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Questo numero della newsletter è interamente 
dedicato alla sintesi delle partecipazioni a 
eventi nazionali nel corso dei quali sono stati 
dibattuti i temi rilevanti l’apprendimento in età 
adulta e ai quali sono state presentate relazioni 
offerti contributi dal Coordinatore nazionale o 
dal suo staff.  
 
14 ottobre 2022: a Bologna 1400 partecipanti alla FIERIDA 2022, 
fiera annuale dell’Istruzione per gli Adulti 
 
Più di 1400 insegnanti, dirigenti 
scolastici esperti di apprendimento in 
età adulta   e rappresentanti di 
istituzioni nazionali e locali, 
provenienti da ogni parte d'Italia, si 
sono incontrati a Bologna per l’annuale 
Fiera dell’Istruzione per gli adulti. 
Finalmente organizzato in presenza, dopo 
gli ultimi anni che hanno reso possibili 
solo incontri virtuali, l’evento ha 
rappresentato l’occasione non solo di 
confrontarsi su diverse tematiche 
rilevanti questo settore educativo, ma 
anche di disseminare risultati di 
progetti, nuove iniziative editoriali e 
presentare le principali sperimentazione 
che gli oltre 130 CPIA hanno messo in 
campo negli ultimi mesi. A conferenze e 
lectures si sono affiancate tre tavole 
rotonde ad una delle quali, dedicata a discutere "Il ruolo delle reti per 
l’Apprendimento permanente per lo sviluppo di nuove competenze e per la 
valorizzazione delle competenze pregresse", ha partecipato con una relazione il 
Coordinatore nazionale dell’Agenda UE per l’Adult learning. L’intervento ha 
stimolato un dibattito piuttosto intenso e partecipato, che ha coinvolto non solo 
i membri del Panel ma anche il pubblico (quasi 200 persone) presente. Considerato 
l’ampio successo della manifestazione, tenutasi a Bologna dal 13 al 15 ottobre 
2022, lo stesso verrà organizzato anche nel 2023 e gli organizzatori già 
ipotizzano di incrementare la partecipazione. 
La traccia e le slides della relazione sono scaricabili nella sezione 
documentazione del website progettuale. 
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26 ottobre 2022: all’Università di Roma Tre un seminario per 
esperti e studenti sull’educazione degli adulti 

 
Si è tenuto a Roma uno dei Seminari che 
l’l’Università Roma Tre dedica alle 
tematiche dell’apprendimento in età adulta 
aprendo le porte dell’Ateneo non solo agli 
studenti dei cri di Scienza dell’Educazione 
(i futuri insegnanti) ma anche a esperti, 
ricercatori, operatori del mondo della 
scuola e delle istituzioni nazionali e 
regionali. Impossibilitato a partecipare 
fisicamente, il Coordinatore nazionale ha 
predisposto un contributo audiovideo 
registrato – disponibile e scaricabile dal 
website del progetto – centrato sulle 
principali sfide cui è sottoposto il sistema 
dell’offerta formativa e educativa, 
specialmente rivolta ad una utenza adulta 
fragile e vulnerabile – ponendo l’accento 
sui temi dell’outreach, dell’orientamento 
permanente della valorizzazione delle 
competenze e della relativa certificazione. 
In particolare, sono state richiamate le più 
recenti policies rilevanti che il Paese ha 
disegnato e sta implementando anche con 
risorse provenienti dal PNRR e rese 
disponibili nel prossimo periodo dal FSE+. 
  

 
27 ottobre 2022 al CNEL la seconda Biennale delle Competenze 
 
Officina delle Competenze e CNEL hanno 
organizzato a Roma la seconda Biennale 
delle Competenze, appuntamento ormai da 
considerare fisso, nel corso del quale 
ricercatori, amministratori, esperti e 
insegnanti sono chiamati a fare il punto 
ogni due anni sullo stato di avanzamento 
del sistema di individuazione, 
validazione e certificazione delle 
competenze. Come nella precedente 
occasione, è stata richiesta la presenza 
attiva nel corso del dibattito del 
Coordinatore nazionale dell’Agenda AL: 
la tematica è, infatti particolarmente 
rilevante non solo per tutti i 
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cittadini, ma – in particolare per quegli adulti che hanno un livello educativo 
basso e altrettante limitate competenze di alfabetizzazione funzionale. Un 
sistema di certificazione, capace di valorizzare gli apprendimenti comunque 
acquisiti da parte di questi utenti non può che favorirne il rientro nei circuiti 
educativi e formativi. È dall’attivazione dei percorsi di skills assessment e 
gap analysis che è, infatti, possibile mettere a punto un’offerta educativa e 
formativa più attrattiva, basata sui bisogni reali e correttamente definiti 
nonché in grado di essere erogata conciliando i tempi di vita e di lavoro di 
questa particolare popolazione. Il Coordinatore nazionale, anche in questo caso 
impossibilitato a presenziare fisicamente l’evento, ha inviato il proprio 
contributo videoregistrandolo, rendendolo, inoltre, disponibile e scaricabile 
sul website del progetto.  
 
 
13 dicembre 2022: a Cagliari la Conferenza annuale del lavoro 
 
 
Finalmente in presenza e nella cornice de Sa 
Manifattura – sito industriale ristrutturato 
e valorizzato come luogo di Convegni e 
iniziative culturali di Cagliari – si è 
tenuta il 13 dicembre 2022 la Conferenza 
regionale del Lavoro, organizzata dalla 
Regione Sardegna. “Capire il presente per 
disegnare il futuro: le nuove culture del 
lavoro” è stato il tema portante dell’evento, 
declinato in diverse sfaccettature e 
angolazioni nel corso di lectures e tavole 
rotonde cui hanno partecipato esperti 
regionali, nazionali e internazionali con 
contributi informativi, critici e di 
riflessione. Tra le tavole rotonde 
organizzate vi è stata quella dedicata ad 
esplorare il valore della formazione, anche 
in considerazione del recente lancio del 2023 
come anno europeo delle competenze. A far 
parte del panel, con una relazione 
introduttiva è stato chiamato il Coordinatore 
nazionale dell’Agenda UE per l’Adult 
learning, che ha presentato una relazione sul 
Piano Nazionale di implementazione della 
Raccomandazione IFP e della Dichiarazione di 
Osnabruck, alla cui redazione lo staff progettuale ha contribuito predisponendone 
il testo in stretto coordinamento con Ministero del Lavoro, dell’Istruzione e 
con il Coordinamento delle Regioni. Si tratta di uno strumento di pianificazione 
strategica che, integrato anche dalle prospettive provenienti dal Terzo settore 
e Parti sociali, è stato trasmesso alla Commissione europea ed è in fase di 
approvazione da parte della Conferenza Unificata Stato-Regioni. Anche in questo 
caso, la traccia e le slides utilizzate da Claudio Vitali son disponibili sul 
website del progetto. 


