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PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

PROGETTO SOCIAL.MENTE

Percorsi integroti dí socíolizzozione ottroverso l'opprendimento permonente

ll Centro Provinciale per l'lstruzione degli Adulti (CPIA) di Cosenza e l'Auser Cosenza

PREMESSO CHE

- il diritto all'apprendimento permanente in ogni fase della vita è riconosciuto come diritto
alla persona

- per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in

modo formale, non formale e informale, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le
competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale ed occupazionale

- il riconoscimento del diritto implica in concreto la sua esigibilità e quindi la necessità di
prefigurare percorsi integrati di "presa in carico" delle persone in percorsi di cultura,
aggiornamento e apprendimento

- nel nostro Paese, in sintonia con le decisioni e gli orientamenti dell'Unione Europea, la L.

92/2012 ha istituito un sistema nazionale di apprendimento permanente, nazionale e

territoriale, che prevede l'integrazione dei percorsi formali, non formali ed informali ed il
riconoscimento delle competenze comunque acquisite

- che le indicazioni della legge di cui sopra, prevedono "....1a promozione e il sostegno alla

realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme di servizi di istruzione,
formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica,
l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio di

cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati."

CONSIDERATO CHE

- La Conferenza Unificata Stato/Regioni del 10 luglio 2Ot4 ha approvato l'Accordo relativo
alle "Linee strategiche d'intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e

all'organizzazione delle reti territoriali", che prevede l'impegno delle istituzioni a tutti i

livelli per la costruzione di percorsi di offerta culturale e formativa coordinata ed integrata;



L'Accordo indica tra le priorità strategiche l'ampliamento della platea di soggetti da
coinvolgere, con particolare riferimento ai soggetti più deboli e svantaggiati;
Tra gli obiettivi principali dell'apprendimento permanente è da considerare la diffusione
delle competenze chiave, di cui alla Raccomandazione del parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006, recepite nel decreto del MtuR r3g/g7 relativo all,obbligo
di istruzione;

I CPIA sono riconosciuti quali soggetti di riferimento pubblico per la costruzione delle reti
territoriali per l'apprendimento permanente;
Le Organizzazioni no profit che perseguono scopi educativi e formativi sono riconosciute
tra i soggettí delle reti territoriali, in quanto l'offerta non formale contribuisce, spesso in
collaborazione con quella formale, a rimotivare all'apprendimento fasce di cittadini
economicamente e culturalmente deboli e offie occasioni di apprendimento valorizzanti
anche aifini dell'acquisizione delle competenze chiave;
L'Auser di cosenza persegue un'attività di apprendimento permanente verso la
popolazione adulta, attraverso la rete dei suoi Circoli culturali ed in modo più specifico
attraverso l'Università della Libera Età di Rende, secondo i criteri richiamati dal,accordo
della Conferenza Unificata del IO/7 /2014;

ASSUMONO

ll Progetto soclAL-MENTE come percorso di riferimento, da adattare alle esigenze locali e da
condividere operativamente nell'attuazione delle fasi previste, secondo le rispettive competenze e
disponibilità.

CONCORDANO

Di collaborare per coinvolgere in percorsi di crescita educativa e culturale una fascia più
ampia di cittadini, soprattutto adulti, anziani e giovani NEET;
Di sperimentare a tal fine iniziative socio-culturali e percorsi integrati di apprendimento
formale-non formale, contribuendo ad innovare e ampliare l'offerta educativa e formativa
locale;

Di realizzare iniziative di informazione, contatti e presa in carico di soci e cittadini
attraverso:

distribuzione di materiale specifico sulle attività socio-culturali e culturali che si
realizzeranno;

attivazione di contatti personalizzati con cittadini individuati anche insieme alle istituzioni
locali per un approccio più diretto e adatto a comprendere le difficoltà e motivare alla
partecipazione;

Di attivare procedure relative atl'attestazione, alla certificazione delle competenze
acquisite presso il CplA;

Di attivare ogni attività utile aila ricerca sui bísogni formativi;
Di prevedere un Piano dell'offerta formativa integrata formale-non formale individuando
obiettivi e caratteristiche dell'offerta che assicurino elementi di accoglienza, relazioni
interpersonali, integrazione, flessibilità, coinvolgimento attivo. Le associazioni culturali
Auser ed in particolare l'università Popolare della Libera Età di Rende, saranno valorizzate
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- come previsto dall'accordo in C.U. del !O/7/20t4 - soprattutto "..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".

o Di utilizzare in modo sinergico le risorse umane e dei materiali in termini di spazi, strumenti

didattici, documentazioni a disposizione dei soggetti contraenti;

o Di collaborare nella ricerca di risorse per l'attuazione di progetti, bandi e avvisi coerenti con

l'oggetto del presente accordo.

. Di inviare i dati richiesti dalla Cabina di regia nazionale, relativi alla verifica dei risultati del

progetto.

o Di costituire un gruppo operativo di progetto per la definizione delle proposte e il

coordinamento delle attività così composto:
* Rosita Paradiso - Dirigente scolastico CPIA Cosenza
* Ferraro Luigi- Presidente provinciale Auser Cosenza
* Hoo Elena - Presidente Auser Rende (Università Popolare della Libera Età)

ll CPIA di Cosenza dichiara di essere disponibile a partecipare alla Cabina di regia nazionale del

progetto.
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