Parliamone.
Nel capolavoro di Raffaello “La Scuola di Atene”, Platone indica il
cielo, Aristotele la terra: due gesti che riassumono due diverse
visioni del mondo. Per noi di Auser, la cultura è proprio questo:
incontrarsi, confrontarsi, imparare. In una parola, crescere.
Partecipa alle attività di apprendimento permanente,
iscriviti alle Università popolari e ai Circoli culturali:
insieme possiamo crescere, a tutte le età.

REPORT COORDINAMENTO NAZIONALE AUSER CULTURA 30 SETTEMBRE 2021
Nella riunione, aperta da Fabrizio Dacrema e conclusa da Domenico Pantaleo, sono
intervenuti: Anna Salfi (Emilia Romagna), Franco Garufi (Sicilia), Renato Campinoti (Toscana),
Fulvia Colombini (Lombardia), Franco Buccino (Campania), Bruno Tassone (Calabria),
Giuliana Baldinucci (Umbria), Michele Cozza (Liguria), Maria Teresa Marziali (Marche).
La ripartenza
In queste settimane Università Popolari e Circoli Culturali stano riprendendo le attività in
presenza. Si tratta di una ripresa significativa e di un ritorno alla socialità attraverso la
programmazione di un’offerta formativa caratterizzata da condivisione e circolarità delle
conoscenze e delle competenze, valorizzazione delle relazioni e della partecipazione attiva. In
molti casi l’attività formativa si realizza in presenza e on line per favorire l’inclusione e
allargare la partecipazione.
Le attività di Auser Cultura sono state tra le più pesantemente colpite dalla pandemia: la
riconquista dei livelli di partecipazione pre-Covid - nel bilancio sociale 2019 le attività
culturali e formative erano le più in crescita con oltre duecentomila partecipanti - non sarà
impresa semplice. Tuttavia lo riteniamo un obiettivo perseguibile grazie alle nuove alle nuove
competenze - di cui occorre far tesoro senza illusori ritorni al passato! - sviluppate per
garantire tutta l’attività possibile durante i lockdown e al sostegno che la rete nazionale e le
reti regionali di Auser Cultura possono fornire alle strutture sul territorio.
Le scelte della Rete Nazionale di Auser Cultura
Occorre innanzi tutto valorizzare e dare continuità al lavoro fatto e alle esperienze realizzate
come base per nuovi traguardi.
A sostegno dell’azione formativa e culturale delle Università Popolari e dei Circoli Culturali la
rete Nazionale di Auser Cultura condivide le seguenti scelte:
 Campagna di comunicazione a sostegno delle iscrizioni e della partecipazione: un
manifesto con immagine e testo curato da Idea Comunicazione potrà essere utilizzato a
livello nazionale e a livello locale inserendo informazioni specifiche.
 Cittadinanza digitale: le migliori pratiche di alfabetizzazione digitale realizzate nei
territori saranno coordinate e valorizzate a livello nazionale al fine di generalizzare
modelli formativi (facilitatori e sportelli digitali, scuole di smartphone, …) che
diffondano la capacità di accedere alla comunicazione on line e alla fruizione dei
principali servizi digitali, della telemedicina e della nuova assistenza socio-sanitaria
degli anziani.
 Innovazione formativa: per ampliare la partecipazione, intercettare e coinvolgere la
domanda debole è necessario fare nuovi passi avanti nel superamento dei modelli
formativi trasmissivi e scolasticistici verso percorsi di fondati sulla centralità del
gruppo di apprendimento e sui principi dell’educazione tra pari. Questi modelli di
formazione partecipata sono facilitati dall’utilizzo della didattica digitale integrata
dalle attività in presenza (modelli blended) perché consentono l’utilizzo dell’ampia
disponibilità di contenuti presenti in rete al fine di personalizzare i percorsi e di
rispondere ai bisogni specifici dei gruppi di apprendimento.
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Piattaforma Formativa Auser: oltre a promuovere l’utilizzo dei percorsi di
apprendimento già realizzati (Emersori Competenze, Facilitatori Italiano L2, Fake
News, Una finestra sul mondo/Geopolitica) possono essere prodotti, a livello nazionale
o locale, nuovi percorsi che contengano, oltre ai contenuti, piste di approfondimento e
ricerca, attività individuali e di gruppo, connessioni multimediali, viaggi culturali.
Facilitatori dell’Apprendimento Permanente: promuovere la formazione di volontari
capaci di:
o facilitare l’interazione e l’individuazione dei bisogni e degli interessi di un
gruppo di apprendimento;
o accompagnare il gruppo alla programmazione del percorso e al raggiungimento
degli obiettivi;
o animare l’attività del gruppo anche utilizzando i percorsi di apprendimento
della piattaforma formativa senza segmentazioni tra formazione in presenza e
da remoto.
Azione intergenerazionale, Scuole Aperte, Patti Educativi di Comunità: un gruppo di
lavoro nazionale, già avviato in occasione del Piano Scuola Estate, sosterrà l’ulteriore
sviluppo delle azioni educative centrate sulle scambio intergenerazionale e sulla
collaborazione con le istituzioni educative pubbliche, anche elaborando modelli di coprogrammazione di patti educativi di comunità e di percorsi di apprendimento che
valorizzino il ruolo dei soggetti del terzo settore, con particolare attenzione alle
esperienze di service learning.
Certificazione delle competenze: la diffusione di volontari Auser, formati in
collaborazione con l’Università, capaci di gestire un processo di emersione delle
competenze rafforza la possibilità di Auser di partecipare a progetti (vedi progetto
Shubh) e l’attrattività della nostra associazione nei confronti dei giovani e delle
persone interessate a veder riconosciute e valorizzate le competenze comunque
acquisite attraverso l’attività di volontariato e di servizio civile (vedi esperienza di
Auser Cremona). A livello nazionale un apposito gruppo di lavoro elaborerà modelli di
utilizzo delle capacità degli emersori delle competenze per attivare servizi di accoglienza e
orientamento dei volontari alle attività di Auser e ai percorsi di apprendimento
permanente.
Comunicazione interna alla rete Auser Cultura: oltre alle riunioni del Coordinamento
Nazionale, saranno programmati incontri tematici on line (nuovi appuntamenti di “Una
finestra sul mondo”, tavole rotonde, presentazione di libri e di percorsi di
apprendimento inseriti in piattaforma, temi educativi, …).

Il Congresso Auser
La scelta congressuale di costituire tre aree tematiche nazionali (Apprendimento Permanente,
Filo d’Argento/Servizi alla Persona, Volontariato Civico e di Comunità) valorizza la Rete
Nazionale di Auser Cultura, la prima a essersi già attivata. Una forte interazione delle tre reti è
necessaria per evitare specialismi astratti e per qualificare la loro progettualità e azione
attorno agli assi strategici trasversali dell’associazione quali l’invecchiamento attivo, la
partecipazione democratica, il contrasto a tutte le disuguaglianze.
La fase congressuale offre l’opportunità di sviluppare la rete a livello territoriale costituendo i
Coordinamenti Regionali di Auser Cultura e promuovendo le Reti Territoriali Auser per
l’Apprendimento Permanente a livello provinciale o sub-provinciale finalizzate a:
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condivisione delle risorse e delle competenze;
informazioni e interazione tra le diverse iniziative, scambio di esperienze e
progettualità;
 miglioramento dell’offerta formativa e personalizzazione dei percorsi;
 progetti comuni di innovazione e di formazione dei volontari.
I coordinatori delle Reti, ai diversi livelli, faranno parte del gruppo dirigente reale di Auser
nelle modalità scelte a livello locale, senza rigidità e automatismi.

Auser per il diritto all’apprendimento permanente
Il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo delle Competenze della Popolazione Adulta,
approvato l’8 luglio scorso da parte della Conferenza Unificata Stato Regioni, fornisce un
quadro strategico di riferimento per promuovere alleanze e partnership tra istituzioni
pubbliche e soggetti del Terzo Settore finalizzate a investire le risorse disponibili (fondi
europei, statali, regionali, PNRR) per realizzare progetti di apprendimento permanente rivolti
a soggetti con bassi livelli di competenze.
Auser Cultura è impegnata nel Gruppo Nazionale per l’Apprendimento Permanente (CGIL,
CISL, UIL, Forum Terzo Settore, Rete Istruzione degli Adulti, Rete Universitaria Italiana per
l’Apprendimento Permanente, EdaForum, Inapp, Anpal) a realizzare iniziative politiche
rivolte ai soggetti istituzionali e a promuovere ricerche, sperimentazioni, progetti utili allo
sviluppo del Piano e alla costruzione del sistema dell’apprendimento permanente. A livello
territoriale Auser, insieme al Forum Terzo Settore, promuove la costruzione di reti territoriali
per il diritto all’apprendimento permanente con i diversi attori sociali e istituzionali.
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AUSER CULTURA: APPRENDIMENTO PERMANENTE E SOLIDARIETA’
Una strategia per lo sviluppo delle competenze, dell’innovazione educativa e della cittadinanza
attiva
Il nostro Paese può cogliere l’occasione per una decisiva azione di contrasto dell’analfabetismo
funzionale e digitale e per la costruzione di un sistema integrato che garantisca il diritto
all’apprendimento permanente dei cittadini.
Sono quasi 13 milioni gli adulti con un livello di competenze insufficiente per vivere e lavorare oggi
e la partecipazione degli adulti alle attività formative è fortemente inferiore alla media europea.
Nessuna ricostruzione economica, sociale e civile sarà possibile senza superare il deficit cognitivo
italiano.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Italia rappresenta l’occasione per
raggiungere entro IL 2025 l’obiettivo europeo del 50% che partecipano ad attività formative
almeno una volta ogni 12 mesi, per ridurre in modo consistente gli analfabeti funzionali e digitali,
per costruire un sistema per l’apprendimento permanente in grado di garantire l’accesso a
opportunità di formazione e di sviluppo delle competenze a tutti i cittadini italiani.
Un obiettivo raggiungibile investendo nel Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo delle
Competenze della Popolazione Adulta in corso di approvazione presso la Conferenza Unificata
Stato Regioni e sul quale si è già realizzato un utile confronto con le Parti Sociali.
È urgente aprire un grande dibattito pubblico e un patto tra istituzioni, parti sociali, enti locali per
riuscire nell’impresa e realizzare un processo di attuazione efficace.
Per Auser Cultura, coerentemente con le proposte avanzate dal Forum del Terzo Settore, alcune
scelte sono determinanti.
Le risorse del PNRR per realizzare il Piano e costruire il sistema
Occorre investire per potenziare l’offerta formativa pubblica di formazione degli adulti, in
particolare i Centri per l’Istruzione degli Adulti, per sostenere la domanda e raggiungere i soggetti
più deboli: introdurre condizionalità nelle politiche sociali e per il lavoro, istituire voucher e conti
individuali di formazione, rimuovere gli ostacoli di tempo e di spazio attraverso congedi/permessi
formativi e la formazione a distanza, promuovere e motivare la partecipazione anche attraverso
campagne di informazione e sensibilizzazione.
Investire nel Piano significa anche iniziare a costruire il Sistema Nazionale per l’Apprendimento
Permanente: le due cose vanno assieme, le strutture per la governance nazionale del piano e le
reti territoriali per realizzarlo costituiranno la base essenziale del sistema.
Esiti attesi e obiettivi misurabili
La determinazione dell’impulso centrale e l’autonomia progettuale dei territori sono entrambe
necessarie per individuare gli obiettivi e i target prioritari, fissare i tempi, definire gli standard dei
percorsi e il portfolio minimo delle competenze da garantire in esito al percorso di
apprendimento, attivare le misure per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione.
I target prioritari saranno individuati anche attraverso il confronto con le parti sociali.
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Gli obiettivi da raggiungere devono essere quantificati e misurabili a fine triennio, con sottoobiettivi annuali e ripartiti territorialmente.
È importante anche la definizione chiara dell’esito di apprendimento dei percorsi: un pacchetto
essenziale di competenze di base, digitali 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.
Il portfolio delle competenze (gli esiti di apprendimento attesi) deve prevedere “curvature” in
relazione ai target cui è rivolto: ferma restando una base comune indispensabile, altre
competenze possono essere diverse per rispondere ai bisogni specifici dei diversi target (giovani
NEET, lavoratori over 50, anziani over 65, …).
Tutti gli apprendimenti devono essere referenziati alle competenze chiave di cittadinanza e alle
competenze degli assi culturali previste per il conseguimento dell’obbligo di istruzione al fine della
loro spendibilità per la prosecuzione dei percorsi di istruzione degli adulti.
Standard dei percorsi
I percorsi di apprendimento del Piano devono garantire la centralità della persona che apprende e
assumere le indicazioni della raccomandazione Europea “Upskilling Pathways” secondo la quale
ogni percorso deve prevedere tre step: valutazione in ingresso delle competenze già possedute
dalla persona, progettazione e attuazione di percorsi personalizzati e flessibili di miglioramento
delle competenze, validazione e certificazione delle nuove competenze acquisite in esito al
percorso personalizzato.
A questo fine il sistema della certificazione delle competenze, finalmente avviato anche in 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 motivazioni per continuare a imparare.
Governance pluriattore e multilivello
La governance nazionale del Piano è decisiva: Ministeri interessati (MIUR, MLPS, MISE) e
Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI, che insieme alle strutture tecniche INAPP e ANPAL,
costituiscono il Tavolo Interistituzionale, unite alle Parti Sociali, al Forum Nazionale del Terzo
Settore e alle reti di rappresentanza dell’offerta formativa (Ridap e Ruiap) devono costituire una
Cabina di Regia Nazionale del Piano
La governance pluriattore e multilivello del Piano deve prevedere che al livello centrale
corrispondano Tavoli Regionali e Territoriali con le stesse caratteristiche istituzionali e di
rappresentatività della Cabina di Regia Nazionale.
Compito dei Tavoli regionali e Territoriali è la realizzazione di accordi attuativi del piano finalizzati
sulla programmazione di percorsi capaci di integrare contesti di apprendimento formali e non
formali.
La strategicità delle azioni di “outreaching”, in un piano finalizzato alla formazione di quelle fasce
di utenza più debole, esige lo sviluppo di alleanze tra l’offerta formativa pubblica e gli attori del
Terzo Settore, il cui ruolo essenziale, come sottolineato dall’Accordo del 2014, è determinante per
raggiungere i soggetti più a rischio di autoesclusione.
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Auser Cultura è impegnata, a livello nazionale e territoriale, a realizzare azioni positive per
ottenere una piena ed effettiva attuazione del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo delle
Competenze della Popolazione Adulta.
È necessario promuovere, anche valorizzando il Gruppo Nazionale per l’Apprendimento
Permanente, una campagna politica che metta il Piano al centro dell’attenzione dell’opinione
pubblica e dei decisori politici. A livello regionale Tavoli per l’apprendimento permanente con
Regione, Enti Locali, reti dell’offerta formativa per gli adulti, parti sociali e terzo settore possono
svolgere una funzione strategica di co-programmazione e co-progettazione capace di investire le
risorse necessarie e di raggiungere obiettivi di miglioramento delle competenze.
Il Paese non può più permettersi di perdere altre occasioni. È una partita decisiva che vede in
campo il Terzo Settore con una nuova capacità di iniziativa per contrastare la principale povertà,
quella educativa.
La rete di Auser Cultura è direttamente impegnata a rispondere ai bisogni educativi delle comunità
territoriali attraverso percorsi di apprendimento inclusivi e innovativi.
La pandemia non ci ha fermati, Università Popolari e Circoli Culturali, anche quando non sono
state possibili le attività in presenza, hanno tenuto vive le relazioni e continuato parte delle attività
con modalità a distanza. È così iniziato un processo di trasformazione che, pur nella necessaria
gradualità, sta progredendo secondo direzioni comuni e condivise.
Percorsi di alfabetizzazione digitale e funzionale
La pandemia ha reso evidente l’esigenza di sostenere l’esercizio della cittadinanza digitale. Ciò vale
in particolare nei confronti dei soggetti più fragili e a rischio di esclusione. A partire dai nostri
iscritti occorre garantire il diritto alla socializzazione e favorire l’accesso alle informazioni, alla
cultura e ai principali servizi medici, sociali, amministrativi, bancari.
Attraverso la co-programmazione occorre individuare le risorse per superare il digital divide, di cui
l’analfabetismo digitale e funzionale è uno dei fattori principali, e attraverso la co-progettazione è
possibile realizzare alleanze tra istituzioni formative pubbliche (Università, Centri per l’Istruzione degli
Adulti, Scuole) e soggetti del Terzo Settore per azioni formative qualificate e inclusive.
Innovazione educativa
Già durante il lockdown Auser Cultura ha iniziato un percorso formativo per diffondere
competenze che mettano in grado le nostre strutture di integrare la didattica on line con tutta
l’attività in presenza possibile.
Stiamo costruendo una piattaforma di Auser Cultura per l’apprendimento permanente, uno
strumento che permette di potenziare i nostri percorsi e di ampliare le opportunità di
partecipazione superando i vincoli spazio-temporali imposti dalle attività in presenza.
La didattica digitale integrata, in presenza e on line, permette anche la diffusione di modelli
formativi basati sull’educazione tra pari e l’apprendimento cooperativo che superano le
tradizionali metodologie trasmissive e promuovono la partecipazione attiva, individuale e di
gruppo.

Le Reti Territoriali Auser per l’Apprendimento Permanente
La ripresa delle attività delle Università Popolari e dei Circoli Culturali sta avvenendo in un quadro
tutt’altro che semplice, in cui si convive con la pandemia, è difficile ritrovarsi in presenza e molti soci si
sentono più fragili. Condividere i problemi, le risorse e le competenze attraverso la costruzione delle
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Reti Auser per l’Apprendimento Permanente è la via principale, già indicata dal Coordinamento
Nazionale di Auser Cultura, per fronteggiare le difficoltà e realizzare le innovazioni necessarie senza
lasciare indietro nessuno.
Università Popolari e Circoli Culturali, attraverso il coordinamento di rete, potranno ottimizzare le
risorse, realizzare un’offerta formativa territoriale comune, ampliare la partecipazione attraverso il
comune utilizzo di piattaforme formative digitali, formare e specializzare i volontari di Auser Cultura
(emersori delle competenze, facilitatori dell’apprendimento cooperativo, formatori italiano L2, esperti
nelle diverse aree culturali, …), realizzare accordi con le Istituzioni locali e formative del territorio.
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Roma, 14 aprile 2020
SINTESI RIUNIONE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE AUSER
CULTURA - Videoconferenza del 24 aprile 2020
A cura di Fabrizio Dacrema, responsabile nazionale Auser Cultura
Nella riunione, introdotta da Fabrizio Dacrema e conclusa da Enzo Costa, sono intervenuti:
Renato Campinoti (Toscana), Marco Marchetta (Emilia Romagna), Fulvia Colombini
(Lombardia), Bruno Tassone (Calabria), Gabriella Strino (Piemonte), Maria Teresa Marziali
(Marche), Franco Garufi (Sicilia), Alessandro Rebonato (Veneto), Michele Cozza (Liguria),
Bruno Serravalli, Ernesto Gallo (Friuli).
Questi i punti principali discussi.
Corso di formazione su FAD (*)
 Il programma del corso è stato condiviso e si è sottolineato come le caratteristiche
interattive del percorso formativo ci daranno anche l’opportunità di elaborare idee per
fronteggiare le sfide della ripartenza post-estiva.
 Le modalità pre-Covid non saranno riproponibili, le attività di Auser Cultura dovranno
essere ripensate, formazione in presenza e formazione a distanza dovranno integrarsi
per sviluppare modelli formativi più partecipati e cooperativi. Il corso è un
investimento impegnativo che dovrà produrre ricadute per la necessaria
riprogettazione delle attività.
 Attraverso il corso si acquisiranno le conoscenze e le competenze necessarie per
ideare e costruire la piattaforma Auser per l’apprendimento permanente.
 La diffusione di competenze FAD, inoltre, faciliterà la riorganizzazione di tutte le
attività Auser. Per questo è importante costituire specifici gruppi di lavoro regionali
finalizzati alla diffusione e implementazione delle nuove tecnologie.
 Sperimentazione, innovazione e qualità sono le parole chiave che ci guideranno in
questa difficile fase di riprogettazione delle attività di Auser Cultura.
Contrastare le disuguaglianze
 Le inevitabili difficoltà economiche e sociali della ripartenza approfondiranno le
vecchie disuguaglianze e ne creeranno nuove. Gli anziani sono tra i soggetti sociali più
a rischio, anche perché nella fascia over 65 si concentrano i più alti tassi di
analfabetismo funzionale e digitale. Servizi essenziali come la ipotizzata applicazione
“Immuni” vedrà il 70% degli over 65 esclusi a causa del digital divide.
 Il nostro impregno di Auser e, in generale del Terzo Settore, dovrà essere diretto a
realizzare alleanze politiche e sindacali per spostare e investire risorse a favore
dell’alfabetizzazione funzionale e digitale della popolazione anziana. Gli ostacoli da
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superare sono enormi: connessione alla rete, strumentazione tecnologica, competenze
digitali.
L’apprendimento permanente è un diritto di ogni persona, non possiamo rassegnarci a
attività elitarie che discriminano sulla base dei livelli di istruzione e della provenienza
socio-culturale.

La riprogettazione della attività
 Il perdurare delle limitazioni alle attività di socializzazione spinge a prevedere gruppi
di apprendimento più piccoli che si riuniranno in presenza meno frequentemente.
Anche utilizzando modelli integrati di formazione in presenza e a distanza sembra
molto difficile riprodurre un’offerta formativa capace di coinvolgere numeri di
partecipanti simili a quelli pre-covid.
 Le esperienze attuali di formazione a distanza si attestano su numeri ridotti di
partecipanti e coinvolgono i soggetti con più alti livelli di istruzione. Non sarà, inoltre,
sufficiente adottare nuove metodologie, in molti casi dovranno cambiare anche i
contenuti perché essenzialmente connessi ai metodi.
 Superare queste difficoltà non sarà facile e i tempi della riorganizzazione saranno
lunghi. Innanzi tutto occorre potenziare l’offerta formativa Auser di alfabetizzazione
informatica per contribuire a ridurre i tassi di esclusione. Si dovranno, inoltre, cercare
tutte le modalità organizzative per ampliare e aumentare gli spazi della formazione in
presenza (anche prevedendo aule con schermi per fruizione contemporanea delle
lezioni). Le modalità formative in presenza saranno rivolte prioritariamente ai soggetti
con più in difficoltà a utilizzare la formazione a distanza.
Progetti per l’alfabetizzazione funzionale e digitale degli anziani
 Oltre all’impegno diretto di Auser, insieme alle altre organizzazioni del Terzo Settore
dobbiamo cogliere tutte le opportunità per realizzare progetti di alfabetizzazione
funzionale e digitale degli anziani fondati sull’alleanza tra istruzione degli adulti
pubblica e Terzo Settore.
 I progetti formativi rivolti ai soggetti più deboli e fragili e con più bassi livelli di
istruzione hanno successo se integrano l’apprendimento in contesti formali con
l’apprendimento in contesti non formali, se valorizzano il ruolo insostituibile
dell’associazionismo e del volontariato per raggiungere e motivare la domanda debole
e inespressa di formazione.
 È necessario che Auser, insieme ad altri soggetti impegnati a favore del diritto
all’apprendimento permanente, elabori una base progettuale di riferimento per
cogliere le opportunità, a livello nazionale e territoriale, di accedere alle risorse
pubbliche e private disponibile per azioni del Terzo Settore.
(*) I costi del corso FAD saranno sostenuti congiuntamente dalla struttura nazionale e da
quelle regionali. Come deciso dall’Ufficio di Presidenza, a ciascuna struttura regionale verrà
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addebitata una quota di € 100,00 per ognuno dei propri partecipanti a titolo di
compartecipazione ai costi sostenuti per lo svolgimento del programma.
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Auser Cultura
Reti Auser Apprendimento Permanente
Premessa
Il settore Auser Cultura è in forte crescita. La differenza tra i due ultimi bilanci sociali attesta
un incremento molto consistente, in un anno, dei partecipanti alle iniziative di Auser Cultura
(da 111.820 a 214.837) e i volontari impegnati (da 5001 a 5281).
È il risultato dell’impegno a tutti i livelli di Auser Cultura e della sempre più diffusa
consapevolezza che l’esercizio della cittadinanza attiva in tutte le fasi della vita è sempre e
principalmente basato sulla attivazione cognitiva delle persone.
A questa crescita deve corrispondere un'azione sistemica finalizzata a governare, potenziare e
orientare lo sviluppo di Auser Cultura in direzione della qualità dell’offerta formativa e della
partecipazione dei soggetti in condizioni di povertà educativa.
Di qui la scelta dell’Ufficio di Presidenza di Auser Nazionale, confermata dal documento finale
della recente Conferenza di Organizzazione, di consolidare il sistema Auser Cultura attraverso
la costruzione della rete nazionale e delle reti territoriali.
La rete è la modalità di aggregazione adottata dai soggetti dotati di autonomia decisionale
perché consente di ottenere i vantaggi della collaborazione senza rinunciare alla libertà di
azione.
La rete consente l’utilizzo integrato delle competenze e la loro finalizzazione al raggiungimento
di obiettivi comuni ai soggetti che la compongono.
L’adesione alla rete non prevede gerarchie e centralizzazioni ma è utile per superare gli
svantaggi dell’isolamento e delle debolezze delle singole organizzazioni e associazioni.
Perfetta per Auser che ha il principio dell’autogestione addirittura inscritto nel proprio nome.
Finalità delle Reti Auser Apprendimento Permanente







promuovere l’integrazione territoriale dell’offerta formativa e culturale di Auser
Cultura attivando collaborazioni e sinergie utili al potenziamento delle attività delle
Università Popolari e dei Circoli Culturali;
realizzare azioni di cooperazione e di partnership con i Centri per l'Istruzione degli
Adulti (CPIA) e con le Istituzioni Scolastiche, le Università e con altre agenzie formative
del territorio;
partecipare attivamente alla costruzione delle Reti Territoriali dell’Apprendimento
Permanente per innalzare il livello delle competenze della popolazione adulta italiana;
coinvolgere nuovi volontari delle attività di Auser Cultura e promuovere la loro
formazione;
aumentare la partecipazione alle attività di apprendimento permanente e migliorare la
qualità dell’offerta formativa e culturale con particolare attenzione alle persone con
bassi livelli di istruzione;
garantire a ogni associato ad Auser il diritto all’apprendimento permanente
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Primi obiettivi per la costruzione delle Reti Auser Apprendimento Permanente


Governance
Il primo passo per costruire le Reti Auser Apprendimento Permanente è darsi una
governance. Una rete non è il semplice risultato di una sommatoria di soggetti. La
governance della rete ha la funzione di creare un contesto condiviso di regole che
favoriscano l’integrazione delle competenze e delle azioni, le finalizzino in modo
intenzionale e consapevole, promuovano la cooperazione stabile e sistematica. La
governance delle rete di Auser Cultura non può che essere multilivello (nazionale,
regionale, provinciale, …) e pluriattore (Università Popolari, Circoli Culturali,
Presidenti, Volontari, …). Dovranno quindi essere decisi coordinamenti ai vari livelli
composti in modo sufficientemente rappresentativo dei soggetti che agiscono in Auser
Cultura.



Informazione
Il primo legame tra i soggetti della rete è rappresentato da un flusso di informazioni
che permetta almeno a tutti i volontari che operano nelle diverse iniziative di Auser
Cultura di sentirsi parte di una impresa collettiva e di arricchirsi della conoscenza di
fatti e idee connesse al loro impegno. La proposta è di definire una specifica mailing list
di Auser Cultura cui inviare una newsletter specifica le cui caratteristiche saranno
condivise a livello di Coordinamento Nazionale sulla base delle esigenze territoriali.



Funzioni delle Reti Auser Apprendimento Permanente
Le Reti Auser devono gradualmente diventare contesti specializzati per
l’apprendimento permanente della popolazione adulta, dotati di una specifica
attenzione alla partecipazione dei soggetti con bassi livelli di competenze. Per questo
devono essere sviluppate le azioni di supporto: informazione, sensibilizzazione,
accompagnamento, emersione e individuazione delle competenze, orientamento,
personalizzazione dei percorsi, validazione delle competenze e valutazione dei
percorsi. La Raccomandazione Europea Upskilling Pathways indica nella “Three Steps
Strategy” la via per l’alfabetizzazione della popolazione adulta con bassi livelli di
competenze. In questa direzione le Reti Auser Apprendimento Permanente si
impegnano a realizzare percorsi che prevedano:
1. valutazione individuale delle competenze comunque acquisite per identificare
esigenze, motivare e orientare gli adulti alla formazione;
2. programmazione e attuazione di un’offerta di formazione su misura per le esigenze
specifiche di ogni singolo e finalizzata alla riattivazione cognitiva e all’esercizio
della cittadinanza attiva;
3. convalida e riconoscimento delle competenze acquisite.



Piani di miglioramento
Le Reti Auser Apprendimento Permanente, ai diversi livelli, adottano piani di
miglioramento basati sull’analisi dei punti di forza e di debolezza. Attraverso percorsi
di autoanalisi ogni Rete realizza una base conoscitiva (sedi, volontari, esperti, tipologia
e caratteristiche dell’offerta formativa e culturale, caratteristiche socio-culturali dei
partecipanti, relazioni con le altre agenzie formative del territorio e con le istituzioni,
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…) sufficiente e condivisa per individuare obiettivi prioritari di miglioramento da
raggiungere e valutare in un arco temporale dato.


Formazione Volontari Apprendimento Permanente
Le Reti Auser formano le competenze per attivare le principali funzioni necessarie ai
percorsi di apprendimento permanente. I Volontari dell’Apprendimento Permanente
devono sempre più assumere un profilo specializzato dotato di specifiche competenze. I
progetti di formazione FQTS (Formazione Quadri Terzo Settore) offrono l’opportunità
di formazione di volontari specializzati su due profili:
o accoglienza/accompagnamento/orientamento
o progettazione/gestione/conduzione



Università Popolari e Circoli culturali
Nel quadro delle Reti Auser Apprendimento Permanente le Università Popolari e i
Circoli Culturali migliorano le loro capacità di scambio, collaborazione e di realizzare
sinergie. Le Università Popolari potenziano la propria capacità di offerta formativa
dotata di caratteristiche più strutturate e stabili e la qualificano attraverso la diffusione
di metodologie didattiche motivanti e interattive. I Circoli Culturali più centrati sulla
socializzazione e relazione tra i soci devono potenziare e qualificare la loro offerta
culturale e formativa anche attraverso sinergie e collaborazioni con le Università
Popolari.



Intercultura
Le Reti Auser Apprendimento Permanente promuovono iniziative culturali e formative
a cui partecipino persone di diverse nazionalità, cultura, lingue per contrastare lo
sviluppo di paure, pregiudizi, stereotipi e favorire l’incontro e il dialogo interculturale. I
corsi di formazione linguistica (L2), che rappresentano il primo strumento per
l’integrazione, dovranno essere potenziati per rispondere ad un’offerta generalmente
insufficiente rispetto al bisogno, ulteriormente peggiorata a seguito dei tagli messi in
atto dai recenti provvedimenti governativi. Specifiche collaborazioni saranno attivate
con le reti Io Accolgo e Saltamuri.



Intergenerazione
L’offerta culturale e formativa delle Reti Auser Apprendimento Permanente si rivolge a
età diverse e promuove il confronto e la collaborazione tra generazioni. In questo
quadro saranno promossi progetti con le scuole - utilizzando in particolare lo
strumento dell’alternanza scuola lavoro - realizzando i modelli di Service Learning
(specifici per Terzo Settore).



Cittadinanza Attiva
I rischi in corso, particolarmente accentuati nel nostro Paese, di degrado populistico
della democrazia ci sollecitano a moltiplicare le iniziative formative in cui si
apprendono competenze utili all’esercizio attivo della cittadinanza democratica. In
particolare occorrono contesti di apprendimento aperti ai soggetti con bassi livelli di
istruzione attraverso l’adozione di metodologie partecipative e laboratoriali come, ad
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esempio, quelle sperimentate sul tema delle fake news, oggetto dell’ultima edizione de
“La città che apprende”.


Reti Territoriali e Sistema Nazionale dell’Apprendimento Permanente
Continua l’azione politica di Auser Cultura, insieme al Forum del Terzo Settore e ai
soggetti del Tavolo Nazionale per la costruzione del Sistema Nazionale
dell’Apprendimento Permanente. A livello regionale occorre riprendere l’iniziativa per
lo sviluppo delle Reti Territoriali a partire dalla rivendicazione di Albi Territoriali
dell’Offerta Formativa comprensivi dell’insieme delle attività e delle opportunità
formali e non formali. Una migliore efficacia delle iniziative può essere ottenuta anche
attraverso il coordinamento tra Auser, CGIL, Spi Cgil e Flc Cgil ovvero l’alleanza che ha
promosso la campagna per la presentazione in Parlamento della proposta di legge di
iniziativa popolare per il diritto all’apprendimento permanente.

Roma, 18/07/19
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Tutta la documentazione delle attività di Auser Cultura, insieme alle newsletter, alle
iniziative e ai progetti svolti, sono disponibili sul sito www.auser.it nella sezione
“Apprendimento permanente”.

