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PIANO STRATEGICO DI INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE 
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APPRENDIMENTO PERMANENTE E TERZO SETTORE 

 

La nuova fase post pandemia che si apre vede un nuovo protagonismo del Terzo Settore come 

forza del cambiamento. L’emergenza sanitaria ha messo in luce il ruolo determinante svolto del 

civismo attivo e organizzato: solidarietà, volontariato, comunità territoriale, cooperazione sociale, 

reti territoriali, innovazione sociale, co-programmazione e co-progettazione sono diventate parole 

chiave del dibattito pubblico per la ripartenza.  

Sono necessari cambiamenti radicali, occorre ridisegnare i sistemi economici e sociali e riorientarli 

verso un nuovo sviluppo più inclusivo e sostenibile. 

Una prospettiva credibile se l’apprendimento permanente diventa il principio ispiratore che 

attraversa i processi di riforma.  

 

APPRENDIMENTO PERMANENTE E POLITICHE PER LA RIPARTENZA  

 

La capacità e l’effettiva possibilità di apprendere lungo tutto il corso della vita sono oggi la 

principale capabilities da assicurare a ogni persona per favorire lo sviluppo umano, la qualità e la 

dignità del lavoro, la partecipazione attiva alla vita sociale e politica. 

Siamo ormai entrati in una fase in cui i processi di innovazione sono continui, radicali e dirompenti 

e, di conseguenza, conoscenze e competenze sono decisive per governarli e per indirizzare i loro 

effetti al servizio delle persone e della società.  

Il diritto all’apprendimento permanente è alla base di un nuovo approccio alla crescita, allo 

sviluppo e al progresso sociale. 

Una strategia di innalzamento delle competenze e la costruzione di un sistema integrato per 

l’apprendimento permanente sono scelte indispensabili per un’economia che torna a crescere 

puntando su qualità, green economy, ricerca e innovazione e su un welfare capace di attivare le 

persone e non solo di assisterle. 

Le stesse nuove politiche sanitarie post covid centrate sulle capacità di prevenzione (telemedicina, 

informazioni su contagi, tracciamento, responsabilizzazione dei cittadini) impongono di superare il 

deficit cognitivo che coinvolge un’ampia fascia della popolazione italiana. 
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Secondo l’indagine Ocse-Piaac 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 vero e proprio contro una media Ocse del 15,5%.. 

L’indifferenza politica nei confronti del deficit cognitivo italiano non è più possibile. Se non lo 

affronteremo non riusciremo a realizzare le politiche socio-sanitarie necessarie alla vivibilità della 

società post covid e alla sostenibilità del welfare. Perderemo larga parte del nostro sistema 

produttivo obsoleto senza riposizionarci nelle filiere più innovative dell’economia, ci impoveriremo 

e aumenteranno le disuguaglianze tra la minoranza di high-skilled con professionalità competitive 

a livello internazionale e low-skilled destinati alla gig-economy e al precariato, diventeremo un 

paese sempre meno europeo e sempre più chiuso, autoritario e nazionalista. 

Cambiare rotta è indispensabile: riforme strutturali, cittadinanza attiva, apprendimento 

permanente sono le direttrici da seguire per un cambio di paradigma. 

 

UNA STRATEGIA PER L’INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE 

 

Le politiche per l’apprendimento permanente giocano un ruolo cruciale: è necessario per la 

ricostruzione del paese contrastare l’analfabetismo funzionale e digitale e sviluppare un sistema 

integrato per garantire il diritto al lifelong learning. 

L’Unione Europea, già dal 2016 con la  Raccomandazione “Upskilling Pathways”, ha indicato 

l’obiettivo di garantire agli adulti “low-skilled” l’accesso a percorsi di miglioramenti per acquisire 

un livello minimo di competenze alfabetiche, matematiche e digitali, puntando a raggiungere 

una qualifica o un diploma. 

In Italia nel gennaio 2018 si è tenuta una Conferenza nazionale organizzata dal Ministero 

dell’istruzione su proposta del Gruppo Nazionale per l’Apprendimento Permanente di cui fanno 

parte i sindacati confederali, il Forum del Terzo Settore, le Reti dell’istruzione scolastica e 

universitaria per gli adulti (Ridap, Ruiap, Edaforum).  

La Conferenza si è conclusa con la proposta rivolta all’intero Governo, ai Ministeri competenti e 

alla Conferenza delle Regioni di un Piano Nazionale di Garanzia delle Competenze ma, dopo due 

anni, la proposta è ancora affidata a tavoli di elaborazione tecnica. 

Di qui l’Appello lanciato dal Gruppo Nazionale per l’Apprendimento Permanente per un piano 

strategico di innalzamento delle competenze: sinteticamente possiamo dire che le risorse ci sono 

ma manca la decisione politica. 

Il successo del Piano dipende dall’efficacia di alcune azioni. Occorre, innanzi tutto, promuovere la 

partecipazione con campagne di sensibilizzazione, introducendo condizionalità e conti individuali 

di formazione, rimuovendo gli ostacoli di tempo e di spazio attraverso congedi/permessi 

formativi e la formazione a distanza. È importante anche la definizione chiara dell’esito di 

apprendimento dei percorsi: un pacchetto essenziale di competenze di base e trasversali, una 

sorta di passaporto per la cittadinanza attiva, utile anche come riferimento per la 

personalizzazione dei percorsi sulla base della valutazione delle competenze possedute in 

ingresso. Infine, il sistema della certificazione delle competenze, finalmente avviato anche in 
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Italia, deve essere implementato sviluppando i servizi territoriali: il riconoscimento e la 

spendibilità degli apprendimenti realizzati nella vita attiva e nei percorsi non formali di 

apprendimento rappresenta, infatti, una delle più forti motivazione per continuare a imparare. 

Alle istituzioni locali il compito di organizzare reti per l’apprendimento permanente finalizzate al 

contrasto dell’analfabetismo funzionale e digitale, fondate sull’alleanza tra i contesti di 

apprendimento formali dell’istruzione degli adulti e quelli non formali del terzo settore.  

Queste esperienze di partnership progettuale potranno rappresentare anche un primo nucleo 
stabile per la costruzione delle Reti territoriali, previste dalla Legge 92/2012 per garantire a ogni 
persona il diritto all’apprendimento permanente. 
 

 

TERZO SETTORE E SISTEMA DELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

 Il Terzo Settore svolge un ruolo essenziale nel sistema dell’apprendimento permanente, è una 
leva strategica per la sua costruzione e per la realizzazione di una strategia nazionale di 
innalzamento delle competenze. 
L’Accordo raggiunto in Conferenza Unificata Stato Regioni il 10 luglio 2014 sulle  “Linee strategiche 
di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti 
territoriali“ considera le organizzazioni del Terzo Settore come componente strutturale del sistema 
dell’apprendimento permanente che “si articola e si basa sull’integrazione dei sistemi di 
istruzione, formazione professionale e lavoro e degli ambiti di apprendimento formale, non 
formale e informale.” 
Alle organizzazioni del Terzo Settore è attribuito “un ruolo specifico e non sostituibile” nelle Reti 
Territoriali per l’Apprendimento Permanente indicate dalla Legge 92/2012 come la modalità 
organizzativa del sistema integrato: alle Reti Territoriali è affidato il compito di garantire ai 
cittadini un’offerta formativa e servizi di supporto (informazione, accompagnamento, 
orientamento, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite) capaci di 
valorizzare e promuovere il patrimonio culturale delle persone e delle comunità e di collegarsi 
organicamente alle strategie per crescita economica, sociale e civile. 
Il ruolo del Terzo Settore nei contesti di apprendimento non formali è ritenuto indispensabile 
perché nella prospettiva dell’apprendimento permanente è la persona a essere posta al centro 
e, in qualsiasi momento o luogo apprenda, ha diritto al riconoscimento del sapere sviluppato e a 
continuare ad apprendere. 
Nelle Reti Territoriali l’offerta formativa non formale del Terzo Settore arricchisce i contesti 
territoriali, coinvolge persone a rischio esclusione sociale, grazie anche all’utilizzo di 
metodologie non frontali e interattive, alla  flessibilità dei suoi percorsi formativi, alla 
valorizzazione delle relazioni interpersonali e dell’integrazione tra prestazioni sociali e offerta 
culturale. 
L’impegno degli Enti del Terzo Settore nelle attività di apprendimento permanente è in continua 

crescita quantitativa e qualitativa, così come sono in costante aumento le organizzazioni con 

finalità di promozione e accrescimento culturale e formativo in grado contribuire alla Reti 

Territoriali perché dotate di requisiti di qualità quali: l’individuazione di responsabile offerta 
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culturale e formativa, l’esplicitazione degli esiti di apprendimento, la professionalità degli 

operatori, la valutazione e attestazione o certificazione delle competenze1.  

 

Il piano nazionale di innalzamento delle competenze e di contrasto all’analfabetismo funzionale 

e digitale si fonda sull’alleanza tra soggetti dell’apprendimento formale e soggetti 

dell’apprendimento del Terzo Settore che, come si è reso ancor più visibile durante l’emergenza 

sanitaria, sono decisive nello stare accanto ai più vulnerabili e nel coinvolgere le fasce più deboli 

della popolazione. 

Anche nei documenti predisposti per la Conferenza Nazionale indetta dal MIUR nel 2018 alle 

attività culturali ed educative svolte dagli Enti del Terzo Settore viene attribuita una funzione 

determinante nella presa di contatto con i cittadini, specie quelli a rischio di analfabetismo e di 

esclusione sociale, la cui domanda di cultura e istruzione rimane spesso inespressa; nella 

rilevazione dei bisogni formativi; nella  partecipazione ai servizi di accoglienza, di informazione, di 

orientamento; nella co-progettazione e partecipazione alla gestione di percorsi formativi integrati 

formale – non formale, con riferimento soprattutto alle competenze di base e trasversali, ma 

anche alle competenze professionali previste nei Repertori regionali, favorendo l’inserimento di 

elementi di flessibilità e metodologie didattiche attive; nel  sostegno e tutoraggio nelle attività di 

rilevazione delle competenze individuali non formali e informali (accompagnamento nella fase di 

emersione delle competenze); nella definizione delle competenze per il servizio civile, delle 

competenze per l’invecchiamento attivo e quelle per la difesa dell’ambiente, temi sui quali le 

Associazioni del Terzo Settore potrebbero dare un significativo contributo.   

 

 

 

 

 

                                                           
1 La recente Riforma del Terzo Settore (D. Lgs 117 del 03/07/2017 – Codice unico) supera 

precedente frammentazione, valorizza identità e ruolo del Terzo Settore definendo regole che 

assicurano maggiore stabilità, responsabilità e trasparenza 

Gli Enti del Terzo Settore (ETS), iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, svolgono 

“..attività d’interesse generale, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale”. L’art. 5 contiene un elenco di 28 attività, tra le quali sono previste anche le attività di 

educazione, formazione, cultura e istruzione.  

La Pubblica Amministrazione può coinvolgere gli Enti del Terzo Settore in forme di co-

programmazione (in relazione bisogni da soddisfare) e di co-progettazione (in relazione a progetti 

di servizio e di azioni programmate)- legge 106/2016 “ valorizzare il ruolo degli enti nella fase di 

programmazione,  a livello  territoriale,  relativa  anche  al  sistema   integrato   di interventi...” 

 
 


