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Introduzione
di Stefano Quaglia, Dirigente dell’Ufficio V – USR Veneto

Negli ultimi due decenni, l’Educazione degli Adulti è venuta gradualmente 

assumendo un rilievo sempre maggiore nei complessi sistemi sociali dell’Oc-

cidente. Dapprima connotata come area residuale dell’istruzione, ai limiti 

del servizio assistenziale, essenzialmente vissuta come estremo rimedio, ul-

tima possibile forma di recupero di un’atavica arretratezza socio-culturale, 

si è poi configurata come insieme di offerte formative di contorno e diporto 

per adulti desiderosi di completare alcuni ambiti scoperti della propria for-

mazione.

Il D.P.R. 263/2012 la pone, oggi, su un piano completamente diverso, facen-

done un settore giuridicamente e organizzativamente autonomo, con speci-

ficità tali da imporre ai propri operatori un notevole supplemento di studio e 

aggiornamento. Anzi, se i nomi nella definizione di un atto fondativo sono da 

considerarsi veri e propri mattoni, possiamo dire di trovarci di fronte a una 

“costruzione” del tutto nuova. Non più Educazione, ma Istruzione è il nuovo 

nomen actionis che, sia da un punto di vista ordinamentale, sia da un punto di 

vista programmatico, ne fonda il perimetro concettuale. Gli stessi addetti ai 

lavori, per alcuni aspetti già avviati verso pratiche istituzionali di frontiera 

dagli accordi con il Ministero dell’Interno, si trovano in certa misura spiaz-

zati di fronte a un cambiamento che esige un profondo ripensamento dell’in-

tero sistema.

Se si considerano inoltre i profili d’azione previsti dall’art. 4 della L. 92/2012 

e dal D.Lgs. 13/2013, dedicati all’Apprendimento Permanente, risulta sempre più 

evidente il radicale cambiamento di paradigma: l’Istruzione degli Adulti non 

viene più intesa come intervento di recupero e riorientamento, ma come 

azione parallela a fianco del sistema sociale e produttivo, finalizzata a preve-

nire l’obsolescenza dei saperi e i rischi dell’emarginazione. In altre parole, l’e-

lemento basilare su cui poggia la riforma è individuato nella capacità dell’or-

ganismo sociale di prevenire il debito di cultura e l’insufficienza conoscitiva 

mediante una struttura dinamica e flessibile che, in costante azione siner-

gica, sia in grado di attivare processi osmotici fra la ricerca, l’insieme delle at-

tività produttive e/o di servizio, e la società civile. 

Che l’Istruzione degli Adulti possa avere anche una funzione di recu-

pero e reinserimento nella compagine civile di giovani ostinatamente re-

frattari al modello di apprendimento scolastico tradizionale, non si può 

escludere; ma non si può pensare che essa venga ridotta a un mero “pronto 
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soccorso scolastico”: gli adulti devono costituire il principale obiettivo 

dell’azione formativa, che deve essere leggera, personalizzata e propulsiva. 

Se è pur vero che si parte da un contesto assai problematico, caratterizzato 

da profondi ritardi di preparazione culturale, tecnologica e professionale, 

per non parlare dei pervicaci residui di analfabetismo primario e di ritorno, 

non è, però, possibile porre in secondo piano il valore intrinseco dell’Istru-

zione degli Adulti come fattore trainante e irrinunciabile per la realizza-

zione della Knowledge Society.

In questa prospettiva, sorretta da strategie e obiettivi anche a lungo ter-

mine, si collocano l’analisi e le riflessioni di Orazio Colosio, dirigente del CPIA 

di Treviso. Il libro che il lettore ha nelle mani è un testo nato sul campo, frutto 

di una lucida passione, giorno per giorno tradottasi in concreta e dinamica 

operatività. Il CPIA di Treviso è stato istituito da principio come entità “vir-

tuale” che doveva collaudare, grazie alla visionaria e, una volta tanto, creativa 

proposta ministeriale, assetti mai prima pensati, mai prima realizzati. Non 

vorrei spendermi in aggettivi poco calibrati sul temperamento scabro ed es-

senziale di coloro che, intorno a Colosio, hanno sostenuto un lavoro faticoso, a 

tratti massacrante e persino folle, ma, certo, non si può passare sotto silenzio 

che è stata strepitosamente attuata una disposizione di legge che non faceva 

sconti, pur in un contesto di relazioni sfrangiate e tutte da configurare. 

Questo manuale, così si può ben definire, passerà non solo nelle mani di 

tanti nostri amici e collaboratori, ma andrà a sostenere e a motivare anche 

molti operatori che non hanno vissuto l’esaltante stagione sperimentale e 

abbisognano di supporti concettualmente chiari e praticamente utilizzabili. 

Passione e concretezza, dunque, animano questo testo, ovvero i due valori de-

terminanti e propulsivi per il nostro lavoro.  Ognuno di noi, infatti, deve, da 

un lato, tenere la testa fra le nuvole e guardare a orizzonti che non siano of-

fuscati da paure e da inquietudini di natura burocratica, ma, dall’altro, deve 

stare sempre con i piedi per terra e le spalle protette. Questo perché le speri-

mentazioni autentiche sono quelle animate da un ideale ben preciso, capaci 

di tracciare con semplicità e naturalezza vie che, una volta aperte, sembrano 

da sempre essere state battute; quasi che l’innovazione, per poter essere ori-

ginale, pervasiva e permanente, debba mimetizzarsi, imponendosi senza in-

quietudini, senza nostalgie, come se nulla fosse cambiato.  

Colosio e gli altri che hanno lavorato con lui sanno benissimo come non sia 

possibile modificare un sistema come quello dell’Istruzione, senza conciliare 

fattori opposti, che agli occhi dei più sembrano irriducibili a una sintesi cre-

dibile. Infatti, solo questa particolare attitudine all’equilibrio in situazioni di 

massima complessità consente di governare, anziché subire, i cambiamenti.

Venezia, 31 marzo 2015
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1. Dai CTP ai CPIA

Il 29 luglio 1997, al culmine di un ricco dibattito politico, pedagogico e me-

todologico sviluppatosi in Europa e in Italia nell’ultimo decennio del No-

vecento sul tema dell’educazione degli adulti, il Ministero della Pubblica 

Istruzione emana l’ordinanza ministeriale n. 455, istitutiva dei Centri ter-

ritoriali per l’istruzione e la formazione in età adulta, meglio conosciuti 

come CTP.

Molti operatori del settore accolgono l’ordinanza con soddisfazione, 

convinti che finalmente possa prendere forma in Italia un sistema nazio-

nale di istruzione e formazione degli adulti che si inserisca nel più gene-

rale processo di rinnovamento del sistema formativo che ha preso avvio 

in quegli anni. Di lì a poco, infatti, vedranno la luce il riconoscimento 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, l’elevamento del numero di 

anni di scuola necessari per assolvere l’obbligo di istruzione, la fissazione 

dell’obbligo formativo a 18 anni, il riconoscimento della componente for-

mativa dei percorsi di apprendistato, la formazione integrata superiore1, 

la riforma universitaria e la riforma complessiva della Pubblica Ammini-

strazione.

Sia pure in forte ritardo rispetto ad altri Paesi europei, l’Italia pare in quel 

momento indirizzata a superare la concezione compensatoria dell’istruzione 

degli adulti, appartenuta, invece, ai vecchi corsi di scuola media per lavora-

tori. Questi erano stati ispirati dall’idea di offrire una seconda chance a chi, in 

precedenza, non ne aveva avuta alcuna, o non aveva saputo coglierla a tempo 

debito. La nuova prospettiva, invece, abbraccia il concetto di apprendimento 

lungo tutto l’arco della vita, inteso come diritto individuale e affermazione 

dell’esercizio di un’effettiva cittadinanza, con l’obiettivo di far conseguire agli 

apprendenti adulti le competenze richieste dai continui cambiamenti della so-

cietà contemporanea.

1. I corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono stati istituiti dalla L. 144/1999 con lo 
scopo di favorire un rapido inserimento in un mondo del lavoro, che sempre più richiede livelli di 
qualiicazione superiore e competenze speciiche, di giovani e di adulti, occupati e disoccupati che, 
dopo il conseguimento del diploma, intendono specializzarsi. I corsi IFTS, che hanno una durata va-
riabile da due a quattro mesi, sono riferiti a igure professionali con ampia spendibilità sul mercato 
del lavoro. Progettati da università, centri di formazione professionale, scuole superiori e aziende 
associati tra di loro, sono organizzati secondo standard nazionali da ciascuna Regione sulla base di 
fabbisogni territoriali. I corsi sono tenuti da docenti della scuola, dell’università, della formazione 
professionale e, per la metà delle lezioni, da esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle profes-
sioni; prevedono stage e tirocini nei luoghi di lavoro per almeno il 30% del percorso.
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DAI CTP AI CPIA

In effetti, l’ordinanza ministeriale, cogliendo le sollecitazioni della Com-

missione europea2 e dell’Unesco3, che mettono in evidenza la centralità della 

formazione per la creazione di un buon livello di sviluppo socio-economico 

e per il rafforzamento del tessuto democratico della società, fa propria una 

rinnovata sensibilità alla domanda sociale di attenzione alle situazioni di di-

sagio ed esprime una volontà mirante al recupero del dropping out scolastico, 

all’integrazione dei disabili, all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, 

all’accoglienza e all’integrazione degli immigrati. Il documento ministeriale, 

inoltre, nella consapevolezza che il legame tra ciò che si studia, i titoli che 

si conseguono e il lavoro che viene svolto è sempre più debole, e che è per-

tanto necessario individuare un nuovo modello formativo in cui trovi mag-

giore spazio la cura per lo sviluppo di competenze per la vita – in primo luogo 

la capacità di continuare ad apprendere –, indica la strada per fronteggiare 

la maggiore domanda di conoscenza che nasce dalla globalizzazione, dalla 

flessibilità del mercato del lavoro, dai rapidi cambiamenti dei contenuti delle 

professionalità e dall’incalzante sviluppo tecnologico.

Per queste ragioni i CTP, luoghi di incontro tra scuola elementare e media, da 

una parte, e soggetti pubblici e privati che si occupano di formazione, dall’altra, 

sono chiamati non solo a raccogliere le precedenti esperienze dei corsi di alfa-

betizzazione primaria e dei corsi per lavoratori, ma anche a integrarle con l’as-

sunzione e l’espletamento di nuovi compiti organizzativi e funzionali.

Dal punto di vista organizzativo, i CTP sono pensati come l’insieme dei 

servizi e delle attività di istruzione e formazione degli adulti di un dato ter-

ritorio; dal punto di vista funzionale, invece, sono intesi come luoghi di let-

tura dei bisogni formativi e di progettazione, concertazione, organizzazione 

e governo delle iniziative di istruzione e formazione destinate alla popola-

zione adulta. Infine, sono chiamati a svolgere attività di accoglienza e orien-

tamento per gli adulti che intendono reinserirsi nei percorsi formativi. Al 

loro interno si attivano, così, corsi di integrazione linguistica e sociale per 

cittadini stranieri, corsi di alfabetizzazione primaria funzionale e corsi per 

l’acquisizione del diploma di licenza media, che sono finalizzati all’accesso 

ai livelli superiori di istruzione e formazione professionale, ma anche all’ac-

quisizione e allo sviluppo di una prima formazione o riqualificazione pro-

2. Di particolare rilevanza risultano essere le sollecitazioni prodotte dalla pubblicazione di due dei 
cosiddetti “libri bianchi”: Commissione europea, Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie da 

percorrere per entrare nel XXI secolo, Uicio delle pubblicazioni uiciali delle Comunità europee, Lus-
semburgo 1994; Commissione europea, É. Cresson, Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva, 
Uicio delle pubblicazioni uiciali delle Comunità europee, Lussemburgo 1996.

3. Ci si riferisce al rapporto all’Unesco pubblicato come J. Delors, L’Éducation: un trésor est caché dedans, 
Odile Jacob, Parigi 1996, e alla Dichiarazione finale della quinta conferenza internazionale dell’Unesco sull’e-

ducazione degli adulti, conosciuta anche come Documento della Conferenza di Amburgo del 1997.
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fessionale e allo sviluppo di competenze culturali e relazionali che rendano 

possibile un’attiva partecipazione alla vita sociale e un pieno esercizio della 

cittadinanza4.

Con il tempo i CTP vanno a occupare un posto di primo piano all’interno 

del segmento formativo rivolto ai giovani adulti e agli adulti italiani e stra-

nieri. In molte realtà i docenti si impegnano a tradurre in pratica le spinte 

innovative dell’ordinanza n. 455, con un’azione che investe tanto il piano cul-

turale quanto quello pedagogico e metodologico. Ne sono elementi portanti la 

flessibilità dell’offerta formativa, la corresponsabilizzazione dei soggetti con-

traenti il Patto formativo (elemento basilare di una significativa relazione 

formativa tra docente e studente adulto), la rottura della logica dell’insegna-

mento disciplinare con l’intenzione di ridefinire e di rendere più semplice 

l’acquisizione e l’applicazione alla vita personale e professionale di intere aree 

del sapere, la modularizzazione dei percorsi didattici e, ultima ma non meno 

rilevante, l’attribuzione di crediti in base all’accertato possesso di compe-

tenze comunque acquisite, nella convinzione che ogni individuo cresca svi-

luppando progressivamente conoscenze che sono il frutto della costante ana-

lisi, elaborazione e trasformazione di ciò che è oggetto di esperienza.

Tuttavia, l’azione dei CTP non riesce a dispiegare pienamente la portata 

innovatrice delle premesse che li avevano portati a nascere. E questo, prin-

cipalmente, per due motivi: in primo luogo, per l’insufficiente attenzione al 

settore mostrata dai governi che si sono succeduti dagli ultimi anni dello 

scorso secolo fino ai giorni nostri, con conseguente inadeguato investimento 

di risorse; in secondo luogo, per la particolare condizione ordinamentale che 

vede i Centri dapprima aggregati a direzioni didattiche o scuole medie e, suc-

cessivamente, a istituti comprensivi, mantenendoli in tal modo in uno stato 

di subordinazione rispetto agli istituti di riferimento e, di fatto, oggetto di 

cure spesso residuali da parte di una dirigenza già sufficientemente occupata 

nella gestione delle scuole per minori.

4. La cittadinanza è la condizione di appartenenza di un individuo a uno Stato, con i diritti e i doveri 
che tale relazione comporta; tra i primi, vanno annoverati, in particolare, i diritti politici, ovvero il 
diritto di voto e la possibilità di ricoprire pubblici uici; tra i secondi, il dovere di fedeltà e l’obbligo 
di difendere lo Stato. La cittadinanza attiva è invece, secondo Giovanni Moro, la capacità dei citta-
dini di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e inanziarie, e di 
agire con modalità e strategie diferenziate per tutelare diritti esercitando poteri e responsabilità 
volti alla cura e allo sviluppo dei beni comuni condivisi. La parola chiave condivisione non si limita 
alla sfera degli interessi, ma si estende a un insieme di valori. Favorire la consapevolezza di valori 
condivisi, lavorare perché l’azione comune non prescinda da essi, prima ancora di essere un eserci-
zio politico, si conigura come un fatto eminentemente educativo. Il signiicato di cittadinanza ha 
qui un valore aggiunto che risiede nei termini di cittadinanza attiva e solidale. Per attiva si intende 
un voler prendere parte concretamente all’azione civica nelle sue molteplici forme, per solidale si 
intende avere un occhio attento a chi, per vari motivi, vive ai margini della società (G. Moro, Manuale 

di cittadinanza attiva, Carocci, Roma 1998).
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Per queste ragioni, fin dai primi anni dello scorso decennio, viene mani-

festata da più parti l’esigenza di rimettere mano al sistema di istruzione degli 

adulti; esigenza sorretta da alcuni elementi di criticità, che sono:

•	l’eccessiva rigidità degli ordinamenti e dell’organizzazione dei percorsi 

che, malgrado lo sforzo innovativo compiuto in molti CTP, presentano 

ancora, generalmente, impianti troppo simili a quelli dei corsi diurni;

•	la mancanza di autonomia amministrativa, didattica e organizzativa 

delle strutture dedicate all’istruzione degli adulti;

•	l’assenza di un sistema integrato di formazione a distanza che consenta 

di coinvolgere chi aspirerebbe a iscriversi ma è lontano dalle sedi di ero-

gazione del servizio, o chi desidererebbe praticare forme più o meno 

estese di autoformazione assistita;

•	la carenza di un chiaro e organico sistema di certificazione delle com-

petenze, maturate anche nella vita lavorativa, e di crediti riconosciuti 

da ogni istituzione scolastica o ente formativo. 

Nuove sollecitazioni, in tal senso, provengono dall’Unione Europea che in-

vita gli Stati membri a investire sulla formazione permanente e, all’interno 

di essa, sull’istruzione degli adulti. Nel 2000, a seguito dei consigli europei 

di Feira e di Lisbona, l’Unione Europea realizza due tappe fondamentali per 

la creazione di un sistema di apprendimento permanente. Innanzitutto, il 

Fondo sociale europeo dedica, all’interno del Quadro comunitario di sostegno 

2000-2006, un asse di intervento espressamente rivolto all’apprendimento 

lungo l’intero corso della vita, con una specifica misura finalizzata alla 

promozione della formazione permanente per consentire alla popolazione 

adulta, indipendentemente dalla propria condizione lavorativa, di acquisire 

un titolo di studio, una qualifica professionale o, comunque, le competenze 

necessarie per vivere attivamente la propria cittadinanza. 

Inoltre, la Commissione europea, con la pubblicazione del Memorandum 

sull’istruzione e la formazione permanente, suggerisce ai Paesi membri dell’Ue la 

rotta da seguire per sviluppare il sistema di istruzione e formazione perma-

nente e indica due obiettivi da perseguire, interdipendenti e di pari impor-

tanza, rispondenti all’esigenza di sconfiggere la disoccupazione e costruire 

un’economia e una società basate sulla conoscenza: la promozione dell’occu-

pabilità e la promozione della cittadinanza attiva. Il Memorandum recita, in-

fatti: “Sia l’occupabilità che una cittadinanza attiva richiedono conoscenze 

e competenze aggiornate ed appropriate che consentano di prendere parte 

e contribuire alla vita economica e sociale”. Pertanto, l’istruzione, nel senso 

più ampio del termine, rappresenta il requisito essenziale per comprendere 

tali sfide e imparare ad affrontarle.

Accanto all’enfasi posta sui due obiettivi, e con l’intenzione di renderli 

conseguibili, il Memorandum rende espliciti sei “messaggi chiave” la cui fun-
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zione è quella di favorire, nei diversi Paesi europei, l’apertura di un dibattito 

circa la messa in pratica dell’istruzione e della formazione permanente. Nello 

specifico essi stabiliscono che sia necessario:

1. garantire un accesso universale e permanente all’istruzione e forma-

zione per consentire a tutti l’acquisizione o l’aggiornamento delle com-

petenze di base necessarie per partecipare attivamente alla società 

della conoscenza;

2. accrescere gli investimenti nelle risorse umane rendendo prioritaria la 

più importante risorsa dell’Europa: la sua gente;

3. sviluppare l’innovazione nelle tecniche d’insegnamento e di apprendi-

mento per favorire il passaggio verso sistemi di formazione basati sulle 

esigenze dell’utenza, sfruttando anche le opportunità offerte dalle tec-

nologie dell’informazione e della comunicazione;

4. migliorare le modalità di valutazione dei risultati delle azioni di forma-

zione in ambito formale, sia per quanto riguarda la partecipazione sia 

per quanto concerne l’apprendimento; elaborare strumenti e procedure 

di valutazione e certificazione degli apprendimenti acquisiti in ambito 

non formale e informale;

5. ripensare l’orientamento, organizzando servizi a livello locale per ga-

rantire alle persone di qualsiasi età un accesso facilitato a un orienta-

mento di qualità sulle opportunità di istruzione e formazione perma-

nente; 

6. offrire opportunità di formazione il più possibile vicine e accessibili 

agli utenti, nell’ambito della loro comunità o mediante il supporto di 

infrastrutture basate sulle tecnologie dell’informazione e della comu-

nicazione che facilitino l’apprendimento a distanza.

Il pungolo della Commissione europea spinge l’Italia ad avviare la diffusione 

del Memorandum e, contemporaneamente, a procedere alla consultazione di 

tutti gli attori istituzionali e sociali presenti, sia a livello locale sia a livello 

territoriale, sulla scena dell’istruzione e della formazione degli adulti.

Già qualche mese prima della pubblicazione del Memorandum, la Confe-

renza unificata Stato-Regioni-enti locali, approvando il documento La rior-

ganizzazione e il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti, si era posta 

l’obiettivo prioritario di adeguare i sistemi formativi esistenti alla domanda, 

che era venuta modificandosi negli ultimi anni. Ma è con la nuova consulta-

zione che si dà ulteriore vigore alle richieste di fare un passo in più rispetto 

al semplice adeguamento dei diversi sistemi formativi alle nuove esigenze, e 

cioè di imbastire la riorganizzazione dell’intero sistema nell’ottica dell’inte-

grazione delle parti e di una governance quanto più possibile unitaria.

Tali aspirazioni sembrano, almeno in parte, accolte: il comma 632 dell’art. 1 

della legge finanziaria n. 296 del 2006, pur non proponendosi di riorganiz-
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zare l’intero sistema dell’istruzione e della formazione degli adulti, prescrive 

la riorganizzazione del primo segmento: l’istruzione degli adulti. Le linee di 

trasformazione dettate dalla norma segnano un cambio di direzione radi-

cale rispetto all’esistente. Infatti, i Centri territoriali permanenti per l’educa-

zione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale, articolati in 

reti territoriali e ridenominati Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA); è loro attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didat-

tica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli or-

dinari percorsi scolastici. 

L’anno successivo, il Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione 

del comma 632, emana il decreto di riorganizzazione dei CTP e dei corsi serali 

(D.M. 25 ottobre 2007). I primi CPIA, afferma il decreto, vedranno la luce il 1° 

settembre 2008 e la piena riorganizzazione si compirà entro il 2009. Sembra 

proprio che il traguardo sia a portata di mano, ma non è così. L’anno succes-

sivo all’emanazione del decreto ministeriale, la L. 133/2008 demanda a un ap-

posito regolamento di delegificazione il riordino dell’assetto ordinamentale 

dei CPIA e dei corsi serali di scuola secondaria di II grado, dando così inizio a 

uno stucchevole balletto, fatto di schemi di regolamento, revisioni e continui 

rinvii dell’emanazione del regolamento ben oltre i 12 mesi di tempo dettati 

dalla legge. 

Il D.P.R. n. 263, Regolamento recante le norme generali per la ridefinizione dell’as-

setto organizzativo didattico dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, com-

presi i corsi serali, vede infine la luce il 29 ottobre 2012, dopo un lunghissimo 

iter di approvazione: dalla promulgazione del D.M. 25 ottobre 2007 sono tra-

scorsi cinque anni.

Perché si è atteso tanto tempo? Ma, soprattutto, quali ragioni hanno reso 

non più rinviabile, in questo preciso momento storico, il procedere alla rior-

ganizzazione del sistema di istruzione degli adulti?
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2. Le ragioni della riorganizzazione  
del sistema di istruzione degli adulti 

2.1 La società conoscitiva 

Nell’ultima trentina d’anni un gran numero di cambiamenti ha investito il 

nostro mondo con una rapidità, un’intensità e una pervasività tali da trasfor-

mare anche i sistemi sociali di più ridotte dimensioni in società-mondo, che 

sono organizzate come articolate reti interdipendenti – in forza anche dello 

sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione – e che si 

pongono come i soggetti collettivi dell’era contemporanea, l’era della com-

plessità e della discontinuità.

Il passaggio dalla società industriale alla società post-industriale, prima, 

il fenomeno della globalizzazione, in seguito, e ora la crisi economica, hanno 

prodotto importanti fratture nelle traiettorie di vita delle persone; si pensi 

alla ormai diffusa difficoltà nel mantenimento o nella ricerca di un posto di 

lavoro, ma anche alla molteplicità dei percorsi formativi e professionalizzanti 

che vengono alternati tra loro nella ricerca di un’adeguata e soddisfacente 

collocazione lavorativa e, conseguentemente, sociale.

La crescente complessità dello sfondo economico e sociale, dentro al quale 

ciascuno di noi agisce, richiede, da un lato, l’acquisizione di sempre nuove 

informazioni e la capacità di decodificarle, attualizzarle e utilizzarle al fine 

dell’auto-orientamento, e, dall’altro, obbliga a far propria un’inedita capacità 

di produrre e sviluppare conoscenze e competenze che rendano possibile af-

frontare compiti per lo sviluppo individuale, lavorativo e civile.

Circa vent’anni fa, Édith Cresson5 constatava come le mutazioni sociali al-

lora in corso (la mondializzazione degli scambi, l’avvento della società dell’in-

formazione, il rapido progresso scientifico e tecnico), per un verso incrementas-

sero le possibilità di ciascun individuo di accedere alle informazioni, aprendo 

in tal modo un nuovo corso di sviluppo e di progresso, ma, per l’altro, modifi-

cando le caratteristiche dell’organizzazione della produzione e del lavoro, pro-

ducessero nuove forme di sapere con le quali diveniva necessario fare i conti. 

Una nuova agenda dell’apprendimento che fosse intenzionata a farsi carico 

di tale nuovo contesto doveva, perciò, partire dalla constatazione che ognuno 

deve essere messo nella condizione di costituire e rinnovare da sé le proprie 

5. Commissione europea, É. Cresson, cit.
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competenze tecniche, professionali e sociali, in un incessante processo di rac-

colta e ricomposizione delle conoscenze elementari acquisite in svariate sedi, e 

che tale processo dev’essere costantemente implementato per permettere a cia-

scuno di esercitare il controllo sulle trasformazioni, anziché subirle.

La società che si va prospettando, affermava Cresson, è una società co-

noscitiva, nella quale la posizione degli individui è determinata dalle cono-

scenze di cui entrano in possesso. Per questo, l’istruzione e la formazione sono 

diventate i principali simboli di identificazione e di appartenenza, veicoli di 

promozione sociale, di sviluppo professionale e personale. E, date tali pre-

messe, tre sono gli interrogativi a cui le nostre società devono dare risposta: 

1. come dotare ciascun individuo di conoscenze di base che lo possano so-

stenere per tutto il corso della sua esistenza?

2. come formare le competenze lavorative richieste dai nuovi assetti pro-

duttivi e aggiornarle rapidamente per tenere il passo della continua e 

repentina trasformazione del mondo del lavoro?

3. come provvedere al reinserimento di chi vive una situazione di esclu-

sione sociale o ne è minacciato?

Interrogativi, questi, che risuonano più in profondità dopo che si è avverata, 

come constatiamo ogni giorno, la profezia della discriminazione di quanti 

non sono in grado di padroneggiare i cosiddetti “saperi per la vita” e restano 

per questo esclusi dalla società della conoscenza, limitati nella loro costru-

zione identitaria e nell’attiva affermazione di sé.

Interrogativi ai quali il nostro Paese è parso per molti anni sordo, se è vero 

che la popolazione adulta italiana in tutte le indagini comparative internazio-

nali svolte negli ultimi 20 anni nei Paesi dell’area Ocse si è sempre collocata agli 

ultimi posti (nella più recente sostanzialmente all’ultimo) per le competenze 

considerate fondamentali per la crescita individuale e per la gestione delle pro-

blematiche che ciascuno incontra nelle diverse situazioni di vita, e che, ugual-

mente, solo in fondo alle graduatorie si incontrano gli indici che misurano lo 

sviluppo economico e l’inclusione sociale della nostra società.

2.2 I malesseri e gli affanni della società italiana

Tra la fine del Novecento e i primi anni del nuovo secolo, la realtà del nostro 

Paese è attraversata da profondi cambiamenti, in parte riflesso di trasforma-

zioni che investono tutto il pianeta, in parte dovuti alla specifica evoluzione 

della società italiana: la globalizzazione, il vertiginoso sviluppo tecnico e tec-

nologico, l’immigrazione repentina e massiccia, l’invecchiamento della po-

polazione, la crisi economica. Trasformazioni che hanno visto l’Italia im-
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preparata ad affrontarle e che solo ora, in ritardo, pare rendersi conto della 

necessità di approntare contromisure efficaci per fare fonte alla situazione 

che è venuta a determinarsi.

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2012, divul-

gato al termine della seduta di approvazione del provvedimento per la ride-

finizione dell’organizzazione didattica dei Centri di istruzione per gli adulti, 

che pochi giorni dopo, con la firma del Presidente della Repubblica e la pub-

blicazione in Gazzetta ufficiale sarebbe entrato in vigore, elenca alcune delle 

ragioni che stanno alla base della crisi italiana e spiega che, proprio per ri-

muovere tali cause, risulta ormai ineludibile e necessaria la riforma del si-

stema di istruzione degli adulti.

Per primo tra i principali motivi della crisi economica e sociale è indicato 

il deficit formativo e di capitale umano. Poi vengono menzionati i cambia-

menti demografici, in particolar modo l’invecchiamento della popolazione e 

la bassa mobilità sociale.

La riorganizzazione del sistema dell’istruzione degli adulti trova, in vari 

documenti e note del Ministero della Pubblica Istruzione, ulteriori elementi 

che dovrebbero propiziarne la nascita: l’alto numero di cosiddetti NEET6 (Not 

in Employment, in Education, in Training: si tratta di giovani tra i 15 e i 29 anni 

che non sono iscritti a scuola né all’università, che non lavorano e che nem-

meno seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale), di disoc-

cupati che necessitano di riqualificarsi per reinserirsi nel mondo del lavoro e 

di persone fornite di basse competenze a causa di situazioni di deprivazione 

culturale e sociale, la necessità di rafforzare il processo di integrazione lin-

guistica e sociale degli immigrati, il contrasto alla dispersione scolastica, il 

progresso inarrestabile e rapidissimo di tecniche e tecnologie, in particolare 

di quelle dell’informazione e della comunicazione, l’estendersi del disagio so-

ciale prodotto dalla crisi economica.

2.3 Il deficit di capitale umano 

In Italia il cosiddetto capitale umano, cioè il capitale di conoscenze di cui 

dispongono gli individui, è pericolosamente ridotto rispetto ai Paesi a eco-

nomia sviluppata con i quali competiamo, al punto che la stessa crescita so-

ciale ed economica ne risulta compromessa.

6. Uno studio dell’Eurostat relativo al terzo trimestre 2014 rivela che in Italia le persone che sarebbero 
disponibili a lavorare, ma che di fatto non cercano alcun impiego, sono 3 milioni e 600 mila. Si tratta 
del 14,2% della forza lavoro del Paese, oltre tre volte la media Ue (4,1%).
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Gli esperti di economia sono concordi nel ritenere che il livello e la qua-

lità del capitale umano di un Paese sia un fattore determinante per la crescita 

della produttività, intesa sia a livello individuale sia di sistema. Semplifi-

cando, si può affermare che i lavoratori dotati di maggiori capacità di ana-

lisi e di soluzione dei problemi risultino più produttivi. Il capitale umano, 

dunque, accresce il prodotto pro capite e, favorendo il raggiungimento di un 

livello di innovazione più elevato, ne aumenta il ritmo di crescita.

L’esigenza di mantenere i sistemi produttivi competitivi sul mercato glo-

balizzato mediante l’innovazione spiega, in parte, il rinnovato interesse per 

la capacità del sistema formativo di accrescere la qualità del capitale umano. 

Numerosi studi internazionali hanno stimato che un anno di istruzione in 

più per la media dei lavoratori consentirebbe una crescita del prodotto pro ca-

pite del 5%. Tesi sostenuta anche dall’attuale governatore della Banca d’Italia, 

Ignazio Visco che, già nel 2009, affermava che il differenziale principale tra 

l’Italia e gli altri Paesi è da rinvenirsi nello scarso capitale di conoscenze di 

cui disponiamo e che le ragioni del ristagno produttivo e del valore reale delle 

retribuzioni, nonché la scarsa reddittività del capitale finanziario, dipen-

dono dai bassi livelli formativi e culturali della popolazione italiana. Secondo 

Visco, quindi, una crescita stabile e duratura del nostro Paese è strettamente 

legata all’accrescimento del capitale umano, che può avere luogo solo perse-

guendo più alti livelli di istruzione, di formazione e di conoscenza, ottenibili 

con maggiori investimenti pubblici e privati.

Il capitale umano si misura rilevando, in prima battuta, i titoli di studio 

posseduti dalla popolazione adulta e, in seconda battuta, il patrimonio di 

competenze funzionali effettivamente possedute, a prescindere da titoli e at-

testati. Comunque lo si misuri, non si potrà che appurare che i livelli di istru-

zione formale della popolazione italiana sono decisamente insufficienti e an-

cora troppo distanti da quelli di altre economie avanzate. Si stima, infatti, 

che oltre 28 milioni di cittadini siano privi di un titolo di studio di II grado, 

mentre la quota dei laureati nella fascia di età 25-34 anni è solo del 15%, contro 

il 32% nei Paesi Ocse.

Le cose non vanno meglio neppure se si considera il patrimonio di com-

petenze funzionali effettivamente possedute dagli italiani; anzi, la situa-

zione appare ancora più grave. Le tre indagini comparative internazionali 

(IALS/SIAL 2000, ALL 2006, PIAAC 2011/12)7, che si sono susseguite negli ul-

7. Le indagini IALS (International Adult Literacy Survey, 2000), ALL (Adult Literacy and Lifeskills, 2006) e 
PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, 2011/12) sono indagini com-
parative internazionali sulle competenze della popolazione adulta promosse dall’Ocse. Le compe-
tenze misurate non si riferiscono a conoscenze scolastiche o disciplinari, ma vengono deinite in 
senso funzionale in relazione ad alcuni ambiti speciici: literacy, numeracy, problem solving, lifeskills. 
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timi anni, hanno fotografato una situazione d’ignoranza e incompetenza 

conclamata, nella quale, come ha rivelato l’ultima indagine, giace oggi all’in-

circa il 70% della popolazione tra i 16 e i 65 anni.

L’indagine PIAAC ha coinvolto la popolazione di 24 Paesi europei, ameri-

cani e asiatici, rilevando, tra l’altro, il possesso delle competenze funzionali 

alfabetiche e matematiche. Essa ha messo in luce la penosa e drammatica si-

tuazione del nostro Paese, posizionato all’ultimo posto per quanto riguarda le 

competenze di literacy e al penultimo per quelle di numeracy.

Per comprendere la gravità della situazione è sufficiente considerare al-

cuni dati di sintesi dell’indagine. I suoi criteri prevedono sei livelli di com-

petenza, il terzo dei quali è considerato quello minimo per “vivere e la-

vorare nel xxi secolo”. Se consideriamo le competenze alfabetiche, solo il 

29,8% degli italiani si colloca a tale livello, o a un livello superiore, mentre il 

42,3% si colloca al secondo livello, cioè manifesta notevoli difficoltà a com-

prendere un semplice articolo di giornale, e il 27,9% non supera il primo, 

cioè ha gravi limiti nella comprensione di brevi frasi e non è in grado di 

scriverle. Quanto alle competenze matematiche, il 28,9% degli italiani si 

colloca al terzo livello o a uno superiore, il 39% non supera il secondo e ben 

il 31,9% si ferma al primo.

All’interno dell’indagine viene evidenziata la preoccupante situazione 

dei NEET, che in Italia sono proporzionalmente più numerosi che in qualsiasi 

altro Paese europeo. I dati dell’Istat, relativi al 2013, dicono che sono il 22,5% 

della popolazione giovanile: uno su quattro. Il loro livello di competenze alfa-

betiche e matematiche è tragicamente basso: solo il 5% raggiunge il livello di 

competenze minime, a fronte del 25% tra i coetanei che lavorano e il 50% tra 

quelli che studiano. È allora evidente come tale circostanza li renda di fatto 

“inoccupabili”, confinandoli in una zona di marginalità dalla quale possono 

uscire solo a condizione di una ripresa del percorso formativo che permetta 

loro di acquisire le competenze non sviluppate. Secondo l’Isfol:

Per literacy si intendono la comprensione di testi, graici e tabelle, e la capacità di utilizzare stampati 
e testi scritti necessari per raggiungere i propri obiettivi e per interagire con eicacia nei contesti 
sociali di riferimento; per numeracy si intende la capacità di utilizzare in modo eicace strumenti 
matematici nei diversi contesti in cui se ne richiede l’applicazione; per problem solving si intendo-
no la capacità di analisi e soluzione di problemi, e il pensiero orientato al raggiungimento di uno 
scopo in una situazione in cui non esiste una procedura di soluzione precostituita; per lifeskills si 
intendono le competenze che garantiscono inserimento sociale e lavorativo e partecipazione attiva 
alla vita sociale.

 Si tratta di competenze che prescindono dalla semplice cap Loescher Editore Divisione di Zanichel-
li Editore S.p.A. opera con sistema qualità certiicato KIWA-CERMET n. 11469-A secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2008 acità strumentale di leggere, scrivere e fare di conto. Le ricerche non si sono 
poste la domanda “I cittadini europei sanno tecnicamente leggere, scrivere e fare di conto?”, ma 
“Che uso sono in grado di fare delle informazioni che possono acquisire nei più diversi modi, anche 
attraverso le tecnologie digitali?”.
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le analisi condotte per livello di istruzione dei rispondenti ai quesiti dell’indagine PIACC 

mettono in chiara evidenza il fondamentale ruolo dei processi di istruzione e formazione 

istituzionali nel definire le loro competenze. Il grado di scolarizzazione gioca un ruolo es-

senziale nella costruzione delle competenze studiate in PIAAC; tutti i dati sono coerenti 

nell’indicare che la partecipazione ad attività educative e formative rappresenta una base 

di costruzione e un volano di sviluppo delle competenze8.

Un altro assunto che viene confermato dall’indagine è che partecipare ad atti-

vità formative contribuisce in modo significativo al mantenimento dei livelli 

di competenza nel tempo; infatti, le persone oltre i 55 anni che hanno avuto 

esperienze formative dimostrano livelli di competenza decisamente superiori 

ai loro coetanei “non formati”. Purtroppo, la partecipazione degli adulti italiani 

ad attività di formazione è la più bassa tra i Paesi interessati da PIAAC e, cosa 

più preoccupante, essa mostra negli ultimi tempi un andamento decrescente. 

La proporzione di adulti italiani che prendono parte ad attività di apprendi-

mento permanente si è mantenuta più o meno stabile fino al 2010, quando era 

quantificata nel 6% della popolazione tra i 25 e i 64 anni, a fronte di una media 

europea del 9,1%. Ma la crisi pare aver depresso tale quota, che nel 2011 è scesa 

al 5,7%, mettendo in luce la fragilità (o assenza) di corrispondenza tra la neces-

sità di sviluppo e l’investimento nella formazione.

 Ad aggravare il quadro è il fatto che a non cogliere le opportunità di for-

mazione sono proprio le fasce di cittadini che si trovano in condizione di ri-

schio alfabetico, senza titoli di studio o qualificazione professionale. Per far 

raggiungere a queste persone le condizioni minime e indispensabili di istru-

zione e formazione, tali da renderle potenzialmente occupabili e da assicu-

rare loro gli strumenti per esercitare una cittadinanza attiva, è necessario 

un investimento pubblico straordinario, da attuarsi con gli stessi caratteri di 

urgenza delle politiche di integrazione e inclusione dei cittadini stranieri nel 

nostro contesto sociale ed economico.

In estrema sintesi, le ricerche internazionali sulle competenze funzio-

nali degli adulti hanno segnalato, in primo luogo, la persistenza di un’ampia 

fascia di popolazione che non è in condizione di affrontare con successo le 

sfide della società della conoscenza, in secondo luogo, le pesanti conseguenze 

che ciò ha sulla partecipazione civile e sul benessere economico e socio-sani-

tario, considerati sui piani individuale, familiare e più estesamente sociale. 

Si definisce così uno scenario di vera e propria emergenza: per affrontarlo e 

sovvertirlo non c’è altra via che investire sulla rimozione degli ostacoli alla 

8. G. Di Francesco (a cura di), PIACC-OCSE, Rapporto nazionale sulle competenze degli adulti, Isfol, Roma 
2014, visibile in http://www.isfol.it/piaac/Rapporto_Nazionale_Piaac_2014.pdf.
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partecipazione ai percorsi di formazione e istruzione permanente e sull’effi-

cienza e l’efficacia dei sistemi di formazione.

2.4 Lo sviluppo demografico 

Il più importante cambiamento demografico che ha investito il nostro Paese 

in questi ultimi anni è l’innalzamento della vita media. Solo nell’ultimo de-

cennio sono 2,4 gli anni che si sono aggiunti alla vita degli uomini e 1,7 a 

quella delle donne, facendo crescere la speranza di vita dei primi a 79,4 anni 

e delle seconde a 84,5. L’attuale indice di vecchiaia della popolazione italiana 

è già il più alto d’Europa e la tendenza andrà rafforzandosi in tempi relativa-

mente brevi. Secondo l’Istat, nel 2050 la popolazione italiana sarà composta 

per il 34,4% da over-sessantacinquenni (oggi sono il 19%, mentre all’inizio degli 

anni Ottanta erano il 13,1%). Le persone vivono sempre di più e, per questo, 

si trovano chiamate a utilizzare a molti anni di distanza quanto appreso in 

età scolare e, spesso, mai aggiornato da allora. Per un’ampia fetta di concit-

tadini si determina così una forte regressione delle conoscenze e si produce 

quel processo di dealfabetizzazione, più comunemente detto “analfabetismo 

di ritorno”, il cui unico rimedio consiste nella ripresa della formazione, e cioè 

nell’aggiornamento delle proprie conoscenze e/o nello sviluppo di nuove.

Gli italiani adulti della fascia d’età considerata dall’indagine PIAAC (16-65 

anni) sono circa 39 milioni e trecentomila. Considerato che, in base agli esiti 

dell’indagine, circa il 70% degli adulti italiani non ha sufficienti competenze 

alfabetiche e numeriche per vivere attivamente nell’odierna società, pos-

siamo stimare che in Italia ci siano 27 milioni e mezzo di persone affette da 

analfabetismo di ritorno. Una cifra elevatissima, che disegna una situazione 

allarmante e che pone l’esigenza di sopperire con urgenza alle carenze for-

mative di tali persone, rendendo loro accessibili le competenze essenziali 

all’esercizio della cittadinanza attiva.

L’Unione Europea ha individuato e puntualmente descritto le compe-

tenze chiave “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” 9, rife-

rendole a otto ambiti:

•	comunicazione nella madrelingua;

•	comunicazione nelle lingue straniere;

9. Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relati-
va a competenze chiave per l’apprendimento permanente.
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•	competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;

•	competenza digitale;

•	imparare a imparare;

•	competenze sociali e civiche;

•	spirito di iniziativa e imprenditorialità;

•	consapevolezza ed espressione culturale.

Queste competenze, anche se non sempre avviene, dovrebbero essere acqui-

site durante il percorso di istruzione obbligatoria e costituire la base per il 

proseguimento dell’apprendimento nel quadro dell’educazione e della forma-

zione permanente.

L’Unione Europea ammonisce anche che agli adulti sia data la possi-

bilità di aggiornare e sviluppare le proprie competenze lungo tutto l’arco 

della vita, insistendo in particolare affinché tale diritto sia riconosciuto e 

garantito, con uno specifico e più attento sostegno, ai gruppi “svantaggiati 

dal punto di vista educativo” che, cioè, esprimono più radicate necessità di 

sapere, a causa di peculiari situazioni personali, sociali, culturali o econo-

miche. In tali gruppi ricadono le persone con scarse competenze di base, in 

particolare con minime capacità di scrittura, i giovani che abbandonano 

prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata, coloro che tor-

nano al lavoro dopo un lungo periodo di assenza, gli anziani, i migranti e 

le persone disabili.

In Italia tali competenze sono richiamate dal decreto n. 139 del 22 agosto 

2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istru-

zione, che ha individuato le otto competenze chiave di cittadinanza che do-

vrebbero essere possedute da ogni cittadino con l’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione. Si tratta di:

•	imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, indivi-

duando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di infor-

mazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio me-

todo di studio e di lavoro;

•	progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi significativi e realistici, e le relative priorità, va-

lutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione 

e verificando i risultati raggiunti;

•	comunicare:

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tec-

nico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando lin-

guaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) me-

diante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
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- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni ecc., utilizzando linguaggi di-

versi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) e diverse cono-

scenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali);

•	collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizza-

zione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamen-

tali degli altri;

•	agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, 

i limiti, le regole, le responsabilità;

•	risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e veri-

ficando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 

e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline;

•	individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elabo-

rando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti discipli-

nari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura siste-

mica, individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause 

ed effetti e la loro natura probabilistica;

•	acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare critica-

mente l’informazione ricevuta nei differenti ambiti e attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distin-

guendo fatti e opinioni.

Per garantire a tutte le persone adulte la possibilità di acquisire, o adeguare, 

tali competenze chiave è necessario che il sistema nazionale di istruzione e 

formazione degli adulti sia investito della responsabilità e messo nella con-

dizione di erogare, parallelamente ai corsi finalizzati al rilascio di titoli di 

studio, specifici corsi di apprendimento a esse dedicati.

Il secondo cambiamento demografico di grande rilevanza che ha in-

vestito il nostro Paese attiene alla consistente presenza di stranieri conse-

guente ai noti processi di sviluppo economico e sociale che hanno portato l’I-

talia a trasformarsi, nel giro di pochi decenni, da terra di emigrazione a luogo 

di immigrazione.

Con l’istituzione dei CPIA, che riconoscono e danno seguito al grande la-

voro svolto per quasi due decenni dai CTP nel campo dell’alfabetizzazione e 

dell’insegnamento della lingua italiana ai cittadini stranieri, si intendono 
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soddisfare i fabbisogni formativi di cui gli stranieri sono titolari anche in 

forza di recenti disposizioni normative: il D.M. 4 giugno 2010, che fissa le mo-

dalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui su-

peramento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo 

periodo e il D.P.R. 179/2011, che disciplina l’accordo di integrazione tra lo stra-

niero e lo Stato, in base al quale il cittadino non appartenente all’Unione Eu-

ropea si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione mentre lo 

Stato si assume l’onere di sostenere il suo processo di integrazione fornendolo 

degli strumenti di acquisizione della lingua italiana e di conoscenza della 

cultura e dei princìpi generali della Costituzione.

Di fatto, il regolamento di riordino dei Centri di istruzione per gli adulti 

codifica un’esperienza di successo, prodotta dalla collaborazione tra Miur e 

Ministero dell’Interno e sancita da appositi accordi, relativamente alla som-

ministrazione dei test di conoscenza della lingua italiana per soggiornanti 

di lungo periodo richiedenti il permesso di soggiorno CE e allo svolgimento 

di corsi di formazione civica rivolti ai cittadini stranieri di recente arrivo in 

Italia. Ai CTP va riconosciuto il merito di avere svolto questo compito stabil-

mente e nel migliore dei modi, dando così legittimazione e ulteriore spinta 

all’azione di coloro che da tempo premevano per la riorganizzazione del si-

stema di istruzione degli adulti, tanto da incidere positivamente nel determi-

nare l’approvazione del D.P.R. 263/2012.

2.5 La mobilità sociale 

Un ulteriore elemento di criticità, cui un contributo risolutivo potrebbe es-

sere dato dalla riorganizzazione del sistema dell’istruzione e della formazione 

degli adulti, è rappresentato dalla scarsa mobilità sociale del nostro Paese o, 

detto in altre parole, dalla difficoltà che un individuo incontra nel transitare 

da una posizione a un’altra nella gerarchia sociale.

Le società a mobilità sociale più elevata sono solitamente quelle indu-

strializzate, dove l’accesso ai ruoli e alle risorse è assicurato da metodi “meri-

tocratici”, vi è la presenza di una classe lavoratrice con un livello medio-alto 

di competenze di base, è riconosciuta l’importanza dell’istruzione come stru-

mento di elevazione sociale, si registra una maggiore specializzazione pro-

fessionale (assicurata dal sistema di istruzione), sono diffusi i valori di ugua-

glianza e giustizia sociale.

Nel nostro Paese l’indice di mobilità sociale è, invece, tra i più bassi d’Eu-

ropa. I dati di numerose ricerche confermano che il background familiare, 

ponderato sul titolo di studio, sul reddito, sull’occupazione e sulla ricchezza 
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dei genitori, esercita un effetto assai significativo sulle scelte di un individuo, 

influenzando le sue decisioni in merito al tipo di scuola da frequentare, al ti-

tolo di studio da conseguire, incidendo sul rendimento scolastico e sulla pro-

babilità di abbandonare precocemente gli studi e determinando le modalità 

di ingresso nel mercato del lavoro.

Se in via di principio è affermazione comune che tutti debbano avere le 

stesse opportunità di partenza e che a nessuno debba essere preclusa la rea-

lizzazione piena delle proprie capacità a causa delle sue condizioni di prove-

nienza, nella realtà le cose stanno in maniera assai diversa. Come racconta il 

48° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 2014 stilato dal Censis, gli italiani, 

nel rispondere alla domanda su quali siano i fattori più importanti per “riuscire 

nella vita”, si dicono convinti che l’intelligenza conti assai poco (7%), mentre 

l’impegno conta per il 46% degli intervistati, contro, però, il 74% del Regno 

Unito. E se all’istruzione va meglio, in quanto viene considerata positivamente 

dal 51% degli intervistati (contro, però, il 63% della media europea e l’82% della 

Germania), sopravanziamo di gran lunga gli altri Paesi se si considerano le 

“giuste conoscenze”, indicate come fattore chiave di riuscita dal 29% degli ita-

liani – contro il 19% dei britannici –, e la provenienza da una famiglia bene-

stante, di cui si dicono convinti il 20% degli italiani contro il 5% dei francesi.

Una bassa mobilità sociale non pregiudica solamente l’equità della nostra 

società, con il suo bagaglio di frustrazioni e conflittualità sociale, ma anche 

la sua efficienza. Se capacità e impegno personali non sono adeguatamente 

riconosciuti e premiati, l’allocazione dei talenti non potrà essere ottimale e 

la crescita economica sarà, per forza, inferiore a quella potenziale. Da ciò de-

riva la necessità di spezzare il meccanismo che porta a trasmettere, da una 

generazione all’altra, come un’eredità di stirpe, la condizione di svantaggio 

sociale. In tale prospettiva, è necessario insistere sull’investimento in capi-

tale umano, che è comunemente ritenuto il principale strumento per salire 

la scala professionale e sociale e, quindi, per incrementare la mobilità sociale.

Nel nostro Paese, il maggiore elemento ostativo è la forte differenziazione 

nell’accesso alle opportunità formative. La possibilità di accedere agli studi 

universitari, infatti, rimane appannaggio quasi esclusivo delle classi sociali 

più elevate: più della metà di quanti hanno un genitore con un titolo non più 

alto della licenza media tende a riprodurre questa situazione, mentre solo il 

5% di tale campione raggiunge la laurea. È su questo elemento che si deve in-

cidere, individuando efficaci strategie per promuovere e garantire l’accesso 

all’istruzione, e in particolare al completamento del ciclo di istruzione se-

condaria e universitaria, a chi proviene da simili, penalizzanti, background 

familiari.

Se l’istruzione è un fattore di mobilità sociale, quella degli adulti è la sua 

espressione più efficace, perché fornisce a tutti coloro che non hanno goduto 
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dell’opportunità di sviluppare appieno le proprie attitudini, una seconda pos-

sibilità per mettere a frutto le proprie potenzialità e perseguire la realizza-

zione dei propri progetti di vita. In questo senso l’istruzione degli adulti è un 

elemento di democratizzazione della società e permette a tutti di avere pari 

opportunità formative e dunque sociali. Perciò essa ha, ben oltre la valenza 

formativa, una valenza politica.

2.6 La dispersione scolastica

Negli ultimi 15 anni 2.870.635 ragazzi italiani iscritti alle scuole superiori sta-

tali non hanno completato il corso di studi. Si tratta del 31,9% dei circa nove 

milioni di studenti che dall’inizio del secolo hanno iniziato le superiori. Pra-

ticamente uno su tre si è “disperso”, come dicono i sociologi. E dispersione fa 

rima con disoccupazione: quasi tutti questi adolescenti vanno a ingrossare 

le fila dei NEET, i giovani tra i 15 e i 29 anni (ben 15 classi di età) che non stu-

diano e non lavorano.

I “dispersi” sono adolescenti che partono con il freno a mano tirato nel 

loro percorso di vita, con opportunità decisamente più scarse rispetto ai coe-

tanei che, invece, riescono a completare gli studi superiori e a frequentare poi 

l’università. Se è difficile trovare lavoro per chi ha raggiunto solo il diploma 

secondario superiore (il 28% rimane disoccupato), non è difficile immaginare 

quali prospettive possa avere chi abbandona la scuola con in tasca solo il di-

ploma di secondaria di I grado (non è un caso se ben il 45% di coloro che sono 

in possesso della sola licenza media sono disoccupati).

L’abbandono scolastico è un’emorragia che ogni anno dissangua il corpo 

del Paese, riducendo la capacità di competere nella società della conoscenza 

e determinando costi sociali enormi, dovuti sia al fatto che l’interruzione del 

percorso di studi comporta che l’investimento sostenuto per erogare il ser-

vizio scolastico a quei ragazzi si rivela sostanzialmente inutile, sia al fatto 

che il disagio sociale che ne consegue produce pesanti effetti collaterali: 

dall’aumento del livello di criminalità ai costi del welfare (sussidi di disoccu-

pazione ecc.). Basta solo un dato per confermare l’imponenza di tale dramma: 

secondo Confindustria il costo sociale dei NEET è stimabile in 32,6 miliardi di 

euro l’anno, mentre, se questi giovani inattivi entrassero nel sistema produt-

tivo nazionale, l’Italia guadagnerebbe più di 2 punti di Pil.

Anche se negli ultimi anni la dispersione scolastica italiana si è ridotta, 

la distanza dall’Europa resta molto elevata. Si avverte il bisogno di politiche 

di prevenzione e di contrasto alla dispersione che, per le implicazioni sociali 

connesse, non possono essere lasciate esclusivamente alla responsabilità 
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della scuola, ma devono chiamare in causa anche soggetti pubblici e del pri-

vato sociale di tutti i territori che, seppure in diversa misura, sono interessati 

dal fenomeno (Nord-est del Paese: 24,5% di dispersi; Nord-ovest: 29,1%; Centro: 

24,8%; Sud: 27,5%; Isole: 35,4%).

Ma la scuola, non esente da responsabilità rispetto alla proliferazione del 

fenomeno, non può certamente esimersi dal fare la sua parte, riflettendo sulle 

ragioni che lo hanno causato (e ancora lo causano) e provando a individuare le 

contromisure da adottare per contrastare in modo efficace il fenomeno della 

dispersione e degli insuccessi scolastici, alcune delle quali sono, per altro, già 

state suggerite dall’Ocse nel rapporto Equity and Quality in Education10:

•	eliminare	le	ripetenze	tramite	una	sorta	di	“promozione	automatica”	o	fornendo	un	tem-

pestivo supporto agli alunni per le materie o i moduli in cui sono in difficoltà per tutto 

il periodo della scolarità obbligatoria;

•	evitare	la	canalizzazione	precoce	e	rinviare	la	selezione	alla	scuola	secondaria	superiore;
•	 limitare	 la	 libertà	di	 scelta	dei	genitori	al	 fine	di	 evitare	 la	 formazione	di	 scuole	 i	 cui	

alunni abbiano lo stesso background socio-economico e culturale, con conseguente 

ghettizzazione delle scuole a cui si iscrivono gli studenti appartenenti alle fasce sociali 

più povere; 

•	diversificare	e	arricchire	i	percorsi	di	istruzione	secondaria	superiore	in	modo	da	accre-

scere le possibilità di successo scolastico del maggior numero possibile di studenti.

Più in generale, secondo l’Ocse, occorre un diffuso rinnovamento di menta-

lità e un impegno costruttivo e condiviso per realizzare un sistema educa-

tivo più inclusivo. E se la causa ultima dell’abbandono scolastico sta nella di-

saffezione prodotta dall’insuccesso e dalle bocciature, la causa prima risiede 

nella scuola, che ha assunto un modello pedagogico che non dà sufficiente-

mente spazio alle pratiche dell’accoglienza e dell’orientamento in itinere dello 

studente – cioè dell’accompagnamento e del supporto individualizzato, lungo 

tutto il processo di apprendimento –, né riconosce e valorizza adeguatamente 

le attitudini e le risorse di ciascun apprendente. È necessario pertanto proce-

dere all’accantonamento dell’idea, che da sempre connota la scuola, che gli 

studenti debbano obbligatoriamente raggiungere determinati standard di 

apprendimento disciplinare per essere ammessi all’anno successivo, per ab-

bracciare, invece, un approccio pedagogico tarato, fattivamente e non a pa-

role, sulla centralità del soggetto in apprendimento, dando corpo a una nuova 

e diversa organizzazione didattica, caratterizzata dalla modularizzazione dei 

10. OECD, Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools, OECD, 2012 visibi-
le in http://www.oecd.org/edu/school/50293148.pdf.
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percorsi di insegnamento-apprendimento, dal riconoscimento delle com-

petenze già in possesso degli studenti, dalla personalizzazione dei piani di 

studio, da pratiche didattiche mirate allo sviluppo di competenze più che di 

conoscenze (anche rafforzando il collegamento tra la scuola e il mondo del la-

voro), da un uso differenziato, e allargato oltre l’orario delle lezioni, degli spazi 

e delle strutture scolastiche, permettendo agli studenti l’utilizzo esteso di la-

boratori e biblioteche (per svolgere, ad esempio, ricerche o effettuare esercita-

zioni in autonomia e in gruppo), da azioni di supporto didattico messe in atto 

dai docenti (corsi di recupero in piccolo gruppo, pomeridiani ed estivi, con-

sulenza individuale, anche online, gruppi di discussione e approfondimento 

di argomenti di particolare interesse ecc.).

In tal senso si può indicare a chi opera nelle scuole secondarie di II grado, 

ma anche a coloro che operano nei corsi di istruzione e formazione profes-

sionale, quanto già sta producendo la riforma del sistema di istruzione degli 

adulti. Il D.P.R. 263/2012, infatti, dà forza di legge a tutti gli aspetti pedago-

gico-organizzativi cui si è appena fatto riferimento e, per la prima volta, 

chiama tutti gli attori di un settore scolastico del nostro Paese a misurarsi 

concretamente con l’attivazione di un nuovo, e per molti versi rivoluzionario, 

modo di fare e di essere scuola. 

E vale certamente la pena di aggiungere che i Centri provinciali per l’i-

struzione degli adulti sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nelle poli-

tiche di reinserimento nel percorso di istruzione e formazione dei ragazzi 

e dei giovani adulti espulsi precocemente dal sistema scolastico. Infatti, 

una novità rilevante della riforma è la riconosciuta possibilità di iscrizione 

ai Centri dei giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che 

non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado o che non 

hanno adempiuto all’obbligo di istruzione. Segno, questo, della volontà di 

intercettare e raccogliere la dispersione scolastica, dando una seconda op-

portunità a coloro che, dopo avere interrotto il corso di studi, decidono di 

tornare a completare il percorso; d’altra parte, oramai, il possesso di un ti-

tolo di scuola secondaria superiore è divenuto il requisito minimo per molte 

professioni.

2.7 Lo sviluppo tecnico e tecnologico 

Nel giro di pochi decenni si è assistito a uno sviluppo dirompente di tecniche 

e tecnologie che hanno pervaso ogni spazio della vita sociale e individuale.

In particolare, lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della co-

municazione ha creato opportunità di contatto e di scambio tra persone 
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inimmaginabili fino a poco tempo fa, favorendo nuove prospettive di lavoro 

e di investimento, ma, al tempo stesso, ha esposto le persone al rischio di 

nuove forme di esclusione. Recenti ricerche dimostrano che in Italia, dopo 

una prima, robusta, diffusione dell’informatizzazione pubblica e privata, è 

intervenuto un rallentamento nella velocità dell’espansione tecnologica, 

tanto che si calcola che le persone che navigano in rete in maniera consape-

vole e finalizzata siano meno del 40%. Ciò contribuisce a determinare uno dei 

tassi di analfabetismo digitale più alti in Europa, che interessa circa un terzo 

della popolazione (32%), mentre la specifica graduatoria europea sull’utilizzo 

di Internet ci vede penultimi.

La situazione è tanto grave che, alla fine del 2014, la Rai ha varato il pro-

getto Alfabetizzazione digitale: Manzi 2.0. Ispirandosi alla trasmissione Rai 

«Non è mai troppo tardi» del maestro Alberto Manzi, che fra il 1960 e il 1968 

insegnò a leggere e a scrivere a milioni di italiani, il progetto intende oggi al-

fabetizzare alla cultura digitale una quantità non dissimile di nostri concit-

tadini. Così comincia l’affannata rincorsa per raggiungere l’obiettivo dell’A-

genda digitale europea per il 2020: quello di ridurre il digital divide al 15%.

La Commissione europea definisce il digital divide come la differenza tra 

chi ha accesso a Internet ed è in grado di trarre vantaggio dai servizi offerti 

dal World Wide Web e chi, invece, è escluso da tali servizi. Il divario digi-

tale, in Italia, è strettamente correlato con il basso livello di istruzione di 

base della popolazione, il quale interessa in particolare soggetti adulti e an-

ziani (questi ultimi in una proporzione assai elevata) che non beneficiano 

di nessuno dei vantaggi portati dalla rivoluzione tecnologica. Per quanto 

la situazione del nostro Paese stia evolvendo favorevolmente, resta il fatto 

che ancora resiste uno zoccolo duro di analfabeti digitali: il rapporto 2009 

dello United Nations Development Programme registra un analfabetismo fun-

zionale del 47% in Italia, mentre in Irlanda è del 22,6%, in Francia del 19,8%, 

in Germania del 14,4%, in Svezia del 7,5%. Appare evidente la correlazione 

tra dati così penalizzanti e il mancato raggiungimento del pieno sviluppo 

(entro cui è compreso anche il compiuto godimento dei diritti) di una larga 

fetta della nostra società. L’opportunità di trovare o di creare lavoro e di rag-

giungere una condizione di vita dignitosa dipende, oggi, sempre più stret-

tamente dalla capacità di generare imprese innovative per le quali, quasi 

sempre, l’accesso alla Rete e ai suoi servizi diventa un elemento struttu-

rale a cui sono chiamati a dedicarsi specifici ruoli professionali. Inoltre, l’i-

struzione, la formazione e l’aggiornamento professionale, la conoscenza e 

l’informazione sono sempre più legati alla Rete e alle sue opportunità. Ed 

anche il piano dello sviluppo e del mantenimento di relazioni umane è fre-

quentemente integrato dalla capacità di gestire relazioni mediate dalle tec-

nologie.
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A tale proposito è utile sottolineare come il sistema dell’istruzione degli 

adulti possa fare molto per ridurre il divario digitale; basta considerarlo per 

quel che in effetti è: una risorsa di strutture (sedi, laboratori informatici) e 

competenze professionali che già oggi sarebbe in grado di partecipare attiva-

mente ed efficacemente a una campagna nazionale per la sua riduzione. In-

fatti, in totale, i CTP sono 560 (una parte ancora aggregati agli istituti com-

prensivi, altri riorganizzati all’interno dei CPIA) e sono diffusi su tutto il 

territorio nazionale. Nella realtà si tratta di una rete più estesa di quanto il 

loro numero faccia supporre perché quasi tutti i Centri hanno altre sedi, oltre 

a quella principale, nelle quali erogano i servizi. Tra i corsi che da sempre essi 

offrono alla popolazione vi sono i corsi di informatica, ai quali si affiancano i 

corsi per apprendere a utilizzare anche altre tecnologie della comunicazione 

(tablet, smartphone ecc.). L’insegnamento della tecnologia e dell’informatica, 

così come quello delle lingue straniere, è parte dell’offerta formativa che i 

Centri possono attivare in risposta alle richieste della popolazione del terri-

torio di pertinenza; tuttavia, non facendo parte dei compiti istituzionalmente 

loro attribuiti, trova applicazione solo grazie alla volontà degli operatori dei 

Centri di portarlo a esistenza e, in ogni caso, con il limite dell’effettività delle 

risorse umane e finanziarie disponibili.

Per implementare l’erogazione dei corsi di tecnologia e di informatica, si 

dovrebbe perciò: 

•	riconoscerli come parte integrante dei compiti istituzionali dei Centri, 

togliendoli dallo scaffale di ciò che è possibile fare per ampliare l’offerta 

formativa e mettendoli in bella mostra in quello di ciò che si deve fare 

per dotare i cittadini delle competenze necessarie a esercitare i propri 

diritti di cittadinanza; 

•	varare un piano pluriennale di investimenti per il riammodernamento 

dei laboratori dei Centri;

•	assegnare all’organico di ogni CTP un assistente tecnico in modo da 

dare la possibilità ai cittadini di accedere ai laboratori informatici dei 

Centri e di utilizzare i computer anche al di fuori degli orari di lezione;

•	varare una campagna di informazione nazionale per promuovere la 

partecipazione ai corsi di tutti coloro che non posseggono, o posseg-

gono in misura non adeguata, le competenze digitali, prestando par-

ticolare attenzione agli anziani e alle persone con un basso livello di 

istruzione.
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2.8 La crisi economica 

La crisi si combatte, anche, con una maggiore attenzione all’istruzione. I ri-

sultati che emergono da un recente rapporto dell’Ocse, Education at a Glance 

201211, suggeriscono ai governi dei Paesi membri di aumentare gli investi-

menti nel settore educativo contenendo, al contempo, i costi di accesso all’i-

struzione superiore. Infatti, per mantenersi nel perimetro della società della 

conoscenza, i paesi dell’area Ocse, hanno necessità di una forza lavoro sempre 

meglio istruita e formata.

I dati del rapporto confermano l’importanza di un buon livello di istru-

zione. Favorendo la mobilità sociale essa riduce le diseguaglianze e, am-

pliando gli orizzonti professionali, permette l’accesso a lavori più qualificati 

e con salari dignitosi. Il divario fra i salari dei lavoratori con un’istruzione su-

periore e quelli dei lavoratori meno formati è, infatti, continuato a salire du-

rante gli anni della crisi, mentre sul fronte occupazionale, nel 2010, il tasso 

di disoccupazione dei laureati rispetto a quello dei diplomati è stato di circa 

un terzo inferiore nel caso degli uomini e di due quinti nel caso delle donne.

La garanzia dell’accesso all’istruzione anche per i meno fortunati è una 

delle principali raccomandazioni contenute nello studio dell’Ocse che evi-

denzia, invece, costi crescenti per accedere all’istruzione superiore. Il rap-

porto individua alcuni Paesi virtuosi, come Australia, Finlandia e Svezia, 

dove è garantita la possibilità di conseguire un’istruzione universitaria anche 

a persone provenienti da background familiari svantaggiati, ma mette anche 

in luce come in altri Paesi, tra cui l’Italia, la situazione sia opposta. In Italia 

oltre il 40% dei giovani che partono “sfavoriti” non completa il ciclo di istru-

zione secondaria e meno del 20% riesce a ottenere un diploma universitario. 

Investire nell’istruzione conduce, sul lungo termine, a vantaggi econo-

mici e sociali in quanto, tra gli altri benefici che se ne ricavano, un lavoratore 

istruito garantisce un introito fiscale più alto allo Stato. Tuttavia, i dati ripor-

tati dall’Annuario statistico italiano, pubblicato dall’Istat nel 2014 sulla base 

degli ultimi dati Ocse disponibili, illustrano chiaramente come in Italia si in-

vesta per l’istruzione e la formazione solo il 4,6% del Pil, mentre tutti gli altri 

Paesi europei investono assai di più (dal 7,9% della Danimarca al 5,1% di chi 

investe meno)12. Ma la differenza, purtroppo in negativo, di finanziamenti 

a favore di questo capitolo di spesa nazionale non si ferma ai confini dell’U-

nione Europea. Sempre l’Annuario dell’Istat riporta, come esempi, gli investi-

menti attuati in alcuni Paesi extra-europei: negli Stati Uniti, ad esempio, la 

11. OECD, Education at a Glance 2012: OECD Indicators, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2012-en, 2012.

12. Istat, Annuario statistico italiano 2014, http://www.istat.it/it/iles/2014/11/Asi-2014.pdf, 2014.
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spesa pubblica per l’istruzione è pari al 6,9% del Pil e superano ampiamente il 

nostro Paese anche l’Australia (5,8%) e il Giappone (5,1%).

Secondo l’Ilo, l’Organizzazione internazionale del lavoro (agenzia delle 

Nazioni Unite che ha lo scopo di promuovere un lavoro dignitoso e produt-

tivo in condizioni di libertà, uguaglianza e sicurezza), l’attenzione dedicata 

dai governi all’istruzione e alla formazione è determinante almeno per tre 

fini: perché siano correttamente recepite le richieste del mercato del lavoro, 

perché sia ampliata la mobilità sociale e perché nello sviluppo economico sia 

adeguatamente valorizzato il capitale umano. Nel rapporto Global Employment 

Trends, pubblicato dall’Ilo nel 201013, grande enfasi è posta sull’istruzione e 

sulla formazione professionale come condizioni necessarie per il consegui-

mento di un’occupazione dignitosa e il raggiungimento di sufficienti stan-

dard di protezione sociale. L’importanza dell’istruzione nel contesto dalla 

crisi economica internazionale è stata, inoltre, ribadita nel Global Jobs Pact, 

sottoscritto dalla Conferenza internazionale del lavoro nel giugno del 2009. 

Il Patto globale per l’occupazione indica, tra i princìpi per promuovere la ripresa 

e lo sviluppo, “la promozione della parità di accesso allo sviluppo delle com-

petenze, alla formazione e all’istruzione di qualità” e sollecita tutti i Paesi a 

“investire nello sviluppo, nel perfezionamento e nella riqualificazione delle 

competenze dei lavoratori, allo scopo di aumentare le possibilità di impiego, 

in particolare per chi è senza lavoro o rischia di perderlo e, in generale, per i 

gruppi più vulnerabili”14. È a questo proposito, cioè nell’azione di riqualifica-

zione delle competenze degli inoccupati, dei disoccupati e dei lavoratori che, 

ancora una volta, il sistema dell’istruzione e della formazione degli adulti può 

dare un significativo contributo.

Il persistere della crisi economica, infatti, sta producendo una grande de-

stabilizzazione del sistema sociale e incide in maniera pesantemente negativa 

sulla vita di un numero sempre crescente di persone. Il dato sulla disoccupa-

zione, rilevato nel novembre del 2014, parla di 3,4 milioni di italiani disoccu-

pati. Se a questi si sommano i 3,6 milioni di persone rilevate da Eurostat in uno 

studio sul terzo trimestre del 2014, le quali, seppure disponibili a un impiego, 

non cercano più lavoro, si superano nel nostro Paese i 7 milioni di persone ai 

margini del mercato del lavoro. Molti di questi individui, se avessero la possibi-

lità di ottenere una qualifica professionale o di riconvertire la qualifica o il di-

ploma che già possiedono in un titolo che dia loro maggiori opportunità di col-

locamento, potrebbero trovare una via d’uscita dalla loro situazione.

13. Ilo, Global employment trends: January 2010, International Labour Oice, Ginevra 2010.

14. International Labour Conference, Recovering from the crisis: A Global Jobs Pact, http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115076.pdf, 
2010.
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Attualmente non esiste in Italia un sistema di istruzione e formazione pro-

fessionale per gli adulti, ma facendo riferimento a quanto affermato dal D.P.R. 

263/2012 e ribadito dalle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento dell’i-

struzione degli adulti, ovvero che i CPIA possono stipulare “accordi di rete con 

gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle 

strutture formative accreditate dalle Regioni, per l’ampliamento dell’offerta 

formativa”, è possibile prevedere l’attivazione di percorsi integrati di istruzione 

e formazione per giovani e adulti, inoccupati e disoccupati, con lo scopo di far 

loro conseguire una qualifica e/o un diploma professionale in modo da ren-

dere più agevole il loro ingresso, o il loro rientro, nel mondo del lavoro. Perché 

si realizzi tale possibilità, le strutture formative accreditate dalle Regioni, che 

manterrebbero la titolarità della gestione dei percorsi formativi e del rilascio 

delle rispettive qualifiche, potrebbero avvalersi dei CPIA per la progettazione 

e l’erogazione delle unità di apprendimento relative alle competenze di base, 

e mantenere a sé le unità di apprendimento tecnico-professionali che verreb-

bero “innestate” sulle prime. In tal modo gli studenti adulti potrebbero acqui-

sire sia le competenze di base sia quelle qualificanti le figure professionali a 

cui aspirano. Inoltre, per dare maggiore efficacia all’azione, sarebbe oltremodo 

utile istituire degli osservatori territoriali che rilevino lo stato di salute delle 

aziende e individuino quali di loro siano effettivamente in grado di assorbire 

una parte dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, dando indicazioni alle 

strutture formative affinché riqualifichino in maniera mirata le persone in 

cerca di lavoro. Non meno utile sarebbe individuare nuove vocazioni produt-

tive per i territori dove la crisi economica “morde” maggiormente, ridefinendo 

i profili professionali e, conseguentemente, i percorsi formativi.

2.9 Investire sull’istruzione e sulla formazione degli adulti

Ha scritto Benedetto Vertecchi:

L’angolo privilegiato di osservazione dei cambiamenti culturali, che nella fase di espan-

sione del secolo scorso era costituito dalla scuola, è oggi diventato la popolazione in età 

adulta: studiarne il profilo culturale consente di cogliere le tendenze in atto per ciò che si 

riferisce alla conservazione, all’abbandono, alla sostituzione di elementi di profilo cultu-

rale ma anche al presentarsi di nuove esigenze cui non corrispondono risposte adeguate15.

15. Associazione Treellle, Il lifelong learning e l’educazione degli adulti in Italia e in Europa, Quaderno n. 9, 
Associazione Treellle, Genova 2010, p.17.
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