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Memoria sul 

Piano strategico nazionale per lo sviluppo 
delle competenze della popolazione adulta 

 

 

 

Con la presentazione del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo delle Competenze 
della Popolazione Adulta il nostro Paese può cogliere l’occasione per un’azione rilevante 
e sistemica di contrasto all’analfabetismo funzionale e digitale e per innalzare il livello 
delle competenze dei cittadini: un obiettivo strategico per sostenere la complessa 
transizione sociale post pandemia. 

Il Piano, elaborato e predisposto dal Tavolo Interistituzionale per l’Apprendimento 
Permanente, rappresenta un quadro finalmente organico e articolato del livello delle 
competenze della popolazione italiana, delle norme vigenti in materia, delle strutture di 
sistema attivate; delinea, inoltre, azioni e interventi di ampio respiro capaci di agire con 
successo per ridurre la popolazione con bassi livelli ci competenze e per implementare il 
sistema integrato dell’apprendimento permanente, anche attraverso lo sviluppo delle 
reti territoriali le cui linee strategiche sono state definite dall’Accordo raggiunto in 
Conferenza Unificata Stato Regioni del 10/7/2014.   

Siamo di fronte a una misura potenzialmente in grado di migliorare le conoscenze, le 
capacità e le competenze “in una prospettica personale, civica, sociale e 
occupazionale” (L.92/2012): ciò sarà possibile se le scelte attuative saranno coerenti e 
conseguenti. 

La prima condizione è che il Piano sia considerato uno degli investimenti strategici 
finanziati con il «Piano nazionale di ripresa e resilienza»: deve essere, infatti, superato 
il vicolo della neutralità finanziaria più volte richiamato nel testo. Le risorse 
attualmente previste sono evidentemente insufficienti a realizzare un balzo in avanti 
all’altezza delle sfide poste dalla prima parte dello stesso Piano, i cui dati mettono in 
luce la pesantezza del deficit cognitivo italiano.  

Occorre, quindi, concludere l’iter di approvazione del Piano nei tempi utili per rientrare 
negli investimenti in corso di programmazione del “Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza” e contemporaneamente realizzare tutti i necessari raccordi con gli altri 
livelli di spesa inerenti l’apprendimento permanente di carattere europeo (in particolare 
il Fondo sociale Europeo), statale e regionale. 

Decisiva poi sarà la governance del Piano: è indispensabile un ampio e profondo 
coinvolgimento di tutti gli attori sociali.  

Le indicazioni europee, a questo proposito, sono chiarissime: nessuna strategia di 
apprendimento permanente può avere alcuna speranza di successo se le istituzioni 
pubbliche non realizzano solide e diffuse alleanze con tutte le parti sociali.  

Il già citato Accordo del 2014 attribuisce ai soggetti del Terzo Settore un ruolo specifico 
e non sostituibile nell’integrazione dell’offerta formativa formale, con particolare 
riferimento alla capacità di intercettare i soggetti più fragili e in condizioni di 
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marginalità e di coinvolgere i soggetti con bassi livelli di competenze cui il Piano è 
rivolto.  

La governance della fase attuativa necessita, pertanto, della costituzione di sedi stabili 
a livello nazionale e territoriale (tavoli, cabine di regia, …) in cui istituzioni pubbliche, 
parti sociali, terzo settore, rappresentati dell’offerta formativa possano rilevare i 
fabbisogni, individuare le priorità, integrare le risorse, programmare gli interventi, 
monitorare e valutare gli esiti. 

Occorre immediatamente costituire un Tavolo di Lavoro in cui i soggetti rappresentati 
nel Tavolo Interistituzionale insieme alle parti sociali, al Forum Nazionale del Terzo 
Settore e alle rappresentanze del mondo dell’educazione degli adulti elaborino e 
promuovano iniziative per la diffusione, l’implementazione del Piano. 

Il protagonismo degli attori sociali e il coinvolgimento attivo degli operatori sono 
indispensabili per realizzare un Piano che dovrà misurarsi con azioni complesse quali 
l’individuazione degli obiettivi quantitativi da raggiungere, la definizione degli esiti di 
apprendimento, l’accertamento delle competenze in ingresso e la personalizzazione 
degli interventi formativi, la validazione degli apprendimenti e la certificazione delle 
competenze. 

Le politiche per la ripresa post pandemia dovranno affrontare contemporaneamente le 
sfide della riconversione produttiva e della tenuta sociale rafforzando le persone con le 
competenze necessarie per vivere, lavorare ed essere cittadini attivi oggi.  

Dal punto di vista dei target prioritari indicati dal Piano occorre tener conto della 
necessità di un’azione efficace di contrasto dell’analfabetismo funzionale che è alla 
base di tutte le politiche, sociali e occupazionali, finalizzate all’attivazione delle 
persone. Si tratta di competenze chiave, di base e trasversali, su cui si gioca l’inclusione 
e l’esclusione sociale e che sono indispensabili per l’invecchiamento attivo e l’esercizio 
attivo della cittadinanza. Sono competenze i cui contesti di apprendimento sono 
prevalentemente informali e non formali, come attesta l’indagine Eurostat LFS e AES 
citata dal Piano per sottolineare “l’attrattività di tali contesti e delle loro rispondenza ai 
bisogni effettivi di una popolazione che presenta problemi di basse qualifiche e 
analfabetismo funzionale”.   

Per queste ragioni proponiamo che il processo di attuazione del Piano si sviluppi nella 
logica della sussidiarietà, verticale e orizzontale, valorizzando a pieno gli attori del 
Terzo Settore nella realizzazione dei percorsi e delle reti integrate dell’apprendimento 
permanente. 

 


