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Relazione sulle attività svolte presso l’Università per Stranieri di Siena 

durante le tre giornate di riflessioni, approfondimenti, confronti e 

dibattiti sull’Istruzione degli Adulti in Italia (25-26-27 settembre 2019) 

 

 

FIERIDA è la più importante manifestazione sull’Istruzione degli Adulti del nostro Paese. 

Una palestra d’idee innovative, all’interno della quale sono intervenuti diversi relatori di un 

certo spessore (esperti, rappresentanti del MIUR e di altre Amministrazioni, Università, 

Enti e Associazioni). Tre giorni, quelli trascorsi, di attività, seminari, tavole rotonde, 

workshop formativi, spazi espositivi nel corso dei quali dirigenti e docenti dei CPIA si sono 

confrontati sinergicamente su ambiti e questioni estremamente rilevanti afferenti al nuovo 

sistema dell’IdA. 

 

Una straordinaria “vetrina” nazionale che ha consentito di riflettere criticamente e 

collegialmente sugli attuali e futuri scenari dell’apprendimento degli adulti. Una location, 

quella della terza edizione di FIERIDA, all’altezza della portata dell’evento che dimostra, 

come asserito dal Dirigente Tecnico Dott. Sebastian Amelio, l’ingente attenzione che il 

mondo accademico sta riservando ai CPIA. Tuttavia, l’Università per Stranieri di Siena, ha 

offerto numerosi stimoli positivi a tutti i partecipanti attraverso l’incomparabile attenzione 

dimostrata verso settori importanti quali la didattica dell’italiano come lingua seconda, 

l’intercultura, il language testing ma, soprattutto, la valutazione e certificazione delle 

competenze dei corsisti di matrice non italofona. 

 

L’articolazione del programma ha permesso ai docenti dei CPIA e delle scuole superiori in 

cui sono incardinati i percorsi di secondo livello, a ricercatori, a operatori del terzo settore 

e dell’educazione degli adulti di partecipare a svariati eventi che sono stati spalmati 

nell’arco di tre giornate (dal 25 al 27 settembre 2019). 

 

Nelle sessioni workshop i CPIA hanno avuto l’ingente opportunità di condividere progetti 

(curricolari ed extracurricolari) ed esperienze innovative realizzate nelle differenti regioni 

italiane. 



2 

 

 

Inoltre, in un apposito spazio espositivo alcuni CPIA ed alcune case editrici hanno 

presentato prodotti e materiali didattici molto utili al corpo docente. Quest’anno FIERIDA si 

è intrecciata con il seminario residenziale di formazione Leonardo Visionario 

(www.leonardovisionario.com) organizzato dal CPIA di Lecco. Seminario che, 

indubbiamente, ha arricchito il programma con temi legati alle tecnologie educative e alla 

progettazione degli ambienti di apprendimento per i CPIA (Aule Agorà, blended learning, 

Open badges). 

 

Leonardo Visionario PNSD – Azione #25, nel cinquecentenario leonardesco, è un progetto 

formativo nazionale sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali 

nell’educazione. 

 

Il progetto ha coinvolto le province di Lecco, Bologna e Genova, oltre alla Rete Italiana 

Istruzione Adulti, e si è posto l’obiettivo di promuovere e sostenere comunità di pratica che 

sviluppino proposte didattiche, attraverso momenti di formazione, seminari residenziali 

interregionali, percorsi di formazione a distanza in modalità MOOC. 

 

Particolare attenzione, in queste tre giornate, è stata dedicata ai temi: 

 

1) dell’apprendimento permanente; 

2) dell’educazione finanziaria; 

3) delle “ soft skills “ e delle opportunità del programma ERASMUS +; 

4) della Formazione a Distanza; 

5) della sperimentazione di curricoli integrati che ampliano l’offerta formativa; 

6) del placement test, dell’autovalutazione e misurazione dell’italiano L2; 

7) dell’alleanza tra Università e CPIA. 

 

Per quanto attiene il primo punto, sia l’intervento del Dott. Amelio, Coordinatore nazionale 

del PAIDEIA, che quello del Dott. Vitali, Coordinatore nazionale dell’Agenda europea per 

l’apprendimento in età adulta, convergono entrambi verso un’unica istanza, in virtù della 

quale si conviene sulla necessità incombente di creare e far funzionare stabilmente le Reti 

Territoriali di Servizio, quali veicoli attraverso cui garantire il diritto all’apprendimento 

permanente dell’utenza adulta. Muovendo da tale angolazione diviene essenziale la 

capacità di rilanciare appositi tavoli interistituzionali per assicurare un dialogo costruttivo 

tra MEF, MIUR, Ministero del Lavoro, INAAP, ANPAL, Ministero dell’Interno, Regioni. 

Il Dott. Vitali sottolinea che in una governance multidimensionale vi deve essere 

necessariamente una condivisione di registri linguistici a tutti i livelli, anche al fine di 

consentire la trasferibilità del processo da un contesto all’altro. 

 

Pertanto, tutti gli sforzi risulteranno vani nel momento in cui la politica non adotterà 

quell’abito mentale che abilita il concreto funzionamento della rete dell’apprendimento 

permanente. 
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Parlare di apprendimento permanente, allo stato attuale, significa anche parlare di 

educazione finanziaria. Questo è quanto ribadito dal Dott. Alfonso Rubinacci in qualità di 

Esperto di politiche formative. 

 

Analizzando alcune fonti statistiche ufficiali (ISTAT), si può rilevare che nel nostro paese 

l'analfabetismo finanziario colpisce i 3/4 della popolazione, ovvero il 74%; motivo per cui 3 

cittadini su 4 risultano essere analfabeti finanziari. L’Italia risulta essere tra i paesi con il 

più basso livello di “financial literacy”. Una recente indagine, condotta su un campione di 

italiani adulti di età media di 50 anni, attesta che il 63% degli intervistati è a conoscenza 

del meccanismo inflattivo, ma di questi solo il 33% calcola correttamente gli interessi 

maturati in un anno e, comunque, non sa porsi obiettivi di tipo finanziario. A fronte di un 

più accettabile indice di propensione al risparmio, poi, si registra un indice riferito al 

comportamento finanziario, che misura la capacità di programmare il risparmio a lungo e 

medio termine, non particolarmente brillante. (“La cultura economico-finanziaria degli 

Italiani”, Maggio 2014, a cura di Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Milano 

Bicocca e Invalsi con la collaborazione del Consorzio Patti Chiari). 

 

La rilevazione svolta nel 2016 da Banca d’Italia, IVASS, CONSOB, COVIP, FEDUF e 

MDR, purtroppo, ha confermato i dati negativi, rilevando, altresì, criticità nello svolgimento 

di attività di educazione finanziaria giudicate per lo più frammentarie e poco organiche. 

Pertanto, al fine di contrastare il deficit formativo della popolazione adulta in materia di 

educazione finanziaria attraverso attività e azioni sistematiche capaci di superare le 

criticità rilevate, la DGSOV ha inteso promuovere il progetto “EDUFINCPIA”. 

 

Il progetto si colloca nell’ambito del Piano Nazionale di “Garanzia delle Competenze della 

popolazione adulta” ed in particolare della seconda azione strategica: “Favorire e 

sostenere - in coerenza con quanto previsto da "Agenda 2030" e dalla "Nuova Agenda 

europea delle competenze" – l'attivazione di "Percorsi di Garanzia delle Competenze" 

destinati alla popolazione adulta in età lavorativa finalizzati all'acquisizione delle 

competenze di base (matematiche, alfabetiche, linguistiche e digitali) e trasversali 

(capacità di lavorare in gruppo, pensiero creativo, imprenditorialità, pensiero critico, 

capacità di risolvere i problemi o di imparare ad apprendere e alfabetizzazione finanziaria). 

Altra tematica particolarmente cara all’apprendimento permanente risulta essere quello 

delle “soft skills“ ovvero quello delle competenze trasversali ritenute, stando a quanto 

asserito dalla Ricercatrice dell’Università Federico II di Napoli –Prof.ssa Marianna Capo, 

uno strumento essenziale per raggiungere l’autoconsapevolezza di sé. 

 

Sono quelle abilità che consentono a ciascun individuo di comprendere gli altri, di carpire 

emozioni e sentimenti. Risultano essere, queste, molto più difficili da acquisire, almeno in 

modo convenzionale, e anche più difficili da misurare. 

 

Muovendo da tale angolazione, il programma ERASMUS+ potrebbe rappresentare una 

modalità intelligente per stimolare l’acquisizione delle competenze trasversali, considerato 

che si pone come obiettivi strategici: 
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• lo sviluppo delle competenze professionali del personale dell’ istituzione partner 

per innovare e incrementare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

• l’ampliamento della conoscenza e della comprensione delle politiche e delle 

pratiche dei paesi europei nel settore dell’educazione degli adulti; 

• la sollecitazione dei cambiamenti in termini di modernizzazione e 

internazionalizzazione dell’istituzione partner; 

• la creazione di un’interconnessione fra apprendimento formale, non formale e 

informale, allo scopo di condividere le buone pratiche. 

 

L’Unità EPALE Italia, che ha relazionato durante la giornata del 26 settembre c.a., fa 

parte dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE. 

 

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe- è una nuova community per 

chi lavora nel settore dell’apprendimento degli adulti. La piattaforma è pensata per 

insegnanti, formatori, membri delle associazioni, ricercatori, accademici, responsabili 

delle politiche e chiunque abbia un ruolo professionale nel settore dell’istruzione e della 

formazione degli adulti in Europa. Al suo interno è possibile scambiare notizie e 

risorse, commentare gli articoli e condividere idee con altri professionisti in tutta 

Europa. Una sorta di deposito comune, come asserito dal Dott. Vitali, una stimolante 

vetrina delle buone prassi che deve spronare gli operatori ad interrogarsi sulle 

motivazioni dei processi che si sono rivelati vincenti. 

 

Inoltre, la piattaforma EPALE può configurarsi come un valido ausilio per la ricerca di 

partner per i progetti europei, così come suggerito dalla Dott.ssa Daniela Ermini 

dell’Unità Epale Italia, la quale, nell’illustrare le novità del programma, fa presente che 

per la prima volta saranno concessi finanziamenti a partenariati innovativi (le 

cosiddette “alleanze della conoscenza” e “alleanze delle abilità settoriali”) con lo scopo 

di migliorare i metodi di insegnamento e apprendimento attraverso una maggiore 

cooperazione tra il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro. 

 

Altra tematica strettamente connessa all’apprendimento permanente è quello della 

FaD. Nel merito, significative sono state le buone pratiche poste in essere dal CPIA di 

Lecce come di Centro di Ricerca, Sperimentazione & Sviluppo per i corsi IdA della 

Regione Puglia. Il progetto posto in essere dal CPIA di Lecce, denominato Agorà 

Condivisa, ha previsto la formazione a distanza attraverso aule Agorà, ovvero un’aula 

virtuale condivisa della quale facevano parte due gruppi di allievi afferenti a due istituti 

scolastici diversi ubicati in due comuni del leccese distanti diciassette chilometri. La 

creazione di questa unica aula virtuale ha consentito di erogare le lezioni in punti fisici 

differenti, dimostrando fattivamente come sia possibile progettare azioni rispondenti ai 

bisogni degli adulti e trasformare in reali opportunità le problematiche e i bisogni dei 

corsisti emersi in fase di accoglienza. L’uso costante delle tecnologie ha facilitato la 

comunicazione, la condivisione e la collaborazione fra i corsisti distanti, ha reso 

l’attività didattica molto più coinvolgente, motivante e partecipata e ha favorito, inoltre, 

lo sviluppo delle competenze digitali ormai richieste dal mondo del lavoro. Inoltre, l’Aula 
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Agorà ha permesso a 94 corsisti di conseguire il titolo di O.S.S. grazie alla possibilità 

offerta questi di seguire on-line, per complessive 480 ore, buona parte del corso 

summenzionato. 

 

Estremamente interessante è stato scoprire l’esistenza di una piattaforma molto 

funzionale ai nostri scopi didattici qual è risultata essere la “WE SCHOOL“. 

 

Trattasi di una piattaforma che permette di modificare la didattica nella scuola per 

renderla più fruibile all’utenza. Lanciata nel 2016 da Marco De Rossi (fondatore dell’e-

learning Oilproject), questa offre la possibilità al docente di capovolgere lo schema 

della lezione frontale e coinvolgere gli studenti in gruppi di studio e verifiche-quiz 

istantanee e personalizzate. We School permette di aggregare vari contenuti di genere 

diverso, senza mai dover uscire dall’ambiente della piattaforma: dai corsi di inglese di 

Duolingo ai video su Youtube, passando per Google Docs o libri di testo digitali. Può 

essere utilizzata sia in classe che a casa, in un mix che unisce la lezione collaborativa 

con l’e-learning. Una esperienza, questa sopra menzionata, realizzata dal CPIA di 

Caserta che ha semplificato il lavoro dei corsisti i quali, in passato, avevano lamentato 

la complessità di altre tipologie di piattaforme didattiche utilizzate precedentemente. 

Partendo dall’assunto che il CPIA deve ri-pensarsi al fine di rispondere positivamente 

alle recenti istanze formative dell’utenza, il CPIA Siracusa ha mostrato una 

interessante ipotesi di progetto integrato, nell’ambito del quale ha elaborato un’UdA di 

collegamento tra il percorso A2, il percorso di 1° livello 2° periodo e di 2° livello 2° 

periodo. 

 

In pratica sono state realizzate UdA multidisciplinari e pluricompetenziali. Un curricolo 

innovativo e al tempo stesso funzionale ai bisogni formativi che ha permesso, 

attraverso un percorso sperimentale di alternanza scuola-lavoro e attraverso un 

accordo di scopo con un Istituto di Istruzione e Formazione Professionale, di far 

conseguire a diversi corsisti la qualifica di “ Operatore Elettrico” e, ad alcuni di questi, 

anche l’assunzione a tempo indeterminato presso l’azienda all’interno della quale era 

stato svolto il tirocinio. Sul fronte del placement test, dell’autovalutazione e misurazione 

dell’italiano L2, è stato interessante l’intervento della Prof.ssa Sabrina Machetti, 

Direttrice del Centro CILS dell’Università per Stranieri di Siena, che ha fornito delle 

preziose riflessioni sul placement test (prova di posizionamento), che hanno portato a 

comprendere quanto sia rilevante sul versante della responsabilità etica del valutatore 

decidere cosa testare (punto di partenza)e lo scopo della valutazione (in ingresso, di 

profitto, di competenza, test diagnostici o autovalutazione). 

 

A tal proposito, la Professoressa sopra menzionata ha suggerito, nel momento in cui si 

costruisce un test, di rispettare costantemente quello che potremmo definire il “ 

paradigma ideale” che ci indica i requisiti essenziali che una prova deve possedere, 

ovvero l’utilità, l’affidabilità, l’economicità/fattibilità, la validità del costrutto e, 

soprattutto, l’impatto cioè gli effetti, le implicazioni etiche che la valutazione di un test 

può produrre su utenti che non possiedono una matrice italofona. 
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In relazione all’ultima tematica, degno di nota è risultato essere l’intervento del Prof. 

Paolo di Rienzo, Università Roma Tre e Rappresentante della Rete Universitaria 

Italiana per l'Apprendimento Permanente (RUIAP), il quale nel parlare del 

collegamento tra apprendimento permanente e competenze, ha sottolineato l’esigenza 

inderogabile di stabilire una collaborazione sinergica tra Università e CPIA finalizzata a 

diffondere nei diversi contesti i risultati della ricerca, affinché questa possa dimostrarsi 

socialmente utile a tutti gli operatori che operano nel settore del lifelong learning e non 

avulsa dalla realtà quotidiana. La ricerca partecipata realizzata grazie alla 

collaborazione con i Centri di Ricerca, Sperimentazione & Sviluppo per i corsi IdA del 

Lazio e dell’Abruzzo ha offerto la possibilità di realizzare degli studi interessanti sui 

sistemi scolastici di provenienza dei migranti al fine di facilitare, durante le 

delicatissime fasi dell’accoglienza e dell’orientamento, il processo di riconoscimento dei 

crediti. 

 

Per quanto concerne lo stato dell’arte degli impegni futuri assunti dal MIUR, si ritiene 

doveroso evidenziare che a breve la D.G. competente invierà agli U.U.S.S.R.R. 

un’apposita Circolare con la quale i Direttori Generali saranno invitati a convocare 

apposite Conferenze di Servizi tematiche, e non di carattere generale, all’interno delle 

quali coinvolgere sistematicamente (almeno una volta al mese) le regioni e gli enti 

locali. Circolare, che avrà anche il fine ultimo di istituire Tavoli Tecnici con Associazioni 

pubbliche e private, Centri di Ricerca, Sperimentazione & Sviluppo per i corsi IdA, 

Università, Esperti del settore, ecc.. 

 

Tutto questo per implementare le Reti per l’Apprendimento Permanente (RIDAP, 

RUIAP, CRRS&S, Università, Consorzi Interuniversitari), in modo tale che queste 

diventino sempre più funzionali alle finalità del CPIA che, allo stato attuale, risultano 

essere “snobbati “ da chi, invece, dovrebbe abilitarli all’esercizio sereno di un servizio 

pubblico estremamente rilevante sul piano sociale. Meritevole di essere menzionato 

risulta essere il proposito di perfezionare il Piano nazionale di Garanzia delle 

competenze della popolazione adulta attraverso la costruzione di apposite Linee 

Guida. Piano che è stato reso noto il 24 gennaio 2018 e che ha portato l’ex Ministra 

Fedeli a lanciare cinque proposte finalizzate a: 

 

1) favorire e sostenere la partecipazione dei CPIA alla costruzione e al 

funzionamento delle reti territoriali per l'apprendimento permanente; 

2) favorire e sostenere - in coerenza con quanto previsto da "Agenda 2030" e 

dalla "Nuova Agenda europea delle competenze" – l'attivazione di "Percorsi di 

Garanzia delle Competenze" destinati alla popolazione adulta in età lavorativa  

finalizzati all'acquisizione delle competenze di base (matematiche, alfabetiche, 

linguistiche e digitali), trasversali (capacità di lavorare in gruppo, pensiero 

creativo, imprenditorialità, pensiero critico, capacità di risolvere i problemi o di 

imparare ad apprendere e alfabetizzazione finanziaria); 
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3) potenziare e consolidare i Centri di ricerca, sperimentazione e sviluppo in 

materia di istruzione degli adulti, già attivati; 

4) favorire e sostenere la piena applicazione ai percorsi di istruzione degli adulti di 

strumenti di flessibilità e in particolare della "fruizione a distanza"; 

5) favorire e sostenere l'attivazione di "Percorsi di Istruzione Integrati" finalizzati a 

far conseguire, anche in apprendistato, una qualifica e/o un diploma 

professionale nella prospettiva di consentire il proseguimento della formazione 

nel livello terziario (universitario e non). 

 

L'obiettivo primario è, stando alle parole della ex Ministra Fedeli, l'attivazione entro il 

2019, d'intesa con le Regioni, di una sperimentazione nazionale dei "Percorsi di 

Istruzione Integrati". 

 

Inoltre, sempre sul fronte degli impegni presi, il MIUR ha palesato l’intenzione di 

realizzare: 

 

a) una giornata di manifestazione nazionale sull’Educazione Finanziaria entro la 

fine del mese di ottobre c.a.; 

b) un raccordo tra CPIA e Ie FP (art.3, c.1, Decreto 07.05.2018); 

c) la settima Assemblea della Rete Nazionale dei Centri di Ricerca istituiti dal 

MIUR in ogni regione, entro maggio del 2020. 

 

Al fine di consentire la diffusione delle buone prassi, così come sancito dall’art. 6, c.1, 

lettere f) ed e), del DPR 275/99, lo scrivente ha consegnato, in data 01/10/2019, all’Ufficio 

di Presidenza una copia dell’Epale Journal (n° 2 pubblicata a Dicembre del 2017) su: 

“L’educazione e l’apprendimento in carcere. Storie, progetti, buone pratiche”. 

 

Volendo sintetizzare ciò che di significativo è emerso al termine di tali tre giornate, mi 

permetterei di asserire che: 

 

L’IdA deve investire sui risultati della ricerca perché l’apprendimento permanente è un 

diritto per il cittadino ed un dovere per l’Amministrazione. E dopo aver svolto un bilancio 

delle attività sperimentate, deve essere così lungimirante da intuire, cogliendo le 

straordinarie opportunità che la norma offre, le reali prospettive future e le alleanze 

strategiche attraverso le quali creare una rete efficiente per l’apprendimento permanente 

e, quindi, garantire il successo formativo dell’utenza adulta. 

 

Andria,01/10/2019 

Il docente 

Dott. Giovanni Di Pinto 


