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Città che Apprende – Firenze 13-14 ottobre 2016 

“Conoscere insieme” 

Relazione di Patrizia Mattioli       

 

    0 – Premessa 

Con l’appuntamento di oggi, siamo giunti all’VIII edizione della “Città che Apprende”, un evento 

culturale che ogni due anni Auser organizza per confrontarsi sui temi di maggiore attualità e 

interesse, al proprio interno e con i più importanti interlocutori istituzionali e sociali.  

Abbiamo deciso di dedicare queste due giornate di dibattito a un tema che riteniamo sempre più 

decisivo per lo sviluppo economico, sociale e democratico: il diritto di continuare ad apprendere in 

ogni fase della vita, giovane, adulta ed anche anziana. Un tema che, soprattutto per quanto riguarda 

gli ultrasessantacinquenni, è assente dall’agenda politica e dall’attenzione delle istituzioni e dei 

media.  

Le persone con più di 65 anni in Italia sono più di 13 milioni (tra i quali più di 16.000 centenari) e 

rappresentano il 22% della popolazione, una percentuale già di per sé rilevante  su tutti gli aspetti 

del vivere,  sociale, economico, politico, democratico, ma che lo diventa ancora di più se letta con 

uno sguardo al futuro, nel quale il trend di crescita – afferma l’Istat - proseguirà fino ad arrivare al 

33% tra 40 anni.  

Nel nostro paese – uno dei paesi più longevi del mondo – le persone al momento del pensionamento 

hanno un’attesa di vita media di ulteriori 15-20 anni, vivono cioè, rispetto alle generazioni 

precedenti,  i cambiamenti sociali di una generazione in più, senza averne però i punti di riferimento 

culturali e sociali, in primo luogo istruzione e lavoro.  

Per questo richiederebbero un’attenzione assai maggiore da parte delle istituzioni a tutti i livelli, con 

l‘adozione di politiche complessive, che tenessero conto di tutti gli aspetti necessari per il benessere 

psico-fisico di questi cittadini e per la qualità del vivere sociale, a partire dal diritto a continuare ad 

aggiornarsi e ad apprendere per tutti, a prescindere dal reddito e dai livelli di istruzione acquisiti 

nella giovinezza.  

In omaggio a un vecchio stereotipo, gli anziani sono considerati un’entità indistinta, un soggetto 

fragile sostanzialmente irrilevante per la vita della società, tranne che per i costi di cure e assistenza. 

Noi, che viviamo tra loro, vediamo una realtà ben diversa, una realtà assai composita e variegata, 

collocata nel proprio tempo e nella propria società di cui rispecchia i limiti e i punti di forza, con un 

bagaglio di energie, di affettività e di competenze conquistate nel lungo percorso di vita.  

Per dare forza e autorevolezza al dibattito di questo convegno, abbiamo sentito l’esigenza di 

approfondire la conoscenza di questo grande universo, di indagarne gli stili di vita e il bisogno di 

apprendere anche non consapevole, l’importanza rispetto ai problemi quotidiani e alla percezione di 

benessere, la rilevanza per nuovi progetti di vita e per un invecchiamento attivo. 

L’indagine “Conoscere insieme” sugli stili di vita e i bisogni formativi delle persone con più di 65 

anni, promossa da Auser - ideata e condotta dal Comitato Scientifico per la certificazione di qualità, 

in collaborazione con la Presidenza - si compone di una parte statistico-quantitativa affidata alla 
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società di ricerche Pragma s.r.l, e di una parte qualitativa, gestita direttamente da Auser attraverso i 

focus groups nei territori e le interviste a testimoni privilegiati, che ringraziamo tutti caldamente. 

I risultati dell’indagine saranno presentati e discussi a partire dal pomeriggio, nella tavola rotonda 

con la quale si apre il confronto con i rappresentanti delle istituzioni, insieme al Forum del Terzo 

Settore e alla Cgil. Soprattutto pensiamo che l’indagine potrà essere uno strumento importante per 

le nostre strutture territoriali, che invitiamo a discuterne i risultati e ad approfondirli nel confronto 

con i propri associati. Domani, il confronto proseguirà su due temi più specifici emersi 

dall’indagine, importanti per la novità o per l’interesse suscitato, il risparmio bancario e 

l’alimentazione. Su quest’ultimo tema, sarà presentata anche una seconda ricerca, promossa da 

Auser e Spi Cgil, che ne approfondisce i molteplici aspetti ed implicazioni. 

 

1 – Longevità o vecchiaia: un nuovo approccio alla mappa della vita     

Il processo di invecchiamento è comune a tutti gli esseri viventi fin dalla nascita, ma la specie 

umana risente più delle altre di una particolare caratteristica: il tempo e la qualità del processo di 

invecchiamento è influenzato non solo da fattori  genetici, ma anche e soprattutto da quelli di natura  

ambientale, psico-sociale, culturale. Le ricerche scientifiche ci dicono che le modalità con le quali 

ciascuno di noi invecchia dipendono per il 30% dai geni e per ben il 70% dalle abitudini e dal 

contesto di vita. 

Cambiano le società, cambiano le età della vita.  I dati storici dimostrano questo assunto. Dal 1861 

(anno in cui si è tenuto il primo censimento dell’Italia unita) alla metà del secolo scorso, le speranze 

di vita alla nascita sono passate da 32 anni a 64  anni per gli uomini e 67 per le donne, per arrivare 

nel 2016 fino a 79,2 anni per gli uomini e  84,4 anni. 

L’invecchiamento della popolazione va dunque collocato e interpretato nel quadro dei grandi 

cambiamenti epocali di questi ultimi decenni, con i quali è strettamente intrecciato, che hanno 

rivoluzionato contesti di vita, valori, abitudini e livelli di benessere dei cittadini di tutte le età:  la 

globalizzazione, l’innovazione tecnologica, l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro, la 

rivoluzione dei mezzi di comunicazioni, i processi migratori, i successi della ricerca biomedica. 

Questi processi, soprattutto nelle società occidentali, hanno consentito una progressiva evoluzione 

dell’età senile, sia in termine di ingresso nell’età anziana, sia in termini di aspettative e di qualità 

della vita. Le generazioni di anziani che si sono succedute hanno migliorato progressivamente nel 

tempo il proprio livello di benessere, fisico e psicologico.  

Gli anziani che si affacciano oggi sono diversi rispetto a quelli di dieci e venti anni fa. Sono la 

generazione che ha avuto livelli di istruzione più alti, maggiore benessere economico, stili di vita 

più salutari, maggiori benefici dalla ricerca medica e si affacciano all’età anziana con aspettative di 

vita più elevate, sono più attivi ed hanno condizioni psicologiche e di salute migliori rispetto alle 

precedenti. Le donne, che appartengono alla generazione che è stata protagonista dei nuovi 

movimenti sociali e del femminismo negli anni ’65-70, entrano nella senilità con migliori livelli di 

salute e stili di vita più attivi e salutari, effetto anche di un approccio culturale più critico rispetto 

agli stereotipi tradizionali relativi alla vecchiaia.  

A mano a mano che si procede indietro nel tempo,  nelle generazioni precedenti, quando i livelli di 

istruzione erano più bassi, le condizioni lavorative più usuranti, il reddito spesso insufficiente e 

minori i progressi della medicina, le condizioni di maggiore fragilità sono più accentuate, con livelli 

di patologia e di perdita di autonomia più elevati e diffusi.  

Il quadro complessivo delle condizioni di vita degli anziani è quindi molto differenziato e per alcuni 

versi stratificato. Accanto ad una realtà diffusa di decadimento fisico e psicologico,  solitudine ed 

emarginazione, stanno emergendo nuovi modi di vivere questa fase della vita, nuovi modelli in cui 
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si seguita ad apprendere, a fare passeggiate e talvolta sport, una fase di attività, di crescita 

personale, di partecipazione sociale.  

Cambia anche l’approccio culturale al fenomeno della senilità. La terza età viene considerata come 

una delle età del ciclo della vita, una terza fase che si è allungata in quarta e quinta, ognuna delle 

quali si modella per ciascun individuo in piena coerenza con le esperienze delle età precedenti e si 

rinnova ogni giorno in nuovi contesti e con nuovi comportamenti. Al centro è la persona con le sue 

specificità, di carattere genetico, esperienziale, culturale e psicologico.     

Non esiste un modo uniforme di invecchiare così come, biologicamente, non esiste una data certa e 

predefinita in cui si entra nell’anzianità, ma si potrebbe dire che esistono tante età quanti sono gli 

anziani. Ognuno vive una sua anzianità, così come ognuno di noi ha vissuto una sua giovinezza ed 

un’età adulta, e la qualità dipende in gran parte dal modo in cui abbiamo vissuto e viviamo, quindi 

in buona parte anche da noi. 

Anche nei media, qualcosa sta cambiando. Da alcuni anni - grazie alle politiche di marketing che 

hanno individuato nella fascia anziana un importante soggetto di consumo - gli anziani sono 

rappresentati sempre più spesso come persone attive e connotati da emozioni positive, che leggono, 

viaggiano, curano l’aspetto e la salute, fanno sport e talvolta volontariato.  

Nonostante ciò, gli stereotipi e i pregiudizi riguardo all’invecchiamento permangono in modo 

diffuso. Vecchiaia rimane sinonimo di fragilità, emarginazione, perdita di autonomia e malattia. Gli 

stereotipi culturali più diffusi, che vedono negli anziani solo come un peso inutile in quanto non più 

inseriti in un ciclo di produzione lavorativa, sono il frutto velenoso della società dei consumi, nella 

quale l’unico valore è la produttività e il profitto. E’ un approccio che  discrimina in funzione 

dell’età, a prescindere dalle caratteristiche e dalle potenzialità della persona, e si configura come un 

tipo di razzismo simile a quello che discrimina in base al colore della pelle.  

Questi stereotipi sono particolarmente dannosi e batterli è uno degli obiettivi basilari per una 

politica di invecchiamento sano ed attivo, che va portata avanti dalle istituzioni a tutti i livelli, dai 

media e dalla società, e quindi anche da noi in tutte le associazioni e in particolare nelle nostre 

Università popolari e nei Circoli culturali. 

In quanto espressione di un modello culturale, anche la terminologia ha importanza. Tra l’essere 

riconosciuto come un anziano e l’essere appellato “vecchio” la differenza c’è. Da un indagine del 

CNR, risulta che il 70% delle persone interpellate ritengono che anzianità e vecchiaia non siano 

equivalenti, in quanto l’accezione comunemente posta sull’essere vecchio sia da considerare 

negativa. In particolare, si tende ad identificare la terza età come una fase della vita non omogenea, 

nella quale esiste un confine tra anzianità e vecchiaia. Il passaggio sarebbe segnato dalla comparsa 

di seri problemi di salute, dalla perdita dell’autosufficienza, dalla perdita della gioia di vivere.  

 

 

2 – Continuare ad apprendere per stare bene: una nuova visione di welfare  

Le crescenti aspettative di vita aprono problemi nuovi, per qualità e per dimensioni. Il più 

immediato è quello, formidabile, della sostenibilità finanziaria necessaria sia per assicurare un 

reddito sufficiente per una vita dignitosa, di cui si sta occupando in questi giorni il Governo nel 

confronto con i sindacati confederali sul tema della riforma pensionistica. Ma accanto alle 

problematiche economiche e finanziarie – che non sono oggetto oggi della nostra riflessione – esiste 

il tema altrettanto importante ed urgente dei servizi pubblici necessari per assicurare il benessere e 

la dignità della vita delle persone anziane, soprattutto prevenendo e poi curando malattie tipiche 

dell’avanzamento dell’età, a partire da demenza e alzheimer .  
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Il concetto di benessere è oggi sempre più presente nei media e nel dibattito pubblico ed indica un 

evoluzione del concetto, prevalente fino a poco tempo fa, che lo identificava con la sola mancanza 

di malattia. Il benessere – afferma l’OMS – è “lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale 

che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società”. 

L’ISTAT, nel “Rapporto BES 2015 – Benessere Equo Sostenibile in Italia” assume come punto di 

partenza la multidimensionalità del benessere ed analizza un ampio numero di indicatori, ben 130 

raccolti in 12 settori. Al primo posto c’è la salute, al secondo l’istruzione e formazione, al terzo il 

lavoro, al quarto il benessere economico, al quinto le relazioni sociali e così via. Tali indicato sono 

tra loro strettamente correlati in quanto nella realtà si influenzano reciprocamente.  

L’apprendimento si configura come un volano in grado di promuovere contemporaneamente molte 

altre condizioni di benessere. I gruppi sociali con più bassi livelli di istruzione  - come conferma 

anche l’indagine Auser-Pragma - sono quelli nei quali si registrano i maggiori livelli di esclusione 

sociale, il doppio delle percentuali di cattiva salute e di alta percezione di limitazioni funzionali. La 

bassa scolarità incide anche sull’autostima e spesso sulla capacità di socializzazione e di apertura a 

nuovi contesti sociali.  

La difficoltà ad orientarsi nei rapidi e frequenti cambiamenti del contesto sociale, la cessazione 

dell’attività lavorativa, la mancanza di riconoscimento sociale, la solitudine sono tutti fattori che 

spesso, in assenza di condizioni di sostegno, trasformando il disagio in emarginazione ed 

esclusione, in molti casi anticipano o favoriscono il percorso di malattie mentali e fisiche.  

L’approccio medico sta lentamente cambiando: da una medicalizzazione dell’invecchiamento, 

considerato una sorta di inevitabile malattia, si sta passando ad un approccio multifattoriale, che 

tiene conto insieme degli aspetti fisiologici, psicologici e sociali. Sempre maggiore importanza 

viene attribuita anche all’atteggiamento emotivo con il quale la persona affronta la nuova fase della 

vita, perché il tipo di atteggiamento può spesso fare la differenza, incidendo anche sulle condizioni 

di salute. L’anziano che crede di essere ormai inutile ed è privo di progetti ed aspettative ha 

pensieri, emozioni, comportamenti molto diversi da chi pensa, ad es., di poter essere socialmente 

utile, o da quello, ancora, che vede finalmente arrivata l’ora di dedicarsi in pieno ai propri interessi, 

alla propria famiglia, o magari al riposo e al divertimento, senza per questo percepirsi “finito”. I 

pensieri e le emozioni sono processi non soltanto psicologici, ma, attraverso il sistema neurologico, 

anche fisiologici e comportamentali, contribuendo a determinare la spinta vitale dell’individuo. 

Apprendere insieme ad altri, in un contesto sociale attivo, mette in moto i neuroni e le emozioni che 

nascono da nuove conoscenze e nuove capacità di fare. Tecnologie di imagining cerebrale sempre 

più sofisticate ci permettono di capire con maggior precisione attraverso quali sottili e complessi 

meccanismi la pratica culturale costituisca per il nostro cervello una vera e propria ginnastica, che 

produce effetti profondi nel mantenimento delle capacità cognitive come di quelle emotive, per 

limitarci agli aspetti più macroscopici. Importanti scoperte scientifiche sul cervello hanno 

rovesciato le vecchie teorie di solo trent’anni fa, quando si riteneva che i neuroni morti o 

danneggiati in un cervello adulto non potessero essere sostituiti e che le capacità perse non 

potessero essere ripristinate. Oggi una grande quantità di dati sperimentali dimostrano che i neuroni 

si rinnovano, che il cervello ha una sua plasticità che ne consente la rigenerazione 

Nel convegno “Long Live Arts” che si è svolto nel maggio dello scorso anno sul tema del rapporto 

tra cultura e salute nell’età avanzata, ricercatori ed esperti in ambito internazionale hanno discusso e 

convenuto che continuare ad apprendere è uno strumento di primaria importanza e di grande 

efficacia, ancor più se realizzato in luoghi di comunità e di socializzazione,  sia in termini di 

prevenzione sia in termini di cura.   

Le evidenze scientifiche disponibili offrono un quadro concordante circa la possibilità di migliorare 

la qualità della vita delle persone, soprattutto anziane, attraverso le tante e diverse attività culturali, 

che a loro volta producono riflessi immediati certamente sull’efficacia, ma anche sui costi dei 
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processi tradizionali di cure mediche e di assistenza. Manca tuttavia, nell’ambito del Welfare, 

un’applicazione sistematica di questo tipo di approccio, un’integrazione stabile delle attività 

culturali nel quadro delle attività mediche ed assistenziali. 

 Questa integrazione potrebbe avere un impatto formidabile sui nostri sistemi di welfare, ottenendo 

contemporaneamente sia un miglioramento delle condizioni di benessere delle persone sia di 

contenimento dei costi dei trattamenti. Ma, nonostante la rapidissima crescita e i risultati 

convincenti, questo approccio in Italia – salvo pochi e lodevoli casi di sperimentazione - è  ancora 

molto lontano dai nostri decisori politici e da gran parte dell’opinione pubblica.  

Altrove la strada si sta aprendo: nei paesi soprattutto del Nord Europa. Laddove la spesa pubblica 

per sanità e istruzione è significativamente più alta - le amministrazioni iniziano a guardare con 

attenzione a questi temi per un welfare che risponda ai bisogni della persona nella sua totalità. 

La proposta di integrare le attività culturali con le prestazioni socio-sanitarie nell'ambito del welfare 

è accolta nel documento per il IX congresso di Auser, che afferma: “Il patto sociale che vorremmo 

costruire va oltre il welfare dei servizi sociali, guarda allo sviluppo della qualità della vita nei 

territori…..Il modello di riferimento, che vogliamo contribuire a realizzare è e rimane il “welfare 

attivo” pubblico, territoriale e di comunità, come delineato nel nostro progetto sociale….fondato 

sulla centralità della persona…..Per Auser, può costituire un’esaltazione dei suoi connotati, 

valorizzandone l’attività e la cultura….anche attraverso politiche sanitarie integrate con attività 

sociali e culturali dedicate alla persona.” 

Su questa visione del welfare e su questi obiettivi, che presuppongono una valorizzazione del ruolo 

e delle attività del Terzo Settore  quale soggetto che integra le prestazioni del welfare con elementi 

di innovazione e di personalizzazione, sarà necessario aprire una riflessione più ampia, al nostro 

interno e con gli altri soggetti sociali, a partire dalla Cgil, utilizzando a tal fine anche il dibattito 

congressuale che si aprirà nei prossimi giorni. 

 

3 – L’importanza e la difficoltà di capire cosa accade 

Se la cultura è necessaria per il benessere delle persone, lo è ancor più per la qualità del vivere 

sociale e della democrazia. Con la globalizzazione, cambiano non solo i fatti e gli avvenimenti, ma 

cambiano soprattutto gli schemi tradizionali di riferimento, quelli che si sono consolidati nei 

decenni passati e che hanno costituito per tutti noi la chiave di lettura della realtà quotidiana.  Non 

esistono più affari interni e affari esterni, tutto quello che avviene ha effetti su di noi, sulla nostra 

vita quotidiana, e spesso risponde a logiche diverse dal passato. Gli eventi più significativi che 

segnano  la nostra epoca – crisi economica, immigrazione, terrorismo islamista, cambiamenti 

climatici – hanno origine fuori dal nostro paese.  

L’attuale crisi economica, la più grave dal dopoguerra, le cui cause scatenanti gli economisti fanno 

risalire alle difficoltà anche finanziarie degli USA nel 2008, sta coinvolgendo da ben otto anni tutte 

le aree geografiche del globo, sia pure con intensità e cicli diversi. La globalizzazione, che ha 

riscattato dalla tirannia della povertà miliardi di persone nelle economie emergenti, nei paesi 

occidentali ha aumentato fortemente la disoccupazione, al punto che un’intera generazione rischia il 

precariato a vita; il welfare si riduce, diseguaglianze e povertà crescono fortemente, mentre fasce 

ristrette di privilegiati accumulano straordinarie ricchezze e potere. In molti paesi, tra cui l’Italia, 

cresce la diffusione di comportamenti illegali e la corruzione. 

E’ in questo quadro sociale di grave difficoltà economica che si collocano gli altri grandi eventi del 

nostro secolo, l’immigrazione e il terrorismo islamico, che – fenomeni ben distinti e così distanti tra 

di loro – nella percezione diffusa sono troppo spesso vissuti come due facce della stessa medaglia, 

anche se sempre più spesso gli attentatori sono giovani nati nei nostri paesi. 



6 
 

Il tema dell’immigrazione è quello che sembra dettare l’agenda politica e decidere gran parte del 

futuro politico degli Stati Uniti e della stessa Unione Europea. E’ l’argomento principe di tutti i 

movimenti populisti, da Trump a quelli nostrani, è stato il motivo principale dell’uscita della Gran 

Bretagna dall’Unione Europea, è il tema di scontro dentro l’Unione Europea tra gli Stati membri, è 

il tema su cui la Merkel ha perduto, come ha espressamente riconosciuto, per ben cinque volte in 

questi ultimi mesi le elezioni locali, in particolare a Berlino dove ha ottenuto il peggior risultato 

elettorale del dopoguerra. Non è tanto un problema di numeri (che pure contano, così come è 

importante una distribuzione equilibrata dei profughi) ma soprattutto la dimensione simbolica ed 

emotiva, e quindi politica, che il fenomeno ha assunto nella discussione e nella percezione di una 

parte rilevante della nostra opinione pubblica, che cerca maggiori sicurezze e protezione. 

Di fronte agli sbarchi quotidiani e alle persistenti difficoltà economiche diminuisce la fiducia dei 

cittadini nei confronti dell’Europa, quasi immobile nella stretta degli egoismi nazionali, e nello 

Stato, palesemente inadeguato a governare fenomeni epocali. Molti si sentono abbandonati, vivono 

i lavoratoti immigrati come una concorrenza sleale, temono di perdere o di non trovare il lavoro,  

ma anche di avere prestazioni sanitarie sempre meno adeguate, di non poter mai raggiungere la 

pensione o, chi ce l’ha, di perderla o vederla taglieggiata.  

L’ansia e l’angoscia per l’immediato futuro sono sentimenti diffusi e reali, la solidarietà si riduce, 

l’aggressività aumenta, la paura diventa un sentimento che si comunica e si diffonde in larga parte 

della società. Cresce la sfiducia nell’Unione Europea, crescono la polemica antipolitica e i 

populismi, aumenta la rabbia per non riuscire ad incidere sulle soluzioni, fino a sposare l’illusione 

di varie forme di democrazia diretta, a partire da quella tramite internet. E’ in questo contesto che le 

sirene dei partiti e dei movimenti populisti, che promettono barriere e respingimenti per difendere le 

popolazioni residenti, hanno ovunque largo ascolto, dagli USA all’Europa. 

 

4 – Sappiamo sempre di più ma capiamo sempre di meno 

C’è bisogno di maggiori conoscenze e di più calma per comprendere meglio la realtà dei dati  e 

ricercare le soluzioni possibili, tenendo fermi i nostri valori di umanità e di solidarietà tra persone e 

popoli. I diritti umani non possono avere limiti territoriali, ogni persona ne è titolare e li porta con 

sé. 

Ma nella realtà quotidiana ragionamento e calma sono sempre più difficili. Dalla TV, da internet e 

dai social apprendiamo ogni giorno ciò che avviene nel mondo, anche e soprattutto i fatti più 

drammatici e violenti. Sono notizie spesso ricche di particolari ma prive di adeguata 

contestualizzazione, “urlate” per avere più audience (e quindi anche più introiti dalla pubblicità), 

grazie anche all’evidenza e alla suggestione delle riprese dirette, vivide, colorate, immediate, che 

scatenano emozioni forti, commozione o paura.  

Ogni giorno vengono prodotti due miliardi di miliardi di byte, ovvero un milione di informazioni in 

più di quanto il cervello umano sia in grado di assorbire in tutta la vita. Non tutte e non sempre 

queste informazioni rispondono a realtà, soprattutto quelle che girano su internet, dove ognuno può 

postare ciò che vuole, senza alcuna verifica di veridicità (un esempio plateale è stata la campagna 

antiscientifica sui vaccini, che ha provocato nel 2015 una pericolosa riduzione della copertura 

vaccinale di circa l’1%.). Nè sempre le soluzioni proposte possono davvero risolvere i problemi o 

sono praticabili, né – ancora - i dati oggettivi sono sempre tali da giustificare i livelli di 

preoccupazione e di allarme.  

L’immigrazione, ad es., è un fenomeno strutturale e non occasionale, che probabilmente crescerà 

nei prossimi anni – se non si faranno interventi adeguati - anche per effetto della desertificazione 

conseguente all’effetto serra.  Non ci sono muri, seppure si vogliano alzare, che possano respingere 

milioni di persone che fuggono da guerre, violenze e carestie, che rischiano la propria vita e quella 



7 
 

dei figli pur di trovare un futuro vivibile. Piuttosto occorre ragionare su una pluralità di interventi e 

su un ruolo più forte dell’UE. Come ha dichiarato nei giorni scorsi Draghi ”Se le sfide hanno 

portata continentale, agire esclusivamente sul piano nazionale non basta….. Occorrono politiche 

che mettano in moto la crescita, riducano la disoccupazione…. In secondo luogo dovremo pensare a 

progetti..complementari a quelli dei governi nazionali, … in settori dell’imigrazione, della sicurezza 

e della difesa… per venire incontro alle preoccupazioni dei cittadini.”  

Peraltro, nel nostro paese, le dimensioni del fenomeno non sono attualmente tali da giustificare 

questi livelli di allarme. L’Istat calcola che nel 2015 la popolazione immigrata residente in Italia è 

poco più di 5 milioni su oltre 60 milioni di abitanti, pari all’8,2%, sostanzialmente stabile rispetto a 

quella del 2014. E bisognerebbe anche valutare, insieme ai costi, i benefici dell'immigrazione: per la 

maggior parte sono persone tra i 25 e i 44 anni,  costituiscono un potente fattore di ringiovanimento 

che, in un paese che invecchia, già oggi favorisce il rieequilibrio dei conti dell’INPS, assicurando 

anche le nostre pensioni. 

Certamente, i problemi sono gravi e reali, ma rimane il fatto che sono più le emozioni che il 

ragionamento a formare l’opinione pubblica, con un distacco davvero forte tra la percezione dei 

fenomeni e le loro caratteristiche reali. 

E la realtà percepita è troppo spesso quella che nei fatti conta di più. Da un’indagine dell’istituto 

IPSOS, pubblicata nel libro “Dare i numeri. Le percezioni sbagliate sulla realtà sociale”, emerge  

l’abisso che separa la realtà dalle convinzioni di tanta parte della popolazione, che non sa, non si 

informa con attenzione, orecchia qualcosa e si forma un mondo di opinioni granitiche sospese sul 

"si dice". Così, ad es., la disoccupazione (che oggi  l’Istat valuta al 12%, certamente alta) per la 

maggior parte degli italiani è al 49%, la percentuale delle persone con più di 65 anni (che è al 22% 

della popolazione) è percepita al 48%, gli immigrati residenti (che l’Istat, come abbiamo detto, 

certifica all’8,2%, pari a 5.014.437) sono percepiti oltre il triplo, il 26%, cioè come fossero oltre 15 

milioni e mezzo. Per non dire dei mussulmani (che da uno studio del Viminale risultano essere 

1.550.000, cioè meno del 3% della popolazione totale) sono percepiti oltre 6 volte di più, il 20% 

degli abitanti. Gli omicidi in Italia sono diminuiti nel 2015 di un quinto rispetto agli anni ’80, ma la 

maggior parte delle persone è convinta che siano aumentati sempre di più. 

Non è difficile ritrovare dietro queste percezioni sbagliate gli echi delle immagini e di tanti slogan 

ripetuti in TV e su internet, nei talk show nei forum e nei social. E’ il paradosso della civiltà 

dell’informazione: sappiamo sempre di più ma capiamo sempre di meno, conosciamo tanti 

particolari ma la realtà spesso ci sfugge e possiamo restare vittime delle strumentalizzazioni di 

lobby, partiti politici e movimenti populisti che – afferma il sociologo Bauman – “fanno dei nostri 

sentimenti uno strumento di potere. Dichiarano che il loro obiettivo è garantire la sicurezza dei 

cittadini, ma al contempo fanno di tutto per fomentare continuamente la sensazione di un pericolo 

imminente”. 

Un caso per molti aspetti emblematico è stato Brexit, evento di particolare importanza e di grande 

complessità, di cui ancora oggi, dopo oltre tre mesi, non sono chiare tutte le conseguenze. Dalle 

analisi di voto, risulta che il referendum è stato vinto (per un esiguo numero di voti) dai cittadini più 

anziani (tra gli ultrasessantacinquenni, meno del 40% ha votato per restare nell’UE contro il 62% 

dei giovani fino a 34 anni) e dai cittadini meno istruiti di ogni età. La campagna elettorale, 

soprattutto tramite TV e internet, ha stravolto il merito della consultazione, voluta e gestita dai 

leaders politici sull’onda di una malcelata xenofobia che ha portato a sovrapporre il concetto di 

Unione Europea a quello di ondate migratorie e di terrorismo islamista, strumentalizzando le paure 

dei cittadini per aumentare il proprio consenso elettorale, sempre più eroso da partiti e movimenti 

populisti. I giornali hanno riportato che nelle ore immediatamente successive all’esito del 

referendum, che ha causato una meravigliata incredulità e molta preoccupazione nella popolazione, 

milioni di cittadini britannici hanno affidato a Google questa domanda: ”Cos’è l’Unione Europea?”.  
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Non è certamente questa la sede per discutere se e quali responsabilità possa avere l’UE, quello che 

interessa è porre in evidenza il fatto che una decisione di tale rilievo, che inciderà sulla vita di 

milioni di persone e sul processo di unificazione dell’Unione Europea, è stata assunta senza una 

conoscenza adeguata dei fatti e, ancor più, degli effetti della decisione assunta con il voto. Ma 

quando la maggioranza sceglie, le conseguenze sono per tutti, il futuro di un’intera collettività è 

deciso da chi ha votato. 

                     

5 – La democrazia vuole più conoscenze 

Mentre il mondo cambia rapidamente e si fa più complesso, gli strumenti per comprenderlo non 

possono restare gli stessi dei decenni passati. L’oggettiva difficoltà a comprendere richiede che le 

persone – tutti i cittadini non solo una minoranza - abbiano l’opportunità di accedere a nuove 

conoscenze, nuove informazioni, maggiore capacità di approccio critico, per potersi orientare e 

partecipare. Il diritto di conoscere, di aggiornarsi in ogni fase della vita deve divenire un diritto 

individuale esigibile. 

Il sistema democratico si realizza in larga parte nei processi che precedono il voto, quelli che 

formano e che informano l’opinione pubblica, per consentire la partecipazione e il voto cosiddetto 

“consapevole”. Nei decenni passati, le società che ci hanno preceduto – agricola, industriale, post-

industriale - hanno assicurato ai cittadini, attraverso i percorsi di istruzione e la diffusione dei 

media, un livello di alfabetizzazione e di informazione mediamente sufficiente a comprendere il 

grado di complessità di quel mondo. Pur con molti limiti, il processo ha funzionato sufficientemente 

fino a qualche tempo fa.  

Oggi, con l’avvio di nuovi e rivoluzionari processi di innovazione tecnologica (ad es. l’Agenda 

digitale e il piano industria 4.0) e con la prospettiva di un ulteriore invecchiamento della 

popolazione, è urgente intervenire per innalzare gli attuali livelli di alfabetizzazione degli adulti e 

degli anziani - oltre che dei giovani - inadeguati rispetto alla complessità dei problemi.  

La strada da seguire è quella di più conoscenze, più informazione, più capacità critica e, insieme, 

più  relazioni umane e solidarietà tra le persone. Conoscere non significa solo apprendere nuove 

nozioni, ma anche imparare a convivere con gli altri, sviluppare tolleranza, convivenza civile, 

solidarietà. Contribuisce alla costruzione dell’identità delle persone e alla visione di sé nel contesto 

sociale. 

 

6 – L’indagine OCSE PIAAC 

L’esigenza di innalzare i livelli di istruzione e cultura delle popolazioni è comune a tutti i paesi 

sviluppati. L’OCSE attraverso l’indagine internazionale denominata PIAAC, Programme for 

International Assessment of Adult Competencies), ha rilevato il tasso di analfabetismo funzionale 

degli adulti. L’indagine è riferita a quasi trenta paesi del mondo, tra cui l’Italia,  ed utilizza cinque 

livelli progressivi di alfabetizzazione in  literacy e numeracy delle popolazioni  in età di lavoro (dai 

16 ai 65 anni). Sono esclusi da questa indagine, quindi, gli over 65. 

Per analfabetismo funzionale si intende l’incapacità di passare dalla lettura, anche faticosa, di un 

testo semplice alla sua comprensione. L’analfabeta funzionale è colui che è in grado di leggere e 

scrivere ma non è capace di comprendere appieno il significato di un testo, di collegare i diversi 

punti, di tenere conto anche delle conseguenze indirette, collettive, lontane per spazio o per tempo. 

Una capacità di lettura e di espressione, quindi, a cui non solo sfugge la complessità, ma che, anche 

davanti ad un evento complesso (la crisi economica, le guerre, la politica nazionale o internazionale, 

lo spread), è capace di trarne soltanto una comprensione elementare. 
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Il fenomeno dell’analfabetismo risulta avere gravi dimensioni in tutti i paesi studiati, ma con 

diversa intensità. L’Italia, insieme alla Spagna, si colloca in fondo alla graduatoria. Negli USA più 

della metà della popolazione è in condizioni che potremmo dire “italo-spagnole” e (a decrescere), il 

fenomeno è presente anche in Francia, Gran Bretagna, Germania ecc. Perfino in paesi virtuosi, per 

l’eccellenza dei sistemi scolastici e la diffusione della lettura, si trovano percentuali di analfabeti 

prossime al 40%: così in Giappone, Corea, Finlandia, Paesi Bassi. 

In Italia, il 70% della popolazione in età di lavoro si colloca sotto i due primi livelli (il primo è 

riferito all’analfabetismo totale, il secondo è riferito a un livello di competenze comunque 

insufficiente alla comprensione e scrittura di un breve testo). Soltanto un po’ meno di un terzo della 

popolazione – che si colloca tra il terzo e il quinto livello - ha livelli di comprensione della scrittura 

e del calcolo che vengono ritenuti necessari per orientarsi nella vita di una società moderna.  

Se il problema è grave per gli adulti, lo è ancor più gli anziani. Per quanto riguarda gli over 65,  

l’Istat rileva che in Italia questa fascia di popolazione è quella che ha maggiormente subito il ritardo 

del sistema di istruzione, registrando ancora il 59,5% delle persone che, nel 2014, non hanno alcun 

titolo di studio o hanno un titolo di istruzione elementare, con un gap particolarmente forte per le 

donne. L’indagine Auser-Pragma, confermando questi dati, rileva anche che questa fascia di 

popolazione è in assoluto quella che più si informa quasi esclusivamente attraverso la TV e dagli 

amici. 

In una recente intervista al giornale online “la Voce di New York” il più autorevole linguista 

italiano, già Ministro dell’Istruzione, Tullio De Mauro ha affermato che l’analfabetismo funzionale 

è un problema per tutti i paesi sviluppati, ma per l’Italia riveste un diverso livello di urgenza e di 

gravità. Anche nei casi migliori, nei quali in età scolastica si sono acquisiti buoni e talora eccellenti 

livelli di alfabetizzazione, in età adulta e ancor più anziana, gran parte di intere popolazioni è 

esposta al rischio della regressione verso livelli assai bassi di alfabetizzazione a causa di stili di vita 

che allontanano dalla pratica e dall’interesse per la lettura o la comprensione di cifre, tabelle, 

percentuali, come avviene, ad es. nei lavori ripetitivi e di bassa qualità.  

A giudizio del prof. De Mauro, in Italia i cittadini che hanno una buona comprensione dei discorsi 

politici in Italia sono meno del 30%, quelli che comprendono le locuzioni straniere o i vocaboli 

ambigui spesso usati dai politici e dalla TV si può stimare che siano non più del 10%. 

L’analfabetismo – afferma ancora De Mauro –  fa credere che la realtà sia diversa e più semplice di 

quella vissuta, ed è un mezzo eccellente per attrarre e sedurre milioni di persone con corbellerie e 

mistificazioni. L’ignoranza è il terreno di cultura del populismo. 

 

7 – Le politiche per l’apprendimento nella Strategia Europa 2020 

L’Unione Europea, nonostante le attuali gravi difficoltà politiche ed economiche, costituisce l’unico 

soggetto in grado di indicare obiettivi e percorsi comuni, che rendano l’intera area e ciascun paese 

più competitivi e più forti nel confronto tra le grandi potenze globali, confronto che avviene non 

solo sul piano economico, ma anche civile e culturale. 

L’Unione Europea fin dagli anni ’90 ha cominciato ad affermare l’esigenza di un’”economia della 

conoscenza” per affrontare la globalizzazione. Successivamente, dalla Conferenza di Lisbona del 

2000, che pose l’obiettivo ambizioso di costruire l’“economia basata sulla conoscenza più 

competitiva e dinamica del mondo”, fino alla Strategia Europa 2020, approvata nel 2014, tante sono 

state le Raccomandazioni  e le decisioni che si sono succedute.  

Alcune tra le più importanti: la  Raccomandazione relativa alle competenze-chiave di cittadinanza 

(nel 2006); nel 2008 la costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento (EQF); 

nel 2012 le conclusioni del Consiglio d’Europa che hanno delineato il quadro strategico per la 

cooperazione europea nel settore dell’apprendimento e la Raccomandazione relativa alla convalida 
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dell’apprendimento non formale e informale; nel 2013 la Raccomandazione relativa al Piano 

nazionale Garanzia Giovani, il Programma per l’apprendimento permanente (LLL) 2007-2013. 

La Strategia Europa 2020 nasce dalle difficoltà di raggiungere gli obiettivi posti dalla strategia di 

Lisbona, obiettivi che la crisi economica e l’invecchiamento della popolazione ha resi più pressanti. 

L’istruzione, la formazione e l’apprendimento giocano un ruolo chiave per il raggiungimento degli 

obiettivi prioritari, sia economici che sociali, per una “crescita intelligente, sostenibile, inclusiva”. 

All’interno del quadro strategico sono individuati 6 nuovi benchmark (cioè  obiettivi che misurano 

il grado di realizzazione di una strategia) tutti riferiti al raggiungimento di livelli predeterminati di 

istruzione e formazione nelle diverse fasi del ciclo di vita: ad es, la quota di abbandoni precoci del 

percorso scolastico e formativo dovrà essere inferiore al 95%, la quota delle persone tra i 30 e i 34 

anni con un titolo di studio a livello terziario dovrà essere almeno il 40% e così via. Per quanto 

riguarda la formazione permanente degli adulti, la quota da raggiungere  è fissata al 15% dei 

cittadini. 

Nella riunione del 10 giugno 2016, la Commissione europea ha adottato la New Skills Agenda for 

Europe , una nuova agenda globale per le competenze dei cittadini europei, che si configura come 

un piano in 10 mosse per contrastare le maggiori criticità che espongono fortemente i cittadini al 

rischio di disoccupazione, di povertà e di esclusione sociale. Sono previste 10 iniziative concrete da 

attuare nei prossimi 2 anni, la prima è la “ Garanzia per le competenze (The Skills Guarantee), per 

assicurare alla popolazione adulta scarsamente qualificata l’acquisizione di competenze 

alfabetiche, matematiche e digitali minime” 

Gli obiettivi individuati dall’UE sono ambiziosi per quasi tutti i paesi, ma per l’Italia, che si colloca 

stabilmente sotto la media delle graduatorie europee, anche per quanto riguarda il livello di 

apprendimento dei giovani oltre che degli adulti, sono ancor più difficili. Gli adulti in formazione in 

Italia sono al 6,2% , contro una media europea del 10,5%. E va considerato che la rilevazione si 

ferma alle persone in età di lavoro. 

Tuttavia, al di là del pieno raggiungimento della soglia fissata, rimane il significato politico di aver 

individuato e quantificato un obiettivo necessario per lo sviluppo di una società moderna, rispetto al 

quale ciascun paese è chiamato a costruire, con le sue specificità, un percorso per il suo 

raggiungimento, sia pure graduale. 

 

8 – La situazione normativa in Italia  

La situazione normativa attuale è sostanzialmente la stessa che abbiamo discusso tra noi nella 

precedente edizione della Città che Apprende nel 2014 a Palermo. Tuttavia, per definire un contesto 

di riferimento più chiaro, ne facciamo alcuni cenni.  

In Italia, abbiamo dovuto attendere il 2012 per avere disposizioni legislative che istituissero un 

sistema nazionale di apprendimento permanente, gli artt. 51-69 della L.92/2012, la cosiddetta 

“legge Fornero” di riforma del mercato del lavoro.  

La legge 92, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, accoglie  il concetto di apprendimento 

permanente come “qualsiasi attivita' intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e 

informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le 

competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”.  

Tale quadro normativo è di grande rilevanza, sul piano culturale ed operativo: 

o per la prima volta istituisce anche nel nostro paese un sistema integrato, nazionale e territoriale, 

per l'apprendimento in ogni fase della vita, le cui politiche sono “..determinate a livello nazionale 

con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, 



11 
 

dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il 

Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali”; 

o accoglie, nell’ambito dell’apprendimento permanente, anche l’apprendimento non formale e 

informale, ai quali riconosce pari dignità rispetto al formale, con l’obbligo delle istituzioni di 

prevedere procedure per la validazione delle competenze individuali comunque acquisite; 

o sono definite,” sentite le parti sociali, indirizzi e priorita' per la promozione e il sostegno alla 

realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e 

lavoro, da collegare organicamente alle strategie per la crescita economica, all'accesso al 

lavoro dei giovani, alla riforma del welfare, all'invecchiamento attivo, all'esercizio della 

cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati.” 

Alla legge sono seguiti alcuni primi provvedimenti attuativi, dei quali in particolare oggi ci 

interessano: 

o il decreto legislativo 13 del 2013, molto importante, che individua soggetti e procedure per il 

riconoscimento e la validazione degli apprendimenti non formali e informali;   

o il D.I. del 30.06.2015, che ha istituito il Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali 

(QNQR), che per la prima volta consente il riconoscimento in ambito nazionale ed europeo delle 

qualifiche acquisite a livello regionale e delle relative competenze; 

o l’Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 relativo alla “Linee strategiche di 

intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti 

territoriali”, che riteniamo di grande importanza in quanto grande importanza per la novità dei 

contenuti e la praticabilità delle indicazioni, che possono costituire una vera svolta per l’avvio 

del sistema territoriale integrato per l’apprendimento permanente e per l’esigibilità del diritto 

individuale ad apprendere. 

L’Accordo – di cui molte volte abbiamo già discusso sia nelle nostre riunioni con le strutture 

territoriali e con le Università popolari e Circoli culturali - riafferma l’esigibilità del diritto 

individuale ad apprendere per tutto l’arco della vita e  quindi la necessità di prefigurare percorsi 

integrati di “presa in carico” dei bisogni formativi del cittadino, individuando a tal fine obiettivi, 

soggetti e procedure per l’organizzazione dei servizi e delle reti territoriali integrate per 

l’apprendimento.  

Il documento conferma il ruolo del pubblico nelle reti territoriali – a partire da scuole e CPIA–    

ribadendo che “..il ruolo del “formale” nelle reti territoriali rappresenta un elemento strategico di 

sviluppo del sistema” ed elenca con precisione i soggetti che possono entrare a far parte delle reti 

territoriali. 

Tra le principali novità politiche, segnaliamo: 1) il diritto individuale al riconoscimento delle 

competenze comunque acquisite, anche non formali e informali, che valorizza l’apprendimento nei 

contesti di vita, di lavoro e nei luoghi non formali, come le università popolari e i Circoli culturali;  

2) il ruolo delle organizzazioni culturali del volontariato e del privato-sociale, che entrano nelle reti 

territoriali a pieno titolo e con pari dignità rispetto ai soggetti del “formale”, con un ruolo di 

innovazione che integra e arricchisce il ruolo del pubblico, in particolare nei confronti dei cittadini 

economicamente o culturalmente più deboli. 

Le organizzazioni del Terzo Settore promuovono la partecipazione ai processi di cambiamento sia 

attraverso un’offerta culturale per l’esercizio dei diritti di cittadinanza (come le “competenze-chiave 

di cittadinanza” elencate dall’Unione Europea nella Raccomandazione del 2006), sia attraverso 

percorsi per l’acquisizione di specifiche competenze professionali, previste nei Repertori regionali. 

Pertanto “..l’offerta formativa non formale – si afferma nel documento - arricchisce i contesti 

culturali e sociali dei territori, svolgendo un ruolo specifico e non sostituibile…… grazie anche alle 
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metodologie non frontali e interattive, alla flessibilità dei percorsi formativi, alle relazioni 

interpersonali e all’integrazione tra prestazioni sociali e offerte culturali.”  

Per la sua attuazione, l’Accordo affida al Tavolo Interistituzionale, già istituito nel 2012, le funzioni 

nazionali relative alla definizione degli standard minimi, all’indirizzo, al monitoraggio e alla 

valutazione;  alla competenza delle Regioni affida la costituzione delle reti territoriali per 

l’apprendimento permanente. 

 

9 – I ritardi attuativi  

Dal luglio 2014 sono passati più di due anni e ben poco è avvenuto sul versante dell'attuazione 

dell'Accordo del 10 luglio 2014 in Conferenza Unificata per la costruzione delle reti territoriali per 

l’apprendimento permanente. 

In realtà, il Governo in questi ultimi anni ha assunto alcuni importanti provvedimenti sui temi 

dell’istruzione. Nel 2015, con la riforma della “Buona scuola” – giustamente contrastata per alcuni 

gravi limiti più volte denunciati dalla Cgil – la scuola viene considerata un luogo che deve aprirsi al 

territorio, nel quale insegnanti, giovani, famiglie e comunità locali si incontrano e si conoscono. Per 

avviare questa visione, nell’aprile del 2016, il Ministero dell’Istruzione ha emanato un primo 

decreto che stanzia 10 milioni di euro per finanziare iniziative che rendano la scuola “un polo di 

aggregazione e attrazione in aree periferiche e in contesti a maggior rischio di dispersione in 

quattro città: Napoli, Roma, Palermo, Milano”, iniziative da realizzare attraverso la collaborazione 

tra istituti scolastici, enti locali, università, associazioni, cooperative, oggi esteso con un bando a 

tutte le scuole che vorranno partecipare. 

Negli anni 2015-2016 il MIUR ha avviato la riforma dei Centri per l’Istruzione degli adulti – 126 

istituzioni scolastiche autonome, articolate in reti territoriali e dotate di autonomia didattica e 

organizzativa – pensati e regolamentati come “soggetti di riferimento pubblico per la costruzione 

delle reti territoriali.” 

Ancora – ed è molto importante - nel 2016, il Ministero dei Beni e delle attività culturali, con 

DPCM del 21 marzo, ha deciso la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle 

persone fisiche in favore della cultura, aprendo per la prima volta la possibilità a questo settore di 

avere finanziamenti propri e stabili, quale riconoscimento concreto del ruolo sociale e culturale 

svolto. 

Tuttavia ciascuno di questi provvedimenti, pur importanti,  sono stati pensati e realizzati in un'ottica 

settoriale, al fuori di un quadro complessivo di coordinamento e di integrazione delle attività 

educative e formative. Di conseguenza, sul piano operativo la situazione è sostanzialmente ferma 

per quanto riguarda l’attuazione dell’Accordo e la costituzione delle reti territoriali per 

l’apprendimento permanente.  

L’attenzione del MIUR rimane circoscritta all’ambito strettamente scolastico. Sebbene costituisca 

nella sostanza il soggetto di riferimento del Tavolo Interistituzionale costituito presso la Conferenza 

Unificata Stato-Regioni-Comuni – il Tavolo è stato convocato una sola volta due anni e mezzo fa, 

né alcun altra iniziativa è stata assunta sui temi dell’apprendimento permanente, neppure sul tema 

particolarmente importante e delicato degli standard minimi, come previsto dall’Accordo e richiesto 

più volte dalle parti sociali e dal Forum del Terzo Settore.  

Per quanto riguarda le Regioni, ad esse è affidato il ruolo più impegnativo e diretto per la 

costituzione delle reti territoriali, in quanto è nella loro autonomia decidere il modello 

organizzativo, l’individuazione delle dimensioni territoriali, il raccordo con i sistemi dei distretti 

produttivi, le modalità di interoperatività con la dorsale informatica unica, l’integrazione nelle reti 

dei servizi trasversali (orientamento, informazione, validazione delle competenze comunque 

acquisite).  
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Solo cinque Regioni, per quanto ne sappiamo, hanno adottato la necessaria delibera di recepimento 

dell’Accordo (Marche, Liguria,Toscana e, più recentemente, Campania ed Emilia), a cui si 

aggiunge la Regione Basilicata che ha emanato una legge regionale. Tuttavia anche in queste 

regioni i provvedimenti assunti rimangono largamente inattuate, fatta eccezione in parte per la 

Liguria che ha avviato l’iscrizione delle Associazioni no-profit nell’apposito elenco regionale.  

Le cause, a nostro avviso, sono più di una e di diversa natura. La prima è certamente culturale: la 

cultura dell’apprendimento in tutte le fasi della vita e la sua centralità nelle politiche di sviluppo 

economico e sociale non è nell’agenda (e forse neppure nella consapevolezza) dei responsabili 

politici né nella visione dei dirigenti amministrativi. Certamente, le elezioni regionali intervenute a 

maggio dello scorso anno hanno reso le cose ancora più difficili, sostituendo in molte regioni gli 

assessori che già avevano adottato la prima delibera di attuazione. I nuovi hanno dovuto 

ricominciare ed alcuni, di colore politico diverso dal precedente, hanno disconosciuto le delibere già 

assunte, bloccandone l’attuazione. 

Un’altra causa importante è la complessità dei processi, che prevedono il coinvolgimento di più 

soggetti istituzionali. A livello nazionale è previsto il raccordo tra Miur, Mlps, Coordinamento delle 

Regioni, Anci, UPI. A livello regionale il raccordo tra la regione e l’ufficio scolastico regionale e, 

dentro la stessa regione, il coinvolgimento di più assessorati: all’istruzione, alla formazione, al 

lavoro, al sociale.  

Infine, ma non ultima, un’ulteriore causa è rappresentata dalla novità del tema – la costruzione di 

reti territoriali per l’apprendimento permanente – una realtà tutta da costruire, per la quale non 

esistono ancora modelli e procedure definiti e sperimentati. Tutto è da inventare: le modalità di 

raccordo tra i diversi soggetti delle reti, le modalità di accesso alle reti da parte dei cittadini, 

l’integrazione dei servizi fondamentali (orientamento, riconoscimento dei crediti formativi, dorsale 

informativa unica), la governance del sistema e il coordinamento delle risorse per una gestione 

integrata. 

 

10 – Le nostre richieste 

Certamente, la costruzione delle reti territoriali, strumenti indispensabili per rendere esigibile il 

diritto dei cittadini per l’apprendimento permanente, è  un tema di particolare complessità, che 

richiede una decisa volontà politica.  

A tal fine, chiediamo ai Ministeri interessati e alla Conferenza delle Regioni di porre tra le priorità 

dell’agenda politica l’obiettivo di innalzare i livelli di alfabetizzazione della popolazione, come 

chiesto dall'Unione Europea. Potrebbe prevedersi anche un evento nazionale, nel quale formulare 

proposte concrete per la costruzione delle reti territoriali per l'apprendimento permanente, sulle 

quali possano convergere attività e risorse dei soggetti coinvolti. 

L’appuntamento potrebbe essere preceduto da un seminario nazionale organizzato dalla Conferenza 

delle Regioni, che riprenda le fila di un ragionamento interrotto con il seminario organizzato nel 

febbraio 2015, ripartendo dal monitoraggio del presente, ragionando sulle difficoltà e formulando 

proposte.  

Sul piano operativo, chiediamo: 

 ai Ministeri interessati, di definire gli standard minimi e di monitorare l’attuazione 

dell’Accordo, riattivando il Tavolo Interistituzionale. Alla sperimentazione è necessario 

destinare anche adeguate risorse, a partire da quelle del PON del Ministero dell’Istruzione, 

da integrare con le risorse dei POR regionali. Tali risorse potrebbero essere finalizzate a 

finanziare anche singole  parti di un percorso più complesso, utili per avviare prime 

sperimentazioni; 



14 
 

 alla Conferenza nazionale delle Regioni, di riattivare il tavolo di confronto con le Regioni -

inattivo dal maggio 2015 con l’avvio delle elezioni regionali - coinvolgendo, quando 

opportuno, anche i  Ministeri interessati, le parti sociali e il Forum Terzo Settore, come 

avvenuto in passato con buoni risultati. Il tavolo potrà svolgere un importante ruolo di 

elaborazione dei modelli e dei progetti da sperimentare per la realizzazione delle reti, 

nonché costituire il punto di monitoraggio e di raccordo delle attività regionali sul tema; 

 alle Regioni, di procedere alle prime fasi di attuazione dell’Accordo, a partire, laddove non 

fatto, dall’adozione della delibera di recepimento e dalla costituzione del tavolo di confronto 

con i soggetti istituzionali e sociali, per definire fasi e modalità del percorso attuativo. 

 

11 – Le attività promosse da Auser in questi anni     

Auser costituisce una tra le maggiori realtà del Terzo Settore che si occupano di apprendimento e 

cultura per gli adulti e gli anziani, con la sua rete nazionale di oltre 500 associazioni tra Università 

popolari e Circoli culturali, presenti su tutto il territorio nazionale, con oltre 110.000 utenti ogni 

anno, tra i quali anche una presenza significativa di giovani. 

Spetta dunque anche a noi, nei limiti della nostra missione, la responsabilità di agire per contribuire 

a realizzare nei territori un’offerta formativa e culturale sempre più diffusa e sempre più qualificata, 

per ampliare le opportunità di educazione e di aggiornamento dei cittadini. 

In questi ultimi anni, come già per il passato, lo abbiamo fatto sulla base dei nostri valori, d'intesa 

con la Cgil e con lo Spi, coniugando apprendimento e relazioni umane, esperienze di vita e 

inclusione sociale, divertimento e nuove conoscenze, in contesti di comunità che rafforzano la 

conoscenza reciproca e la solidarietà tra le persone.  

Il nostro impegno di lavoro è stato orientato prevalentemente in due direzioni: la prima, rivolta 

all’interno, è quella di rafforzare la nostra rete di associazioni culturali attraverso la diffusione nei 

territori e un progressivo miglioramento della qualità dell’offerta educativa e culturale;  la seconda, 

rivolta all’esterno, è quella di avviare forme più stabili e diffuse di collaborazione a livello locale tra 

Auser, altre associazioni del Terzo Settore e le istituzioni scolastiche – scuole e soprattutto CPIA – 

come delineato nell’Accordo in Conferenza Unificata relativo alle reti territoriali per 

l’apprendimento permanente. 

Per quanto riguarda il primo obiettivo, possiamo dirci soddisfatti: la rete delle Università popolari e 

dei Circoli culturali si sta ampliando, sia pure a macchia di leopardo, nascono nuove associazioni, 

altre che prima svolgevano attività solamente ricreative oggi iniziano a sperimentare anche 

iniziative culturali, unendo l’apprendimento al piacere di stare insieme. 

Per quanto riguarda la qualità, il progetto “Certificazione di qualità” delle associazioni che svolgono 

attività culturali – simboleggiato dal bollino blu o verde – approvato dal Comitato direttivo nel 

2010, realizzato a partire dal 2012 con la consegna dei primi Certificati di qualità nell’ambito della 

Città che Apprende organizzata a Genova, compie oggi il primo giro di boa con il completamento 

del primo triennio. Abbiamo consegnato finora 65 attestati, oggi ne possiamo consegnare altri 16, di 

cui 7 sono rinnovi di attestati in scadenza per aver completato il triennio di validità, gli altri 9 sono 

attestati consegnati per la prima volta.  

Questo ci dice che la nostra rete seguita a lavorare per migliorarsi, con un impegno che, nonostante 

le difficoltà, sta crescendo nel tempo. Di questo siamo grati in primo luogo a tutti i nostri volontari, 

che, insieme ai quadri delle strutture regionali e territoriali, mettono a disposizione le loro 

competenze con grande senso di responsabilità sociale ma, penso, anche con il piacere di poter 

contribuire al benessere delle persone. Ringraziamo anche i componenti del nostro Comitato 

scientifico, anch’essi volontari, che in questi anni con grande competenza hanno lavorato per 

definire, aggiornare e gestire il progetto.  
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Questo lungo lavoro di promozione della qualità dell'offerta formativa ha avuto un importante 

riconoscimento nel citato Accordo del 10 luglio 2014 in C.U. per la costituzione delle reti 

territoriali, quando - su proposta del Forum del Terzo Settore - nel capitolo relativo alla 

registrazione delle Associazioni culturali del Terzo Settore negli appositi registri/elenchi regionali, 

ha individuato i requisiti necessari sulla base dell'esperienza già avviata da Auser con il progetto 

"Certificazione di qualità". 

La seconda direzione del nostro impegno di lavoro è rappresentata dal progetto di Auser  

SocialMente. Questo progetto - sulla cui impostazione ci siamo confrontati ed abbiamo proceduto 

con la Cgil - vuole  collocarsi nel quadro normativo di riferimento definito dall’Accordo.  

L’obiettivo strategico del progetto è quello di dare risposte al bisogno crescente di socializzazione e 

di apprendimento di quella fascia di cittadini con livelli culturali ed economici bassi – anziani, ma 

anche giovani Neet, adulti disoccupati e immigrati – che rischiano l’analfabetismo funzionale e 

l’esclusione sociale, a partire dalla diffusione delle competenze chiave di cittadinanza, cioè le 

competenze necessarie per vivere sia come cittadini sia come lavoratori nelle attuali società, proprio 

quelle che in questi ultimi mesi l’Unione Europea ha rilanciato come priorità, nell’ambito 

dell’Agenda delle Competenze per l’Europa. 

L’obiettivo strumentale è quello di  stimolare l’attuazione dell’Accordo stesso e il raggiungimento 

degli obiettivi previsti attraverso un approccio dal basso, dai territori, sperimentando, nei limiti per 

noi praticabili, l’avvio di reti territoriali 

Il progetto si muove nel quadro di un modello ideale di rete da realizzare a livello locale, sulla base 

del principio di integrazione tra apprendimento formale, non formale e informale, attraverso le 

seguenti attività: individuazione della dimensione territoriale; individuazione del soggetto 

territoriale capofila, che promuove e coordina le attività; rilevazione dei soggetti formativi presenti 

nel territorio e della relativa offerta formativa; formalizzazione della rete tra i soggetti che 

intendono parteciparvi e che ne hanno i requisiti; definizione della governance del sistema; 

definizione di un piano di attività sulla base della domanda di formazione locale (contenuti e 

risorse).  

In attuazione di questo modello, il progetto Social-Mente prevede quattro fasi, ciascuna composta 

da più attività. La dimensione territoriale è l'ambito provinciale. Il soggetto capofila è il Centro 

Provinciale di Istruzione degli Adulti. E' prevista la costituzione di cabine di regia del progetto, sia 

a livello nazionale che a livello locale, composte dai soggetti che intendono far parte della rete 

progettuale. La formalizzazione dei rapporti tra i soggetti avviene tramite protocolli o intese che 

definiscono anche modalità di lavoro e primi obiettivi comuni. E' prevista l'attestazione delle 

competenze su richiesta dell’interessato, la verifica del progetto e la disseminazione dei risultati. 

Per quanto riguarda le risorse, al momento il progetto si avvale delle risorse di cui ciascun soggetto 

dispone e che può mettere a disposizione, da concordare a livello territoriale (locali, materiali, ore di 

attività, competenze etc).  

Il progetto, partito all’inizio dell’anno, ha già raggiunto alcuni primi risultati significativi, quali le 

intese raggiunte in otto regioni tra CPIA ed associazioni Auser. Alcune di queste intese sono state 

formalizzate in Protocolli, altre sono in via di definizione. Successivamente, a seguito delle intese 

raggiunte, sono state previste o già realizzate alcune iniziative congiunte molto interessanti ed 

innovative, come il corso di formazione per docenti del CPIA di Milano/Rozzano gestito insieme ad 

Auser, o il piano di offerta formativa integrata per il prossimo anno 2016-2017 concordato dal 

CPIA di Siena/Poggibonsi con l’Auser di Siena. 

Nel giugno scorso, si è costituita la Cabina di regìa nazionale del progetto, composta dai soggetti 

istituzionali (CPIA e Comuni) e dalle associazioni/strutture Auser  che hanno aderito al progetto. La 
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prima riunione si è svolta il 16 giugno, con la partecipazione di gran parte dei soggetti aderenti, 

nonostante il periodo fosse coincidente con gli impegni per le commissioni di esame.  

Il dibattito, a cui ha partecipato il Comitato scientifico Auser, è stato ampio e concreto, toccando sia 

gli ostacoli, sia le opportunità che possono scaturire da una collaborazione tra Auser, Cpia e 

Comuni. Oggi molti Cpia hanno difficoltà logistiche ed operative ad attuare la riforma, sebbene 

l’ordinamento sia ormai compiutamente definito. La collaborazione tra i diversi soggetti può 

contribuire a raggiungere risultati che ciascuno, da solo, non potrebbe raggiungere. In particolare il 

dibattito si è soffermato su: la possibilità di entrare più facilmente in contatto con i cittadini (oggi la 

maggior parte dell’utenza dei Cpia è composta da immigrati); la sperimentazione dei Cpia come 

centri di studio e ricerca in merito ai bisogni formativi locali; l’ampliamento dell’offerta educativa e 

formativa e la promozione di nuovi corsi di inglese, di informatica e di insegnamento della lingua 

italiana, che sono tra i più richiesti dai cittadini; l’attestazione delle competenze non formali e 

informali e il riconoscimento dei crediti; la possibilità di mettere insieme le risorse umane, 

strumentali e finanziarie già in dotazione a ciascuno dei soggetti per innovare e ampliare le attività. 

La riunione si è conclusa con l’impegno a rinnovare gli incontri locali per procedere nell’attuazione 

del progetto, per poi rivedersi di nuovo a livello nazionale entro il mese di novembre (impegni 

congressuali di Auser permettendo). Auser nazionale si è impegnata a realizzare l’indagine sui 

bisogni formativi degli anziani – che trovate in distribuzione nel convegno – quale prima base di 

indagine. La ricerca è dotata di un ampio data base in possesso di Auser, dal quale sarà possibile 

elaborare altri dati utili, anche strutturati per macroaree territoriali, che potranno costituire la base di 

partenza per la rilevazione dei fabbisogni formativi anche a livello locale. Si è impegnata inoltre a 

verificare le opportunità di finanziamento attraverso la partecipazione del progetto ai bandi che 

saranno emessi sulla materia. 

Alcuni documenti relativi al progetto sono in cartella. 

            

12 – Gli obiettivi dei prossimi anni   

Come afferma il documento in ingresso al nostro IX congresso nazionale, il dibattito ci deve 

consentire di rileggere la nostra associazione e le nostre storie, confrontandole con i cambiamenti 

del mondo in cui viviamo. 

La crescente importanza del sapere per il benessere individuale e per la partecipazione democratica 

ci richiede un salto di qualità, prima di tutto sul piano della piena consapevolezza dell’importanza di 

ciò che facciamo quando diffondiamo cultura e conoscenze. Questa consapevolezza, certamente 

crescente negli ultimi anni, deve ancora consolidarsi e diffondersi in Auser, in tutte le nostre 

strutture e a tutti i livelli dell’associazione. Quando si delegano le scelte politiche e l’impegno 

operativo su questi temi, come talvolta si sente dire, a “chi ci capisce” si corre il rischio di separare 

queste attività dalle altre che Auser promuove, con grave danno per l’efficacia delle une e delle 

altre. Un circolo sociale che accompagna il gioco delle carte o una cena tra i soci con la proiezione 

di un film su un tema di attualità e ne promuove il dibattito, magari con il supporto di un esperto, 

ottiene risultati migliori per il benessere delle persone e crea nuove opportunità per sviluppi futuri. 

Abbiamo, oggi ancora più di ieri, l'urgenza sociale ma anche le condizioni normative e finanziarie 

per fare delle attività educative e culturali un tratto identitario dell’Auser. La destinazione del 2x 

1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle attività culturali - che si aggiunge al 5x mille 

destinato alle organizzazioni no profit - può favorire il rafforzamento del nostro ruolo, aprendo 

opportunità finora mai considerate. Naturalmente perché questo avvenga è necessario un impegno 

forte e mirato, che valorizzi e faccia conoscere le nostre attività culturali nei territori, conquistando i 

necessari consensi tra i cittadini. 



17 
 

Né dobbiamo sottovalutare, in una prospettiva più lontana, le potenzialità della proposta di legge 

per l'invecchiamento attivo che - quando sarà approvata - nell'ottica del sostegno a nuovi progetti di 

vita degli anziani, riserva ampio spazio alla formazione permanente, valorizzata sotto molti aspetti, 

dalla formazione intergenerazionale alle università popolari, prevedendo anche la costituzione di 

un apposito Fondo per l'invecchiamento attivo.   

Possiamo e dobbiamo darci obiettivi praticabili ma importanti, che rafforzino la nostra presenza e il 

nostro ruolo, affiancando e completando le attività del Filo d’Argento, le prime a sostegno della 

fragilità psicologica e culturale, le seconde a sostegno della fragilità fisica, per il benessere 

complessivo delle persone. 

I risultati dell’indagine sui fabbisogni formativi che Auser ha realizzato ci danno indicazioni 

significative per quanto riguarda gli obiettivi – quelli che abbiamo proposto al dibattito del 

documento congressuale - e le modalità migliori per raggiungerli.  

L’indagine conferma la priorità dell'obiettivo di combattere  l'analfabetismo funzionale,  

coinvolgendo nelle nostre attività persone adulte e anziane con bassi livelli di istruzione, non solo 

perché queste ultime sono la maggioranza tra gli ultrasessantacinquenni, arrivando quasi al 60%, 

ma anche perché sono quelle che si informano quasi esclusivamente attraverso la TV, che 

ascoltano, probabilmente, con la più bassa capacità di critica basata su competenze reali. Questo 

naturalmente non significa in alcun modo abbandonare l’impegno sull’offerta formativa cosiddetta 

“alta”, che è e rimane un prezioso contributo all’aggiornamento e alla socializzazione di tante 

persone mediamente più istruite, ma piuttosto prestare maggiore attenzione ai diritti delle persone 

che, spesso inconsapevoli del loro non sapere, sono più a rischio di truffe, di esclusione sociale e di 

povertà. 

Gli obiettivi proposti nel documento congressuale vanno in questa direzione e si completano tra 

loro. 

In primo luogo, è necessario superare le barriere al nostro interno, quelle che separano le diverse 

attività che Auser organizza nei territori, promuovendo la partecipazione di tutti i nostri associati 

alle attività educative e culturali, per poi estenderle agli altri cittadini.  Questo tipo di iniziative ci 

consentirebbe di avere un effetto moltiplicatore sulla partecipazione ai corsi e alle iniziative 

culturali, in particolare anche di persone con bassi livelli culturali. 

Un secondo obiettivo è l’ampliamento territoriale della nostra rete, per essere presenti almeno in 

tutte le città capoluogo di provincia. La vicinanza infatti – ci conferma ancora una volta l’indagine 

– è uno dei requisiti fondamentali per poter realmente partecipare, laddove gli impegni familiari 

degli anziani (attività di compagnia ed educative per i nipotini, attività di cura per i grandi nonni) o 

le condizioni di salute non permettono di allontanarsi troppo dalla propria casa. 

A questo fine, è assai utile prevedere che le associazioni culturali più grandi, in genere le 

Università popolari, divengano punti di riferimento per circoli culturali e nuove università popolari, 

creando nei territori reti di sostegno finalizzate a promuovere nuove attività, anche mettendo a 

disposizione docenti e materiali. 

Un terzo obiettivo è la metodologia dell’apprendimento. E’ emersa con molta chiarezza, soprattutto 

attraverso i focus groups, l’importanza di adottare metodologie interattive, di tipo collaborativo, 

che consentano alle persone di intervenire ed esprimersi alla pari, senza timore di essere valutati e 

“promossi”. I focus groups, che sono stati molto apprezzati dai partecipanti, sono 

contemporaneamente momento di apprendimento e di socializzazione, su cui poi risulta più facile 

innestare un corso o altre attività più strutturate.  

Un ulteriore obiettivo, molto importante, è proseguire nel percorso di miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa e culturale. L’offerta non deve essere pensata per un “cittadino minore”, al 

contrario, essa deve essere – tenendo conto delle competenze iniziali –all’altezza di un anziano che  
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è nel pieno delle sue capacità di accrescimento culturale. E’ stato infatti dimostrato che cambiano 

le modalità ma il pensiero strategico, la perspicacia, la capacità di razionalizzare e di giudicare non 

solo non diminuiscono, anzi migliorano con l’età. L’offerta formativa deve corrispondere alla 

domanda, e soprattutto deve motivare all’apprendimento, partendo dal vissuto e dagli interessi di 

chi vuole apprendere. Il progetto “ Certificazione di qualità” di Auser (bollino blu o verde) prevede 

questi ed altri requisiti che possono assicurare questa rispondenza tra domanda e offerta. Pertanto 

uno degli obiettivi della nostra attività è adoperarci affinché esso sia sempre più conosciuto dalle 

nostre Associazioni e vissuto – qual è - come il binario di un percorso virtuoso, da seguire ciascuno 

secondo le proprie possibilità, per migliorare progressivamente la qualità delle attività culturali. 

Infine, ultimo obiettivo ma non per importanza, è quello di entrare in rete nei territori con altri 

soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore, a partire dai CPIA, per promuovere percorsi integrati 

di apprendimento formale e non formale, come previsto nell’Accordo per la costituzione delle reti 

territoriali approvato nella C.U. del luglio 2014. In questa direzione si muove il progetto Social-

Mente, di cui abbiamo parlato a lungo precedentemente.  

Su questi temi è importante rafforzare i rapporti sia con la Cgil e con lo Spi, sia con il Forum del 

Terzo Settore, per definire piattaforme condivise, da portare al confronto con le istituzioni regionali 

e territoriali, nell’ambito della definizione dei piani di zona, della programmazione e della co-

progettazione dei servizi.  

Per quanto più direttamente riguarda la nostra iniziativa, a questo progetto, di cosi' ampio respiro, 

dovremo dare nuovo impulso e maggiore diffusione, ed invitiamo le strutture territoriali ad 

estendere le iniziative già avviate e ad assumerne di nuove, anche attraverso risorse dedicate.  


