare alcune
questioni cruciali per lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione permanente.
Rispetto al quadro regionale su delineato va rilevato come, a livello nazionale, la mancata
attuazione del quadro di riferimento delineato dall’Accordo del 2 marzo 2000, ed in particolare l’assenza del Comitato nazionale, ha causato una battuta d’arresto nella costruzione del
processo di definizione del sistema che non è stato accompagnato da linee guida condivise
dai diversi attori, in grado di facilitare il raccordo sui processi decisionali e programmatori per
la definizione di modalità, risorse e azioni comuni per l’educazione e la formazione degli adulti, nell’ottica del lifelong learning.
I sistemi regionali hanno comunque avviato forme di raccordo a livello territoriale, con modelli differenziati, in relazione alle scelte di politica educativa e formativa effettuate, nelle forme e
nelle modalità ritenute più adeguate: alcune Regioni si sono ispirate al modello individuato
dall’Accordo del marzo 2000, altre hanno privilegiato modalità di integrazione diverse, all’interno di organismi di programmazione concertata già attivi per altri segmenti del sistema formativo.
I Comitati locali istituiti e operanti sono in numero ridotto e, dal punto di vista del modello di
governo ipotizzato dall’Accordo, l’attivazione di luoghi di lettura della domanda e di programmazione derivante dal raccordo tra i diversi attori istituzionali e non operanti a livello locale
risulta essere la parte più disattesa.
Anche in merito agli orientamenti sull’individuazione delle tipologie di agenzie formative sul
territorio per la realizzazione dell’offerta si evidenziano scelte non omogenee, soprattutto in
riferimento al riconoscimento dei Centri territoriali permanenti.
Tuttavia, misure ed azioni di sistema a livello regionale sono state avviate, come pure risultano avviate le iniziative formative messe a bando, con una considerevole quota dedicata alle
aree dell’informatica e della lingua inglese.
A tale proposito occorre evidenziare che l’offerta dovrebbe rispondere alle esigenze di una
domanda che varia dal recupero delle competenze di base e funzionali al loro costante
aggiornamento ed arricchimento, dalla necessità di coniugare tali competenze all’evoluzione
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dei requisiti per l’occupabilità alla esigenza di rendere effettivo il diritto ad una piena partecipazione alla vita della collettività.
Si pongono dunque alcune questioni di prioritaria importanza per l’adeguamento del sistema
di formazione permanente in relazione a:
• le misure di orientamento specifico per l’età adulta;
• l’orientamento della domanda stessa attraverso una definizione e razionalizzazione dell’offerta;
• l’individuazione di criteri di priorità di allestimento dell’offerta in relazione alle caratteristiche
della domanda sociale ed economica di un dato territorio.
Risultano inoltre centrali aspetti di sviluppo del sistema riferibili al riconoscimento di competenze maturate nei segmenti formali, informali e non formali, alla costruzione di reti di operatori e di strutture per un utilizzo ottimale delle risorse e per la capitalizzazione delle esperienze e la loro diffusione.
Perseguire l’obiettivo dell’implementazione delle politiche regionali in tale direzione, anche
attraverso un monitoraggio di quanto già avviene a livello dei singoli sistemi, può costituire un
primo importante passo verso la definizione di un quadro condiviso di politiche per la realizzazione di un sistema di istruzione e formazione per l’età adulta.
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R I F E R I M E N T I N O R M AT I V I

D.lgs C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con Legge 16 aprile 1953, n. 326, “Istituzione della scuola popolare contro l’analfabetismo”
Circolare ministeriale 23 maggio 1969, Prot. n. 6836/23/SP “Attività di educazione popolare.
Centro di lettura”
Circolare ministeriale n. 71 del 4 gennaio 1974 relativa all’istituzione di corsi statali sperimentali di scuola media
Ordinanza ministeriale n. 2943 del 21 maggio 1979, Prot. “Organizzazione e funzionamento
per l’anno scolastico 1979-80, e per l’anno 1980, delle istituzioni di scuola popolare e delle
attività di educazione degli adulti, di competenza delle amministrazioni scolastiche”
Circolare ministeriale n. 301 dell’8 settembre 1989, “Inserimento degli stranieri nella scuola
dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto”
Nota 26 aprile 1996, Prot. n. 4181, Regolamento interministeriale (D.m. 31 gennaio 1996, n.
122) e D.m. 31 gennaio 1996 relativi alla sostituzione degli orari e programmi di insegnamento vigenti negli istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo, mercantile, commercio
con l’estero, amministrazione industriale
Circolare ministeriale 30 luglio 1996, Prot. n. 8728, “Corsi per adulti finalizzati all’alfabetizzazione culturale e ad una prima formazione professionale”
Ordinanza ministeriale 30 luglio 1996, n. 400, “Istituzione di corsi per gli adulti finalizzati all’alfabetizzazione culturale e ad una prima formazione professionale”
Circolare ministeriale n. 305 del 20 maggio 1997, “Corsi di istruzione professionale per gli adulti”
Ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997, Educazione degli adulti. Istruzione e formazione
D.lgs n. 112 del 31 marzo1998, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni e agli Enti locali, attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997 (artt.
138, 139)
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Comune di Napoli, Ordinanza sindacale n. 2838 del 22 dicembre 2000, “Costituzione del
Comitato Locale EDA - Napoli”
Direttiva ministeriale n. 22 del 2 febbraio 2001, Linee guida per l’attuazione, nel sistema d’istruzione, dell’accordo sancito dalla Conferenza unificata del 2 marzo 2000 per la riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti
Regione Piemonte, Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-3192 dell’11 giugno 2001,
“Comitato regionale integrazione di sistemi (CRIS)”
Regione Toscana, Deliberazione del Consiglio regionale n. 128 del 19 giugno 2001, Piano di
indirizzo per il diritto allo studio e per l’educazione permanente per gli anni 2001/2002, in Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 18 luglio 2001
Regione Piemonte, Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-3989 del 24 settembre 2001,
“Costituzione comitato regionale per l’Educazione degli Adulti”
Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta regionale n. VII/7180 del 3 dicembre 2001,
Costituzione del “Comitato regionale per l’educazione degli adulti” per la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione dell’offerta formativa integrata per gli adulti in accordo con le
politiche di sviluppo ed occupazionali della Regione Lombardia
Regione Basilicata, Deliberazione della Giunta regionale n. 844 del 14 maggio 2002, “Istituzione Comitato regionale per l’educazione degli adulti (Eda)”
Regione Marche, Deliberazione della Giunta regionale n. 1133 del 18 giugno 2002, Costituzione del “Comitato regionale per l’educazione degli adulti”
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BANDI REGIONALI E PROVINCIALI

Regione Piemonte Direzione Formazione Professionale e Lavoro, Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45-2237 del 12 febbraio 2001, Direttiva annuale sulla formazione professionale
finalizzata alla lotta contro la disoccupazione, Anno formativo 2001/2002
Regione Valle d’Aosta, POR - Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 - 2000-2006, Allegato1) Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
Regione Valle d’Aosta, POR - Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 - 2000-2006. Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo - Invito 1/2001 sez.
1 - Formazione e Orientamento
Regione Valle d’Aosta, POR - Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 - 2000-2006. Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo - Invito 3/2001 sez.
1 - Formazione e Orientamento
Regione Valle d’Aosta, POR - Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 - 2000-2006. Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo - Invito 1/2002 sez.
1 - Formazione e Orientamento
Regione Lombardia, Direttive per la presentazione di progetti cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3, Misura C.4, Formazione Permanente, Anno 2001
Regione Lombardia, Direttive per la presentazione di progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3, Misura C.4, Formazione Permanente, Azioni formative per progetto
interregionale - Euroformazione difesa - Anno 2001
P.A. di Trento, Appendice alla circolare di invito per la presentazione di attività formative a cofinanziamento FSE. Anno 2000
P.A. di Bolzano, Ripartizione 39 Coordinamento Servizio FSE, Bando sulle modalità di presentazione dei progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il periodo
2001-2002, Obiettivo 3
P.A. di Bolzano, Bando sulle modalità di presentazione dei progetti da realizzare con il contri-
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buto del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2002-2003 Obiettivo 3, Misure A.1; A.2; A.3;
B.1; C.1; C.2; C.3; C.4; E.1.
Regione Veneto, Deliberazione della Giunta Regionale n.2805 del 19 ottobre 2001, Progetto
Euroformazione Difesa, pubblicato sul BUR n.102 del 9.11.01
Regione Friuli-Venezia Giulia, FSE - POR Obiettivo 3 - 2000/2006. Avviso per la presentazione
di progetti integrati di istruzione scolastica e formazione professionale a valere sulle misure
B.1, C.4, E.1. Annualità 2001
Regione Friuli-Venezia Giulia, FSE - POR Obiettivo 3 – 2000/2006. Avviso per la presentazione di progetti a valere sulle misure A.2, A.3, B.1, C.2, C.3, C.4, E.1.
Regione Friuli-Venezia Giulia, FSE - POR Obiettivo 3 - 2000/2006. Progetto interregionale
Euroformazione Difesa. Avviso per la presentazione di prototipi formativi nei settori dell’informatica, delle lingue straniere e della formazione imprenditoriale. Asse C, misura C.4, asse D,
misura D.3
Regione Liguria, Avviso procedura di selezione di un progetto esecutivo per la realizzazione
del Piano regionale sperimentale: Informatica per la terza età
Regione Emilia Romagna, Delibera di Giunta n. 596 del 1 marzo 2000, Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del FSE per il periodo 2000-2002 (Obiettivo 3), Prot. n.
(VER/00/5623) e relativo Allegato 1) Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo
del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2000/2002 - Obiettivo 3
Regione Emilia Romagna, Delibera di Giunta n. 1417 del 31 luglio 2000, Approvazione programma delle attività da realizzare con il contributo del FSE per il periodo 2000/2002 - Ob.3,
in attuazione della deliberazione della G.R. n. 596 del 1.03.00, Prot. n. (VER/00/24861)
Regione Emilia Romagna, Delibera di Giunta n. 18 del 16 gennaio 2001, Invito a presentare
progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2001/2002
(obiettivo 3) e con le risorse assegnate dalla circolare MLPS n.92 del 29.12.00 (L. 236/93),
Allegato 1), Prot. n. (VER/01/332)
Regione Emilia Romagna, Delibera di Giunta n. 1734 del 31 luglio 2001, Approvazione e finanziamento piano delle attività da realizzare con il contributo del FSE Obiettivo per il periodo
2000/2002 - Ob.3, periodo 2001/2002, in attuazione della propria deliberazione n. 18 del
16.01.01, Prot. n. (VER/01/26006)
Regione Toscana, Servizio Formazione Professionale, Bando Multimisura POR Ob.3
Regione Toscana, Deliberazione Giunta Regionale n. 820 del 25 luglio 2000, POR obiettivo 3.
Riparto delle risorse FSE e approvazione degli indirizzi per l’attivazione degli interventi per gli
anni 2000-2001-2002, allegato A), pubblicato sul BUR n.35 del 30.08.00
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Regione Toscana, Servizio Istruzione e Politiche per l’Educazione, Bando Multimisura Area
Istruzione POR Ob.3, Allegato A) [risorse 2000 ndr]
Regione Toscana, Decreto n.3832 del 30 luglio 2002 di approvazione del bando regionale
POR Ob. 3 FSE per il periodo di programmazione 2003-2006, Allegato B) Bando regionale
POR OB. 3 [risorse 2002 (residui)/2006 ndr]
Provincia di Perugia - Area formazione e istruzione, Bando multimisura P.O.R. Obiettivo 3 (del
4 maggio 2001)
Provincia di Terni, bando provinciale multimisura Obiettivo 3 e L.53/2000 (formazione continua
individuale) - Anno formativo 2002
Regione Marche, Deliberazione della G.R. n. 1663 del 1 agosto 2000, FSE - POR Ob.3 Marche 2000-2006. Criteri per la suddivisione e destinazione del 70% delle risorse disponibili per
l’anno 2000, pubblicata sul BUR n. 86 del 30.08.00
Regione Marche, Deliberazione della G.R. n. 1664 del 1 agosto 2000, FSE - POR Ob.3 Marche 2000-2006. Individuazione delle azioni immediatamente attuabili con le risorse dell’annualità 2000, pubblicato sul BUR n. 86 del 30.08.00
Provincia di Ancona, Delibera Giunta Provinciale n.31 del 1 febbraio 2001, FSE 2000 - Programma delle attività formative in Provincia di Ancona - Anno 2001 - POR Ob.3 - FSE 20002006, pubblicato sul Supplemento n. 8 al BUR n. 22 del 15.02.01
Provincia di Pesaro e Urbino, Delibera di Consiglio Provinciale n.5 del 24 gennaio 2001, FSE
- Ob. 3. Programma degli interventi in materia Professionale e Politiche Attive per il Lavoro
2000/2001, pubblicato sul Supplemento n. 9 al BUR n. 36 del 15.03.01
Provincia di Ascoli Piceno, Atto della Giunta n. 163 del 7 giugno 2001, FSE 2000 - Ob.3 - Assi
B,C,D,E. Modalità di presentazione e gestione dei progetti formativi. Attività Formativa 2001,
pubblicato sul Supplemento n. 20 al BUR n. 68 del 21.06.01
Regione Lazio, Delibera Giunta regionale n. 30 dell’11 gennaio 2002, Allegato A) Bando per
l’educazione permanente degli adulti, pubblicato sul BUR n. 5 del 20.02.02
Regione Abruzzo, Delibera della Giunta regionale n.1504 del 21 novembre 2000, Piano degli
interventi di politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione - Direttive attuative anno 2000 - POR Obiettivo 3 - 2000/2006 - Fondo Sociale Europeo, pubblicato sul BUR n. 37
Straordinario del 29.11.00
Regione Abruzzo, Delibera della Giunta regionale n.1332 del 31 dicembre 2001, Piano degli
interventi di politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione - Direttive attuative Biennio 2001/2002 - POR Obiettivo 3 - 2000/2006 - Fondo Sociale Europeo, pubblicato sul
BUR n. 4 Straordinario dell’11.02.02

185

Regione Abruzzo, Ordinanza dirigenziale n. DL3/63/FR del 16 maggio 2001, POR 2000. Deliberazione Giunta regionale n. 1504/2000. Misura C/4.3. Formazione permanente ammissione
a finanziamento progetto “Alfabetizzazione linguistico-informatica per adulti occupati” presentato dalla società “Italia-Lavoro” spa, pubblicato sul BUR n. 66 Speciale del 6.06.01
Regione Molise, Deliberazione della Giunta regionale n. 217 del 20 febbraio 2001, Direttiva
Annuale Azioni FSE 2000/2001, pubblicato sull’Edizione Straordinaria del BUR n. 6 del 7.03.01
Regione Molise, Deliberazione n.569 del 22 aprile 2002, Direttiva FSE 2002/2006, pubblicato
sul Supplemento Straordinario n. 2 al BUR n. 8 del 30.04.02
Regione Campania, POR 2000/2006 - Misura 3.8 - Bando per la presentazione di progetti da
realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2000/2002
Regione Puglia, Determinazione del dirigente settore formazione permanente n.142 del 29
maggio 2002, POR Puglia 2000-2006, Complemento di programmazione, Asse III, Mis. 3.8
“Formazione permanente”, Azione a) - Avviso pubblico per la presentazione di progetti per
attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, dallo Stato e dalla Regione Puglia - Anno
2002, pubblicato sul POR n. 67 del 4.06.02
Regione Calabria, Decreto n. 7628 del 1 agosto 2001, Bando Multimisura, per le attività di formazione e orientamento in regime di convenzione, previste dal POR Calabria 2000-2006 Asse III Risorse Umane, annualità 2000-2001. Esecuzione indirizzi delibera della Giunta regionale n. 612 del 9.07.01, pubblicato sul BUR n. 80 del 3.08.01
Regione Calabria, Decreto n. 13985 del 12 dicembre 2001, Avviso di bando relativo all’attuazione di progetti speciali sperimentali, per attività di formazione a regime di convenzione, previste dal POR Calabria 2000-2006 - Asse III Risorse Umane, annualità 2000-2001. Esecuzione indirizzi della Giunta regionale n. 839 dell’8.10.01, pubblicato sul Supplemento straordinario n. 3 del BUR n. 105 del 15.12.01
Regione Sicilia, Assessorato Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione - Dipartimento
regionale Pubblica Istruzione, Avviso pubblico QCS Obiettivo 1 2000/2006. Bando Multiasse
e Multimisura FSE. Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
Regione Sardegna, Deliberazione n.33/24 del 4 ottobre 2001, Rimodulazione del programma
di interventi di formazione professionale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 25/9 del 24.07.01, inerente alla Misura 3.8 “istruzione e formazione permanente” per gli anni
2000/2001 - POR 2000/2006
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DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per riorganizzare e
potenziare l’educazione permanente degli adulti, Presidenza del Consiglio dei ministri, Repertorio Atti n. 223 del 2 marzo 2000
Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna,
le Province ed i Comuni dell’Emilia-Romagna per il coordinamento e il governo integrato dell’istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro in Emilia Romagna, 8
maggio 2001.
Regione Piemonte, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 3 2000/2006
Regione Valle d’Aosta, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 3
2000/2006
Regione Lombardia, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 32000/2006
Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia-Direzione generale e Province sull’organizzazione territoriale della scuola, 4 luglio 2001
Protocollo di intesa tra Provincia di Milano e Provveditorato agli studi di Milano del 4 luglio
1996
Protocollo di intesa tra Provincia di Milano e Ufficio scolastico regionale-Direzione generale del
16 dicembre 1999
P.A. di Trento, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob 3 - 2000/2006
P.A. di Bolzano, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 3 2000/2006
Regione Veneto, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 3 2000/2006
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Protocollo d’intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e Regione Friuli-Venezia Giulia in
materia di integrazione dei sistemi formativi, 1998
Regione Friuli-Venezia Giulia, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob.
3 - 2000/2006
Regione Liguria, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 3 2000/2006
Regione Emilia Romagna, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 3
2000/2006
Regione Emilia Romagna, Servizio scuola, università e integrazione dei sistemi formativi, Linee
Guida della Regione Emilia Romagna. Educazione degli Adulti (bozza per la discussione),
maggio 2000
Accordo tra Ministero della pubblica istruzione, Regioni e Province autonome, Comuni, Province e Comunità montane per l’esercizio in sede locale di compiti e delle funzioni in materia
di erogazione del servizio formativo di rispettiva competenza, 19 aprile 2001
Regione Emilia Romagna, Linee guida della Regione Emilia Romagna. Educazione degli adulti. Bozza per la discussione, Regione Emilia-Romagna, Servizio Scuola, Università, e Integrazione dei Sistemi Formativi, 2000
Regione Emilia Romagna, Accordo per il coordinamento e il governo integrato dell’istruzione,
della formazione professionale e della transizione al lavoro in Emilia Romagna, 8 maggio 2001
Regione Toscana, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 3 2000/2006
Regione Marche, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 3 - 2000/2006
Regione Lazio, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 3 - 2000/2006
Protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Direzione scolastica generale per la concertazione e l’integrazione tra il sistema scolastico, il sistema della formazione professionale e il mondo del lavoro
Regione Abruzzo, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 3 - 2000/2006
Regione Molise, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 1 - 2000/2006
Regione Campania, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 1 2000/2006
Regione Basilicata, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 1 2000/2006
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Regione Calabria, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 1 2000/2006
Regione Sicilia, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 1 - 2000/2006
Regione Sardegna, Complemento di programmazione al Piano Operativo FSE Ob. 1 2000/2006
Bozza di Protocollo d’Intesa tra Regione autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Assessorato della cultura e della
pubblica istruzione e Ufficio scolastico regionale della Sardegna per il coordinamento ed il
governo integrato dell’istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro in
Sardegna.
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