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Firenze, 15 Luglio 2002  

 

 

Agli Enti in indirizzo, 

 

 

Facendo seguito a numerose richieste, trasmettiamo in allegato una prima, 

concisa stesura degli atti del Seminario del 6 giugno 2002 “Il Sistema regionale di 

Educazione degli Adulti” promosso dal Dipartimento delle Politiche Formative e 

dei Beni Culturali  - Servizio Educazione-Istruzione della Regione Toscana, dal 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Firenze e dal 

Forum Permanente per l’Educazione degli Adulti, in collaborazione con l’IRRE 

Toscana. 

La documentazione che inviamo non esprime compiutamente la ricchezza 

del dibattito che si è svolto, ma mette certamente in evidenza la complessità dei 

problemi da affrontare per la realizzazione di un vero sistema integrato di eda e lo 

sforzo che deve essere compiuto da tutti gli attori per raggiungere questo 

obiettivo. 

La Regione Toscana, che per prima e unica in Italia (a quanto ci risulta fino 

ad oggi) ha tenuto fede all’Accordo Stato Regioni Autonomie locali del 2 marzo 

2000 proponendo nel suo Piano di indirizzo la costruzione del sistema, deve essere 

sostenuta dalla collaborazione e dalla competenza di tutti i soggetti interessati. 

E’ quindi importante la circolazione delle informazioni, delle opinioni, delle 

proposte. In questa ottica trasmettiamo questa sommaria raccolta di atti, 

invitando ad esprimervi in proposito sia attraverso la nostra posta e-mail sia 

attraverso il nostro sito. 

Buon lavoro a tutti. 

 

   per FORUM PERMANENTE PER L’EDA   

 il Coordinatore Paolo Sciclone        
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PROGRAMMA 

 
 9.00 
Accoglienza 

Iscrizione ai Gruppi di discussione 

 

 

 9.30  
Saluto 
Augusto Marinelli  

Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 
 

Introduzione 

Lifelong Learning: educazione degli adulti  

Paolo Benesperi 

Assessore all’istruzione, formazione, politiche del lavoro, concertazione, della Regione Toscana 
 

10.00   

Presentazione dei gruppi di discussione 
 

1. Strategie dell'offerta centrate sulla domanda di EdA 

      Coordinatore: Paolo Orefice, Università degli Studi di Firenze 

Rapporteur: Maura Striano, Università degli Studi di Firenze 

 

2. I Comitati locali:  funzioni, compiti, modalità  di intervento   

Coordinatore: Andrea Bernabei, Regione Toscana 

Rapporteur:  Francesca Zippel, Comune di Firenze 

 

3. Il problema della formazione dei quadri per l’EdA  

Coordinatore: Giuseppino Piras, Forum Permanente per l’Educazione degli adulti 

Rapporteur:  Federico Batini, COFIR 

 

4. Il rapporto tra CTP e Comitati Locali nell’ottica dell’integrazione dei sistemi 

Coordinatore: Gianni Condorelli, Coordinamento CTP della Toscana 

Rapporteur: Giuseppe Ianni, IRRE Toscana 

 

5. L’accreditamento delle Agenzie formative di EdA  

Coordinatore: Elio Satti,  Regione Toscana 

Rapporteur: Walter Rinaldi, Forum Permanente per l’Educazione degli Adulti 

 

11.00  

Gruppi di discussione  

 

  

13.30 
Light lunch 

 

14.00  

Report dei Gruppi 
 

15.00  

Interventi 
 



16,00  

Tavola rotonda: 

Una rete per l’educazione degli adulti  
Coordina: Ugo Caffaz, Regione Toscana 

 

Intervengono:  

 Daniela Lastri,  ANCI Regionale  

 Piero Certosi,  Provincia di Firenze 

 Anita Palmara, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana  

 Franco Cambi,  IRRE Toscana 

 Enrico Bocci, Associazione degli Industriali della Provincia  di Firenze  

 Michela Ciangherotti, CGIL Regionale Toscana  

 Elia Lazzari, CESVOT  

 Paolo Sciclone, Forum Permanente per l’Educazione degli adulti   

                  

 

17,30  

Sintesi dei lavori del Seminario 
Paolo Orefice, Università degli Studi di Firenze 

 

 

 

Segreteria organizzativa: 

Regione Toscana Giunta Regionale 

Dipartimento delle Politiche formative e dei Beni culturali 

Servizio Educazione-Istruzione 

Piazza della Libertà, 15  

50129 Firenze 

Tel. 055-4382371   Fax 055-4382302 

www.regione.toscana.it 

 

Forum Permanente per l’Educazione degli Adulti 

c/o Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

dell’Università degli Studi di Firenze 

Via del Parione, 11 B 

50123 Firenze 

Tel. 055-9126251  Fax 055-942489 

E mail: forumeda@hotmail.com 

www.edaforum.it 
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IL SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

Seminario di informazione, approfondimento e proposta 

Firenze 6 giugno 2002 

 

 

 

Report del Gruppo di lavoro 

 

STRATEGIE DELL'OFFERTA CENTRATE SULLA DOMANDA DI EDA 
 

Coordinatore: Paolo Orefice, Università degli Studi di Firenze 

Rapporteur: Maura Striano, Università degli Studi di Firenze 
 

 

Punto di partenza del percorso di riflessione del gruppo è stata la relazione del prof. Orefice. 

In particolare ci si è soffermati sulla necessità di progettare impianti di formazione flessibili, 

dinamici, pluriarticolati, costruiti a partire dai bisogni reali ed emergenti nelle specifiche realtà 

territoriali che consentano di stabilire un ponte tra la formazione formale e quella non formale ed 

informale. 

Allo scopo di definire coordinate metodologiche ed operative per la realizzazione di impianti 

di formazione nell’ambito EdA, che intercettino la domanda multiforme e composita di un’utenza 

estremamente variegata e ad essa rispondano in modo coerente ed efficace, attraverso curricoli e 

professionalità adeguate, la riflessione del gruppo si è focalizzata sulla ricognizione delle strategie 

dell’offerta centrata sulla domanda messa in atto dalle diverse realtà rappresentative dell’universo 

EdA presenti, allo scopo di individuare possibili linee guida per una modellizzazione di percorsi 

operativi efficaci. 

 

Obiettivo del lavoro: 

Messa a fuoco di dispositivi-metodi-strumenti di formazione all’interno del sistema EdA, allo scopo 

di progettare impianti formativi flessibili e calibrati sulla domanda. 

 

La messa a fuoco ha consentito di individuare, nell’ambito del quadro più generale dell’Eda 

in Italia ed in Europa e delle esperienze locali e territoriali di cui i diversi componenti il gruppo di 

lavoro erano testimoni diretti e/o indiretti, nuclei problematici del sistema Eda nella sua 

configurazione attuale, allo scopo di identificare coordinate progettuali, prospettive di sviluppo di 

modelli ed impianti formativi rispondenti alle mutate esigenze del sistema in oggetto e proposte per 

l’implementazione ed il miglioramento del sistema Eda nel suo insieme. 

 

Nuclei problematici del sistema EdA 

 

 Necessità di chiarezza terminologica e concettuale attorno ad alcuni temi essenziali nell’ambito 

dell’Eda (come ad esempio il concetto di apprendimento): si rende necessario il raggiungimento 

di un primo livello di chiarezza terminologica e concettuale (anche attraverso la costruzione di 

un glossario di riferimento comune in merito ai concetti più diffusi nell’universo EdA). 

 Necessità di chiarezza in merito alla composita e variegata mappa delle professionalità dei 

soggetti che operano/lavorano nell’universo EdA, da distinguere dal piano più proprio della 

formazione professionale. 



 Necessità di una preliminare chiarezza concettuale funzionale ad una progettualità che preveda 

un interfacciarsi del sistema come rete, in cui i punti di snodo tra formale, non-formale, 

informale siano da riportare ad una stessa matrice di analisi, gestione e valutazione. 

 Necessità di mettere a punto meccanismi di integrazione tra soggetti diversi, che prevedano un 

diverso livello di interazione e partecipazione, oltre che di condivisione e socializzazione delle 

conoscenze; ciò allo scopo di mantenere la rete aperta, superando la logica dei pacchetti 

formativi rigidi e precostituiti. Tale livello di integrazione sembra raggiungibile attraverso un 

potenziamento delle categorie della comunicazione e della riflessione realizzato con la pratica 

del learning by doing. 

 Necessità di chiarezza intorno ad un approccio di qualità nella formazione, facendo riferimento 

al contesto (rurale e cittadino) e alla cultura di riferimento delle proposte e delle iniziative.. 

L’EdA si configura, in prima istanza, come risposta spontanea a specifici bisogni formativi 

emergenti a livello locale e presuppone come risorsa base il territorio; per questo motivo è 

essenziale partire dalla ricognizione dei modelli e degli strumenti usati nei diversi ambiti di 

realtà. Allo stesso tempo è necessario aprirsi all’inedito, al nuovo, alla ricezione di nuove 

esperienze e modelli. Si riconosce, ad ogni modo, la necessità di mettere a punto una 

piattaforma comune di partenza funzionale alla definizione di linee guida di indirizzo condivise 

e condivisibili nell’ambito del sistema Eda. 

 Necessità di orientare la formazione degli operatori EdA ad una consapevolezza dei processi di 

apprendimento degli adulti che consenta la possibilità di una sistematica attivazione 

dell’informale all’interno dei percorsi di formazione formale recuperando e trasferendo 

conoscenze, competenze, esperienze; l’azione formativa non deve proporsi come intervento 

funzionale ad una recupero scolastico e formativo, ma come un accompagnamento ed una 

facilitazione del processo di apprendimento personale in rapporto ad una molteplicità di 

contenuti ed esperienze. 

 Necessità di realizzare un impianto EdA che innesti i nuovi saperi e le nuove competenze sui 

saperi, sulle competenze, sull’esperienza pregressi dei soggetti/utenti corsi EdA. 

 Necessità di realizzare percorsi di formazione e di costruzione di conoscenze/competenze 

nell’ambito del formale e non-formale facendo riferimento anche all’impiego delle nuove 

tecnologie. 

 

Proposte e prospettive progettuali per una riconfigurazione del sistema EdA 

 

 Organizzazione di un Osservatorio Nazionale Eda articolato e permanente, che veda la 

conpartecipazione di una pluralità di soggetti (centri per l’impiego, amministrazioni locali, 

istituti di ricerca…). 

 Identificazione dei soggetti/utenti dei corsi e delle esperienze di EdA (per tipologia, fasce di età, 

bisogni…) e, più in generale, i diversi soggetti che si muovono ed agiscono a diversi livelli 

all’interno del sistema (per conoscenze, competenze, ruoli, funzioni). 

 Strutturazione di momenti e predisposizione di dispositivi e strumenti di valutazione e 

certificazione dei percorsi di formazione realizzati e dei crediti formativi acquisiti nell’ambito 

del sistema. 

 Identificazione di ambiti tematici di approfondimento teorico e metodologico, facendo 

riferimento ai principi generali cui si ispira la formazione in EdA [tra gli ambiti tematici sono da 

segnalare : l’identificazione di metacompetenze funzionali ad apprendere ad apprendere; 

identificazione di modelli di apprendimento/insegnamento funzionali al miglioramento ed alla 

facilitazione dei processi di apprendimento nella fascia di età compresa tra 18-65/70 anni; 

identificazione di modelli di formazione orientati non alla sola acquisizione di 

conoscenze/competenze ma alla crescita ed alla maturazione complessiva (cognitiva, socio-

affettiva, relazionale) di ciascun soggetto-persona nel rispetto delle sue caratteristiche 



individuali; predisposizione di una varietà di curricoli formativi in EdA differenziati per fasce di 

età e tipologia di soggetti]. 

 Valorizzazione della struttura del Forum Permanente per l’EdA in termini di allargamento 

spontaneo delle adesioni e attraversamento/condivisione delle esperienze. 

 

Orientamenti generali 

 

 Necessità di andare verso la co-costruzione di un modello di EdA mediante l’individuazione di 

elementi concettuali e lessicali comuni e condivisi (valorizzazione del soggetto- persona; 

costruzione di spazi di ascolto e di riflessione per la ricognizione consapevole dei bisogni 

individuali; realizzazione di dispositivi formativi funzionali a “stanare” le 

conoscenze/competenze nascoste, a recuperarle e valorizzarle nell’ambito dei percorsi di 

formazione; integrazione tra percorsi ed iniziative di educazione e di formazione degli adulti; 

orientamento verso la modularità dei percorsi di educazione/formazione in Eda; realizzazione 

di azioni formative per la promozione di una cittadinanza attiva e responsabile a diversi livelli; 

coordinamento degli interventi di educazione/formazione in una logica di integrazione, anche 

allo scopo di evitare inutili sprechi, ridondanze, incoerenze; socializzazione e condivisione 

delle competenze acquisite e delle esperienze fatte; focalizzazione sui processi di 

apprendimento nella prospettiva dell’apprendere ad apprendere…). 

 Necessità di definire un modello di professionalità formativa degli operatori del sistema EdA 

che si connoti in termini di flessibilità, capacità di riflessione critica, capacità di intercettare la 

domanda formativa e di coniugarla con un offerta ad essa adeguata, capacità di lavorare 

all’interno del sistema in una logica di integrazione tra ambiti, livelli e dimensioni della 

formazione, capacità di lavorare sui processi di apprendimento e di promuovere la 

trasformazione di conoscenze in competenze. 



GRUPPO DI  DISCUSSIONE “I Comitati Locali: funzioni, compiti, 

modalità di intervento” 
 

Report a  cura di Gigliola Sbordoni 

 

 

Il gruppo, assai numeroso e rappresentativo delle diverse realtà regionali, sia istituzionali che 

associative, ha effettuato una panoramica sullo “stato dell’arte” relativo alla costituzione in regione 

dei Comitati Locali ed ai problemi che si sono incontrati. in questa prima fase di strutturazione del 

Sistema . 

Si è convenuto sull’opportunità di interpretare con elasticità il modello territoriale per giungere ad 

un  adeguamento ottimale della sua configurazione ( interprovincialità, comunità montane ) e per 

procedere in tempi rapidi alla fase di assestamento e di decollo. 

I problemi evidenziati nel dibattito quali punti critici che necessitano di ulteriori riflessioni, 

chiarimenti ed approfondimenti sono stati: 

 

 criteri e modalità da individuare per la “rappresentanza” delle associazioni nei Comitati Locali; 

  esigenza di disporre da parte del Comitato Locale di una “mappatura” il più possibile esauriente 

di chi già opera sul territorio nel settore EDA (offerta formativa già esistente); 

 esigenza di disporre quanto prima del quadro dei bisogni formativi; 

 esigenza di un coordinamento a livello provinciale dei Presidenti dei Comitati; 

  rete ancora insufficiente di CRED quali strutture tecnico-organizzative di supporto al Sistema, 

 assenza su tutto il territorio regionale dei C.I.S. 

 inadeguata disponibilità di risorse umane e finanziarie per le azioni di sistema; 

 debole tradizione di interventi degli Enti Locali nel settore EDA: ritardo culturale ad acquisire la 

prospettiva politica del Long Life Learning e del sistema integrato educazione-istruzione-

formazione;  

 difficoltà a concepire la politica della “domanda” oltre quella dell’”offerta”; 

 difficoltà da parte delle Conferenze dei Sindaci ad occuparsi di EDA essendo prevalentemente 

concentrate sul socio-sanitario; 

 

Dai contributi al dibattito sono emersi chiarimenti e  indicazioni di lavoro utili a far avanzare il 

processo messo in atto dal Piano di Indirizzo Regionale: 

- il Comitato Locale è una struttura rappresentativa tecnica: il merito della sua azione è 

educativo, le persone al suo interno sono in funzione di atti di programmazione, promozione, 

informazione, comunicazione,  individuazione di bisogni e risorse formativi . 

Non sembra utile impegnare troppe energie in problemi di architettura istituzionale del 

Comitato, quanto operare per censire l’esistente, individuare bisogni, prospettare sinergie di 

risorse. 

 Occorre avere la consapevolezza che siamo all’interno di un processo che introduce 

innovazione nel sistema formativo: nuove opportunità e dunque nuove modalità di pensare, 

progettare e organizzare l’offerta formativa. Servono fantasia, coesione e un atteggiamento 

sperimentale che non irrigidisce il processo in procedure, ma lo nutre di esperienze, di tentativi 

ed anche di errori. 

Il Comitato Locale è chiamato a fare atti, non a creare organi : ha al suo interno le competenze 

tecniche necessarie ad individuare il denominatore educativo-comunicativo-informativo comune 

delle diverse politiche e dei diversi interventi presenti sul territorio, orientandoli ( piano 

annuale) verso un’azione comune, in funzione dei bisogni formativi individuati nel piano 

pluriennale dalla Conferenza dei Sindaci. 



E’ stato chiarito, a delineare ulteriormente la fisionomia del Comitato Locale, che la titolarità 

degli interventi di EDA è dei Comuni e che il Comitato Locale non gestisce interventi. 

 

- la soluzione al problema della rappresentanza delle associazioni e agenzie formative 

all’interno del Comitato sembra essere quella di lavorare alla costituzione di un patto 

associativo a livello territoriale da cui scaturisca un forum che esprima anche una propria 

rappresentanza nel Comitato Locale. 

 

- E’ stato confermato che per quanto riguarda il sistema dei crediti , esso è di competenza 

regionale. 

 

- Il tema dell’educazione informale quale elemento distintivo per eccellenza di EDA, rispetto 

all’istruzione e alla formazione professionale, guarda al Progetto Pilota dei Circoli di Studio  

di Firenze, di cui nel gruppo si è riferito, come a quella metodologia che sollecitando  e 

organizzando la domanda introduce il tratto più innovativo nella politica dell’offerta formativa. 

Gli esiti di quel Progetto, oltre a costituire elemento di dibattito, di riflessione e di arricchimento 

per l’intero processo di costruzione del sistema di EDA nella nostra Regione, potranno dirci fra 

l’altro se esiste davvero nella nostra popolazione la richiesta di uno spazio di libertà nella 

formazione e se a questa richiesta il sistema sa e può rispondere.  

 

  

 

 

 



 

Verbale Gruppo di Lavoro 

 

“IL PROBLEMA DELLA FORMAZIONE DEI QUADRI PER L’EDA” 

 

Coordinatore: Giuseppino Piras – Forum Permanente per l’Educazione degli Adulti 

Rapporteur: Federico Batini – Cofir/Forum Permanente per l’Educazione degli Adulti 

 

(Documento a cura di Federico Batini) 

 

 

Il gruppo di lavoro ha affrontato il problema della formazione dei quadri per l’EdA partendo con 

l’evidenziare, innanzitutto, la mancanza di figure quadro all’interno degli Enti preposti al governo 

dell’Educazione degli Adulti specificatamente dedicati a questo (un esempio è costituito anche dal 

fatto che all’interno del gruppo di lavoro vi sia un solo quadro presente), emblematico in questo il 

caso dei Comuni. 

Viene denunciata una carenza di competenze specifiche che caratterizzino questa figura 

professionale: infatti la figura, ove presente, è rivestita da altre figure con altre competenze e non 

con competenze specifiche su questi punti. 

Si è riflettuto, quindi, sull’urgenza di formazione, o meglio di una cultura della formazione dal 

momento che, mentre assistiamo allo sviluppo di un’architettura complessiva di un sistema 

regionale di Educazione degli Adulti, non assistiamo, al contempo, ad una professionalizzazione 

delle figure di governo del sistema medesimo, con il rischio di un sistema a due binari. Emerge 

quindi, prima di tutto, la necessità di autoriflessione e di sviluppo della professionalità dei quadri e 

degli operatori. 

Questa formazione dovrebbe essere integrata (mettere a contatto figure di governo con gli operatori 

del territorio) e separata (fornire le competenze specialistiche). 

 

Il gruppo di lavoro ha operato rubricando le mancanze che in ordine a questo problema si 

configurano e le proposte che possono essere avanzate per porvi rimedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MANCANZE 

 

Gli enti locali non hanno spesso figure - quadro destinate 

specificatamente all’EDA 

Laddove vi sono esse hanno problemi o in ordine al tempo (EDA come 

competenza residuale) o alla competenza (mancanza di formazione 

specifica) 

Problema dell’accesso: attività di informazione/promozione 

Mancanza di una cultura della formazione EDA diffusa 

Mancanza di integrazione tra le realtà operative e tra queste e gli Enti 

Mancanza di rappresentanza dell’associazionismo nei luoghi ove 

vengono decise le politiche per l’EDA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE 

 

Le Regioni dovrebbero incentivare la formazione degli operatori 

e dei quadri, attivando fondi propri e chiedendo ai comuni che 

vogliono attingervi di attivarsi contribuendo con fondi analoghi 

Promuovere il ruolo dell’associazionismo 

Chi è incaricato di occuparsi dell’EdA deve avere capacità di 

integrazione (chi si occupa di EdA deve avere competenze di 

integrazione ancor più che di progettazione), conoscenza di ciò 

che avviene nel territorio, capacità di informazione e 

comunicazione, dialogo, attenzione al terzo settore, competenze 

di progettazione. 

Raccogliere documentazione e diffondere le esperienze fatte: 

miglioramento della comunicazione tra i sistemi, creazione di 

banca dati su progetti, materiali… 

Dove possono essere formate le figure quadro dell’educazione 

degli adulti? La risposta naturale è presso la facoltà di Scienze 

dell’educazione con indirizzo “Esperto nei processi formativi” 

(adesso con le nuove lauree specialistiche), ma mancano alcune 

competenze nella preparazione finale: capacità di reperire 

informazioni, management organizzativo, gestione delle risorse 

umane e delle risorse materiali, competenze di progettazione, 

competenze di negoziazione. 

La rete è poco presente, dal momento che vengono rilevati 

problemi di comunicazione interna alle strutture ed ai sistemi. 

La rete potrebbe apportare diverse risorse, alcuni esempi di 

strumenti potrebbero essere: management project, newsletter, 

comunità di pratiche… 

PROPOSTE PER I COMUNI Per formare dei quadri si può partire ad esempio dall’Ufficio 

Scuola specializzando qualche risorsa sull’EdA non in modo 

residuale. Questo è possibile se c’è management di sistema 

 



 

Gruppo di discussione 

 

“IL RAPPORTO TRA CTP E COMITATI LOCALI NELL’OTTICA 

DELL’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI” 
 

Coordinatore: Giovanni Condorelli, Coordinamento CTP della Toscana 

Rapporteur: Giuseppe Ianni, IRRE Toscana 

 

 

Relazione introduttiva di Giovanni Condorelli 
 

 

I Centri territoriali – così come definiti dall’art. 6 della Direttiva 22/01, che ha profondamente 

innovato l’O.M. 455/97 – sono i centri di servizio del sistema di istruzione deputati all’attuazione 

dell’offerta formativa integrata attraverso accordi di rete tra scuola di diverso ordine e grado, a 

norma degli artt. 7 e 9 del DPR 275/99. Le funzioni che debbono svolgere sono quelle previste dal 

punto 8.2.3 lettera a) dell’Accordo Stato – Regioni ... del 2 marzo 2000. 

Il CTP, dunque, si definisce essenzialmente come “rete di scuole”. 

La scuola “di riferimento” (ai sensi dell’O.M. 455) del CTP, in attesa che al CTP stesso – come 

prevede l’Accordo del 2 marzo – sia assicurata l’autonomia didattica, organizzativa e finanziaria, 

dunque non é più il Centro, ma semmai “il nodo” di una rete più vasta. A questo, come Rete dei 

CTP della Regione Toscana, stiamo già attivamente lavorando. 

La Regione Toscana, prima tra tutte le regioni d’Italia, si é dotata per il biennio 2001 / 2002 di un 

“Piano d’Indirizzo” che riguarda anche l’educazione degli adulti. 

Il sistema previsto, come sapete, ipotizza tre livelli: Regionale, Provinciale, Locale. Il Livello 

Locale, che qui maggiormente ci interessa, si concretizza nel Comitato locale  “che opera attraverso 

la rete locale delle Agenzie formative pubbliche e private operanti nel settore dell’educazione degli 

adulti presenti sul territorio. Il Comitato locale é affiancato da una struttura permanente di supporto 

tecnico – organizzativo”. 

Anche il Comitato locale, dunque, si definisce essenzialmente come “rete”. 

Il rapporto tra CTP e Comitato locale, nell’ottica dell’integrazione dei sistemi, é dunque un rapporto 

tra “reti”, un incontro “tra autonomie”. 

Il CTP é una realtà fortemente strutturata e bene incardinata nella realtà toscana: i 33 Centri 

quest’anno hanno raggiunto più di 32. 000 cittadini, e per due terzi la loro offerta ha riguardato il 

non formale. 

Non abbiamo qui il tempo per procedere ad analisi più approfondite, ma desidero porre almeno un 

problema, riassumibile con un po’ di approssimazione nella domanda: “Riusciremo a passare da una 

cultura dominata dagli “Io” identitari forti e spesso autoreferenti a un “Noi” che, pur rispettando le 

diverse identità, le sintetizza in un nuovo soggetto che non é solo la somma dei partecipanti?”. 

Il problema è al tempo stesso relazionale, politico e culturale. 

Il concetto di rete, come tutte le metafore, non è esente da ambiguità. Per nostra esperienza 

possiamo dire che la “rete” implica valenze di reciprocità e di relazione. La “rete” esiste perché le 

persone che la compongono sanno relazionarsi tra loro, sanno superare le inevitabili difficoltà che si 

incontrano, sanno passare dal contrasto alla cooperazione. 

Un rapporto tra “reti” egualmente cammina sulle gambe delle persone che s’incontrano per dare vita 

alle iniziative. Bisogna però sapersi “fidare” dell’altro. Non è questo un appello “buonista”, 

soprattutto quando entrano in gioco fattori istituzionali ed identitari.  

La Regione Toscana deve, ad esempio, fidarsi del mondo della scuola. E il fidarsi, in questo caso, è 

pienamente politico. Cito un esempio d’attualità: non si può richiedere, a mio avviso, ai CTP che 



chiedono l’accredito per il formale lo stesso che si richiede alle Agenzie private, perché così 

facendo si lancia un messaggio, certamente non voluto, di “non fidarsi”.  

A livello di Comitato locale la partita è tutta aperta, ma occorre un vera e propria rivoluzione 

culturale.  

Non può sfuggire a nessuno che ogni Agenzia, piccola Associazione che sia o magari anche una 

Biblioteca civica, ha sviluppato un forte senso d’identità. Il rischio è che il senso d’identità si 

trasformi in chiusura, in autoreferenzialità, che sia ostacolo al dialogo vero con gli altri. Spesso nei 

fatti questa è la realtà. 

E allora il cammino verso il “noi”, questo cammino che implica un cambiamento di fondo, non può 

essere lasciato al caso, non può essere dato per scontato come risultato di un libero gioco tra le parti. 

E’ necessario che per l’avvio dei Comitati locali siano previste delle “azioni di accompagnamento” 

in questo senso: il dialogo tra le autonomie in gioco deve essere favorito, incentivato, guidato. Deve 

essere un obiettivo voluto e ricercato, ma anche controllabile e controllato. 

Sono ottimista: il percorso che abbiamo di fronte non è semplice, ma agli operatori dell’educazione 

degli adulti non è mai mancato l’entusiasmo. E questo, se non è la soluzione, certamente non è 

poco. 
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Report di Giuseppe Ianni 

 

 

A partire dagli interventi dell'Ass. Benesperi, del prof. Orefice e dei coordinatori dei gruppi la 

discussione si è articolata sui seguenti punti 

1. gli elementi di contesto nella definizione del sistema EdA 

2. le problematicità del sistema formativo in età adulta  

3. le proposte per un rapporto efficace fra Comitato locale e CTP 

 

Relativamente al 1° punto sono stati ripresi e discussi  

 quegli aspetti che concorrono a rendere la cultura dell'EdA ancora "incerta" e indefinita: dalle 

utopie implicite nello sviluppo della società della conoscenza alla frammentazione delle 

esperienze e delle azioni educative in atto, dalla difficoltà di configurare un sistema EdA 

organico e funzionante alla necessità di dover comunque soddisfare richieste di formazione, al 

di là di logiche consumistiche e/o particolari.  

 

 il concetto di integrazione e le "questioni" relative alla "progettazione integrata". Oltre a ribadire 

che l'integrazione dei sistemi si configura come "non data", ma da costruire e da sviluppare, è 

stato sottolineato come l'integrazione delle azioni fra CTP e Comitati locali vada 

necessariamente perseguita in quanto costituisce un altro dei tasselli previsti dal ri-assetto del 

sistema, insieme agli altri strumenti istituzionali che già esistono (obbligo formativo fino a 18 

anni, IFTS, educazione permanente, ecc.).  

Il gruppo ha colto in queste ed altre azioni che già si muovono nell'ottica dell'integrazione ( 

vedi: il prolungamento dell'obbligo scolastico, la prevenzione della dispersione scolastica, la 

formazione integrata dei dirigenti scolastici e degli EE.LL. alla progettazione europea FSE)  

 l'opportunità di sviluppare collaborazioni e progettazioni integrate tra sistemi che fino a ieri 

non avevano mai dialogato  

 l'impegno e la volontà di ri-equilibrare orientamenti e politiche che prima andavano in altre 

direzione 

 la necessità di coordinare l'offerta formativa, anche in vista di innalzare la qualità dell'offerta 

formativa 

 

Riguardo al secondo punto sono state ricordate e discusse  

 sia le problematicità interne all'istruzione  (come costruire la rete delle scuole, come riconoscere 

le specificità dei singoli partner, chi governa la rete, …)  

 sia quelle esterne che condizionano i singoli CTP a incontrarsi con gli altri soggetti del sistema 

EdA (CRED, Associazioni, ecc.) 

 

Ampia è stata la discussione sulla configurazione che dovrebbe avere la struttura di supporto del 

Comitato Locale. A partire dalle esperienze presenti nel gruppo è stata sollecitata la possibilità di 



sviluppare "modelli" non unici ma rispondenti ai bisogni delle realtà territoriali: CRED e CTP 

strutture aperte e flessibili che dialogano tra loro; piena attuazione di quanto già previsto dal piano 

di indirizzo; costituzione di una segreteria tecnica che svolga azione di gestione; ecc. 

Tutto ciò nella consapevolezza che la "progettazione" del sistema formativo dovrà comunque 

"integrare" i luoghi formali dell'istruzione e quelli della vita e del lavoro, rompendo, se è il caso, la 

rigidità di un modello scolastico tutto chiuso nei CTP e a vantaggio di una dinamica organizzativa e 

funzionale che coinvolga le altre "realtà" presenti nel territorio. "Il  CTP vuole fare ciò che sa fare, 

non vuole invadere altri campi di pertinenza, vuole essere riconosciuto come portatore di saperi e 

di competenze" è stato detto e, in quest'ottica è stata ribadito da parte di alcuni dirigenti scolastici la 

necessità di mantenere lo stock di risorse umane e finanziarie, anzi di sostenere la professionalità 

degli operatori attraverso una formazione continua e mirata. 

 

Per il terzo punto è stato indicato come prioritario  

 sul versante organizzativo l'impegno ad evitare la burocratizzazione, a sviluppare 

rapporti e comunicazioni efficaci, a costruire "strutture" leggere,  

 sul versante gestionale l'impegno a investire sulla figura specifica del coordinatore del 

CTP, che lavori  sul versante EdA a tempo pieno, in costante contatto con il territorio e 

con i bisogni che esso esprime 

 

Infine, per lo sviluppo di rapporti "significativi" fra Comitato Locale e CTP il gruppo indica come 

necessario  

 dare continuità e sicurezza agli operatori EdA 

 ottimizzare le risorse impegnate  

 raccogliere e organizzare la documentazione attraverso la realizzazione di banche-dati 

 adottare procedure controllabili e trasparenti 

 sapere "chi fa che cosa" 
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Relazione introduttiva di Elio Satti 

 

 

Le trasformazioni che l’affermarsi della società della conoscenza stanno apportando alle dinamiche 

sociali dei processi di inclusione/esclusione, rafforzano il valore strategico delle politiche per 

l’istruzione e la formazione.  Appare oggi più pressante di ieri la necessità di formulare strategie 

generali e specifiche che facciano dell' apprendimento permanente la leva fondamentale per lo 

sviluppo della cittadinanza attiva e dell’eguaglianza delle opportunità  . Dare a tutti l’opportunità di 

apprendere significa dotare ciascuno della capacità di migliorare la propria condizione di vita, 

renderlo libero dalla dipendenza di aiuto, prevenire efficacemente l’esclusione sociale. 

 

Il Memorandum sull’Istruzione e la Formazione del Consiglio Europeo,  tenuto a Lisbona nel marzo 

2000,  ha definito l'apprendimento permanente come una  "qualsiasi attività di apprendimento 

avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le 

competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale" e lo ha indicato agli 

stati membri come obiettivo da perseguire.  

 

La Conferenza Stato-Regioni del 2 marzo 2000 ha fatto propri i suggerimenti del Memorandum e a 

partire dai contenuti del documento approvato dalla Conferenza  è stato possibile, per la Regione 

Toscana,  operare per la costruzione di un sistema di apprendimento permanente che si struttura, 

secondo quanto previsto dal  Piano di Indirizzo, approvato dal Consiglio Regionale il 19 giugno 

2001, in tre livelli istituzionali: 

 

- livello locale, dove il Comitato Locale, espressione delle istituzioni e della società civile del 

territorio interessato, pianifica e programma l'offerta formativa integrata .  

 

-  livello provinciale dove le Amministrazioni provinciali concorrono con la Regione alla 

definizione delle scelte programmatiche in tema di apprendimento permanente e definiscono il 

quadro complessivo delle risorse disponibili su scala provinciale con particolare riferimento a 

quelle comunitarie; 

 

- livello regionale dove la Commissione Regionale elabora le  linee di indirizzo del settore e 

coordina l'intero sistema regionale. 

 

Il Livello che riveste maggior interesse per il sistema di apprendimento permanente è senz’altro Il 

Comitato Locale. 

Questo organo  elabora, con cadenza pluriennale in sincronia con l'arco di validità degli indirizzi di 

livello regionale, un Piano di Indirizzo di Zona contenente gli obiettivi generali da raggiungere sul 

territorio e lo integra, annualmente, con un Programma  delle attività. Il piano di indirizzo è il 



risultato dell'attività di concertazione con le istituzioni pubbliche e private del territorio e  contiene 

anche i criteri per il concorso finanziario  delle istituzioni medesime. 

Il Comitato locale si qualifica  come 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 ed integrato delle risorse 

disponibili sia in termini finanziari che in termini di beni, strutture e personale necessari per la 

realizzazione del Programma delle attività. 

Le funzioni di promozione , pianificazione e  programmazione proprie del Comitato locale  

presuppongono: 

a) strumenti di conoscenza delle risorse presenti e delle interrelazioni funzionali realizzabili fra le 

stesse; 

b) capacità di analisi della domanda latente di apprendimento del territorio, capacità  di lettura ed 

elaborazione dei dati sulla situazione locale; 

c) capacità progettuali. 

 

I suddetti strumenti e capacità devono essere assicurarti da una struttura permanente di supporto  che, 

in relazione a scelte organizzative di diversa  natura può assumere la forma di una semplice 

organizzazione tecnico-amministrativa o di un vero e proprio Centro Risorse  Educative Didattiche, 

sinteticamente CRED. 

 

Gli obiettivi  perseguiti dalla pianificazione territoriale si raggiungono attraverso l’intervento delle 

agenzie formative del territorio stesso. 

Sono da considerarsi agenzie formative,  pubbliche e private operanti nel settore dell’educazione non 

formale degli adulti gli enti e le istituzioni elencate al punto 7.3 dell’Accordo del marzo 2000 e 

precisamente: 

a)  il sistema scolastico, così come definito ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62 ; 

b)  il sistema regionale della formazione professionale; 

c)  il sistema dei servizi per l’impiego; 

d)  le reti civiche delle iniziative per l’educazione degli adulti; 

e)  le infrastrutture culturali (biblioteche di EE.LL., musei, teatri....); 

f)  le imprese; 

g)  le associazioni (culturali, del volontariato sociale, del tempo libero, delle famiglie); 

h)  le Università. 

 

I suddetti soggetti per far parte della rete locale delle Agenzie formative operanti nel settore 

dell’educazione non formale dovranno essere iscritti in un apposito elenco istituito e gestito 

dall'Amministrazione provinciale competente per territorio.  

Tutte le attività educative  proposte dalle agenzie formative iscritte all’albo provinciale ed   inserite 

nei Programmi annuali di attività approvati dai Comitati locali sono sottoposte ad una valutazione. 

La valutazione può avvenire secondo due modalità: procedimento di autovalutazione e valutazione 

esterna da parte di un  apposito Nucleo di valutazione costituito da ogni Amministrazione 

provinciale.  

 

L'adesione alla rete da parte delle agenzie formative è libera e comporta per i soggetti iscritti: 

- la possibilità di contraddistinguere le proprie iniziative, rientranti nel piano annuale approvato dal 

Comitato locale, con un apposito logo che caratterizzerà il sistema regionale di educazione degli 

adulti; 

- la possibilità di accedere ad eventuali finanziamenti pubblici. 

- la possibilità di rilasciare attestazioni utilizzabili ai fini del sistema dei crediti formativi e di 

istruzione. 
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Il gruppo prende atto delle informazioni che il Dott. Elio Satti  comunica circa l’aggiornamento del 

piano di indirizzo di cui alla delibera del Consiglio Regionale n.128 del 19 Giugno 2001, per la 

parte relativa alla istituzione e gestione degli albi provinciali delle agenzie formative del settore non 

formale, ai requisiti delle stesse agenzie appartenenti alle tipologie A e B e al sistema di 

valutazione. 

Il dibattito in seno al gruppo ha fatto emergere alcuni problemi: 

 si teme una separazione troppo rigida tra le agenzie del settore formale e le agenzie del 

settore non formale in relazione  alla diversità di accreditamento e al conseguente diverso percorso 

cui vengono indirizzate le  due tipologie di agenzie nel campo dell’educazione degli adulti; 

 in particolare si lamenta la difficoltà a realizzare l’integrazione fra loro, nonché la sua 

completa  impossibilità nel caso dei progetti più rilevanti, quelli legati ai bandi emanati per le sole 

agenzie del settore formale di educazione degli adulti, in cui il partenariato con le agenzie del non 

formale non è previsto; 

 un’ulteriore difficoltà, che rischia di mettere in questione tutto il nuovo orientamento del 

Lifelong Learning e le stesse impostazioni più avanzate dell’educazione degli adulti, è la non 

considerazione per il riconoscimento di competenze e la certificazione di crediti riferite a percorsi 

svolti sempre in quest’ultimo campo. Sia l’impossibilità di partecipare al partenariato per i bandi del 

settore formale, sia l'assenza di indicazioni e di misure che favoriscano il riconoscimento di 

competenze acquisite, o da sviluppare, in processi formativi non istituzionali tramite la 

partecipazione attiva delle agenzie EdA, rende in partenza rigido e meno predisposto alla  creatività 

tutto il sistema. 

 

L’esperienza storica delle agenzie EdA in Toscana  è  molto ricca e variegata. Il loro contributo alla 

progettazione territoriale dell’educazione degli adulti ha spesso apportato ai progetti settoriali 

caratteri  innovativi e capacità di leggere e cogliere i problemi e i bisogni del territorio. 

Il gruppo propone, pertanto, che la Regione promuova e incentivi forme di partenariato misto, ad 

esempio dando priorità a progetti integrati tra agenzie del settore formale e agenzie del settore non 

formale; che attui iniziative per sviluppare un sistema di crediti formativi nell’educazione degli 

adulti in connessione anche con l’esperienza del settore non formale;  che assicuri le condizioni 

affinché i comitati locali siano effettivamente rappresentativi delle diverse tipologie di agenzie.  

 

 

 



 

 

NOTE CONCLUSIVE 
di 

Paolo Orefice 

Università di Firenze 

 

 Non vi è lo spazio per raccogliere la ricchezza delle riflessioni e delle suggestioni che a 

partire dalle relazioni della mattina sul Sistema Regionale dell'EDA sono state sviluppate nei gruppi 

di lavoro e sono state riprese e approfondite nella tavola rotonda del pomeriggio: l'abbondante e 

notevole documentazione prodotta da questa giornata di studio è la testimonianza migliore a cui 

riferirsi. 

 In questa sede vengono soltanto ripresi alcuni punti fermi che costituiscono la base di lavoro 

del  Sistema Toscano di EDA per una sua qualificazione nella costruzione dello Spazio europeo del 

Lifelong Learning: 

- sviluppare la cultura dell'apprendimento, a cui ogni tipo di offerta formativa non può non 

riferirsi: essa postula il superamento degli steccati tra EDA formale, non formale e informale 

all'interno dell'unitaria, anche se differenziata,  strategia della qualità delle conoscenze e delle 

competenze personali; 

- sviluppare la cultura del partenariato, dalle azioni di livello regionali a quelle locali, come 

strategia di lavoro di Rete degli attori istituzionali e associativi per la soluzione integrata dei  

problemi di sviluppo delle comunità locali, dei  gruppi sociali, delle singole persone; 

- sviluppare l'identità, la visibilità e l'efficacia dei  Comitati locali di EDA, essendo in una fase di 

avvio che richiede sin dall'inizio la qualificazione della loro azione a beneficio delle comunità 

locali di cui sono espressione, fugando ogni rischio di sterile burocratizzazione; 

- sviluppare la professionalità degli operatori dell'EDA ai vari livelli e campi di azione, con 

misure adeguate,  in un momento delicato come quello presente in cui si tratta di fare decollare 

la riforma dellEDA sul piano teorico e su quello della pratica nel contesto europeo della Società 

della conoscenza. 

 

Raccomandazioni 

 

Al fine di sostenere ed accompagnare il nuovo Sistema Regionale di EDA nel  raggiungimento 

di adeguati standard di qualità, si raccomanda di adottare tutte le misure che valorizzano i 

Comitati locali di EDA, ne facilitano l'organizzazione ed il buon rendimento; in particolare, si 

raccomanda di 

- svolgere un'azione di monitoraggio e di consulenza a favore dei  Comitati locali di EDA, al 

fine di esaltarne i punti di forza e di ridurne i punti di debolezza; 

- promuovere ed assicurare una formazione degli operatori dell'EDA, dai  Comitati locali ai 

docenti e formatori, come misura prioritaria di accompagnamento alla qualità del Sistema. 

 

Al fine di rafforzare e consolidare  il Sistema Regionale di EDA come Rete al suo interno e nel   

rapporto con gli altri Sistemi, si raccomanda di mettere in opera misure che lo rendano visibile 

e  ne esaltino la funzione specifica all'interno delle strategie di Lifelong Learning, come: 

- istituire il libretto personale dei  crediti formativi, 

- moltiplicare progetti di metodologie di gestione dei  Comitati locali di EDA, 

- facilitare il raggiungimento degli standard di qualità delle agenzie e degli operatori 

dell'EDA utilizzando anche convenzioni con Università e Centri di alta formazione 

- costituire un Tavolo interistituzionale  di osservazione sistematica e consulenza durante la   

fase di decollo del Sistema regionale di EDA,  come raccordo tra i  Comitati locali 

dell'EDA, i CTP, l'Associazionismo dell'EDA, il mondo del lavoro e quello della ricerca. 



Potrebbe essere affidato l’incarico di organizzarlo al FORUM PERMANENTE PER L’EDA 

sia in virtù della sua “missione” (sostenere lo sviluppo del Sistema integrato di Eda) sia per 

la sua composizione (comprende tra i suoi associati gli attori istituzionali e associativi).    

    

Per finire ritengo che sarebbe proficuo pubblicare i documenti del Seminario, con un opportuno 

lavoro di   editing, sia come diffusione delle sue analisi sia come contributo al dibattito sullo 

sviluppo del Sistema regionale di EDA. 

 

                       

 


