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Premessa
A livello Europeo, il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della
formazione («ET 2020»)1 richiede risposte alle sfide ancora aperte per creare un’Europa basata sulla
conoscenza e per rendere l’apprendimento permanente una reale opportunità per tutti. Questo
orientamento politico è stato recentemente rivisto per prendere in considerazione ulteriori sfide, ancora
più urgenti, quali: ripristinare la capacità di generare nuovi posti di lavoro e di favorire la ripresa economica,
colmare il divario negli investimenti, rafforzare la coesione sociale e guardare con attenzione prioritaria alle
emergenti forme di radicalismo e violenza.
Gran parte delle priorità e degli obiettivi precedentemente definiti sono stati confermati e, in particolare,
per l’Apprendimento degli Adulti sono stati rinforzati i seguenti:
● Governance – assicurare una maggiore coerenza tra apprendimento degli adulti e altre aree di
policy, attraverso una maggiore efficacia e adeguatezza ai fabbisogni sociali rilevati, un’accresciuta
attenzione all’economia e all’ambiente e un effettivo incremento degli investimenti dedicati;
● Offerta e presa in carico – aumentare considerevolmente l’offerta di apprendimento per adulti di
elevata qualità, specialmente per ciò che riguarda l’alfabetizzazione linguistica, numerica e le
competenze digitali; accrescere la partecipazione dei soggetti più bisognosi, attraverso strategie di
inclusione, orientamento e ri-motivazione;
● Flessibilità e accesso – ampliare le opportunità di accesso attraverso rinnovate opportunità di
apprendimento nei luoghi di lavoro e un uso funzionale ed efficace delle tecnologie
dell’Informazione (ICT); attuare procedure tese a identificare e valutare le abilità possedute dagli
adulti a bassa scolarità e offrire a coloro che non possiedono neanche il livello 3 del Quadro
Europeo delle Qualifiche (scuola secondaria inferiore), un numero adeguato di opportunità per il
recupero degli anni scolastici, attraverso il rilascio di qualifiche riconosciute dal quadro europeo
delle qualifiche (EQF);
● Qualità – migliorare i sistemi di Garanzia Qualità, comprese le fasi di monitoraggio e valutazione
degli impatti, migliorare la formazione iniziale e continua dei formatori degli adulti e raccogliere
dati funzionali ad un’efficace definizione dell’offerta formativa2.
Alla luce di questo scenario di riferimento e grazie alle competenze messe a disposizione dai partner del
progetto PRALINE – Peer Review in Adult Learning to Improve formal and Non-formal Education, all’interno
dello stesso è stato previsto di sviluppare una strategia di sensibilizzazione e ampliamento della
partecipazione di adulti e formatori di adulti, con l’obiettivo di:
● iniziare alla cultura della Qualità e ai sistemi di Garanzia della Qualità, gli operatori
dell’apprendimento per adulti di tipo formale, non formale e informale;
● contribuire a rendere l’apprendimento permanente un’opportunità concreta per tutti i cittadini
europei, accrescendone la consapevolezza dell’importanza di partecipare alle opportunità di
apprendimento e l’effettivo grado di partecipazione.
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Conclusioni del Consiglio del 12 Maggio 2009 quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione
e della formazione («ET 2020»), [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 119 of 28.5.2009].
2
Bozza del 2015 del Rapporto congiunto del Consiglio e della Commissione Europea sull’implementazione del quadro
strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET2020), New Priorities for
European cooperation in education and training [SWD(2015) 161 final] – Allegato 2: Priorità specifiche per l’Istruzione e
la Formazione Professionale e l’Apprendimento degli Adulti fino al 2020.

I partner di progetto, all’interno dell’articolato quadro di definizioni e terminologie che ruotano intorno al
concetto di Qualità, hanno convenuto di pervenire a una comune idea di Cultura della Qualità,3 intesa non
come mera conformità a standard e requisiti definiti, quanto piuttosto un’attitudine in capo ad ognuno dei
soggetti coinvolti nel processo di apprendimento (compresi i discenti), di considerarsi effettivamente
responsabili in prima persona della qualità offerta. Un’attitudine che potrebbe anche essere definita come
costante tensione all’eccellenza e al miglioramento continuo e attenzione ai bisogni dei diversi soggetti
interessati. Affinché questa Cultura della Qualità venga effettivamente praticata necessita di un Sistema di
Gestione, in grado di sostenere le organizzazioni di apprendimento degli adulti, nell’attuazione di misure di
monitoraggio e valutazione dei processi e dei risultati attesi.
Per come la strategia è stata pensata, dalla sua programmazione, realizzazione e valutazione ci si attende di
rafforzare notevolmente, e su base territoriale, il livello di cooperazione all’interno del comparto
dell’apprendimento degli adulti.
La strategia, che abbiamo chiamato “Warming-up Strategy (WUpS) – Strategia di iniziazione”, è stata
sviluppata tenendo in considerazione la frammentazione che caratterizza di per sé l’Apprendimento degli
Adulti, come emerge dalle politiche e ricerche condotte a livello europeo nonché da quanto evidenziato sia
nella sezione specifica sui singoli Paesi Europei inclusi nell’analisi condotta dall’Osservatorio per lo Sviluppo
dell’Istruzione dell’Università Corvinus di Budapest4 sia dai questionari somministrati ai professionisti5
dell’Apprendimento degli Adulti e agli stessi discenti.
Il settore dell’Apprendimento degli Adulti include una variegata offerta di opportunità educative,
differenziate in base a sotto-gruppi di discenti, obiettivi e ambienti di apprendimento e diviene ancor più
frammentata se consideriamo, come abbiamo fatto nel definire questa strategia, l’apprendimento non
formale e informale. Alle sezioni 1.I e 1.II del presente documento, potete trovare un elenco dettagliato dei
riferimenti alle ricerche ed analisi sul tema.
Nello specifico i partner di progetto hanno scelto di lavorare ad una Strategia comune (vedi cap.2), sotto il
coordinamento della Regione Umbria e di Associazione FORMA.Azione, per poi procedere ad una
differenziazione della sua implementazione, in base alle specificità dei contesti nazionali.
In pratica a livello nazionale ciascun partner è responsabile di definire un Piano esecutivo, attraverso cui
intende dare attuazione alla WUpS (vedi cap. 5). Le due fasi di pianificazione e implementazione hanno
inoltre potuto usufruire del contributo qualificato sia dei Comitati di Stakeholder attivati in ciascun paese
partner del progetto PRALINE all’inizio del 2015, che dei principali attori coinvolti nelle fasi di
programmazione, implementazione e valutazione dell’offerta di Apprendimento per Adulti. Infine, la
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Per un quadro più esteso delle definizioni accademiche di Cultura della Qualità si veda il glossario disponibile su:
http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/qualityculture.htm.
4
L’Analisi Desk realizzata nell’ambito del Progetto PRALINE è disponibile su: http://www.pralineproject.eu/downloads.asp.
5
I Questionari per discenti adulti e professionisti dell’apprendimento degli adulti sono reperibili in Inglese, Italiano,
Lituano, Portoghese, Francese e Ungherese al sito: http://www.praline-project.eu/news.asp?id=1, http://www.pralineproject.eu/news.asp?id=2

presenza all’interno del partenariato, di competenze e professionalità complementari al settore, ha
ulteriormente qualificato la strategia6.
Dal punto di vista metodologico, il presente documento si basa sull’approccio esposto nella Guida Europea
intitolata “Strategies for Improving participation in and awareness of adult learning”, a sua volta ispirata
alle migliori pratiche realizzate negli Stati Membri in termini di strategie generali per il rafforzamento
dell’impatto dell’apprendimento degli adulti a livello sociale.
Per sviluppare e realizzare una campagna di sensibilizzazione coerente ed efficace, il documento suggerisce
di seguire i passi sotto descritti:
a. Definizione obiettivi
b. Identificare i target group
c. Identificare strumenti e canali
d. Identificare partner e reti di contatti
e. Identificare le risorse finanziarie
f. Sviluppare messaggi
g. Altre considerazioni afferenti la pianificazione
h. Sviluppo della campagna
i. Promozione della campagna
j. Monitoraggio e Valutazione
Con riferimento alle finalità attese dalla WUpS, alcune delle azioni sopra elencate sono state concepite a
livello transnazionale, in modo da essere realizzate congiuntamente dai diversi partner coinvolti; altre,
invece, avendo un legame diretto con le specificità del contesto territoriale a cui si riferiscono, sono state
pensate per un livello nazionale o regionale.
Nello specifico, in verde (a, b, c, f, g e j) sono state considerate le azioni che i partner hanno concordato
poter essere sviluppate a livello europeo e che sono dettagliate nella sezione 2.
Al contrario, il punto h, che riguarda lo sviluppo della campagna di sensibilizzazione in termini di effettiva
implementazione della strategia, è stata considerata di pertinenza di ciascun promotore/attuatore della
stessa a livello locale (nazionale o regionale). Pertanto il presente documento, in questo caso, si riserva di
dare soltanto delle raccomandazioni di carattere generale sulle possibili attività da realizzare, in base anche
alle buone pratiche segnalate, in modo tale da assicurare un’adeguata coerenza tra i diversi approcci attuati
nei differenti contesti.
Infine, data la finalità della Strategia di assicurare un approccio multidimensionale e multiattore, ai punti e
ed i sono riportate quelle azioni che richiedono congiuntamente uno sviluppo comune a livello
transnazionale e uno più specifico a livello locale. Da ultimo, considerando che la Strategia è il prodotto di
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I partner del Progetto PRALINE sono i promotori della Warming-up Strategy e alcuni di essi sono anche responsabili
della definizione e attuazione della campagna di attuazione, nei propri Paesi di appartenenza ( IT, PT, LT e MT). Il
Consorzio, multi-attore, è costituito da 7 differenti Paesi Europei e dai seguenti 9 partner: Associazione FORMA.Azione
Associazione FORMA.Azione srl (IT – Centro di formazione professionale e apprendimento degli Adulti), Regione
Umbria (IT – Servizio Politiche Attive del Lavoro dell’Amministrazione Regionale), LETU - Lietuvos svietimo profesine
sajunga (LT – Sindacato degli insegnanti), CECOA – Centro di Formazione professionale per il Commercio e le
professioni affini (PT), Europäische Peer Review Vereinigung (AT – organizzazione ombrello per la Peer Review
Europea) – fino ad Ottobre 2015, MUT - Malta Union of Teachers (MT, sindacato degli insegnanti), Osservatorio per
lo sviluppo educativo dell’Università Corvinius di Budapest (HU – Centro di Ricerca Universitario), C.I.O.F.S.
Formazione Professionale (IT – Centro di Formazione Professionale delle Opere Salesiane Femminili) e EPLEFPA 08
(FR – Istituto Scolastico e di apprendimento per Adulti) – sostituito con EPLEFPA de Rethel (FR – Istituto Scolastico e di
apprendimento per Adulti) nel giugno 2015.

attività svolte all’interno di un progetto europeo, realizzato in partenariato e con il supporto di stakeholder
esterni, l’attività d non viene considerata a se stante, quanto piuttosto preliminare ed essenziale
all’attuazione stessa della strategia.
La scelta si è inoltre basata su buone pratiche quali il programma NOSTE realizzato dal Ministero Finlandese
dell’Istruzione e della Cultura7, che ha sperimentato l’approccio “strategia centralizzata e offerta
decentralizzata”. Questo sembra infatti meglio di altri corrispondere al bisogno di produrre un impatto
sostenibile e duraturo sui target di riferimento e a livello di comunità, rispettando le comuni sfide europee
e contemporaneamente consentendo un’implementazione delle azioni flessibile e contestualizzata.

7

Maggiori informazioni in merito ad esistenti iniziative di sensibilizzazione possono essere reperite nella guida Europea
“Strategies for improving participation in and awareness of adult learning”. Lussemburgo: Ufficio Pubblicazioni
dell’Unione Europea, 2012 ISBN 978-92-79-23152-0 doi: 10.2766/26886 © Unione Europea, 2012
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1.

PROGETTO PRALINE

Partendo da quanto evidenziato nel recente studio di Panteia intitolato “Sviluppare il settore
dell’apprendimento degli adulti”, abbiamo che “…. In molti Paesi c’è un consenso unanime sul fatto che
dovrebbero essere sviluppati dei sistemi di garanzia qualità per il settore dell’educazione degli adulti e
specialmente per l’ambito non-formale. La maggior parte dei Paesi sta attualmente sviluppando o
revisionando il quadro normativo di riferimento per l’educazione degli adulti, cercando di focalizzarsi sui
meccanismi di garanzia qualità. Negli ultimi anni, gran parte dei Paesi ha prodotto Libri Bianchi,
Comunicazioni, Proposte Politiche e strategie per l’apprendimento permanente nelle quali enfatizzano
l’importanza della garanzia qualità. Ciò nonostante la principale sfida rimane l’implementazione di queste
strategie. L’esperienza ci insegna che la costruzione di consenso intorno all’idea e ai contenuti dei sistemi
qualità richiede molto tempo”.
PRALINE ha come finalità principale quella di realizzare iniziative innovative e sostenibili per supportare gli
operatori dell’educazione degli adulti e, specificamente quelli dell’ambito non formale, nell’approcciare la
tematica della garanzia di qualità nella propria offerta formativa e nelle proprie organizzazioni.
D’altronde la cultura della qualità, da noi intesa come focalizzazione sugli esiti dell’apprendimento, sullo
sviluppo professionale dei formatori, sui modelli di management delle organizzazioni che operano nel
settore, è una priorità nell’agenda europea per l’apprendimento degli adulti, in quanto finalizzata ad
“assicurare agli adulti la possibilità di accedere a opportunità di apprendimento di alta qualità,
indipendentemente da fattori quali l’età, il genere o le condizioni personali e familiari”.
Per questo scopo, i partner del progetto PRALINE hanno messo a punto una strategia basata su un duplice
approccio: nel mentre si sensibilizzano gli operatori dell’apprendimento degli adulti sull’importanza di
investire sulla qualità dell’offerta formativa, attraverso un processo di iniziazione degli stessi al tema,
attraverso l’adesione alle iniziative previste nella “Warming-up Strategy for developing a Quality Culture", si
propone agli stessi un cambiamento di mentalità teso a far loro sperimentare uno strumento coinvolgente,
basato su un approccio bottom-up, amichevole, in grado di assicurare un’adeguata attenzione agli esiti
dell’apprendimento e una consapevolezza maggiore nel cogliere i diversificati fabbisogni dei discenti adulti:
la Peer Review, o Valutazione tra Pari. Questo metodo di valutazione della qualità combina
l’autovalutazione con una valutazione esterna condotta da persone che rivestono i medesimi ruoli di coloro
le cui prestazioni vengono ad essere valutate: i Pari (Peers), appunto. Già implementata con successo in
precedenti progetti europei, nel campo della formazione iniziale e della formazione continua, ha
dimostrato di essere adeguata e coerente con l’approccio piuttosto informale che caratterizza
generalmente l’offerta di apprendimento per gli adulti.
L’impatto atteso sulla qualità dell’offerta di apprendimento formale e non formale per gli adulti verrà
prodotto attraverso le seguenti attività:
● Ideazione della “Warming-up strategy for developing a quality culture” (WUpS), basata su
un’approfondita analisi desk
dei fabbisogni e delle sfide aperte nel settore
dell’apprendimento degli adulti, integrata da indagini sui contesti di riferimento e sugli
specifici fabbisogni dei discenti adulti;

8

●

●

●

●
●
●

●

●

Attuazione della WUpS per tutta la durata del progetto, attraverso eventi, campagne di
marketing e pubblicitarie, premi qualità, seminari informativi, iniziazione alla Valutazione tra
Pari, ecc.. (si conta di raggiungere almeno 300 operatori dell’apprendimento degli adulti)
Adattamento della metodologia della Valutazione tra Pari Europea al settore
dell’apprendimento degli adulti, mediante la revisione della TOOL-BOX (in particolare le
Aree Qualità e gli indicatori) e del Manuale
Formazione formatori transnazionale, rivolta allo staff delle organizzazioni partner di
progetto che necessitano di acquisire specifiche competenze sulla metodologia così adattata
e su come trasferirla ad altri operatori dell’apprendimento degli adulti (20 partecipanti
previsti)
Formazione dei Pari a livello nazionale come modalità per coinvolgere e motivare ulteriori
operatori dell’ AL (almeno 50) ad implementare la PR nelle proprie organizzazioni
Sperimentazione della metodologia Europea di Valutazione tra Pari adattata in almeno 15
centri per l’apprendimento degli adulti in IT, PT, LT, MT e FR
Revisione e finalizzazione della metodologia adattata, mediante un’analisi di tipo qualitativo
degli impatti prodotti nella sperimentazione e con il coinvolgimento dei discenti, degli
operatori di settore, degli stakeholder e dei decisori politici
Produzione di Raccomandazioni per lo sviluppo di un cultura della qualità e per
l’implementazione della Valutazione tra Pari nel settore dell’apprendimento degli adulti,
formale e non formale
Disseminazione e ulteriore sfruttamento dei risultati.

Le attività portano allo sviluppo dei seguenti Prodotti:
O1 Strategia di iniziazione per lo sviluppo di una cultura della Qualità
O2 Tool-Box della metodologia di Valutazione tra Pari Europea per l’apprendimento degli adulti
O3 Manuale della metodologia di Valutazione tra Pari Europea per l’apprendimento degli adulti
O4 Analisi qualitativa della sperimentazione della metodologia di Valutazione tra Pari Europea per
l’apprendimento degli adulti
O5 Raccomandazioni per diffondere la cultura della Qualità e la metodologia di Valutazione tra Pari
Europea
Il processo di trasferimento e adattamento della metodologia di Valutazione tra Pari, basandosi sulla
produzioni di Aree Qualità e Indicatori relativi al settore dell’apprendimento degli adulti, rappresenta un
fondamentale e innovativo contributo al dibattito europeo sulla qualità dell’apprendimento degli adulti: è
infatti in grado di dar vita ad un comune quadro di riferimento per la garanzia Qualità nell’apprendimento
degli adulti, coerente con gli indicatori EQAVET e applicabile ben oltre la stessa Peer Review, per la
valutazione dei processi e degli esiti dell’educazione degli adulti.
Da ultimo, ma non per importanza, evidenziamo che PRALINE promuove un coinvolgimento attivo dei
discenti adulti in due attività chiave: la Strategia di iniziazione e la revisione della metodologia di
Valutazione tra Pari, convinti come sono i partner che, attraverso un processo partecipatorio, da un lato gli
strumenti realizzati divengono più rispondenti ai bisogni di settore, dall’altro gli stessi discenti si fanno
promotori di un’offerta di qualità dell’apprendimento formale e non formale, in grado di incidere sul
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miglioramento delle loro competenze attese e aumentare il tasso di partecipazione (priorità a livello
europeo per l’Educazione degli Adulti).
Il partenariato multi attore di PRALINE, , comprende organizzazioni che provengono dall’Italia, dal
Portogallo, da Malta, dalla Francia, dalla Lituania, dall’Ungheria e dall’Austria e nello specifico sono i
seguenti 9 partner:
1. Associazione FORMA.Azione (Coordinatore di progetto), centro di formazione professionale e
apprendimento degli adulti, con ampia esperienza nella Garanzia Qualità della formazione e
dell’apprendimento degli adulti – www.azione.com;
2. Regione Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro (IT), responsabile della legislazione e delle
politiche a livello regionale, nel settore della formazione professionale e dell’apprendimento degli
adulti – www.regione.umbria.it;
3. LŠPS - LIETUVOS ŠVIETIMO PROFESINĖ SĄJUNGA (LT), il più grande sindacato lituano degli
insegnanti, con oltre 9.000 iscritti, fortemente impegnato nelle riforme delle politiche
dell’istruzione e della formazione a livello governativo e dei datori di lavoro www.svietimoprofsajunga.lt;
4. CECOA - Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins (PT), centro pubblico di
formazione professionale che promuove attività di formazione professionale e di apprendimento
per adulti, anche attraverso l’apprendistato nei settori del commercio e dei servizi a livello
nazionale - www.cecoa.pt
5. EPRA – European Peer Review Association (AT), associazione europea di volontariato, non-profit
promuove e implementa la Peer Review a livello europeo - www.peer-review-network.eu [fino ad
Ottobre 2015]
6. MUT – Malta Union of Teachers (MT), il più grande sindacato di settore presente a Malta, con più
di 7.000 membri associati e che rappresenta gli educatori e tutte le professionalità relative
all’intero spettro di azione dell’istruzione - www.mut.org.mt;
7. Osservatorio per lo sviluppo dell’Istruzione presso l’Università Corvinus di Budapest (HU),
focalizzato sullo sviluppo del settore dell’istruzione, con una attenzione specifica alla formazione
professionale e all’istruzione e apprendimento degli adulti - www.uni-corvinus.hu http://observatory.org.hu/;
8. C.I.O.F.S. Formazione Professionale (IT), associazione non-profit che realizza corsi di formazione
professionale, servizi di orientamento e di orientamento al mercato del lavoro indirizzati
maggiormente a soggetti svantaggiati - www.ciofs-fp.org;
9. Lycée des Métiers du Bois et de l’éco-construction - EPLEFPA 76 (FR), scuola pubblica con più di 50
tra insegnanti e personale amministrativo, specializzata nella formazione professionale nel settore
forestale - www.eplefpa76.educagri.fr [fino a Luglio 2015]
10. Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de RETHEL
(FR), scuola di formazione professionale e di apprendimento degli adulti del settore agricolo [da
Settembre 2015] - http://www.cense08.fr/.
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2. WARMING-UP STRATEGY
Secondo lo studio condotto da Panteia nel 2013 e intitolato "Sviluppare il settore dell’apprendimento degli
adulti – La Qualità dell’apprendimento degli adulti", dando per assodato il bisogno di dotare il settore di
una cornice di riferimento per la garanzia qualità, ciò che viene altresì espresso è che una volta definita tale
cornice generale, la sua implementazione a livello di operatori di settore, richiede tra i 5 e i 7 anni.
Ciò di cui infatti c’è bisogno è il cambiamento di mentalità, soprattutto in chi opera nel contesto di
apprendimento non formale degli adulti. Lavorando a livello transnazionale la WUpS intende esattamente
contribuire ad accelerare questo processo, integrando gli interventi di carattere generale con azioni e
approcci dal basso.
La Strategia di Warming-up è pensata come iniziativa multi attore e multilivello, in grado di combinare
attività promozionali con azioni di sensibilizzazione e sviluppo della consapevolezza. Le attività
promozionali, da intendersi come slogan in favore della Qualità nel settore, conferenze, seminari,
produzione e distribuzione di materiali informativi, adesivi, depliant, ecc., hanno lo scopo ultimo di fornire
ai discenti, ai professionisti e agli altri soggetti a vario titolo coinvolti, un’idea dei principi e della logica
sottesa all’adozione di pratiche di garanzia qualità (per usare la comune terminologia EQAVET); mentre le
altre azioni intendono coinvolgere direttamente tali soggetti nell’implementazione della Valutazione tra
Pari Europea.
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
Affinché la Strategia sia effettivamente comprensibile e orientata ai risultati attesi è fondamentale
definirne gli obiettivi. Questi, inoltre, sono stati formulati tenendo conto delle politiche e delle iniziative
esistenti sia a livello europeo che di ciascun Paese partner, in modo tale da assicurare il raggiungimento dei
risultati attesi e la futura sostenibilità della WUpS. A questo proposito, uno fra tutti è certamente l’obiettivo
della strategia EU2020 di avere almeno il 15% di adulti che partecipano ad opportunità di apprendimento
permanente negli Stati Membri, nonché gli impegni assunti con la Risoluzione del Consiglio d’Europa sulla
“Rinnovata Agenda Europea per l’apprendimento degli adulti” (2011).
Gli obiettivi strategici della WUpS sono i seguenti:
1. Promuovere la cultura della qualità8 tra tutti gli attori implicati nell’apprendimento
permanente e in quello degli adulti nello specifico, attraverso l’adozione di un approccio
multi-stakeholder;
2. Contribuire allo sviluppo di un linguaggio comune ed una univoca comprensione della
Qualità nel settore dell’Istruzione degli Adulti, con specifico riferimento all’apprendimento
non formale9;
3. Informare i discenti adulti (e quelli potenziali) dei benefici di tipo personale, sociale e
professionale, derivata dalla partecipazione attiva ad iniziative di apprendimento di qualità,
fornendo loro indicazioni in merito a come valutarle;
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Si veda la premessa a p. 4.
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo al Comitato Economico e Sociale Europeo, al
Comitato delle Regioni – Piano d’Azione sull’Apprendimento degli Adulti – E’ sempre il momento di imparare
COM/2007/0558 final */).
9

11

4. Coinvolgere gli attori chiave dei differenti ambiti di sviluppo dell’apprendimento degli adulti
(quello formale, il non formale e l’informale), includendo anche gli attori potenzialmente
interessati alle opportunità del settore;
5. Accrescere la consapevolezza di tali soggetti ed in particolare di quelli che operano nel
contesto non formale e informale, dell’importanza di dotare il settore dell’apprendimento
degli adulti a livello europeo di un sistema qualità affidabile, trasparente e misurabile;
6. Creare opportunità di scambio e confronto tra pari, delle esperienze e delle pratiche sui
sistemi di garanzia qualità adottati dai diversi professionisti dell’apprendimento degli adulti,
con l’intento di alimentare il miglioramento continuo del settore.
Dato il carattere transnazionale della strategia che proponiamo, gli obiettivi specifici saranno oggetto di
ulteriore dettaglio a livello di implementazione, regionale o nazionale dei soggetti chiamati a promuovere e
realizzare la strategia10. Pertanto nella tempistica definita per il progetto PRALINE, sono stati stabiliti i
seguenti obiettivi:
● Raggiungere almeno 600 adulti, tra discenti attuali e potenziali;
● Informare e coinvolgere nelle azioni almeno 300 organizzazioni riconoscibili come operatori
dell’apprendimento degli adulti di tipo sia formale che non formale;
● Coinvolgere nell’attuazione della WUpS, almeno il 60% del management di organizzazioni che
operano nel campo dell’apprendimento degli adulti, essendo considerati attori chiave per
l’implementazione e il miglioramento continuo della qualità nel settore;
● coinvolgere almeno 5membri del sindacato europeo ETUCE nell’implementazione della WUpS.
IDENTIFICARE I PARTNERS
“Adult education is thought to be best promoted if campaign initiatives are developed and implemented
through joint stakeholders cooperation networks11”
Senza dubbio il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati dipende anche dall’identificazione e dal
coinvolgimento degli stakeholder chiave per il settore e dalla strutturazione di un network stabile tra loro.
La composizione multi-attore che caratterizza il partenariato del progetto PRALINE e che ha portato alla
messa a punto di questa strategia, ha consentito sin dalle sue primissime fasi di sviluppo, di beneficiare di
una visione multi-prospettica, in grado di tenere conto anche delle specificità e delle differenze territoriali.
Questo stesso approccio è stato replicato dai partner di PRALINE a livello regionale e /o nazionale,
attraverso la costituzione dei Comitati di Stakeholder attivati per la definizione e la messa a punto dei
rispetti Piani esecutivi.
Gli stakeholder identificati appositamente per gli scopi previsti nella strategia sono suddivisi nei seguenti
due gruppi:
1. attori chiave in grado di raggiungere i discenti adulti attraverso strategie di intervento su
destinatari multipli;
2. “change-makers” strutturali, da intendersi letteralmente coloro che namely those who can bring
forward necessary changes in policy structures and produce operational channels12.
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Si vedano gli allegati da I a IV – Piani Esecutivi.
Guida Europea, Strategies for improving participation and awareness of adult learning (2012).
12
Guida Europea, Strategies for improving participation and awareness of adult learning (2012), p. 10.
11
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Sotto riportiamo una lista dei possibili Stakeholder da attivare a livello locale, con specificazione dei
rispettivi ruoli:
● Agenzie Nazionali ERASMUS+, che possono catalizzare e massimizzare gli sforzi a livello nazionale e
influenzare le priorità di investimento a livello Europeo nel campo della apprendimento
permanente;
● Parti Sociali, che, avendo relazioni privilegiate con i principali destinatari, possono sensibilizzarli sui
benefici attesi dalla partecipazione all’educazione degli adulti;
● Imprese, il cui management dovrebbe essere maggiormente consapevole dell’importanza di
disporre di personale dinamico e attento alla propria formazione continua e crescita professionale,
cercando di attivarsi per se stessi come promotori dell’apprendimento continuo ed anche,
eventualmente, come erogatori della formazione;
● Istituzioni di governo locale e regionale, che possono rilevare e analizzare i bisogni della
popolazione, facilitare l’accesso alle informazioni e alle opportunità di apprendimento dei gruppi
svantaggiati e, in alcuni casi, stabilire anche politiche di intervento nell’educazione degli adulti;
● Operatori dell’educazione formale e non formale, che per primi devono essere convinti
dell’importanza di un’offerta di apprendimento di qualità e del ruolo chiave che possono giocare
nel corso della vita delle persone adulte, motivando i discenti a partecipare e investendo sullo
sviluppo delle loro competenze professionali;
● Associazioni e organizzazioni no-profit, che spesso operano a livello di comunità locali, fornendo
opportunità di apprendimento non formale e informale e che possono ancor più sensibilizzare gli
adulti all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Che il coinvolgimento di stakeholder rilevanti per l’apprendimento degli adulti sia un’azione chiave dei
promotori della WUpS è dimostrato anche da esperienze pregresse sviluppate a livello europeo, quali la
“Settimana del discente adulto” nel Regno Unito che ad esempio vede la partecipazione di rappresentanti
dei governi nazionale e regionali. Il processo di coinvolgimento si basa su un effettivo impegno all’azione e
passa dal mutuo riconoscimento che gli interessi a partecipare di ognuno vadano adattati all’agenda delle
priorità dei decisori politici, e che questi ultimi debbano essere chiamati a partecipare non da semplici
spettatori ma come protagonisti attivi.
IDENTIFICARE I TARGET GROUPS
L’analisi dei potenziali Target Group a cui riferirsi è stata per la prima volta condotta durante il processo di
identificazione dei membri delle Commissioni di Stakeholder in Italia, Portogallo, Francia, Malta and
Lituania. Nello specifico la Strategia di Warming-up intende raggiungere i seguenti target group:
● Pubblico generale e in particolare i cittadini adulti sopra i 18 anni d’età, per i quali apprendere
rappresenta un’effettiva opportunità per migliorare le cosiddette life skills, in un’ottica sia di
occupabilità che di competenze sociali utili per una migliore qualità della vita e benessere
complessivo;
● Operatori dell’educazione degli adulti, per i quali l’offerta formativa erogata deve necessariamente
corrispondere a standard qualitativi definiti, in modo tale da consentire ai discenti adulti di
acquisire I risultati attesi, come sopra illustrato;
● Associazioni e organizzazioni, che pur erogando formazione formale e non formale, questa non
rappresenta la loro attività principale e quindi sono portati a non considerare adeguatamente le
implicazioni che la stessa ha sui propri partecipanti/associati/membri e sulle aspettative di questi in
termini di apprendimento permanente;
● Imprese, per le quali l’educazione degli adulti rappresenta effettivamente una modalità di
miglioramento delle prestazioni del proprio personale, utile anche a trattenerlo in azienda in grado
di assicurare migliori risultati in termini di competitività;
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●

Decisori Politici, per i quali l’educazione degli adulti rappresenta uno straordinaria opportunità di
sviluppo delle comunità locali e un efficace strumento per rimuovere gli ostacoli al pieno esercizio
della cittadinanza attiva e dell’inclusione sociale.

Come suggerito dai più recenti sviluppi delle politiche di settore, il coinvolgimento degli stakeholder, come
sopra identificati, consente di aumentare la significatività dell’offerta di educazione degli adulti ed anche
l’impatto atteso dalla strategia ET202013.
Sebbene la WUpS sia concepita principalmente per accrescere il numero di adulti che partecipano in attività
di istruzione e formazione, si ritiene che possa agire in questo senso, anche attraverso l’attivazione di un
dibattito intorno al tema della qualità dell’offerta di educazione degli adulti, in termini di organizzazione,
processi e impatti attesi a livello individuale e di operatori di settore.
I Piani esecutivi sviluppati a livello di singolo Paese potranno focalizzarsi anche solo su una parte dei
potenziali gruppi destinatari, coerentemente con l’ambito di operatività dell’organizzazione/i promotrice/i,
il numero e la legittimazione di quelle che le sostengono, anche in veste di sponsor e lo stato dell’arte dello
specifico contesto di riferimento. In linea di massima, comunque, in tutti i Paesi coinvolti verranno raggiunti
sicuramente i discenti adulti, gli operatori dell’educazione degli adulti e i media. I discenti adulti, in
quanto, come già avvenuto attraverso i Questionari di cui alla sezione 4.2, ciascuna attività può agire da
strumento di sensibilizzazione, atto a mantenere aperto un dibattito sul ruolo dell’apprendimento
permanente nello sviluppo personale e sociale di ogni adulto. Pertanto diviene fondamentale, nella
definizione di dettaglio dei Piani Esecutivi, indicare gli specifici sotto-gruppi di destinatari, al fine di
assicurare un’adeguata rappresentazione dei loro specifici bisogni e delle modalità che prediligono per
essere coinvolti: ci riferiamo quindi alle differenze che ci possono essere tra chi già frequenta corsi e i
discenti potenziali, tra chi ha una bassa scolarità e chi ne ha una alta, tra adulti più giovani e adulti sopra i
45 anni e ancora gruppi marginalizzati, etc.
Intercettando questi specifici destinatari ci si attende che la WUpS faccia effettivamente crescere la
consapevolezza sulla visione a livello Europeo dell’apprendimento permanente e del suo potenziale
impatto in termini di miglioramento continuo a livello sociale, personale e professionale. D’altronde,
l’obiettivo europeo di avere per il 2020 almeno il 15% di adulti in media che partecipano ad iniziative di
educazione permanente rimane lontano per tutti gli Stati Membri, tranne la Francia, obbligandoci di
conseguenza a lavorare su come facilitare il primo approccio degli adulti all’apprendimento. Così facendo,
inoltre, agli adulti tra i 25 e i 64 anni di età, verranno offerte indicazioni su che cosa significa accedere a
un’offerta formativa di qualità e su come valutare (o farsi supportare nella valutazione) delle competenze
apprese. Le attività indirizzate ai destinatari diretti dell’educazione degli adulti sono anche pensate per
trasferire loro le coordinate di riferimento per beneficiare appieno delle opportunità di apprendimento
frequentate. A questo proposito nella Strategia sono ricompresi messaggi e informazioni riguardo ai
diversi tipi di ambienti per l’apprendimento, a come guardare agli impatti attesi, alle competenze chiave,
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Bozza del 2015 del Rapporto congiunto del Consiglio e della Commissione Europea sull’implementazione del quadro
strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»), Nuove
priorità per la cooperazione Europea nell’istruzione e formazione [SWD(2015) 161 finale], p. 7.
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ecc.. proposti in modo tale da rendere tali idee e concetti facilmente comprensibili da parte di ognuno,
compresi i soggetti a maggior rischio di esclusione.
Il coinvolgimento di professionisti e operatori dell’educazione formale e non formale per adulti è inoltre
funzionale alla disseminazione della metodologia della Valutazione tra Pari Europea adattata al contesto
dell’educazione degli adulti e che è stata sviluppata dai promotori della Strategia nell’ambito del progetto
PRALINE. Questa metodologia è già stata efficacemente utilizzata in altri ambiti della formazione ed
istruzione , proprio grazie all’approccio su cui si basa al contempo rigoroso e amichevole, nonché per la sua
tensione verso il miglioramento continuo piuttosto che la verifica ispettiva.
In considerazione del fatto che una delle specifiche finalità del progetto è proprio quella di supportare gli
organismi non accreditati nella comprensione dei benefici derivati dall’erogazione di un’offerta formativa di
qualità, viene promossa una costante attenzione sul garantire un coinvolgimento adeguato di operatori
dell’educazione degli adulti che realizzano attività di apprendimento non formale, sia in ambito
professionalizzante che non.
Ad ogni modo, gli ambiti della “Formazione Professionale Formale” e dell’“Istruzione Formale” non sono
esclusi da questo processo, soprattutto per il ruolo che possono giocare nella condivisione e nello scambio
di esperienze e pratiche con operatori meno esperti (relativamente alla Garanzia Qualità) e nel testare la
metodologia di Valutazione tra Pari adattata al contesto dell’educazione degli adulti, come previsto
nell’ambito del progetto PRALINE.
Rivolgersi ai media o ad altri soggetti ad alto potenziale di disseminazione e pubblicizzazione, assicura
quindi un effetto moltiplicatore alla Strategia, che può così raggiungere un più ampio pubblico e le diverse
comunità a livello locale.
Inoltre, il loro coinvolgimento fin dalle prime fasi attuative della WUpS, accresce la possibilità di averli come
promotori e sostenitori attivi della stessa Strategia.

OPERATORI
DELL’EA

PROFESSIONALIZZANTE

NON PROFESSIONALIZZANTE

Non Formale

Imprese
Parti Sociali, in particolare sindacati
Centri di Educazione degli Adulti
Centri di Apprendimento Permanente

Scuole Superiori Popolari
Università Popolari
Libere Università/Centro di studi
liberali
Centri Popolari per l’educazione degli
adulti
Centri di educazione per anziani
Centri per l’educazione degli adulti
Università aperte (a distanza)
Centri di Apprendimento Permanente

Formale

Centri di Formazione Professionale (CFP)
Scuole/Istituti Professionali
Soggetti della formazione professionale e della
formazione continua
Parti Sociali, in particolare sindacati
Scuole Secondarie Superiori

Strutture dell’Alta Formazione
Scuole Secondarie Superiori
Centri di Apprendimento Permanente
Centri di Educazione degli Adulti
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Centri di Apprendimento Permanente
Centri di Educazione degli Adulti

Informale

Istituzioni Culturali (musei, mostre,
esposizioni, …)
Organizzazioni non governative
Organizzazioni della società civile
Associazioni, Fondazioni
Media
Agenzie per lo sviluppo locale e
regionale
Autorità regionali e locali
Comuni

In sintesi, I beneficiari delle azioni che verranno implementati all’interno della Strategia di Warming-up
saranno i seguenti:
● Operatori dell’educazione degli adulti che realizzano attività di apprendimento non formale, sia
in ambito professionalizzante che non (ad es: imprese manifatturiere, imprese artigiane, imprese
del settore agricolo e turistico, associazioni culturali, ecc.) che si considerano essi stessi erogatori
occasionali o potenziali di formazione e che non reputano l’educazione degli adulti un’attività
centrale per loro, con particolare riguardo alle imprese che effettuano la formazione sul posto di
lavoro (training on the job);
● Utenti dell’educazione degli adulti occasionali e potenziali, con particolare riferimento a adulti
disoccupati o fuori dal mercato del lavoro;
● Utenti di educazione degli adulti esperti;
● Organismi che erogano stabilmente e continuativamente un’offerta di educazione degli adulti, in
quanto soggetti accreditati o autorizzati (scuole, centri di educazione e formazione degli adulti,
università, agenzie di formazione professionale).
Un elenco più completo degli stakeholder e dei beneficiari significativi per il settore dell’EA, potete trovarla
nel Glossario del manuale della Valutazione tra Pari Europea per l’EA [www.praline-project.eu].
IDENTIFICARE STRUMENTI E CANALI
Il coinvolgimento attivo dei potenziali discenti risulta fondamentale nel momento in cui si cerca di dar vita
ad attività che non sono comunemente associate all’educazione degli adulti o che sono fruibili da specifici
gruppi di persone. Ciò è chiaramente emerso sia dalle recenti esperienze svolte dai partner del progetto
PRALINE che dal rapporto di ricerca illustrato nella Guida Europea “Strategie per migliorare la
partecipazione e la sensibilizzazione degli adulti verso l’apprendimento permanente”.
Da un punto di vista metodologico, la WUpS ha scelto di promuovere l’apprendimento tra pari come
modalità alla base delle attività da realizzare per ciascun gruppo di beneficiari identificato. Ciò risulta
ovviamente coerente con quanto fortemente perseguito dallo stesso partenariato del progetto PRALINE
che attribuisce importanza ed efficacia agli scambi diretti tra discenti, professionisti e altri attori chiave
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coinvolti e che trova il suo fondamento nella stessa metodologia proposta per la Valutazione tra Pari
Europea nel settore dell’educazione degli adulti14. Al di là della possibilità di accelerare il processo di
acquisizione delle competenze specifiche, è attestato che le interazioni tra pari contribuiscano allo sviluppo
di competenze chiave trasversali, particolarmente importanti nel caso di adulti con bassa scolarità e scarsa
motivazione.
Inoltre, gli strumenti messi a punto e adottati per l’implementazione della WUpS sono il più possibile
multiscopo. In effetti sono da ritenersi utili ad intercettare più di un target group e sono in grado di
impattare sia sul tasso di partecipazione degli adulti nell’apprendimento permanente che sulla qualità
dell’offerta formativa a cui accedono. E’ questo il caso ad esempio del Questionario distribuito ai discenti
adulti e ai professionisti dell’Educazione degli Adulti che, nel mentre chiede opinioni e indicazioni su fattori
che influenzano l’efficacia del processo di apprendimento, agisce anche da strumento informativo e di
conoscenza sui diversi tipi di apprendimento (formale, non formale e informale) e sul concetto di “esiti
dell’apprendimento” (learning outcomes) come unità di misura dell’impatto atteso delle attività di EA.
In questo ambito di riferimento, ad esempio, potrebbero essere promosse le seguenti tipologie di
attività/eventi:
● Focus Group rivolti agli operatori dell’EA non formale e informale, finalizzati a indagare le barriere
all’accesso al settore, le competenze attese per I professionisti del settore, relativamente alla
garanzia Qualità, i criteri di Qualità, ecc.;
● Seminari informativi per gli operatori dell’EA di tipo formale, finalizzati a favorire la validazione
della metodologia di Valutazione tra Pari e ad incentivare l’uso dell’approccio per risultati
dell’apprendimento;
● Open Days per gli operatori del settore dell’EA;
● Incontri bilaterali con gli attori chiave a livello locale e nazionale del settore;
● Eventi promozionali che vedano la partecipazione di relatori di spicco, i cui interventi possano
essere registrati per una più ampia diffusione;
● Candidature a partecipare al programma “Learning cities” promosso dall’UNESCO15
● Focus Group per beneficiari adulti (sia occupati che disoccupati);
● Accesso e partecipazione attiva online su Social Network;
● Caffè Qualità, intesi come occasioni di dibattito aperto a tutti I partecipanti;
● Consiglio Regionale/Nazionale per la promozione delle opportunità di apprendimento per adulti;
● Premio Qualità per il 2016 (Codice Attività: O1-A8);
● Ecc.
Al fine di meglio rispondere ai fabbisogni locali e nazionali ed anche per ragioni di budget, la Strategia di
Warming-up sarà adattata al contesto di riferimento a cura di ciascun partner con il supporto dei relativi
Comitati di Stakeholder. Pertanto, come già anticipato, ci si aspetta che le attività che verranno realizzate
siano differenti tra un Paese e un altro.
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Per maggiori informazioni sulla metodologia si veda: www.peer-review-network.eu/pages/welcome.php?lang=EN. Per
le specificità relative alla metodologia di Peer Review Europea per l’Educazione degli Adulti, si prega di consultare il sito
del Progetto PRALINE: www.praline-project.eu/.
15
Si veda UNESCO, Network Globale delle Città che apprendono, http://learningcities.uil.unesco.org/home.
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IDENTIFICARE LE RISORSE DI FINANZIAMENTO
Anche se l’identificazione delle fonti di finanziamento verrà condotta a livello regionale e nazionale, di
seguito riportiamo una lista di indicazioni, di cui tener conto:
● Fondi Strutturali Europei: rappresentano lo strumento tradizionale per passare dalla fase di
sperimentazione (spesso realizzata con progetti europei a finanziamento diretto) alla fase di
implementazione a regime. In particolare, poiché la nuova fase di programmazione 2014-2020 è
molto focalizzata sull’Inclusione Sociale, può essere utilizzata per finanziare progetti di Educazione
degli Adulti finalizzati a ridurre le diseguaglianze tra adulti ad alta scolarità e adulti a bassa scolarità
e a rischio di marginalizzazione. Inoltre, dato che viene promossa l’integrazione tra il Fondo Sociale
Europeo e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, possono essere finanziati progetti che
prevedano congiuntamente la formazione all’auto-imprenditorialità e il supporto all’avvio di
impresa.
● Richiesta di sponsor da parte di aziende private e associazioni di consumatori: tali soggetti
possono infatti avere un interesse diretto nel finanziare iniziative che accrescano la conoscenza e la
consapevolezza degli adulti, ad esempio nel campo della salubrità degli alimenti, dei prodotti a
risparmio energetico, delle prestazioni dei dispositivi digitali, ecc.
● Rafforzamento dell’interazione tra i diversi stakeholder: questo insieme alla definizione di comuni
obiettivi a medio termine nell’uso di risorse condivise, ottimizza e razionalizza la spesa, evitando
frammentazioni e/o sovrapposizioni.
Infine, si possono ridurre i costi connessi a simili campagne di sensibilizzazione, ricorrendo al supporto di
volontari, quali pensionati che possiedono competenze nell’insegnamento e nell’organizzazione di iniziative
culturali e che possono operare all’interno di progetti di educazione degli adulti in qualità sia di
insegnanti/formatori che di tutor/mentori. Questo ha tra l’altro un effetto positivo sull’invecchiamento
attivo, riconoscendo loro un ruolo attivo all’interno della comunità degli anziani.
SVILUPPARE I MESSAGGI
Sulla base di quanto emerso dall’Analisi desk e dei questionari, il messaggio principale su cui la campagna di
sensibilizzazione deve focalizzarsi è il seguente:
Per le istituzioni di governo e gli stakeholder:
● Alla luce della diversità, eterogeneità e frammentarietà dell’offerta di educazione degli adulti, è
essenziale che venga stabilita una comune cornice di riferimento e standard minimi di qualità, nonché
raccogliere dati in modo sistematico per quanto attiene sia all’offerta che all’accesso alle iniziative.
Verso gli operatori di settore:
● Date le caratteristiche del settore e il fatto che molti degli operatori non svolgono formazione come
loro attività principale, sperimentare l’adozione della metodologia di Valutazione tra Pari diviene
un’opportunità strategica e funzionale, date le sue caratteristiche di flessibilità, praticità e capacità di
fornire immediate indicazioni per il miglioramento continuo della qualità, in modo adeguato appunto
alle caratteristiche del settore;
● Rafforzare la consapevolezza sull’importanza della qualità nell’educazione degli adulti, grazie alla loro
doppia capacità di impattare sia sulle competenze degli operatori di settore che sui partecipanti adulti
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che sono portatori di esperienze in grado di influenzare il processo di apprendimento che andrebbero
riconosciute e valorizzate preliminarmente.
Verso gli utenti:
● Partendo dal presupposto che i discenti debbano in qualche modo sostenere i costi della loro
formazione e considerando l’impatto atteso da tale formazione sullo sviluppo di competenze elevate e
funzionali alla possibilità di rimanere effettivamente attivi nel mercato del lavoro, è essenziale che
acquisiscano criteri di valutazione della qualità dell’offerta formativa, in modo tale da essere
supportati nelle scelte formative da effettuare;
● I servizi di orientamento mirati per soggetti adulti possono così giocare un ruolo chiave nel facilitare la
scelta delle opportunità di apprendimento più adeguate ai bisogni, alle aspettative ed ai progetti
personali e professionali.
ALTRE CONSIDERAZIONI AFFERENTI LA PIANIFICAZIONE
E’ notorio che il successo delle campagne informative dipende da quanto queste siano integrate all’interno
di iniziative più ampie, finalizzate ad accrescere la consapevolezza su un dato tema e al contempo a
migliorarne le politiche di intervento. L’idea di dar vita quindi ad una strategia di Warming-up è di per sé la
sintesi delle mission e delle attività svolte dai promotori di progetto che hanno così stabilito di unire le forze
a livello transnazionale per ampliare l’impatto potenziale dell’azione, continuare ad apprendere l’uno
dall’altro e assicurarsi di possedere le sufficienti informazioni di contesto. Nello sviluppo di tutta la fase di
pianificazione della strategia, nonché durante la messa a punto dei Piani Esecutivi, un’attenzione
particolare è stata riservata agli sviluppi in atto nelle politiche e nelle pratiche di educazione degli adulti
e apprendimento permanente. Ciò è’ stato possibile grazie alla consultazione della letteratura sul tema, al
monitoraggio delle attività di reti e associazioni tematiche a livello europeo (EAEA, EUCIS-LLL, etc.),
all’incontro con le parti interessati, alla presenza in partenariato di organizzazioni coinvolte nei Gruppi
Tematici di Lavoro EQAVET e, non meno importante, alla rappresentatività dell’eterogeneo gruppo di
lavoro.
Inoltre grazie alla cooperazione stabilita a livello transnazionale, alla campagna è stata conferita una
comune identità, nonostante l’ampia copertura geografica e il bisogno di linee guida per l’implementazione
a livello regionale e nazionale. La WUpS intende investire su una comune linea identitaria della campagna
sia online che offline, ben riconoscibile, lavorando in modo da attribuire alla comunicazione tratti comuni
per tutte le aree geografiche coinvolte/ raggiunte. Ciò potrebbe, ad esempio, avvenire realizzando uno
specifico marchio da utilizzare trasversalmente a tutte le diverse tipologie di attività, con la definizione di
un apposito logo.
PROMUOVERE LA CAMPAGNA
Come anticipato, la campagna di promozione della WUpS non si svolgerà solo a livello locale/ regionale o
nazionale, ma sarà pianificata dalle organizzazioni responsabili a livello di singolo paese e da partner locali.
Per garantire la comune identità sopra illustrata e la sostenibilità della implementazione e dei risultati della
WUpS, le organizzazioni promotrici hanno concordato alcuni principi chiave comuni:
1. Ruolo attivo dei media, da coinvolgere come sponsor o ai quali richiedere adeguata visibilità
all’iniziativa attraverso una copertura ampia degli strumenti/ mezzi di comunicazione on e off-line;
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2. Ognuno deve sentirsi parte attiva e protagonista della promozione della WUpS e dei suoi obiettivi e
per questo è importante realizzare attività che coinvolgono effettivamente i beneficiari diretti;
3. Uso professionale e costante dei social media, fra cui FB anche nella propria lingua d’origine e Twitter
in inglese e francese, in modo da assicurare una ampia visibilità della campagna a livello EU e verso gli
stakeholder internazionali rilevanti;
4. Ricerca e continua alimentazione di azioni di cooperazione con organizzazioni e associazioni a livello
europeo che operano nel settore dell’Educazione degli Adulti, dell’apprendimento permanente,
dell’inclusione sociale, al fine di rinforzare l’integrazione fra iniziative similari.
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Modello di tabella da utilizzare per i piani esecutivi
Regione/Paese
Promotore/i
Partners/Sponsors
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(Ruolo e controbuto atteso)

(Ruolo e controbuto atteso)

(Ruolo e controbuto atteso)

Gruppi bersaglio

(Numero atteso di persone o di organizzazioni coinvolte)

(Numero atteso di persone o di organizzazioni coinvolte)

(Numero atteso di persone o di organizzazioni coinvolte)

ATTIVITA’

SPECIFICI GRUPPI
BERSAGLIO
(1, 2, ecc. Secondo la lista sopra)

STRUMENTI E
CANALI

ALTRE ORGANIZZAZIONI
COINVOLTE

FONTI DI
FINANZIAMENTO

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE

3. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Le organizzazioni che promuovono la Strategia di Warming-up Strategy, vale a dire i partner del progetto
PRALINE, sono I primi convinti sostenitori dell’importanza della Garanzia Qualità nei diversi settori
dell’Istruzione e Formazione in cui operano. L’attenzione posta sia nella programmazione che nella
realizzazione di opportunità di apprendimento di qualità è ritenuta una pre-condizione necessaria nel
processo di perseguimento dei comuni obiettivi europei e di quelli specifici a livello di singolo Paese, in
particolare per ciò che attiene alla partecipazione alle opportunità di apprendimento permanente e al
riconoscimento degli apprendimenti pregressi. La campagna informativa proposta, d’altro canto, è da
intendersi come un gancio per attivare sia gli stakeholder rilevanti che i beneficiari finali, contribuendo al
raggiungimento degli obiettivi sfidanti sopra menzionati, ma accrescendo al contempo la posta in gioco: le
attività e le iniziative messe in campo con la Strategia servono si ad affrontare le suddette sfide, ma anche a
promuovere diffusamente la Qualità, avendo a mente che ciò non possa essere rinviato ad un “secondo
momento”. Allo stesso modo, per non rischiare di vanificare gli sforzi fatti per progettare, programmare e
implementare la WUpS, anche il suo monitoraggio e la sua valutazione spono stati presi in grande
considerazione.
Dal punto di vista dell’approccio metodologico, la prima cosa da sottolineare è collegata alla natura e alla
composizione poliedrica che caratterizza il gruppo delle organizzazioni impegnate a promuovere e
realizzare la Strategia. Il fatto quindi che le differenti organizzazioni implementeranno la campagna di
promozione della WUpS nei rispettivi territori con delle differenze, in termini di gruppi bersaglio, attività e
partner di sostegno, conferma la validità delle iniziative per gli specifici contesti e condizioni di riferimento.
Così facendo sarà possibile inserire attività addizionali o includere nei Piani esecutivi ulteriori gruppi
bersaglio e/o specifici obiettivi, evitando di ripetere errori già fatti e, piuttosto, massimizzando l’effetto
positivo derivato dall’utilizzare fin da subito misure correttive, sperimentate prima da altri.
Inoltre, le competenze dei promotori nell’utilizzo e conduzione della metodologia Europea di Valutazione
tra Pari per la Garanzia Qualità (Adesso disponibile anche per il settore dell’educazione degli adulti),
garantirà una valutazione tra pari dei Piani Esecutivi e della implementazione della WUpS, tra le
organizzazioni nei diversi Paesi. Nell’ambito della sperimentazione di progetto, il ruoilko dei pari può in
questo senso essere considerato alla stregua di quello di valutatori esterni. A questo proposito, per le
possibili ulteriori implementazioni della WUpS, si raccomanda di prevedere il coinvolgimento di simili
valutatori esterni, al fine di meglio verificare la coerenza tra le attività proposte e le priorità a livello
europeo e il loro impatto sul sistema educativo a cui si rivolgono.
Da ultimo, ma non per importanza, la consultazione degli stakeholder avvenuta in ciascuno dei Paesi
partner di progetto, è stata utile per verificare le aspettative dei diversi gruppi e per ridurre il rischio di non
intercettare adeguatamente bisogni e preferenze degli stessi gruppi bersaglio. Parimenti, i “Comitati di
Stakeholder”, convocati più volte nel corso della fase di implementazione del progetto, forniranno
interessanti opportunità di monitoraggio e valutazione esterna sui risultati intermedi e sulla pertinenza
degli strumenti adottati.
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In linea generale, per assicurare la qualità delle attività implementate e il loro impatto sostenibile, verranno
utilizzati, in maniera trasversale, i seguenti strumenti:
● Analisi SWOT da parte dei partner di progetto coinvolti nelle specifiche attività(IT, PT, LT e MT);
● Condivisione della SWOT con i Comitati di Stakeholder in ciascun Paese;
● Condivisione della SWOT con gli altri promotori nei loro rispettivi Paesi;
● Interviste di follow-up con i rappresentanti dei diversi gruppi bersaglio;
● Valutatori esterni da coinvolgere fin dalle prime fasi attuative.
Per quanto attiene alle attività implementate a livello nazionale o regionale, saranno individuati specifici
strumenti di monitoraggio e valutazione, al fine di dare evidenza dei benefici derivati dalle singole azioni e
consentire così una loro trasferibilità e/o replicabilità.
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4. CONTESTO
4.1.

RISULTATI DELL’ANALISI DESK

4.1.1. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
L’offerta di opportunità di educazione degli adulti, oltre a coprire tutti i sottosistemi dell’istruzione e della
formazione, avviene in diverse forme e modalità ed è caratterizzata da una forte dimensione non formale.
Questo ci fa porre l’attenzione sul fatto che l’educazione degli adulti “richiede un approccio
multidimensionale che attraversa tutti i settori dell’istruzione e della formazione”16, imponendo nella
futura pianificazione degli strumenti e degli sviluppi del settore a livello europeo un approccio basato
sull’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Le 6 principali caratteristiche che contraddistinguono il settore dell’EA dagli altri settori dell’istruzione e
formazione ricomprendono:
● Il diverso background dei discenti,
● ruolo e rilevanza dell’apprendimento non-formale e informale,
● la dedizione e la motivazione con cui vogliono apprendere i discenti,
● le specifiche competenze necessarie al personale dell’EA (insegnanti e lo staff di supporto) e
● il bisogno di flessibilità in termini di durata, tempi e luoghi dell’apprendimento.
Alcune delle caratteristiche dell’EA elencate e presentate in questo documento sono spesso indicate come
sfide, anche se alcune di queste sfide possono comunque essere considerate delle opportunità. E’ questo il
caso degli apprendimenti pregressi che gli adulti portano con sé e che gli consentono di contribuire
attivamente al processo di apprendimento ed alla sua qualità attesa, oppure il fatto che la scarsa
regolamentazione nazionale del settore lasci aperto il campo a chi opera nell’apprendimento non formale
sia a possibili approcci proposti direttamente dal basso che all’applicazione di strumenti di autovalutazione
e valutazione esterna, quale la Valutazione tra Pari Europea17.
Ciò nonostante, i cambiamenti sociali - che sono sempre più presenti in ciascun Paese, seppure con
impatti differenti – possono essere considerati di natura trasversale e connessi con molte delle
caratteristiche sopra riportate. La partecipazione degli adulti ad opportunità di apprendimento in Europa è
più bassa di quanto ci si attendesse ed in continuo decremento. Il dato più allarmante di questo fenomeno
è che sono proprio i gruppi di adulti più vulnerabili a partecipare di meno, con la conseguenza che coloro
che avrebbero più bisogno di imparare – anziani, persone con un basso livello di competenze di base e
trasversali, migranti, ecc. – sono quelli che beneficiano di meno delle opportunità di apprendimento lungo
tutto l’arco della vita18. Trovare delle soluzioni a questi problemi richiede ovviamente competenze e
capacità che vanno oltre quelle strettamente legate alle politiche educative. Ad ogni modo, l’offerta di
opportunità di apprendimento per adulti rappresenta senza dubbio un mezzo efficace per favorire

16

Gruppo di Lavoro Tematico sulla Qualità nell’Educazione: Report Finale 24 Ottobre 2013. p. 6
http://www.peer-review-network.eu/
18
Eurydice Formazione ed educazione degli Adulti in Europa: Ampliare l’accesso alle opportunità di apprendimento.
Eurydice Report 2015 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/179EN.pdf
17
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l’integrazione sociale di gruppi a rischio, “andando a rompere il ciclo intergenerazionale della bassa
qualificazione” che tende normalmente e riprodursi.19
Elementi distintivi della Garanzia Qualità nell’Educazione degli Adulti
La sfida principale che riguarda gli strumenti e le pratiche in atto a livello nazionale sul tema della Garanzia
Qualità nell’EA è la mancanza di quadro generale di riferimento per i sistemi di Garanzia Qualità nell’EA,
specialmente per quanto attiene all’apprendimento non formale dell’EA. Ulteriori sfide aperte riguardano
la mancanza di un’attenzione diretta verso le specificità dei sistemi di Garanzia Qualità dell’educazione
degli Adulti di tipo formale (Istruzione e Formazione Professionale e Istruzione Superiore), la mancanza di
requisiti minimi di competenze per il personale che opera nell’EA, la mancanza di sistemi qualità e
standard definiti per l’orientamento e l’offerta di servizi di validazione degli apprendimenti pregressi,
nonché la mancanza di sufficienti dati di monitoraggio.

4.1.2. SVILUPPI A LIVELLO EUROPEO DA TENERE IN CONSIDERAZIONE
Nell’Ottobre 2013 il Gruppo di Lavoro Tematico (TWG) sulla Qualità nell’Educazione degli Adulti,
costituito dalla Commissione Europea, ha pubblicato in un report finale le conclusioni a cui è pervenuto nei
due anni di lavoro di ricerca, mappatura e consultazione. Una delle conclusioni chiave del gruppo di lavoro
è che sia necessario sviluppare una comune cornice di garanzia qualità che ricomprenda tutti i settori
dell’istruzione e formazione, pur mantenendo un grado di applicabilità specifica ai singoli settori del
sistema istruzione-formazione.
Questo ambizioso traguardo, richiede comunque un lavoro di studio ed elaborazione lungo e aperto ad
ampie collaborazioni. Pertanto, parallelamente a questo processo, due ulteriori ambiti di azione si
raccomanda di presidiare, in quanto in grado di contribuire significativamente al suo sviluppo nel lungo
termine:
Uno di questi “ambiti” è il censimento e il miglioramento dei modelli e degli strumenti di garanzia qualità
attualmente in uso, affinché siano in grado di meglio rispondere ai bisogni specifici dell’EA.
L’Altro ambito è quello relativo all’adattamento dell’ EQAVET ai bisogni specifici dell’EA.
Nel 2015 grazie alla complessiva ricognizione della strategia ET2020, la Commissione Europea e il Consiglio
di Europa hanno revisionato le priorità del quadro strategico di cooperazione, ponendo una rinnovata
enfasi sull’impatto in termini di coesione sociale, uguaglianza, competenze civiche e antidiscriminatorie;
tutto ciò è possibile solo attraverso un’offerta di apprendimento di elevata qualità.
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Bozza del 2015 del Rapporto congiunto del Consiglio d’Europa e della Commissione sull’Implementazione del Quadro
Strategico per la cooperazione europea nell’istruzione e formazione (ET2020), New Priorities for European cooperation
in education and training [SWD(2015) 161 final] – Allegato 2: Priorità specifiche per EA e VET per il 2020, p. 4.
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4.1.3. RACCOMANDAZIONI DELLA RICERCA DESK PER IL PROGETTO PRALINE
La finalità del progetto PRALINE è di contribuire al primo gruppo di obiettivi a breve termine: censire e
adeguare gli strumenti di garanzia qualità esistenti.
Al fine di implementare in maniera adeguata le azioni previste nell’ambito del progetto PRALINE, di seguito
elenchiamo le principali raccomandazioni a questo studio.
1. Quando si parla di educazione degli adulti bisogna non dimenticare che i suoi principali elementi
distintivi rispetto agli altri ambiti dell’apprendimento riguardano non solo l’età dei gruppi bersagli/
beneficiari, ma anche le finalità e le tipologie di offerta esistenti conseguentemente gli aspetti
caratteristici e le modalità con cui effettuare il processo di adattamento della Valutazione tra Pari
Europea all’Educazione degli Adulti dovrebbero essere definiti tenendo conto delle principali
caratteristiche dell’EA: diverso background di provenienza dei discenti, dimensione non formale,
motivazione a partecipare dei discenti, specifiche competenze dello staff e flessibilità.
2. È bene porre una particolare enfasi e sfruttare le opportunità connesse con alcune delle specifiche
caratteristiche dell’EA come ad esempio: motivazione dei discenti (consente un coinvolgimento
migliore dei discenti nel processo di miglioramento della qualità), la necessità di auto/co-finanziare
(tenendo in considerazione il fatto che chi offre questo tipo di formazione è interessato a un’offerta di
qualità e centrata sull’apprendere), si veda la tabella sottostante per ulteriori esempi.
3. Gli sviluppi futuri devono focalizzarsi su tipologie di educazione degli adulti non formale (anche
perché molti strumenti e sistemi sono stati sviluppati per l’apprendimento di tipo formale), pertanto
l’implementazione di questo aspetto dovrebbe essere costantemente verificata: “Questi
cambiamenti/aspetti/strumenti rispondono ai bisogni così diversificati che caratterizzano le diverse
tipologie e finalità dell’apprendimento non formale?”
4. Uno dei gruppi bersaglio in crescita nell’EA è quello degli adulti vulnerabili, per cui gli sviluppi del
progetto PRALINE dovranno tenere in considerazione i bisogni connessi al miglioramento delle
competenze di base e in generale: la responsabilità in capo all’educazione degli adulti di favorire
l’integrazione sociale.
Nella tabella sottostante si tenta di riassumere le caratteristiche distintive dell’educazione degli Adulti in
confronto agli altri ambiti formativi, sulla base delle principali osservazioni e conclusioni riportate sia nei
documenti di indirizzo politico che in alcune recenti pubblicazioni sulla qualità dell’educazione degli
Adulti20.

20

Primariamente sulla base dei due documenti: Commissione Europea, Direzione Generale per l’Istruzione e la Cultura,
Gruppo di lavoro tematico sull’Educazione degli Adulti: Rapporto Finale 24 Ottobre 2013 e Simon Broek e Bert-Jan
Buiskool (2013): Sviluppare il settore dell’educazione degli adulti. La qualità nel settore dell’educazione degli adulti (Lotto
1) Report finale.
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1.4 Tabella di sintesi dei bisogni speciali e delle sfide nell’educazione degli adulti
Caratteristica

Bisogni & Sfide

Opportunità

Soluzioni raccomandate

Diversità, eterogeneità: le
attività di educazione degli
adulti sono realizzate a
diversi livelli e attraverso
un ampio spettro di
operatori, fornitori, forme
di apprendimento, ecc.

● In molti Paesi l’educazione degli adulti
non è un settore definito a se stante
con una strategia esplicita e appare
l’anello più debole dei sistemi
nazionali
di
apprendimento
permanente.21
● Difficoltà
di
classificazione,
definizione del concetto e delle
tipologie di educazione degli adulti
(es: apprendimento formale, non
formale e informale, si veda l’allegato
2)

Un ulteriore sviluppo di strumenti
informatici e digitali, programmi e
software, può consentire di meglio
presidiare la diversità e l’eterogeneità

“Pur essendo necessario un approccio
comune
alla
garanzia
qualità
nell’Educazione degli adulti, la sua
applicazione
non
dovrebbe
essere
prescrittiva ma piuttosto adeguata alle sue
diverse forme e agli esiti attesi. Come
procedere dipenderà dai processi e gli
strumenti di uso generale che gli operatori
dell’EA potranno scegliere o decidere di
creare ex novo” (Panteia)

Lo sviluppo e la garanzia
Qualità
nei
differenti
sottosettori dell’Istruzione
e Formazione sembrano
permanere ancora un
ambito
autonomo
di
azione.

● Come promuovere l’acquisizione di
conoscenze e lo sviluppo di una cultura
dell’apprendimento permanente, in
particolare
attraverso
l’implementazione di politiche di
uguaglianza di genere disegnate
appositamente
per
rendere
l’educazione degli adulti più attrattiva,
accessibile ed efficace?
●I
sistemi
qualità
utilizzati
nell’apprendimento
formale
(ad

21

Council Resolution on a renewed European agenda for adult learning, 2011/C 372/01.

L’approccio dell’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita sta gradualmente creando
una divisione tra i diversi settori obsoleti
dell’istruzione e formazione.
I passi da compiere:
● Scoprire se esiste un sapere comune
sulla qualità e cosa caratterizza la
qualità dell’educazione degli adulti
(apertura tra i diversi attori, dialogo,
partecipazione, libertà di metodi,
flessibilità, accessibilità, esperienza e
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esempio nella Formazione Superiore)
non tengono in considerazione le
specificità degli adulti (quali flessibilità,
validazione
dell’apprendimento
pregresso,
valutazione
delle
competenze, ecc.)
● Un crescente bisogno di un comune
(specifico) quadro di riferimento per la
garanzia qualità e l’accreditamento sta
lentamente emergendo.

A livello di sistema il
settore dell’EA è meno
regolamentato, mancando
spesso un sistema unico di
riferimento per la
garanzia qualità

E’ difficile definire univocamente il
significato di qualità nell’educazione degli
adulti.
Secondo il rapporto di Panteia (2013) la
principale sfida della garanzia qualità
nell’EA
è
legata
“all’approccio
frammentato che caratterizza la garanzia
qualità nell’educazione degli adulti. La
frammentazione di per sé non porta
necessariamente ad una mancanza di
qualità, ma rende difficoltoso investire

libertà
responsabile,
sembrano
caratterizzare l’educazione degli adulti)
● Collegare le politiche e gli strumenti
esistenti, in modo da creare sinergie e
introdurre coerenza e trasparenza nei
sistemi che ancora operano abbastanza
separatamente. La definizione di un
comune quadro per la qualità che
ricomprenda
tutti
i
settori
dell’istruzione e della formazione
dovrebbe
tenere
conto
congiuntamente
degli
elementi
distintivi e di quelli comuni ai rispettivi
sottosettori. Questa potrebbe essere la
risposta al crescente bisogno di
disporre
di
un’unica
struttura
intelligente per tutti gli attuali approcci
alla
garanzia
qualità
ed
all’accreditamento.
● La diversità dei soggetti che
operano nel settore e delle
tipologie di formazione, accresce il
bisogno di applicare un approccio
basato
sugli
esiti
dell’apprendimento nel processo di
valutazione,
certificazione
e
garanzia qualità.
● Gli operatori di settore potrebbero
essere maggiormente interessati e
motivati ad adottare strumenti di
autovalutazione,
quali
la

Gli esiti dell’apprendimento vengono
comunemente definiti in termini di
“competenze”. Una piena attuazione
dell'approccio
basato
sugli
esiti
dell’apprendimento
e
una
chiara
definizione dei risultati di apprendimento
da raggiungere al termine di una esperienza
di apprendimento sono considerati di
fondamentale importanza. Tutto ciò
dovrebbe essere chiaro a tutti i soggetti
coinvolti: i discenti, gli insegnanti, i
valutatori, gli operatori dell’istruzione e
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nello sviluppo della qualità”. C’è bisogno
di rendere la garanzia qualità e i
programmi per la sua valutazione
componenti integrati dei sistemi di
educazione degli adulti.
Anche se l’esito dell’apprendimento e lo
sviluppo del partecipante possono essere
considerati opportuni criteri con i quali
misurare la qualità dell'educazione degli
adulti in forma strutturata – permangono
delle
difficoltà
di
connessione
dell'istruzione, della formazione e
dell'apprendimento con la valutazione
degli esiti dell’apprendimento.

Natura intersettoriale

Sostegno minore da parte
dello stato, rispetto a
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Valutazione tra Pari nell’EA
(specialmente nell’apprendimento
non formale) e ad apprendere da
esperienze pratiche piuttosto che
dalla formazione formale. Questi
strumenti apportano dei contributi
allo sviluppo della qualità, che sono
flessibili, pratici e rapidi.

formazione, i datori di lavoro, ecc.
Il legislatore, per migliorare la trasparenza
nel mercato della formazione, può definire
un adeguato quadro di regolamentazione
della concorrenza tra operatori del settore,
rendendo anche note agli utenti le
informazioni relative alla qualità degli
operatori. Si può definire degli standard di
qualità, certificare la conformità a questi
standard e diffondere verso tutti le
informazioni relative agli operatori che più
sono conformi.22
In questo senso aiuta anche la
sperimentazione di scambi di pratiche tra
operatori dell’Istruzione e Formazione
Professionale, dell’Educazione degli Adulti,
le scuole, le aziende.

L’offerta di opportunità di educazione
degli adulti taglia trasversalmente tutti i
sottosistemi dell’istruzione e formazione.

Questo può migliorare la pertinenza
del mercato della formazione per il
mercato del lavoro.

Vi è una maggiore necessità di
coinvolgimento
delle
diverse
parti
interessate
(stakeholder)
nella
pianificazione, attuazione e controllo della
qualità dei programmi di formazione.

● In molti casi i discenti devono cofinanziare o finanziare del tutto la

● Gli
operatori
dell’EA sono
interessati al miglioramento della

● Il legislatore, per migliorare la
trasparenza nel mercato
della

OCSE: Promuovere l’Educazione degli Adulti (2005) http://www.oecd-ilibrary.org/education/promoting-adult-learning_9789264010932-en
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quanto non avvenga per la
formazione in generale, la
formazione professionale
e l’alta formazione23

Gli adulti possiedono
esperienze e conoscenze e
competenze pregresse

23

propria formazione
● Aumentata concorrenza tra
operatori di EA
● Riduzione dei fondi pubblici

gli

Bisogno di:
● Valutazione dell’apprendimento
pregresso;
● Validazione dell’apprendimento
non formale e informale.

qualità per le implicazioni di tipo
finanziario che ne conseguono
● I discenti adulti – specialmente
color che si autofinanziano la
propria formazione – spesso sono
più consapevoli nella scelta e nel
portare a termine l’attività
formativa rispetto al caso in cui sia
lo Stato a finanziarla.

● Le conoscenze e le esperienze
pregresse degli adulti
rappresentano una indiscutibile
risorsa nel processo di
apprendimento
● Ciascun adulto può divenire un
importante attore chiave per la

formazione, può definire un adeguato
quadro di regolamentazione della
concorrenza tra operatori del settore,
rendendo anche note agli utenti le
informazioni relative alla qualità degli
operatori. Si può definire degli
standard di qualità, certificare la
conformità a questi standard e
diffondere verso tutti le informazioni
relative agli operatori che più sono
conformi.24
● Si dovrebbe definire la percentuale del
ROI (Return On Investment) da
considerare accettabile, all’interno dei
contratti di lavoro o di altra cornice
normativa tra le imprese, le
associazione datoriali, I sindacati, le
associazione dei lavoratori.
● Dispositivi di finanziamento e cofinanziamento e strumenti dedicati 25
●

●

La consapevolezza sul valore del
riconoscimento
dell’apprendimento pregresso e del
suo impatto sullo sviluppo
personale e professionale va
accresciuta
Va meglio sfruttata l’esperienza

Anche dovuto all’attenzione crescente del FSE sul mercato del lavoro e l’occupabilità
OCSE: Promuovere l’Educazione degli Adulti (2005)
25
L’Educazione degli adulti e la Formazione in Europa: Ampliare l’accesso alle Opportunità di Apprendimento. Report Eurydice del 2015 p. 117-129
24

30

qualità della formazione

pregressa degli adulti
coinvolgendoli ancor di più nei
processi di apprendimento e
garanzia qualità.

31
Il personale che opera
nell’educazione degli
adulti: una grande varietà
di tipologie di requisiti in
riferimento alla
formazione e alle
competenze richieste

● Requisiti insufficienti per quanto
attiene al personale dell’educazione
degli adulti (in molti Paesi non esiste
ancora una chiara visione di quali
standard di competenze necessitano
per adempiere ai compiti assegnatigli),
● Lo sviluppo professionale del personale
che opera nell’educazione degli adulti è
frammentario e non lineare,
● Lo status lavorativo è carente ed anche
le opportunità di carriera

Disponibilità limitata
dell’orientamento

Come si può offrire un servizio di
orientamento ad un adulto in una
prospettiva di apprendimento lungo tutto
l’arco della vita?
Come si garantisce la qualità di tale
orientamento?

Valorizzazione dei professionisti che
operano nell’educazione degli adulti
quali attori chiave in grado di
supportare gli adulti nel mercato del
lavoro (come trovare lavoro, fare
carriera, ecc.)

A seguito dello studio del 2008 sui
professionisti dell’Educazione degli Adulti in
Europa, la Commissione ha avviato un altro
studio26, sulle competenze chiave che i
professionisti del settore dovrebbero
possedere. Il profilo di competenze che ne
risulta è un profilo generale di competenze
che abbraccia trasversalmente le diverse
forme e ambienti di apprendimento che
caratterizzano l’educazione degli adulti.
●

●

26

Strumenti e politiche in questo ambito
dovrebbero essere più vicine agli
utilizzatori finali (discenti, lavoratori,
operatori dell’istruzione e formazione,
datori di lavoro, orientatori, ecc). Ciò
richiede senz’altro attività mirate di
comunicazione, orientamento informativo
e formazione.27
Pianificare e mettere a punto servizi di

Research voor Beleid (2010) Le competenze chiave dei professionisti dell’Educazione degli Adulti: Contributo allo sviluppo di un quadro di riferimento delle competenze chiave
per i professionisti dell’Educazione degli Adulti. Report Finale – Commissione Europea, DGEAC (2013), Gruppo di Lavoro Tematico sulla Qualità dell’Educazione degli Adulti:
Report Finale
27
Verso un’Area Europea delle Qualifiche e delle abilità. Risultati della consultazione pubblica. (2014)

●

Mancanza di uniformità
degli indicatori di
monitoraggio e scarsità
dei dati statistici

28

Il monitoraggio del processo di
apprendimento degli adulti , basato su un
set definito di indicatori, è
particolarmente difficile, soprattutto per
quanto attiene all’apprendimento non
formale, poiché permane un elevato
grado di eterogeneità degli obiettivi, delle
modalità attuative, dei meccanismi di
finanziamento, del background dei
partecipanti e delle tipologie di esiti degli
apprendimenti.29.

supporto (orientamento, Informazioni
generali, servizi di sostegno alla frequenza
ai corsi, ecc.) e relativi Standard di Qualità
delle competenze.
Sfruttare i risultati dei diversi Progetti di
Apprendimento permanente che
sostengono l’orientamento, ad esempio il
progetto Europeerguid-RVC28
La soluzione a breve termine: Linea 1 delle
Conclusioni del Gruppo di Lavoro Tematico
sulla
garanzia
Qualità
nell’EA.30:
“rafforzamento della raccolta di dati di
monitoraggio nell’EA”, in particolare
nell’apprendimento non formale, ad
esempio nei progetti finanziati da
Erasmus+.
La soluzione a più lungo termine: riformare
ed estendere l’applicabilità di EQAVET, in
modo tale che possa favorire la qualità dei
risultati dell’apprendimento sia della
formazione
professionale
che

http://www.europeerguid-rvc.eu/index.php/en/
“La diversità tra i sistemi di apprendimento nei Paesi comporta diversità in numero, tipologia, copertura e solidità dei dati disponibili. Alcuni Paesi raccolgono pochi o nessun dato
oltre quelli richiesti a livello europeo; altri hanno sistemi di raccolta dati molto sofisticati. Dati sui fabbisogni e, in minor parte, sui processi di apprendimento degli adulti – in
particolare la partecipazione ad occasioni di apprendimento formale e formazione sul luoghi di lavoro – sono stati trovati in misura sufficiente sia a livello europeo che di singolo
paese. In generale, informazioni relative agli esiti dell’apprendimento non sono sufficienti ai fini del monitoraggio.” (National Research and Development Centre for adult literacy
and numeracy (2010) Report finale per: Study on European Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and monitoring of the sector.)
30
Commissione Europea DGEAC (2013), Gruppo di Lavoro Tematico sulla Qualità dell’Educazione degli Adulti: Report Finale
29

32

dell’educazione degli adulti.
Basso livello di
competenze negli adulti e
in particolare nei più
anziani

31

Un adulto su cinque in Europa ha un
basso livello di alfabetizzazione linguistica
e numerica e uno su quattro non possiede
le competenze digitali necessarie ad
utilizzare efficacemente le tecnologie
informatiche.
La sfida è garantire opportunità di
apprendimento a tutti e, in modo
particolare, ai gruppi svantaggiati che più
ne hanno bisogno.
A oggi, in Europa circa 76 milioni di adulti
tra i 25 e i 64 anni d’età - che
approssimativamente equivalgono alla
popolazione complessiva di Italia,
Ungheria e Austria - - o possiedono una
bassa qualificazione o addirittura
nessuna. Le proiezioni fatte dal Cedefop
sui fabbisogni di competenze nel
prossimo decennio, evidenziano che il
cambiamento tecnologico farà aumentare
la domanda di professionalità con alte e
medie qualificazioni a discapito di coloro
che possiedono bassi titoli di studio.
Perfino i lavori che fino ad oggi

Lo sviluppo delle competenze di base
può essere inserito all’interno
dell’offerta di istruzione e formazione,
in differenti modi:
● Attraverso programmi dedicati
direttamente a migliorare queste
competenze;
● Prevedendo di inserire tali
competenze all’interno di programmi
finalizzati ai medesimi obiettivi, senza
necessariamente specificarne la
presenza;
● Proponendo lo sviluppo delle
competenze di base in differenti
contesti di apprendimento, quail le
istituzioni dedicate all’istruzione e
formazione, ma anche i luoghi di
lavoro e i luoghi di incontro delle
comunità locali.31
Tutto ciò evidenzia come l’Educazione
degli Adulti offra un’importante
occasione
per
migliorare
le
competenze e al contempo favorire
l’integrazione sociale dei gruppi

●
●

●

●

●

Mettere a punto strategie e
obiettivi a livello nazionale,
Aumentare gli incentive previsti per
le imprese affinché investano nella
formazione degli adulti,
Validare le abilità e le competenze
apprese fuori dai contesti formali di
apprendimento,
Strutturare dei punti di accesso
presso i quali offrire servizi integrati
relative all’apprendimento
permanente, che vadano dalla
validazione degli apprendimenti
pregressi all’orientamento,
all’offerta di percorsi formativi
personalizzati sulla base di bisogni
individualizzati.32
Incoraggiare le istituzioni formative
e le imprese a collaborare
maggiormente, in particolare nella
formazione delle persone con
basse qualifiche che più di altre
meglio rispondono ad un approccio
in cui le competenze di base sono

L’Educazione degli adulti e la Formazione in Europa: Ampliare l’accesso alle Opportunità di Apprendimento. Report Eurydice del 2015
Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni (2012) - Ripensare l’Istruzione: Investire
nelle abilità per migliori risultati socio-economici
32

33

richiedevano
maggiormente
basse
qualifiche,
stanno
gradualmente
spostando l’attenzione verso medie o
addirittura
elevate
qualificazioni
professionali. Ciò significa che in futuro
per coloro che possiedono solo basse o
nessuna qualificazione formale, sarà
sempre più difficile trovare un lavoro.
Diminuzione della
partecipazione
nell’educazione degli
adulti
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I principali ostacoli alla partecipazione ad
opportunità di Educazione degli adulti,
sono di seguito riportate (secondo lo
studio del Cedefop 34 e il report di
Eurydice35):
● mancanza di volontà 36
● responsabilità familiari
● tempo: conflitti tra impegni
formative e impegni lavorativi,
● mancanza dei prerequisiti di
accesso (livello del titolo di studio
conseguito)
● costo della formazione eccessivo
per alcuni potenziali discenti

integrate all’interno di un’offerta di
formazione professionalizzante.33

vulnerabili

34

●
●
●
●
●
●
●
●

adeguati servizi educativi e di
assistenza per l’infanzia
flessibilità
apprendimento a distanza
modularizzazione
qualificazioni basate sul
riconoscimento dei crediti
validazione dell’apprendimento
non formale e informale
permessi formativi retribuiti
finanziamento e cofinanziamento di
strumenti e dispositivi dedicati37

Commissione Europea (2010): Il Communiqué di Bruges sul rafforzamento della Cooperazione Europea nell’Istruzione e Formazione Professionale per il peirodo 2011-2020
Cedefop (2012) Permesso formative: Politiche e pratiche in Europa
35
L’Educazione degli adulti e la Formazione in Europa: Ampliare l’accesso alle Opportunità di Apprendimento. Report Eurydice del 2015
36
“Nel contest dell’Adult Education Survey, agli adulti che non hanno preso parte ad opportunità di istruzione e formazione nei 12 mesi precedenti all’indagine sono state richieste
le motivazioni della non-partecipazione. In media, tra i Paesi EU, più dell’80% dei non-partecipanti ha dichiarato semplicemente di non aver volute. Ciò dimostra che la scarsità di
interesse costituisce di gran lunga la motivazione più comune.” Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities. Eurydice Report 2015
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/179EN.pdf - p. 99
37
L’Educazione degli adulti e la Formazione in Europa: Ampliare l’accesso alle Opportunità di Apprendimento. Report Eurydice del 2015
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Il numero degli anziani sta
crescendo in Europa

La partecipazione dei
gruppi vulnerabili all’EA è
particolarmente bassa

Gli adulti e, in particolare, i lavoratori più
anziani saranno sempre più chiamati ad
aggiornare e ampliare le proprie abilità e
competenze attraverso la formazione
professionale continua. Ciò significa che
un crescente gruppo di popolazione sarà
interessata dall’educazione degli adulti
nei prossimi anni.

Il potenziale delle Tecnologie
Informatiche e della Comunicazione
(ICT) può essere utilizzato per
stimolare l’educazione e la
formazione degli adulti mediante
l’apprendimento a distanza.

Questo accresciuto fabbisogno di
apprendimento permanente richiede di
disporre di metodi di erogazione più
flessibili, di un’offerta formativa
personalizzata e di sistemi di validazione
degli apprendimenti non formali e
informali, ben definiti.

Gli adulti con bassi livelli di istruzione (i
più anziani, i migranti, persone con
difficoltà di apprendimento) si dimostrano
meno interessati a ricercare informazioni
sulle opportunità di apprendimento e a
partecipare all’istruzione e formazione.38

Sostenere gli adulti nel partecipare ad
attività di apprendimento può servire
come modo efficace per migliorare
l'inclusione sociale.

Il co-finanziamento di strumenti diretti per i
datori di lavoro e che incoraggino la
partecipazione degli adulti con basse
qualificazioni e altri specifici gruppi,
nell’istruzione e formazione.39
Migliorare i servizi di orientamento sulle
opportunità di apprendimento non formale
e informale.
Il monitoraggio e la valutazione degli
impatti dell’Educazione degli Adulti in
termini di inclusione sociale (da considerare
anche in rapporto alla posizione nel
mercato del lavoro), attraverso il

38
39

L’Educazione degli adulti e la Formazione in Europa: Ampliare l’accesso alle Opportunità di Apprendimento. Report Eurydice del 2015
L’Educazione degli adulti e la Formazione in Europa: Ampliare l’accesso alle Opportunità di Apprendimento. Report Eurydice del 2015
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coinvolgendo delle aziende
responsabili delle risorse umane.

e

dei

La consapevolezza dei benefici dell’EA in
termini di sviluppo personale e di inclusione
sociale dovrebbe essere accresciuta tra gli
adulti, i responsabili politici locali e i datori
di lavoro.
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4.2.

INTRODUZIONE AI QUESTIONARI DI PRALINE

4.2.1. PRINCIPI GENERALI E METODOLOGICI
A fianco della ricerca condotta dall’Osservatorio sullo sviluppo dell’Università Corvinus di Budapest (HU), I
cui risultati sono sinteticamente riportati alle pagine precedenti, i partner PRALINE hanno deciso di
domandare direttamente ai discenti e ai professionisti di settore, nell’ambito delle proprie reti di
contatto, caratteristiche e qualità dell’offerta di educazione degli adulti, attraverso la somministrazione di
due differenti questionari40. L’idea era di pervenire ad un quadro generale, nei Paesi partner, di cosa sanno
discenti e professionisti dell’EA riguardo all’offerta di EA e alle sue principali caratteristiche relative alla
garanzia qualità, ai bisogni dei clienti/utenti, ai possibili impatti sull’occupabilità degli adulti, all’inclusione
sociale, alla cittadinanza attiva.
Nonostante il numero limitato di persone consultate in alcuni Paesi, i promotori hanno comunque potuto
avere un primo ordine di idee riguardo ai livelli di conoscenza e consapevolezza da parte dei propri diretti
gruppi target utile come base di definizione dei Piani Esecutivi da attuare nei rispettivi Paesi. Nello
specifico, i due questionari sono stati elaborati in lingua Inglese e quindi tradotti in Italiano, Ungherese,
Portoghese, Lituano e Francese. La presente analisi è relativa ai questionari distribuiti in Italia, Portogallo,
Malta, Ungheria e Lituania, sebbene sia stata avviata la distribuzione anche in Francia.
Da un punto di vista metodologico, lo studio comprende sia un’analisi quantitativa basata sui seguenti
dati:
- numero e percentuali di risposte suddivise per genere, Paese, età;
- percentuali medie complessive e relative ai singoli Paesi;
che una analisi qualitativa basata congiuntamente su dati quantitativi e qualitativi, raccolti specificamente
attraverso le domande aperte. I risultati di tale indagine, insieme alle conclusioni dell’Analisi Desk,
costituiscono la base per la strutturazione della Strategia di Warming-up e specificamente dei Piani
Esecutivi da sviluppare e sperimentare nei Paesi coinvolti. Questi infatti, più di ogni altra analisi, hanno il
potenziale scopo di mettere coloro che rispondono nella condizione di riflettere sui concetti sottesi alle
opportunità di apprendimento e, conseguentemente, consentire ai ricercatori di far emergere come e
quanto le specificità di ogni gruppo bersaglio influiscono sulla Strategia di Warming-up, in ciascun Paese.
Le risposte fornite saranno anche utili ad una comparazione con le opinioni espresse dai discenti e dai
professionisti nei gruppi bersaglio coinvolti a seguito dell’implementazione della Strategia di Warming-up,
restituendo informazioni utili anche rispetto al progetto PRALINE.
Il numero di questionari da somministrare in ciascun Paese è stato definito in base alle specificità delle
organizzazioni partner e alla loro capacità di raggiungere facilmente sia i discenti che gli altri professionisti
di settore. Di seguito è possibile vedere gli obiettivi attesi in termini di questionari da raccogliere e il
numero effettivo di quelli raccolti e utilizzati ai fini dell’analisi:

40

Si veda l’Allegato II per il Modello di Questionario – Versione in Italiano.
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Discenti Adulti –questionari attesi

IT
200

PT
70

LT
100

HU
50

MT
50

Professionisti dell’EA – questionari attesi

FR
100

TOT
570

Discenti Adulti –questionari raccolti

IT

PT

LT

HU

MT

203

373

40

25

60

IT
80

PT
25

LT
50

HU
30

MT
20

FR
100

TOT
305

Professionisti dell’EA – –questionari raccolti

TOT
701

IT
74

PT
54

LT
67

HU
30

MT
22

TOT
247

Poiché i numeri differiscono notevolmente da Paese a Paese, si è deciso di considerare le percentuali
calcolate sulla base del numero complessivo di questionari raccolti, senza riferirsi ai questionari raccolti
nei singoli Paesi. Ciò consente di accrescere la validità dell’analisi, evitando che le risposte date nei Paesi
con un minor numero di questionari pesino più o quanto le altre e, allo stesso tempo, assicurando che
ciascuna risposta contribuisca allo stesso modo delle altre all’analisi.
Sulla base della struttura dei due questionari, una specifica analisi sulle domande aperte è stato fatto solo
per la seguente: Che tipo di impatto ha (l’Educazione degli Adulti)? Contenuta nel questionario per I
professionisti dell’EA e riferita all’impatto atteso in termini di sviluppo di competenze, conoscenze e abilità
delle loro attività di apprendimento sui discenti adulti. Le risposte sono state analizzate in termini di :
● Impatto percepito sui discenti, sulla base della prospettiva ed esperienza individuale del
professionista e con l’intento di identificare approcci/elementi caratteristici ricorrenti;
● Terminologia usata dai professionisti nella descrizione dell’impatto delle attività di apprendimento
realizzate, mediante la verifica di quante volte determinati termini ricorrano.
Al contrario, nel caso delle domande che prevedevano Altro come possibile opzione (nelle domande a
risposta multipla), si è deciso di riportare solo quegli specifici commenti che risultassero più frequenti, sia
nel caso dei discenti che di quello dei professionisti dell’EA, assimilandoli in questo modo ai temi
considerati più rilevanti (vedi Allegato II).
L’approccio adottato per sviluppare i due questionari, comunque, implica anche un’ulteriore funzione
sottesa alla somministrazione dei questionari, non direttamente esplicitata: quella cioè di considerare i
questionari di per sé uno strumento informativo e un’occasione per accrescere la consapevolezza delle
persone sulla garanzia qualità nell’educazione degli adulti. Grazie a come le domande sono state formulate,
nel rispondervi, le persone hanno l’opportunità di entrare in contatto con la terminologia tipica dell’EA (ad
esempio con il concetto di “esiti di apprendimento”) e con le differenti tipologie di offerta della stessa
(Formale, Non Formale e Informale), nonché di riflettere su quegli aspetti chiave che rendono
l’apprendimento permanente un attivatore/promotore di inclusione sociale e occupabilità. Al di là di questi
tratti comuni, i due questionari si distinguono nella loro struttura per ciò che attiene al numero di domande
e alle aree di indagine, adottando al contempo approcci parzialmente differenti. Quello rivolto ai discenti,
ad esempio, include un numero ridotto di domande ed utilizza una terminologia il più possibile di uso
comune proprio per facilitarli nella compilazione.
L’analisi dei questionari mostra dati interessanti ai fini della definizione della WUpS e fornisce specifiche
indicazioni so ciò che si considera un fattore di qualità nell’educazione degli adulti, dal punto di vista sia dei
discenti che dei professionisti di settore.
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Maggiori dettagli sull’analisi sono esplicitati nel documento apposito, di cui all’Allegato II. In linea generale,
i risultati ottenuti hanno confermato le aspettative dei partner e hanno evidenziato particolarità e
andamenti in linea con l’analisi desk che è stata effettuata.
Sotto sono riportate alcune considerazioni sui risultati dei questionari, diretti sia ai discenti che ai
professionisti, che suggeriscono degli elementi da tenere in considerazione nella definizione dei Piani
Esecutivi della Strategia di Iniziazione:
●

●

●

●
●

●

dal tipo di attività formative frequentate, i partecipanti adulti sembrano aver compreso
l’importanza di acquisire le competenze chiave, per essere “attrezzati” ad affrontare la sempre più
forte competizione sul mercato del lavoro attuale. Inoltre, è possibile rilevare che, nei Paesi a più
alto tasso di disoccupazione (al di sopra della media Europea), gli adulti hanno partecipato
maggiormente ad attività di apprendimento direttamente connesse al loro sviluppo professionale e
di carriera. Ad esempio “Corsi di formazione brevi sulle lingue straniere”, “Informatica e
competenze di comunicazione” e così via.
La domanda indiretta “Suggeriresti ad un amico/amica di frequentare questa attività di
apprendimento? E perché? “, formulata in modo da far emergere quali aspetti sono percepiti come
fattori chiave della qualità nell’Educazione degli Adulti, ha fornito spunti molto interessanti. Prima
di tutto viene ritenuto un importante fattore, la relazione fiduciaria su cui generalmente si fonda il
rapporto tra discente e organizzatore dell’attività formativa. Inoltre, le risposte date alla
domanda diretta “Secondo te, quali altri fattori considereresti cruciali per migliorare la qualità delle
attività di apprendimento per adulti?”, confermano la rilevanza delle Competenze e abilità
sociali/comunicative dello staff (33% di risposte).
I cosiddetti “Servizi di Supporto”, ritenuti un fattore chiave da tenere in considerazione per
facilitare l’accesso degli adulti alle opportunità di apprendimento permanente, sembrano invece
essere meno importanti di altri fattori, sia nelle domande indirette che in quelle dirette.
L’educazione degli adulti si conferma ancora una volta un settore femminilizzato, per quanto
attiene al personale addetto, come tutto il comparto dell’istruzione in generale;
Riguardo alla domanda “Quale è stato esattamente il tuo ruolo nell’organizzazione e
implementazione delle attività”, quasi tutte le risposte nei diversi Paesi evidenziano che il
personale svolge più di un ruolo all’interno dell’organizzazione/centro di educazione degli adulti.
Questo testimonia che solitamente tali organizzazioni sono di piccole dimensioni e
conseguentemente i sistemi di Garanzia Qualità da adottare devono essere meno strutturati e più
focalizzati su metodologie e strumenti di monitoraggio di facile utilizzo (quali ad esempio la
Valutazione tra Pari Europea).
Molte informazioni interessanti si ottengono dalle due seguenti domande: “Spiegate chiaramente
ai partecipanti quali competenze, abilità e conoscenze (così come definite a livello Europeo in
termini di esiti dell’apprendimento) possono acquisire al termine dell’attività?” e “Se si, perchè?”. I
professionisti di settore sembra che abbiamo un buon livello di consapevolezza dell’impatto
prodotto dalle diverse attività proposte sui discenti e anche sull’importanza di condividere con loro
i risultati attesi al termine delle attività.

In sostanza, ciò che le risposte raccolte ci suggeriscono di tenere in considerazione nella definizione dei
Piani Esecutivi, è illustrato di seguito:
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●

●

●

●
●

rafforzare la consapevolezza dei discenti adulti dell’impatto che le attività di formazione
permanente producono in termini di occupabilità. Ciò potrebbe avvenire anche attraverso una più
efficace cooperazione tra i diversi stakeholder del mercato del lavoro e dei Centri per l’Impiego;
accrescere competenze e attitudini di chi opera nelle organizzazioni che offrono attività di
educazione degli adulti sia verso l’orientamento al cliente che verso sistemi di gestione della
Garanzia Qualità nei servizi, in particolare adottando metodi “user-friendly”, come la Valutazione
tra Pari Europea;
accrescere la consapevolezza dei differenti stakeholder dell’EA della rilevanza che hanno i Servizi
di Supporto per aumentare la effettiva partecipazione degli adulti alle attività di apprendimento
permanente;
considerare il differenziale di genere nel campo dell’istruzione e formazione, sia per quanto
riguarda i/le discenti che i/le professionisti/e di settore;
adattare il quadro di riferimento dei Piani Esecutivi alle specificità di ciascun Paese, rispetto alla
situazione attuale sia dei sistemi di Garanzia Qualità nel settore dell’EA che del tasso di
partecipazione degli adulti alle attività di apprendimento permanente.
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