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PROGETTO SOCIAL-MENTE
Percorsi integrati per la socializzazione attraverso l'apprendimento degli anziani
L’importanza di apprendere per non restare indietro
Il contesto
In una società sempre più complessa, tecnologizzata e in continuo cambiamento, continuare
ad apprendere in ogni fase della vita è un importante fattore di inclusione, di facilitazione
della vita quotidiana, di partecipazione alla vita sociale e democratica e – come documenta da
anni la ricerca medica - di prevenzione ed anche di cura di gravi malattie, come l’alzheimer.
L’apprendimento in ogni fase della vita, anche adulta ed anziana, costituisce sempre più un
importante fattore di benessere individuale e sociale che integra e rende più efficaci le stesse
prestazioni sanitarie e sociali del welfare.
In questa direzione si muove ormai da alcuni decenni l’Unione Europea, attraverso specifiche
deliberazioni e raccomandazioni agli Stati membri, destinando all’apprendimento permanente
risorse importanti del Fondo Sociale Europeo, da gestire a livello nazionale e regionale.
L’Italia è in forte ritardo su questo fronte, come dimostrano i dati Ocse-Piaac, che denunciano
una vera emergenza alfabetica, intesa come capacità di leggere, comprendere e sintetizzare
testi semplici: oltre un terzo della popolazione è al di sotto delle competenze minime per
vivere in una società come quelle moderne, ed un terzo ha competenze appena sufficienti. Il
fenomeno si accentua con l’età e con la solitudine.
Auser è in contatto quotidiano con questa fascia di persone, in particolare anziane, in quanto
organizza attività sia assistenziali e sociali (aiuto alla persona, trasporto sociale, compagnia
telefonica, volontariato civico, tempo libero etc), sia attività culturali e formative (Università
popolari e Circoli culturali). Attualmente, Auser con le sue attività coinvolge
complessivamente 304.899 soci, di cui 111.820 sono quelli che partecipano alle attività
culturali diffusi su tutto il territorio nazionale (vedi bilancio sociale 2013).
Il progetto SOCIAL-MENTE si pone l’obiettivo di contattare e coinvolgere in percorsi di
crescita culturale un’ampia fascia di cittadini, soprattutto adulti e anziani ma anche giovani
NEET, contribuendo ad innovare e ampliare l’offerta educativa e formativa attraverso accordi
tra istituzioni locali e del sistema scolastico (scuole, Cpia, Uffici scolastici regionali, Comuni)
ed Auser, associazione di volontariato e di promozione sociale presente su tutto il territorio
nazionale.
Si tratta, in sostanza, di portare a sistema alcune “buone pratiche” già presenti nei territori,
praticate soprattutto da Associazioni culturali Auser che hanno ottenuto il riconoscimento di
qualità con l’assegnazione del “bollino” blu o verde.
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In questa direzione si è pronunciata la Conferenza Unificata nella seduta del 10 luglio 2014,
approvando l’ “Accordo relativo alle linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per
l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”, che assegna alle
Associazioni culturali ed educative del Terzo Settore un ruolo “specifico e non sostituibile,
che integra il ruolo dell’offerta formale pubblica e privata. In tale contesto le Organizzazioni
no-profit possono entrare in contatto con cittadini spesso a rischio di esclusione sociale, grazie
anche alle metodologie non frontali e interattive, alla flessibilità dei percorsi formativi, alle
relazioni interpersonali e all’integrazione tra prestazioni sociali ed offerte culturali.”(punto 1.5
delle Linee strategiche allegate all’Accordo).
La normativa di riferimento in Europa e in Italia
Strategia di Lisbona (Memorandum) – 2000
Raccomandazione Competenze chiave di cittadinanza - 2006
Costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) - 2008
Quadro europeo per la cooperazione sull’apprendimento – 2012
Decisione 940/2011/UE sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le
generazioni (2012)
EUROPA 2020 (obiettivo 15% degli adulti in formazione)
L. 92/2012 (art. 4, c.51-68) - istituzione del sistema nazionale di apprendimento permanente
Validazione delle competenze non formali e informali (DLgs 13/2013)
Quadro naz. di riconoscimento delle qualifiche regionali (Decr 30.06.2015)
Accordi in C.U. 2012-2013-2014 relativi al sistema di orientamento
Accordo in Conferenza Unificata del 10./07/2014 “Linee per la costituzione dei servizi e delle
reti per l’apprendimento permanente”
Gli obiettivi del progetto
Il progetto si propone di contattare un’ampia fascia di cittadini con livelli culturali ed
economici bassi e medio-bassi, in particolare anziani ma anche adulti, immigrati e giovani
NEET, a rischio di esclusione sociale e di analfabetizzazione, per favorirne il coinvolgimento
in percorsi culturali e di apprendimento, in contesti di comunità. A tal fine, il progetto prevede
l’integrazione tra attività sociali e attività di apprendimento, formale e non formale, volti sia a
rimotivare le persone, sia ad avviarle a percorsi con caratteristiche innovative e partecipate,
che partano dai bisogni emotivi e formativi individuali ed adottino metodologie didattiche
interattive.
I contesti locali nei quali avviare la sperimentazione sono quelli nei quali le istituzioni locali e
del sistema scolastico hanno già espresso – o intendono esprimere - una dichiarazione di
interesse all’attuazione del progetto. Ad oggi il progetto è stato condiviso da 28 istituzioni
locali – scuole, Cpia, Uffici scolastici regionali, Comuni – che hanno dichiarato la propria
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disponibilità a partecipare alle attività previste, diffuse in 16 centri territoriali di 11 regioni.
(elenco in allegato).
La formalizzazione dei rapporti tra le istituzioni locali ed Auser in Protocolli può favorire
l’avvio di primi nuclei di reti territoriali per l’apprendimento permanente, da estendere ad altri
soggetti culturali e formativi presenti nel territorio, contribuendo in tal modo ad arricchire il
tessuto sociale, culturale e democratico.
La programmazione e la gestione dell’intero percorso è condiviso con i Centri di Educazione
degli Adulti, con le scuole e con gli Enti Locali ed eventuali altre istituzioni e associazioni
culturali che nei territori di sperimentazione si sono dichiarati (o si dichiareranno) disponibili
a partecipare al progetto, attraverso la costituzione di un sistema di governance integrata, sia
a livello locale che nazionale.
Alla Cabina di regia nazionale, composta dal Comitato scientifico di Auser, dalle istituzioni
che partecipano a livello locale alla realizzazione del progetto, dalla Presidenza e dal direttore
di Auser nazionale, è affidata la direzione e il coordinamento delle attività progettuali. Tale
cabina, nella quale si confrontano soggetti sociali ed istituzioni che nei territori operano
congiuntamente, può rappresentare un’innovazione importante che facilita le esperienze e la
trasferibilità di momenti di integrazione tra apprendimento formale e non formale.
Per quanto più direttamente riguarda l’Auser, la realizzazione del progetto consente di entrare
in contatto con nuove fasce di utenti, di creare e/o stabilizzare rapporti di rete con le
istituzioni e le altre associazioni culturali locali, di rafforzare i rapporti di rete interni, di
creare condizioni più favorevoli per ampliare la propria rete di soci e di volontari, di
rafforzarsi attraverso momenti di informazione-formazione che coinvolgono i quadri e i
volontari Auser nei territori.

LE FASI DEL PROGETTO
Il progetto si articola in quattro fasi, ciascuna con obiettivi e azioni specifiche.
La cabina di regia nazionale individua i tempi necessari per l’attuazione di ciascuna fase e
quantifica gli obiettivi che si ritiene utile conseguire.

FASE A
Costituzione delle governance locali e nazionale
La fase A, che avvia il progetto, ha i seguenti obiettivi: costruzione e rafforzamento dei
rapporti tra Auser e le istituzioni locali attraverso la definizione di Protocolli; definizione di
piani di massima delle attività locali che si intendono realizzare; costituzione di sistemi di
governance integrati per la gestione del progetto a livello locale e nazionale.
Sono previste le seguenti azioni, ai diversi livelli
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A livello regionale e territoriale, le strutture Auser:
1.
approvano il progetto Social-Mente e individuano i luoghi della sperimentazione, a
partire dai 16 contesti territoriali nei quali le strutture/associazioni Auser hanno già acquisito
la dichiarazione di interesse di alcune istituzioni locali a partecipare alle attività previste dal
progetto (vedi allegato), eventualmente ampliandoli ad altri contesti disponibili;
2.
promuovono la ripresa dei rapporti con le istituzioni locali di cui al punto precedente,
verificandone la disponibilità e concordando le modalità di partecipazione al progetto, con
l’obiettivo di giungere ad un’Intesa – da formalizzare se possibile in un Protocollo – che
definisca gli obiettivi comuni, le principali attività che si prevede di realizzare insieme, le
modalità di governo del progetto a livello locale. In particolare, il Protocollo individua:
a) le iniziative da assumere per l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, a partire
dalle attività che ciascun soggetto già organizza nei territori. Può essere previsto un
elenco di luoghi anche pubblici nei quali diffondere materiali e documenti
(biblioteche, sportelli comunali, centri commerciali etc) ed una lista di cittadini da
contattare, individuati congiuntamente;
b) la previsione di massima di un’offerta di iniziative socio-culturali e di percorsi
integrati di apprendimento formale e non formale, in grado di coinvolgere con
modalità dinamiche e interattive i partecipanti. Il piano può prevedere la
partecipazione di altri soggetti pubblici e privati che operano nel territorio, che siano
in possesso dei requisiti richiesti dall’Accordo in Conferenza Unificata del 10/07/2014
(punto 1.5);
c) la costituzione di un gruppo di direzione e di coordinamento delle attività, composto
dai soggetti istituzionali e sociali che sottoscrivono l’Intesa (governance locale),
specificando anche le competenze attribuite ai diversi componenti e l’eventuale
disponibilità a far parte della Cabina di regìa nazionale.
L’Intesa - che costituisce uno strumento di stabilizzazione dei rapporti tra le istituzioni e le
Organizzazioni no-profit per l’avvio di una rete territoriale dell’offerta formativa integrata viene inviata alla Cabina di regìa nazionale e, p.c., alle strutture Auser regionali e territoriali
interessate.

A livello nazionale la Presidenza
promuove la costituzione di una Cabina nazionale di regia del progetto composta dal
Comitato scientifico Auser, dai rappresentanti delle istituzioni locali (scuole, Cpia, Uffici
scolastici regionali, Comuni, Asl), da rappresentanti delle Associazioni e degli altri soggetti
formativi che dichiarano di voler partecipare all’attuazione del progetto, dalla Presidenza e dal
direttore di Auser nazionale.
La Cabina di regìa ha compiti di orientamento, coordinamento e monitoraggio, nonché
sostegno diretto alla sperimentazione anche attraverso la definizione di specifici materiali e
documentazione utile alla gestione del progetto e alla sua trasferibilità. Inoltre accerta i
requisiti organizzativi e di qualità delle associazioni no profit o private che dichiarano di voler
contribuire all’attuazione del progetto, sulla base di quanto previsto nell’Accordo in
Conferenza Unificata al punto 1.5 (requisiti organizzativi e di qualità per l’iscrizione nei
Registri regionali).
La segreteria amministrativa è presso la sede nazionale dell’Auser.
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In questa prima fase, la Cabina di regìa definisce un questionario, da diffondere nei territori di
sperimentazione, con l’obiettivo di far emergere i dati relativi alla domanda inespressa di
conoscenza e formazione: caratteristiche, problemi, aspirazioni, desideri delle persone
coinvolte, al fine di poter predisporre un’offerta sociale, culturale e formativa il più possibile
motivante e personalizzata.
I questionari compilati sono poi inviati on line dai territori alla Cabina nazionale di regìa per
essere elaborati e analizzati, tramite un apposito form predisposto da Auser nazionale.

FASE B
Informazione, contatti e presa in carico di soci e cittadini
La fase B ha come obiettivi la presa di contatto con soci Auser e con altri cittadini attraverso
la diffusione di informazioni, di iniziative socio-culturali e di un questionario, finalizzati a un
approccio di ri-motivazione all’apprendimento
Sono previste le seguenti azioni, ai diversi livelli

A livello regionale e territoriale le strutture Auser, d’intesa con le istituzioni locali,
provvedono:
1.
a diffondere presso i soci Auser e i cittadini le informazioni relative alle attività socioculturali e culturali che si intendono realizzare insieme alle istituzioni locali e di quelle che
Auser già offre attraverso le associazioni affiliate nei territori, distribuendo materiale
specifico sia durante le varie e quotidiane attività (aiuto alla persona, trasporto sociale,
socializzazione e svago, volontariato civico), sia in luoghi pubblici come bar, centri
commerciali etc.
Sarà anche possibile attivare contatti personalizzati con cittadini individuati insieme alle
istituzioni locali per un approccio più diretto e adatto a comprendere le difficoltà e motivare
alla partecipazione.
L’informazione potrà essere accompagnata dalla messa a disposizione di specifiche iniziative
di trasporto sociale finalizzate alla partecipazione di persone in difficoltà;
2.
ad inserire a livello territoriale, nelle iniziative Auser di carattere sociale (cene, ballo,
giochi, gite collettive etc), meglio se aperte al pubblico, brevi momenti di informazione, anche
scientifica, sull’importanza dell’apprendimento in un contesto amico per il benessere
individuale e il miglioramento della qualità della vita sociale (ad es. prevenzione e cura di
malattie, facilitazione dei contatti con i servizi della pubblica amministrazione e con le
banche attraverso l’uso dei servizi on line; maggiore capacità di comprendere e interagire con
i cambiamenti intervenuti nei contesti sociali; maggiore vicinanza di interessi e di linguaggi
con figli e nipoti);
3.
a diffondere il questionario nazionale per la rilevazione dei fabbisogni formativi e
l’accertamento delle condizioni più favorevoli alla partecipazione di soci e cittadini. Nella
distribuzione, ove necessario, si prevede la presenza di un facilitatore, che pone le domande
e compila il questionario. La restituzione dei questionari compilati avviene a livello
territoriale attraverso l’inserimento on line dei relativi dati in un form appositamente
predisposto da Auser nazionale.
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A livello nazionale
1.
Auser verifica l’opportunità di un corso di formazione per i volontari impegnati nel
progetto, relativo alle modalità di approccio e di coinvolgimento di adulti e anziani in attività
socio-culturali e culturali;
2.
la Cabina di regìa del progetto procede alla lettura e analisi dei dati complessivi emersi
dai questionari, articolate su base territoriale. Il supporto tecnico sarà fornito da Auser
nazionale. Le analisi e i dati saranno restituiti al gruppo di governance locale e alle strutture
territoriali Auser, costituendo un punto di riferimento nella gestione del progetto sia a livello
nazionale che territoriale.

FASE C
Predisposizione di un piano territoriale dell’offerta formativa integrata
formale – non formale

La fase C ha come obiettivi la predisposizione e l’attuazione di un piano relativo a percorsi di
apprendimento integrati formale-non formale, con metodologie socializzanti e interattive
Sono previste le seguenti azioni, ai diversi livelli:

A livello territoriale, i componenti della governance locale:
1.
definiscono il piano dell’offerta culturale e formativa integrata. Il piano individua
obiettivi e caratteristiche dell’offerta, assicurando elementi di accoglienza, relazioni
interpersonali, integrazione, flessibilità, coinvolgimento attivo. Si prevede un’adeguata
valorizzazione delle associazioni culturali Auser – come previsto nell’Accordo in C.U. del
10.07.2914 – “..per quanto attiene alle metodologie non frontali e interattive, alla flessibilità
dei percorsi formativi, alle relazioni interpersonali e all’integrazione tra prestazioni sociali
ed offerte culturali”.
In particolare il piano tratterà i seguenti temi:
a. individuazione del luogo/luoghi in cui si svolgeranno le iniziative formative. In
considerazione della tipologia di utenza, ove possibile, si ritiene utile svolgere
le attività, almeno in parte, in contesti non rigidamente formali, come quelli
scolastici, privilegiando contesti di comunità e socializzanti;
b. individuazione dei temi e delle materie, privilegiando quelli previsti
nell’ambito delle “Competenze chiave di cittadinanza” di cui alla
Raccomandazione Europea del 18.12.2006, così come tradotti in Italia nel
decreto relativo all’obbligo di istruzione e più recentemente riprese e
dettagliate nelle “Linee guida per i CPIA” (decr. Interministeriale MIUR-MEF
pubblicate sulla G.U. dell’8 giugno 2015). che ne prevede l’aggregazione in
quattro assi culturali (asse dei liguaggi, asse storico-sociale, asse matematico e
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asse scientifico-tecnologico). La declinazione in percorsi formativi avverrà in
base alle specifiche esigenze locali (ad es. alfabetizzazione digitale,
informatica sociale, alfabetizzazione linguistica, legalità, fruizione dei beni
culturali,interculturalità);
c. strutturazione del percorso in moduli di apprendimento formale e moduli di
apprendimento non formale, definendo le modalità dell’integrazione, la durata,
gli strumenti, il numero massimo dei partecipanti, i docenti e gli esperti;
d. individuazione delle metodologie didattiche più idonee, con caratteristiche di
coinvolgimento e interattive, che partano dal vissuto e dalle aspirazioni dei
partecipanti;
I piani dell’offerta integrata sono inviati alla Cabina di regia nazionale e, p.c.,
alle rispettive strutture Auser regionali e territoriali;
2.

attuano il piano concordato

ad es. 1-2 corsi per ogni territorio di sperimentazione.

A livello nazionale
La Cabina nazionale di regìa elabora indirizzi e coordina i piani locali dell’offerta formativa
integrata e, ove necessario o richiesto, fornisce strumenti e supporti su specifiche tematiche.
Qualora altri soggetti formativi chiedessero di partecipare al progetto, la Cabina di regia, su
richiesta della governance locale, verifica il possesso dei requisiti di organizzazione e di
qualità come previsto dall’Accordo in C.U. del 10.07.2014 (punto 1.5).

FASE D
Identificazione ed eventuale attestazione delle competenze
Verifica del progetto e disseminazione dei risultati

La fase D ha come obiettivi: la sperimentazione, ove praticabile, delle procedure di
identificazione e di attestazione delle competenze da parte dei CPIA; la verifica complessiva
dei risultati del progetto.
Sono previste le seguenti azioni, ai diversi livelli.

A livello territoriale, i componenti della governance locale:
1.
ricevono le richieste individuali di identificazione e attestazione delle competenze e
predispongono le procedure necessarie presso il Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti
di riferimento;
2.
inviano i dati richiesti dalla Cabina di regia nazionale relativi alla verifica dei risultati
del progetto;
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A livello nazionale la Cabina di regìa:
1.
fornisce, ove opportuno, sulla base della vigente normativa in materia, supporto e
coordinamento delle attività per l’individuazione e l’attestazione delle competenze;
2.
definisce le modalità e gli strumenti per la verifica dei risultati del progetto. I dati
saranno inviati dal territorio on line su un apposito form, predisposto da Auser nazionale;
3.
organizza, con il contributo di Auser, un’iniziativa nazionale per la disseminazione dei
risultati del progetto, da portare al confronto con le istituzioni interessate (Ministero
dell’Istruzione, Ministero del Lavoro, Regioni e Autonomie locali) e con le altre Associazioni
del Forum del Terzo Settore.

Risorse
L’avvio del progetto, che decorre dall’approvazione dell’apposita delibera del Comitato
Direttivo Auser del 9-10 febbraio, è autofinanziato da Auser.
Per la piena attuazione del progetto, si prevede la ricerca di finanziamenti esterni, anche
attraverso la partecipazione a bandi regionali, interregionali e nazionali (bandi in attuazione
dei POR finanziati dal FSE, Fondazione con il Sud, CPIA, Ministeri etc)

8

