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Ringrazio IUL dell’ospitalità, in particolare il professore Mariani;  

ringrazio i presenti che hanno avuto il garbo di partecipare dandoci ancora una volta 

fiducia, anche se il periodo, subito a ridosso delle vacanze estive ed all’apertura della 

stagione scolastica, era il meno indicato.   

 

Abbiamo comunque intenzione di dare continuità a questi appuntamenti all’Italian 

University Line per uno scambievole arricchimento di teorie e prassi e quindi più che 

aprire i lavori, vi dirò succintamente i buoni propositi sui cui abbiamo l’intenzione di 

impegnarci nel prossimo futuro. 

 

EdaForum, come molti di voi sanno, è un’organizzazione nata nell’anno 2000 con la 

finalità di promuovere anche in Italia, come in molti Paesi europei, un sistema 

organico di educazione degli adulti.  

 

Come ricorderete, avevamo avuto negli anni precedenti al 2000 qualche interessante 

ed importante esperienza di educazione degli adulti, come la trasmissione televisiva 

“Non è mai troppo tardi”, i corsi delle 150 ore, qualche progetto delle cattedre 

universitarie più sensibili, la nascita dei CTP, l’Accordo Stato-Regioni del 2 marzo 

2000, ma mancava una programmazione organica ed una strutturazione sistematica a 

livello istituzionale, di governo sia centrale che locale. 

 

A partire da quell’anno 2000 abbiamo provato allora, costituendo il Forum 

Permanente per l’Educazione degli Adulti,  ad attivare una campagna culturale che 

facesse nascere il sistema,  attraverso incontri e proposte con le istituzioni pubbliche 

deputate, seminari e convegni, aperti alla cittadinanza, di divulgazione e 

approfondimento, contatti con gli organismi intermedi per spiegare e sensibilizzare 

sull’importanza sociale della diffusione dell’apprendimento, il nostro sito e la nostra 

rivista (che oggi, grazie all’impegno di coloro che ci lavorano, è riconosciuta come 

rivista scientifica di classe A).  

 

Qualcosa abbiamo ottenuto, visto che oggi c’è una Legge (l’art. 4 della legge 92 del 

2012) che riconosce l’apprendimento permanente ed un Accordo agli atti della 

Conferenza Unificata Governo-Regioni, il cui documento siamo riusciti a scrivere 

con la Commissione competente della Conferenza delle Regioni, dopo due anni di 

lavoro, nel luglio del 2014,  ed a farlo approvare in tutte le sue definizioni da tutte le 

Regioni, sia a livello tecnico sia a livello politico, dal Ministero  dell’Istruzione, dal 

Ministero del Lavoro, da tutte le Sigle sindacali, da tutte le Confederazioni datoriali, 

dal Forum del Terzo Settore, dall’Unioncamere, dalle rappresentanze dell’Università, 

insomma da tutti gli organismi che la legge 92 individua come soggetti attivi 

dell’apprendimento permanente.  

 



Come notate, sto ora parlando di apprendimento permanente, non più di educazione 

degli adulti, perché nel corso degli anni abbiamo sviluppato il nostro interesse,  

parlo delle finalità di EdaForum, dalle politiche educative rivolte al pubblico adulto, 

in particolare svantaggiato, alla costruzione di un sistema organico che accompagni 

l’individuo per tutto il corso della vita, assicurando in qualunque momento quelle 

conoscenze che gli permettano di vivere in modo consapevole la sua esistenza, la 

società in si trova, l’ambiente che lo circonda. 

 

 In modo consapevole e quindi in grado di capire, partecipare, decidere, …. 

 L’educazione degli adulti sta dentro questo sistema e riguarda in particolare il ritorno 

in istruzione ed in formazione di coloro che ne hanno bisogno o ne sentano il piacere, 

ma -ripeto- il sistema di apprendimento deve essere continuo nel tempo per tutti, 

dalla nascita alla morte, attraverso iniziative educative, culturali, sociali, lavorative, 

ambientali, sanitarie. 

 

La modalità operativa che accompagna l’individuo nella sua crescita di uomo/donna, 

di cittadino e di lavoratore è la rete territoriale di tutti gli organismi che insistono su 

quel territorio: scuola, università, impresa, sindacato, associazionismo, dentro una 

programmazione che devono articolare le Istituzioni deputate. 

 

L’Accordo, dicevo, l’abbiamo fatto, ed è stato approvato da tutti; ora ci stiamo 

impegnando per farlo sperimentare sul territorio. Ma per questo occorrono 

investimenti e riorganizzazioni di servizi e quindi non sono stati sufficienti i due anni 

trascorsi dal luglio 2014.  

Noi continuiamo a lavorarci ma le occasioni di informazione, riflessione, 

approfondimento sono importanti per far capire agli organi deputati ma anche ai 

cittadini, che soltanto la conoscenza rende effettivamente liberi ed eguali e 

sostanzialmente, fattivamente, democratica la società in cui si vive. 

 

E’ una considerazione che deve essere fatta e sostenuta perché i filtri di studio e di 

dibattito sono ormai pochi per la crisi dei cosiddetti organismi intermedi, la famiglia,  

la scuola, l’università, i partiti, i sindacati,…., ma anche per una trasmissione del 

sapere e della formazione canalizzata sulle competenze professionali (e quindi 

settoriale), mentre il sempre più diffuso uso dell’informatica, che permette di 

trasmettere e diffondere  notizie e nozioni, appunto senza filtri, da’ influenza a 

imbonitori e populisti, con il rischio di fare precipitare il nostro vivere in percorsi 

teleguidati.   

 

Allora ci fa piacere aprire con periodicità dei momenti di discussione per arricchire 

sia noi stessi, di EdaForum, sia coloro che avranno la voglia e la pazienza di 

confrontarsi. 

 

Questo è uno di quelli.  

Buon lavoro. 



                         

 


