
  

  

  

   

Oggetto: Richiesta di incontro con il Tavolo Interistituzionale sull’Apprendimento Permanente  

  

  

Il Forum del Terzo Settore è impegnato da tempo nella costruzione del piano nazionale di 

innalzamento delle competenze e di contrasto all’analfabetismo funzionale e digitale che crediamo 

debba fondarsi sull’alleanza tra i soggetti dell’apprendimento formale e i soggetti 

dell’apprendimento non formale.   

Il terzo settore, come si è evidenziato durante l’emergenza sanitaria, ha un ruolo fondamentale 

nell'accompagnamento ai più vulnerabili e nel coinvolgere le fasce più deboli della popolazione.  

La Conferenza Nazionale indetta dal MIUR nel 2018 attribuisce al Terzo Settore una funzione 

determinante nella presa di contatto con i cittadini, specie coloro che sono a rischio di analfabetismo 

e di esclusione sociale.  

I dati raccontano che il nostro paese è il fanalino di coda in Europa: quasi il 70% della popolazione 

nell’età compresa tra 16 e 65 anni si colloca al di sotto del livello di competenze linguistiche, 

matematiche e digitali considerate necessarie per vivere e lavorare nel mondo attuale, mentre il 28% 

è collocato nell’area dell’analfabetismo funzionale a fronte di una media Ocse del 15,5%.  

Gli Enti del Terzo Settore possono e vogliono dare un significativo contributo per rispondere alla 

domanda di cultura e istruzione che rimane spesso inespressa.  

Nell’attuale contingenza sociale ed economica particolarmente aggravata dagli effetti della 

pandemia, crediamo sia di urgente necessità l’attuazione del “Piano strategico per l’innalzamento 

del livello di competenze” anche al fine dell’adozione di efficaci azioni per la ripartenza del sistema 

economico.  

  

  
  

  
  
  



  

  

Per affrontare tali temi chiediamo pertanto un incontro con il Tavolo Interistituzionale 

sull’Apprendimento Permanente, istituito a seguito dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 

20 dicembre 2012, sulla definizione di un piano strategico per l’innalzamento del livello di 

competenze rivolto alla popolazione italiana “lowskilled” in coerenza con la Raccomandazione del 

Consiglio Europeo del 19 dicembre 2016 “Percorsi per il miglioramento del livello delle 

competenze: nuove opportunità per gli adulti”.  

Nel ringraziare per la cortese attenzione ed in attesa di un gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.  

  

Per il Forum Nazionale del Terzo Settore  

  

  

  

  

  

  

  

  

Roma, 14 luglio 2020  

Prot. 192-20/CF/pb  

_________________________________  

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,  le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Email 

sgdirettorecsr@governo.it   

Conferenza delle Regioni  
Alla c.a. del Presidente, Stefano Bonaccini Email: 

conferenza@regioni.it   

Ministro del Lavoro e Politiche Sociali,  
Sen. Nunzia Catalfo  

Email: segreteriaministro@lavoro.gov.it   

Ministro dell’Istruzione  
On. Le Lucia Azzolina   
Email: segreteria.azzolina@istruzione.it  

Ministro dell’Università e della Ricerca  
Prof. Ing. Gaetano Manfredi  
Email: segreteria.ministro@miur.it   

 

 


