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SCHEMA DI PROTOCOLLO

per la collaborazione nel progetto SOCIAL-MENTE

Percorsi integrati per la socializzazione attraverso l'apprendimento degli anziani

L'importanza di apprendere per non restare indietro

il CPIA 1 Siena di Poggibonsi. 3 n MilO ?u"'If.J h ~~1. t: U

L'Auser Comprensoriale di Siena

PREMESSO CHE:

- il diritto all'apprendimento in ogni fase della 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 prospettiva personale, civica, sociale e 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 di percorsi formali, non formali e informali ed il riconoscimento delle
competenze comunque acquisite

CONSIDERATO CHE

- la Conferenza Unificata del lO luglio 2014 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 e integrata

- l'Accordo indica tra le priorità strategiche l'ampliamento della platea dei soggetti da coinvolgere,
con particolare riferimento ai target maggiormente deboli o svantaggiati

- le competenze chiave, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006, così come tradotte in Italia nel decreto del MIUR 139/97 relativo all'obbligo di
istruzione, sono indicate tra gli obiettivi principali

- i CPIA sono riconosciuti quali soggetti di riferimento pubblico per la costituzione delle reti
. ==..--;;;::~territoriali per l'appsendimento permanente - ===--...--;;;::;;:-::--:---~ -=~~~ ~~



- che le Organizzazioni no profit che perseguono scopi educativi e formativi sono riconosciute tra i
soggetti delle reti territoriali, in quanto "l'offerta non formale contribuisce, spesso in
collaborazione con quella formale, a rimotivare all'apprendimento fasce di cittadini
economicamente o culturalmente deboli e offre occasioni di apprendimento valorizzanti anche ai
fini dell' acquisizione delle competenze chiave, nonché delle competenze identificabili nei
Repertori regionali correlati al Repertorio nazionale

CONCORDANO

- di collaborare per coinvolgere in percorsi di crescita educativa e culturale una fascia più ampia di
cittadini, soprattutto adulti e anziani ma anche 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

ASSUMONO IL PROGETTO SOCIAL-MENTE (in allegato)

come percorso di riferimento per tale sperimentazione, da adattare alle esigenze locali e da
condividere operativamente nell'attuazione delle fasi previste
In particolare convengono di realizzare:

Iniziative di informazione, contatti e presa in carico di soci e cittadini:

Unità di apprendimento non formali di lO ore ciascuno sulle seguenti tematiche:

"La matematica nei giochi da tavolo: dai dadi al bridge"

"Dal testo alla canzone: un percorso nella musica leggera italiana dal dopoguerra ad
oggi"

"Breve storia del teatro italiano, dal medioevo al Novecento"

"La letteratura di emigrazione fra 800 e 900 e la letteratura di immigrazione oggi in Italia:
un confronto"

"Il racconto del viaggio nella letteratura"

"Una passeggiata nel Cinema Italiano"

"Costituzione italiana"

Previsione di un piano dell'offerta formativa integrata formale - non formale:

Corsi di 20 ore di Informatica (con contributo)

Corsi di 20 ore di Inglese e Spagnolo con madrelingua (con contributo e possibilità di
certijìcazione Ket, Pet, Dele)

~- attività .relative all'attestazione delle competenze, ove richiesta, e attività di verifica dei
risultati del progetto:

Unità di apprendimento di Diritto ed Economia con riferimento all'asse storico sociale e
certijìcazione di competenze

Corso primo livello l" periodo didattico e certificazione delle competenze (ex licenza media
360 ore con utilizzo piattaforma FAD);
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Corso primo livello 2° periodo didattico e certificazione delle competenze (ex bienno
assolvimento obbligo 500 ore con utilizzo con utilizzo piattaforma FAD e possibilità di
proseguire verso la maturità nei corsi serali di ragioneria, geometri, operatore turistico,
operatore meccanico, operatore servizi sociali);

Per quanto riguarda le risorse, le parti si impegnano:

ad utilizzare quelle di cui ciascuna già dispone (sede di Poggibonsi e eventuale sede
comunale di Siena messa a disposizione per Auser, docenti del CPIA ed esterni, aule di
informatica, laboratorio linguistico, L/M, notebook, materiali multimediali)

a ricercare risorse per la piena attuazione del progetto, a partire da quelle disponibili a livello
regionale e locale (Usr, CPIA, Regione, FSE)

DECIDONO

di costituire un gruppo di lavoro congiunto per la direzione e il coordinamento delle attivita' e delle
risorse, composto come segue:

Pellegrini Simonetta Presidente Comprensoriale Auser Siena

3271428499 analisi dei bisogni, coordinamento e monitoraggio attività

Becattelli Manuela Dirigente Scolastico Reggente C.P.IA. 1Siena

3496102214

analisi dei bisogni, coordinamento e monitoraggio attività

Presidente Auser Poggibonsi

analisi dei bisogni, coordinamento attività Valdelsa

Fiduciaria C.P./:A: 1Siena

coordinamento e monito raggio attività Siena

Vicaria C.P.IA: 1Siena

coordinamento e monito raggio attività Valdelsa

Funzione Strumentale PTOF C.P.IA.

Coordinamento docenti C.P.IA

Tecnico informatico

consulenza e supporto attrezzature multimediali

3474196740

Martinucci Franca

Faleri Elisa

3383174159

Pani Annalisa

3471953994

Campanini Michele

3338251793

Consortini Leonardo

3496656537

Il CPIA 1 Siena-Poggibonsi dichiara di essere disponibile a partecipare alla Cabina di regìa
nazionale del progetto, prendendo atto che le spese di trasporto sono a carico di Auser nazionale

Poggibonsi, 30 marzo 2016

Per Auser: Simonetta Pellegrini g~\!e- @
Per C.P.LA.: Manuela Becattelli


