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Provincia di Cpsenza

PROTOCO LLO DI COLLAFORAZIOhI E

PROGETTO SOCIAL-MENTE

Percarsi integrati dí sarislizzazíane attraverss I'apprendimento permanente

L'Auser territoriale di Cosenza e Rende e la Provincía di Cosenza *Settore Pari

Opportunità - Pglitiche Sociali e del Lavoro /Coordinamento Centri per l'lmpiego

PREMIsSO CHT

ii diritto ail'appre*dirnento permanente in ognifase della vit* è riconosciuta come diritto
alla persona

per apprendimenta permanente si intende qualsiasiattività íntrapresa dalle persane in

modo formale. non formaie e informale, alfine di migliorare le conoscenze, le capacità e le
cúmpetenze, in una prospettiva personale, civica, sociale ed occupazionale
ii ricon*scimento deÌ dirítta inrplica in esncretc la sua esigibilità e q*ind! la necessita di
prefigurai"e percorsi integrati di "presa in cariec" delle persone in percorsi di cuitura,
agglornamento e apprendimentc
nel nostro Paese, in sintonia con le decisioni e gli orientamenti dell'Unione luropea. la L.

92l77n ha istituita un sistema nazionaie di apprendimento permanente, nazionale e

territoriale, che prevede l'integràzian* dei percorsi formali, non formaii ed informali ed il
riccnoseim ent* dell e com petenze rom unque acqu isite

leindícazí*ní della legge dicui scpra, prevedona "....|a promozi*ne e ilsostegno alla

realizzazía*e dí retiterritariali che comprendono I'insieme di servizi di istruzion*,
formazione e lavoro colleg*ti crganicamente alle strategie per la crescita economiea,

!'aecesso al lavoro deigiovani, l* riforma delwelfare, l'invecchiamento attivc, l'esercizio di

cittadínan:a attiva. anche da parte degli immigrati
ll dirittc ali'apprendimentù permansnte nell'ambito della fcrmazione deile risorse umane
rappresenta una delle modalità ehe ag*vala l'ineiusiane nelmonds del iavoro

echtsrúERATO c'"rr

La Conferenaa Unificata Stato/Regioni del 10 {uglio 2014 ha approvato l'Acccrdo relativo
a!Ìe "Linee strategiche d'intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e



al1'arganizzaeicne delle retiterritoriali", cie prevede l'impegno delle istituzioni a tutti i

livelli per Ia costruzione di percorsi di offerta culturale e formativa cocrdinata ed íntegrata;

- fAccordo indica tra le priorità strategiche l'ampliamento della platea di soggetti da

coinvolgere, con particolare riferìmentó a; soggetti più debali e svantaggiati;

- f ra gli obiettivi principali dell'appr*ndimenta permanente è da considerare la diffusione

deile competenze chiave, di cui alla Raccomandazione del Parlamento [uropeo e del

Consiglio del L8 dicembre 2006, recepite nel decreto del MIUR 139/97 relativc all'obbliga

cii istruzíone;

- I CPtA scn* rieonosciuti quali soggetti di riferínrenîc pubblico per la costruzisne delle reti

territoria li per l'app rend imento permanente;

- I Servizi p*r l'lmpiego sorlo uno deis*ggetti previsti nell* r*ti terrltcriali per

l'apprendimento perrnanents, in quanto si accupano di arientamento e di politiche

forrn ative per i'cccupabilità;
- Le *rganzzzaztcni nr: profit che perseguono seopi educativì e formativ! scno riconosciute

tra i sagg*tti delle retiterritCIriali, in quanto l'*fferta non formale contribuisce, spesso in

collaborazione con quella formale, a rimotivare all'appre*diments fasce di cíttadini

econornicamente e culturalmente deboli e offre occasioni di apprendimento valorizzanii

anche ei fini dell'acquisizione cÌelle competenze chiave;

- L'Auser di Casenza persegue un'attività di apprendimento perrnanente versa la

popalazione adulta, attraverso l'Università della Libera ftà d' Rende, secondo icriteri
richia mati dall'accordo d el I a Co nferenza U n ificata del 1Al7 I 2A1"a;

ASSUMONO

li Prcgetto SOCIAL-MENTI come percorso di riferimenlo, da adattare alle esige nze locali e da

coadividere operativamente nell'attuazione delle fasi previste, secondo le rispettive competeÍze e

disponibilità.

CONCORDANO

- Dicollab*rare per ccinvoigere in percorsidi crescita educativa e culturale una fasc?a piu

av,pía di cittadini, saprattutto aduiti, anziani e giovan! N[[T;
- Di sp*rírnenlare a tal fine íniziative socic-culiurali e perccrsi integrati di apprendimento

formale-nc*farmale, cùntribuendo ad innovare e ampliare I'offerta educativa e formatÍva
inr:ln'

- Di realîzzar*inizialivediinfarmaziúne, ccntattle presa in earics disacie citt*dini

attrave rso:

a| úistríbuzisne dimateriale specifico sulle attività socl*-cuituralie culturali che si

realizzeranna;

bl attivazion* di cúntatti perscnalizzati esn cittadini individuati anche insi*me alie

istituzianî locali p*r un approccio piir diretto e aCatto a c*rnprendere le difficaltà e
m*tivare aiia partecip aziane;

- *i attivare ogni attività utils alla ricerca sui bis*gniformativi;
- ln particolare la provincia di Cosenza csllaborerà alla realizzazione del progetto Social-

Mente per le parti che attengono ad attività istituzisnali proprie dei Centrí per l'lmpiego



aftche individuando, sempre nell'ambito dei servizi per l'impiego, soggetticome
disoccupati ardinari e neet, ai quali sarà valantariarnente proposto di partecipare alla

s*mministrazione di questionari atti a riievare il fabbisognc formativo.
- Di individuare elo parteclpare ad *n Piano dell'offerta formativa integrata formale-n*n

formale att:'averso l'apposita Rete territor!ale che verrà istituita individuando obiettivi e

car*tteristiche dell'offerta che assicurino maggiore efficacia alle iniziative fsrmative.
- Di utilizzare in mado sinergico le risorse umane e materialiin termini di spazi, strumenti

didattici, documentazioni a disposizione dei soggetti contraer:ti.

ll presente Protacalf* d'intess avrà durcta bíenn*le e ssrà rinnov*to slla scadenza. Potrù inoltre
subire, previo *ccorda, le madifiche e/a le integrazioni che si riterranno piit apportune.

Pr*vinci: Ccsenza Presidente Auser Rende

ll PresiC

tt. Frances

ll' Dirigente delegato all'at
dei pratocollo di collabor

!

D0tt. Frànc

{Università Po re della Libera Età)
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