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INTRODUZIONE 
La “Rete EdA Toscana” (REdAT) è costituita da una pluralità di organizzazioni, impegnate 
nell’ambito dell’educazione degli adulti con differenti ruoli, obiettivi e compiti, interessate a 
lavorare in sinergia per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta toscana.  
La costituzione di REdAT si colloca nel quadro normativo aperto a livello nazionale dalla Legge 
92/2012 (e successivi accordi e decreti legislativi, con particolare riferimento alla normativa 
relativa al sistema di orientamento e al sistema di certificazione delle competeze ) e dall’Accordo 
del 10 luglio 2014 in Conferenza Unificata sulle “Linee strategiche di intervento in ordine ai 
servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”.  Riferimento 
fondamentale a livello regionale toscano è dato dalla Legge regionale 32/2002 (e successive 
modifiche) e il Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Agenzia Regionale Toscana per 
l’Impiego (ARTI), ANCI Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, Rete toscana dei Centri 
Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e parti sociali, per la realizzazione della rete 
regionale per l’apprendimento permanente (Delibera n.1130 del 15-10-2018). 
La Rete EdA Toscana ha preso informalmente avvio nel maggio 2020 e ha trovato una sua prima 
formalizzaione in una Dichiarazione di Intenti firmata nel mese di settembre 2020 da 14 
organismi rappresentativi del sistema dell’istruzione, del Terzo Settore, dell’alta formazione. La 
Dichiarazione, sulla base di principi condivisi, ha definito le modalità operative della Rete 
istituendo un Tavolo di confronto e scambio  e individuato alcune linee di intervento prioritarie  
(allegato. 1).  
Il Tavolo di lavoro tra il mese di settembre e il mese di dicembre 2020 ha organizzato sei 
meeting e istituito tre Gruppi operativi che hanno  visto il coinvolgimento dei rappresentanti 
firmatari della dichiarazione e, a cascata, di circa 100 stakeholder interni alle istituzioni e un 
numerosi stakeholder esterni considerati rilevanti per le linee di intervento individute, in 
particolare ANCI Toscana, ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego) e CESVOT. I 
lavori hanno consentito di dare consistenza operativa alle linee di intervento individuate e 
trasformarle in proposte capaci di valorizzare le specifiche competenze delle istituzioni coinvolte 
e di rendere concreta la sinergia nella fase di implementazione. 
Il presente documento intende dare conto del lavoro già svolto e presentare sinteticamente  le 
linee di intervento individuate. 
 
 

LO STATO DELL’ARTE 
Per dare concretezza ai principi condivisi dai soggetti della Rete e offrire un contributo per la 
costruzione di un sistema diffuso di apprendimento permanente in Toscana in forma coordinata, 
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sistemica e sinergica, sono state individuati tre ambiti problematici, considerati prioritari per la 
progettazione di interventi di interventi,  in base ai bisogni rilevati dai partner:  

1. l'alfabetizzazione digitale dell'utenza adulta,  con particolare riferimento al divario 
digitale della popolazione anziana per l’accesso ai servizi e per contrastare situazioni di 
isolamento relazionale; 

2. la disoccupazione, con particolare attenzione alle questioni emergenti ed emergenziali, in 
termini di riqualificazione e reinserimento lavorativo; 

3. i NEET considerando le criticità di inserimento dei giovani e delle fasce più deboli nel 
mondo del lavoro. 

A partire da questi assi principali, il Tavolo ha attivato un processo per la definizione partecipata 
di azioni progettuali con attenzione al coinvolgimento e alla cooperazione di tutti gli attori 
interessati o potenzialmente interessati, sia in ambito formale che non formale. I criteri che 
hanno guidato l’elaborazione delle proposte sono riconducibili a: 

• interconnessione tra  CPIA, CPI, Agenzie formative accreditate, Università, Terzo 
Settore, Parti sociali, Comuni in tutte le fasi dalla progettazione alla valutazione 
dell’efficacia e dell’impatto delle azioni; 

• sinergie tra banche dati esistenti individuando forme di raccordo per la raccolta dei dati, il 
monitoraggio, la lettura, la valutazione (per la definizione di dorsali informative dal 
locale al regionale). 

• dispositivi di guidance e di orientamento degli adulti trasversali alle diverse azioni, 
ottimizzando quanto già presente sui territori per intercettare la popolazione adulta che 
solitamente sfugge alla profilazione dei CPI  

• formazione dei formatori; 
• definizione di nuove figure professionali capaci di operare nei nuovi scenari 

dell’educazione degli adulti (6°, 7°  EQF); 
• sussidiarietà e co-progettazione tra istituti scolastici, istituti professionali e enti di 

formazione professionale accreditati per la qualificazione/riqualificazione degli adulti in 
cerca di occupazione e il rilascio di qualifiche e diplomi professionali; 

• individualizzazione/personalizzazione degli interventi per il bilancio e la messa in 
trasparenza delle competenze possedute ed acquisite anche in contesti non formali e 
informali per l'ottenimento di una qualifica/diploma  interconnessa con le effettive 
necessità del mondo del lavoro; 

• sensibilizzazione e informazione degli attori, istituzionali e non, e dei cittadini a garanzia 
dello strutturarsi di un sistema di formazione per la migliore occupabilità e la cittadinanza 
attiva. 
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LE LINEE DI INTERVENTO  

 

A. Alfabetizzazione Digitale degli Adulti 
 
L‘aumento del numero degli anziani è destinato a crescere del 57,1% tra il 2010 e il 2030. 
Questo significa che saranno presenti circa 12,6 milioni di ultraottantenni in Europa, con 
importanti ripercussioni sui servizi sanitari e assistenziali.  
L‘invecchiamento attivo rappresenta dunque lo strumento attraverso il quale l‘Europa potrà 
affrontare il continuo e inarrestabile cambiamento demografico; da questa sfida dipenderà il suo 
futuro benessere e la sua futura coesione sociale.  
Nel nostro Paese sono oltre 4 milioni gli ultra 65enni che vivono soli e quindi è facile supporre 
che un programma dedicato di alfabetizzazione digitale potrebbe migliorare la qualità della loro 
vita. 
Secondo il Rapporto sulla trasformazione digitale dell’Italia, presentato dal Censis agli inizi di 
dicembre, l’infrastruttura di rete nel nostro Paese è in linea con la media europea in termini di 
copertura e di connettività mentre gli indici delle competenze digitali ci collocano tra gli ultimi 
Paesi europei. Solo il 74% degli italiani usa abitualmente internet con conseguenze negative non 
solo sull’innovazione ma su tutto il sistema economico perché la disponibilità di competenze 
digitali basilari da parte della popolazione è correlata con il diverso livello di Pil pro capite.  
Occorre quindi mettere in moto urgentemente una campagna di alfabetizzazione digitale, con 
particolare attenzione al mondo degli anziani.  
Questi mesi di emergenza sanitaria hanno dimostrato come le competenze digitali non possano 
essere considerate un optional. Disporne o no è un fattore discriminante, capace di influenzare 
uguaglianza e  pari opportunità. La pandemia ha accelerato il cambiamento nel nostro modo di 
vivere, lavorare e socializzare. Con il crescere della disoccupazione e delle misure di isolamento, 
l’inclusione digitale è diventata essenziale. Motivo per cui le condizioni della fasce 
della  popolazione rimasta offline stanno diventando sempre più difficili. Il digitale e l’online, 
infatti, sono sempre più intrinsecamente connessi con l’accesso al lavoro, ai servizi e alla 
formazione. Inoltre la  mancanza di competenze digitali e di accesso alle tecnologie ha un 
impatto negativo sulla vita quotidiana di ogni persona: dalla socialità alle opportunità di carriera, 
fino all’accesso ai servizi pubblici. La situazione si complica ulteriormente per le persone 
anziane. Spesso c’è, per questa fascia di popolazione, verso le nuove tecnologie della 
comunicazione, una mancanza di interesse che maschera la percezione che si tratti di qualcosa di 
complicato e di difficile comprensione ispirando poca fiducia e timore di cadere in truffe o frodi. 
La mancanza di interesse potrebbe essere correlata ad una  “mancanza di esposizione” alle 
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tecnologie digitali. linea con quanto stabilito nella sua Dichiarazione di Intenti. 
L’obiettivo principale degli interventi è ridurre il divario digitale e sociale tra la popolazione di 
adulti. Le azioni hanno lo scopo di fornire le competenze necessarie per garantire l’accesso 
alle  rete  e ai servizi internet alle persone adulte e di consentire l’utilizzo dei  servizi on line 
della Pubblica amministrazione, attraverso la promozione 
Il progetto prevede differenti tre livelli di azione: 
1. Programmatico - Predisporre un programma di formazione che coinvolga le Università di 
Firenze e Siena,  la rete CPIA della Toscana, Anci Toscana con la rete delle amministrazioni 
comunali, il Forum del Terzo Settore e tutte le Associazioni aderenti disponibili, altre 
Associazioni o enti di formazione disponibili. Il Piano di Formazione Regionale ha l’obiettivo di 
implementi iniziative utilizzando la rete delle istituzioni locali e dei loro Centri culturali (dalla 
Rete delle Biblioteche, alle associazioni locali, alle Fondazioni con finalità formative e culturali 
ecc.).  
2. Infrastrutturale - Implementazione dei punti PAAS esistenti con la creazione di Punti di 
Accesso ai Servizi Internet1 presso i CPIA, le biblioteche, le sedi delle pubbliche assistenze e 
misericordie, le sedi comunali e presso i Centri di Promozione Sociali aderenti al Terzo Settore. 
3. Educativo- Attivazioni di percorsi di Formazione: a) rivolti agli operatori dei CPIA e ai quadri 
dirigenti delle Associazione del Terzo Settore disponibili a diventare Tutor/Formatori sulle 
tematiche dell’alfabetizzazione digitale (a cura dell’Università di Firenze e Siena), b) rivolti ad 
adulti senior con personale dei CPIA sulle seguenti tematiche: uso consapevole dello 
smartphone, utilizzo delle principali piattaforme social, identità digitale e pubblica 
amministrazione 
 
 

B. Contrasto alla disoccupazione 
 
Le competenze hanno un rapida  obsolescenza, tanto che il 60%  di chi entra oggi nel mercato 
del lavoro entro il 2025 avrà mansioni che ancora non esistono. Cambiano anche le modalità di 
valutazione, con uno spostamento dell’asse degli indicatori di performance a quelli 

                                                
1 I Punti di Accesso ai Servizi Internet dovrebbero offrire un servizio di assistenza ai cittadini adulti  per il 
reperimento di servizi on-line al fine di ridurre gli ostacoli che impediscono l'accesso alla società dell'informazione e 
della conoscenza. In questi luoghi si dovrebbe creare un servizio di assistenza gratuita offerto agli adulti fornendo la 
strumentazione e risorse tecnologiche di connettività. Gli operatori potrebbero essere individuati tra soggetti 
associazionistici e/o personale dei CPIA opportunamente formati. Questi Punti dovrebbero contribuire ad ampliare e 
potenziare le competenze digitali degli adulti indipendentemente, dalla posizione geografica sul territorio regionale 
(creare o ripristinare punti in vari comuni nelle diverse province della Toscana) o dalla situazione economica per 
contribuire all’inclusione nella società delle persone adulte in modo che tutti possano partecipare pienamente alla 
società digitale e al mercato del lavoro (collegamento agli altri obiettivi del Tavolo EdA). 
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comportamentali, cioè con un peso maggiore nel tempo delle cosiddette soft skills ( capacità di 
lavorare con gli altri, doti di comunicazione, problem solving,….). Cambia il modo stesso di 
lavorare, con l’ingresso sempre più diffuso della digitalizzazione in tutti i settori ed in tutti i 
lavori. E’ quindi necessario programmare per tempo per il mondo del lavoro una campagna di 
formazione continua aggiornata. 
Tanto più che a fine anno i nuovi disoccupati potrebbero superare la soglia delle centomila unità 
nella nostra Regione, dove il 45% degli occupati è impiegato nei cinque settori più esposti alla 
crisi (attività artistiche e intrattenimento, trasporti, alloggio e ristorazione, manifatturiera, 
commercio). 
All'interno dei problemi posti dalla crisi occupazionale, una delle questioni più rilevanti è il 
“mismatch”, o disallineamento del mercato del lavoro, che provoca espulsione di lavoratori in 
determinati settori e, allo stesso tempo, una richiesta di manodopera a cui non corrisponde una 
risposta, in altri. Ciò evidenzia il bisogno delle competenze necessarie per i profili professionali 
oggi mancanti e per quelli che si possono ipotizzare nell’immediato futuro. Tale fenomeno, che 
si è allargato a causa della pandemia in atto, va tuttavia collocato sullo sfondo più 
generale  dell’istruzione e della formazione tecnica e professionale (sia dell'ordinamento statale 
che degli IeFP e del recupero dei drop out), che soffre ormai da troppo tempo un divario tra 
competenze in uscita e richieste del mondo del lavoro. La stessa maggiore flessibilità introdotta 
di recente sia nell’istruzione che nella formazione professionale, per poter essere praticata 
adeguatamente si deve accompagnare ad una revisione e riprogettazione dell'impianto 
complessivo scolastico, della formazione professionale, del subsistema duale, dell’orientamento 
permanente. 
Tenendo conto del quadro delineato, si ritiene importante promuovere la progettazione integrata 
di un piano di individuazione di lavoratrici/tori disoccupate/i che abbiano acquisito competenze 
in ambiti di apprendimento cui far seguire un processo di riconoscimento, validazione e 
certificazione delle competenze medesime spendibili nel mercato del lavoro, e conseguentemente 
un percorso formativo utile ad un nuovo inserimento lavorativo.  
Per far questo sono ipotizzabili tre azioni principali:  

1. rendere operative reti territoriali locali in grado di mettere in relazione e favorire lo 
scambio tra i diversi portatori di interesse delle realtà  istituzionali,  associative, 
lavorative di precisi contesti socio-economici; tali reti dovrebbero acquisire la capacità di 
condividere una lettura integrata dei bisogni e dei problemi affrontati, in modo da 
aggiornare tempestivamente i dati a disposizione di ciascuno; 

2. dar vita a un sistema locale di orientamento permanente, a partire da una collaborazione 
stretta tra CPl, CPIA, Scuole  con corsi per adulti di ll livello, in modo da realizzare più 
unità di apprendimento con funzione orientativa e ri-orientativa in ogni curricolo 
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personalizzato, in collegamento anche con le Fondazioni per l’ITS, con i poli tecnologici 
e gli enti di servizio per le imprese;  

3. sperimentare percorsi di formazione integrata, che amplino le esperienze giá promosse 
dalla Regione Toscana, allo scopo di qualificare/riqualificare adulti in cerca di 
occupazione, tramite progetti di rete di IeFP in collaborazione con i CPIA e con gli 
istituti secondari con corsi per adulti; in tali progetti, collegati all’innovazione, alla 
sostenibilità e alle professionalità ricercate dalle aziende, il ruolo dei CPI, come pure dei 
Comuni e delle associazioni del terzo settore, sarebbe centrale nell’individuazione del 
pubblico, come nella certificazione delle competenze in ingresso, mentre spazi e tempi di 
apprendimento sarebbero flessibili, modulari e contestualizzati, fino ad un diploma di 
scuola secondaria di secondo grado e oltre, per chi lo voglia, dopo la qualifica FP. 

In sostanza la rete si propone, fermo restando la specifica mission di ciascun settore, di: 
a) generalizzare l'individuazione e la rilevazione delle competenze, a partire da quelle informali e 
non formali, acquisite da quanti sono stati espulsi, per i più diversi motivi, dal mondo del lavoro; 
b) individuare i settori lavorativi di possibile ricollocazione; 
c) intraprendere percorsi condivisi con le forze sociali e datoriali per l'inserimento nei possibili 
settori lavorativi. 
 
 

C. Traiettorie di riattivazione per giovani Neet 
 
In Europa siamo gli ultimi per occupati giovanili e i primi per “neet”, ovvero ragazzi scoraggiati 
che non studiano e non lavorano.  L’Italia ha il tasso di occupazione giovanile più basso a livello 
europeo (56,3%, contro una media Ue del 76% nella fascia 25-29 anni) e il più alto tasso di 
giovani che non studiano e non lavorano (29,7%, media Ue 16,6%). 
Il gap tra Italia e Ue è ancora molto alto per abbandono scolastico (siamo 3 punti sopra la media) 
e percentuale di laureati (siamo sotto di addirittura 14 punti. Insomma, pochi laureati e troppi 
abbandoni scolastici. Osservando poi nel dettaglio, emerge una situazione peggiore tra i maschi: 
in Italia il tasso di laureati varia tra il 21,6% dei ragazzi e il 33,8% delle ragazze. Il tasso di 
abbandono scolastico va invece dall’11,5% delle femmine al 15,4% dei maschi. 
L’Italia inoltre ha il tasso di occupazione giovanile più basso a livello europeo (56,3%, contro 
una media Ue del 76% nella fascia 25-29 anni) e il più alto tasso di giovani che non studiano e 
non lavorano (29,7%, media Ue 16,6%). 
Le maggiori criticità riguardano l’individuazione del giovane NEET, poiché esiste un numero 
sommerso di giovani in questa condizione, non solo lavorativa, ma anche piscologica ed 
emotiva, molto maggiore rispetto a quella che di fatto emerge, dato che nel momento in cui il 
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NEET entra in un sistema di formazione o di orientamento professionale non è già più in quella 
condizione e dunque il dato di ciò che emerge è solo parziale e da considerarsi per difetto. 
Risulta quindi essenziale individuarli per poter indirizzare i giovani in questa situazione adeguata 
comunicazione delle opportunità che il territorio fornisce in termini di impegno formativo, 
lavorativo o civile. Una volta individuato il destinatario è necessario fornire adeguati strumenti di 
conoscenza delle opportunità offerte dal territorio, cercando di attivare una comunicazione non 
formale, di prossimità, che intercetti i reali bisogni, motivando alla scelta dei percorsi più 
adeguati ed evitando una ulteriore fuga, dovuta ad eccessiva “burocratizzazione” delle 
opportunità proposte e del modo di proporle. 
In questo quadro, un intervento mirato potrebbe consentire di: 

• creare e sperimentare strumenti e procedure per individuare la presenza di giovani NEET 
al di fuori dei contesti formali propri degli enti del territorio;  

• mettere a punto un modelli operativo non invasivo, empatico, adeguato ad un approccio 
verso un’utenza “fragile”; 

• ottimizzare i dati in possesso delle istituzioni scolastiche e rintracciabili nel sistema 
dell’istruzione; 

• valorizzare un approccio “di prossimità” grazie al coinvolgimento del Terzo Settore, con 
l’opportunità di individuare “soggetti sentinella” capaci di intercettare, interloquire, 
interessare il NEET anche con modalità e approcci informali; 

• creare e sperimentare azioni mirate come  “sportelli di ascolto e orientamento”, gestiti da 
personale qualificato (educatori  con speficici profili) capace di intercettare bisogni, 
comunicare  in maniera “calda”, empatica e agire sulla motivazione;  

• definire procedure e dispositivi dinamici e flessibili di intercettazione, guidance e 
informazione per orientare sia in direzione dell’avviamento ad una professione, sia in 
direzione dell’impegno civile o nel mondo del volontariato.  
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Allegato 1 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

DICHIARAZIONE DI INTENTI 
 
Premesso che 

• l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze favorisce la partecipazione attiva dei 
cittadini alla vita sociale, culturale, democratica, ambientale e sanitaria di una comunità e 
promuove la crescita economica e dell'occupazione; 

preso atto che  
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• la drammatica vicenda del Covid19 ha acuito i problemi strutturali della nostra economia 
e aggravato le problematiche relative ai ritardi di alfabetizzazione, capacità di calcolo, 
digitalizzazione della popolazione italiana;  

i sottoscritti esprimono il proprio interesse e la propria disponibilità a lavorare, nel rispetto delle 
specifiche competenze, alla costruzione di un piano strategico regionale per lo sviluppo delle 
competenze della popolazione adulta toscana che consenta di:  

• valorizzare le diverse occasioni di apprendimento che si presentano durante la vita, sia 
quelle formali, sia quelle informali o non formali;  

• migliorare l’accesso all’apprendimento permanente, attraverso 
            un sistema di orientamento  permanente; 

• implementare i percorsi finalizzati all'acquisizione delle competenze matematiche, 
alfabetiche, linguistiche, digitali, finanziarie ed al conseguimento di capacità che 
assicurino una cittadinanza consapevole ed un invecchiamento attivo;  

• definire target prioritari di intervento con approcci mirati per i lavoratori più    vulnerabili 
e meno qualificati;   

• accrescere le competenze con un’offerta formativa su misura per aiutare i lavoratori a 
partecipare a percorsi formativi personalizzati ovvero finalizzati a specifiche esigenze di 
specializzazione e di riqualificazione per avanzare verso settori ad alto valore aggiunto e 
professioni in espansione;  

• favorire e implementare la certificazione delle competenze, prendendo in considerazione 
non solo le competenze acquisite in ambito formale ma anche non formale ed informale e 
promuovere una certificazione di competenze “leggibili” per il mercato del lavoro;   

• sostenere e partecipare ad una campagna di informazione ed educazione che faccia 
prendere coscienza che è necessario nell’interesse sia dei singoli sia del corretto e 
positivo funzionamento del “sistema paese” che i cittadini abbiano conoscenze e 
competenze adeguate; 

• valorizzare il ruolo, il contributo, il raccordo di tutti gli attori del sistema educativo 
attraverso le reti a livello regionale e locale tra i servizi pubblici, gli istituti di istruzione e 
formazione, le parti sociali, il terzo settore, le università; 

• favorire lo sviluppo di una dorsale  informatica attraverso la cooperazione tra gli 
organismi al fine di promuovere la condivisione delle informazioni e un migliore utilizzo 
dei dati.  

Per dare concretezza alle disponibilità espresse e offrire un contributo per la costruzione di un 
sistema diffuso di apprendimento permanente quale quello delineato dalle misure sopra 
menzionate, i sottoscritti esprimono l’interesse e la disponibilità a costituirsi in Tavolo 
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permanente di lavoro che possa supportare le Istituzioni territoriali di governo della Toscana 
nella costruzione di reti e sistemi locali capaci di affrontare in forma coordinata, sistemica e 
sinergica  le questioni relative all’educazione degli adulti, quali in particolare:  

• l'alfabetizzazione digitale dell'utenza adulta: la fornitura di un kit di competenze base che 
si possa interfacciare alle nuove tecnologie, sia per dialogare con i fornitori di servizi 
pubblici/privati (anche solo per ordinare su un portale la spesa da ricevere a domicilio) 
sia per rimanere in relazione in caso si ripetessero situazioni di forzato isolamento, ma 
anche per contrastare la solitudine degli anziani; 

• la disoccupazione: azioni di formazione e riconoscimento di competenze per chi non ha o 
non trova un'occupazione e chi ne è stato privato; 

• l’inserimento dei giovani e delle fasce più deboli nel mondo del lavoro. 
A partire da questi assi principali, il Tavolo è disponibile a mettere in atto, sentita la Regione 
Toscana, un processo per la definizione partecipata di un Piano Strategico Regionale, 
sperimentando azioni progettuali, sulla base dei bisogni che saranno individuati e priorizzati, con 
particolare attenzione al coinvolgimento ed alla cooperazione di tutti gli attori 
dell’apprendimento permanente sia formale che non formale, alla formazione dei formatori, allo 
sviluppo di servizi di informazione,  accompagnamento, sollecitazione, alla ricerca su pratiche ed 
esperienze in atto, alla modellizzazione e messa a sistema di buone pratiche. 
 
Firenze,  17 settembre 2020          
 
Firmato da: 

1. Cpia 1 Arezzo  
2. Cpia 1 Firenze   
3. Cpia 2 Firenze  
4. Cpia 1 Grosseto  
5. Cpia 1 Lucca  
6. Cpia 1 Pisa  
7. Cpia 1 Prato 
8. Cpia 1 Siena 
9. CNV, Centro Nazionale Volontariato  
10. EdaForum, Forum Permanente  per l’Educazione degli Adulti 
11. EpaleIndire  
12. Forum  Toscano Terzo Settore  
13. Università degli Studi di Firenze  
14. Università degli Studi di Siena 


