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PROTOCOLLO DI COLLABORAZION E

PROGETTO SOCIAL.MENTE

Percarsí integrati di socíalizzazîone attraverso l'apprendîmento permanente

l'Auser - Università Popolare della Libera Età di Rende e

I'ISAS Società CooperatÍva Sociale, ente promotore dell'Università della Terza Età di Cosenza

PREMESSO CHE:

- il diri*o all'apprendimento in ogni fase delia vita è riconosciuto come diritto della 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 prospeltiva personale, civica, sociale e occupazionale

- il riconoscimento del diritto implica in concreto la sua.esigibilità e quindi Ia necessità di prefìgurare
percorsi integrati di "presa in carico" delle persone in percorsi di cultur4 aggiornamento e
apprendimento

- nel nostro Paese, in sintonia con le decisioni e gli orientamenti dell'Unione Europea,laL.gT/2012 ha
isLituito un sistema nazionale di apprendilîento permanente, nazionale e territoriale, che prevede
I'integrazione di percorsi formali, non formali e informali ed il riconoscimento delle competenze
comunque acquisite

- la Conferenza Unificata del L0 luglio 20L4 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 I'impegno delle istituzioni a tutti i livelli per la costruzione di percorsi di
offerta culturale e formativa coordinata e integrata

- i CPIA sono riconosciuti quali soggetti di riferimento pubblico per la eostituzione delle reti territoriali
per I'apprendimento permanente

- che le Organizzazioni no profit che perseguono scopi educaLivi e formativi sono riconosciule tra i
soggetti delle reti territoriaÌi, in quanto "l'afferta non formale conffibuisce, spesso in callaborazione
can quella formele, a rimotívare all'apprendimento fosce dí cíttadíní ecanomícamente a culturalmente
deboli e offre occasioni dí apprendimento valorízzabili anche ai fini dell'acquisiziane delle campetenze
chiave, nonché delle competenze identificabili nei Repertori regíonali corretati al Repertoria nazionale"

CONSIDERATO CHT

- L'Accordo indica tra le priorirà sffategiche l'ampliamenro della platea di soggetti da
coinvolgere, con particolare riferimento ai soggetti più deboli e svantaggiati;
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L'Associazione Auser persegue, in tutto il terrilorio nazionale, un'attività di apprendimento

permanente verso la popolazione adulta, attraverso la rete dei suoi Circoli culturali e le sue

Ùniversità della Libera Età e, nello speciÍlco, attraverso l'Università Popolare della Libera Età

di Rende, secondo i criteri richiamati dall'accordo della Conferenza Unificata del fi l7 /201a;
L'1SAS SocÍetà Cooperativa Sociale ente promotore dell'Universilà della Terza Età di Cssenza

ha tra le proprie finalità il perseguimento nell'interesse generale della comunità alla

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini'

In tale direzione le Associazioni

CONCORDANO

di collaborare all'attuazione del progetto Social-Mente, quale definito a livello nazionale

e finanziato per le regioni del mezzogiorno dalla Fondazione con il Sud

di sperimentare a tal fine le iniziative socio-culturali e i percorsi integrati di apprendimento

formaìe non formale per il coinvolgimenlo dei cittadini a rischio di esclusione sociale e

culturale, in particolare anzianima anche immigrati e giovani NEET, contribuendo ad innovare

e ampliare l'offerta educativa e formativa locale

di verificare le possibilità di proseguire la collaborazione anehe dopo ia scadenza del progetto

per rendere slabili ed ove possibile ampliare le sperimentazioni awiate

DECIDONO DT PROMUOVERE tE SEGUENTI ATTIVITA,

Collaborare per coinvolgere in percorsi di crescita educativa e culturale una fascia più ampia di

cittadini, s0prattutto adulti, anziani e giovani NEET;

Sperimentare a tal fine iniziative socio-cullurali e percorsi integrati di apprendimento formale-

nàn formale, contribuendo ad innovare e ampliare l'offerla educativa e formativa locale;

Realizzare iniziative di informazione, contatli e presa in carico di soci e cittadini attraverso:

aJ distribuzione di materiale specilico sr"rlle attività socio'culturali e cr"rlturali che si

realizzeranno;
bJ attivazione di contatti
locali per un aPProccio
partecipazione;
c) Collaborazione su iniziative di eventuale ricerca sui

Cosenza, 13 aPrile 201-8

Auser Rende

Università della Libera Età

personalizzati con cittadini individuali anche insieme alle istituzioni

più diretto e adatto a comprendere le difficoltà e motivare alla

bisogni formativi.

ISAS Cosenza

Università della Terza Età
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