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Qualche criterio per 
valutare la qualità
A quali problemi deve rispondere oggi in Europa l’educazione degli 

adulti?

1996 anno europeo Eda l’ Europa ha finanziato una ricerca in 15 paesi 
dell’unione (Euro Delphi): Prospettive dell’ Eda in Europa. 4 aree del 
cambiamento:accelerazione produzione applicazione del sapere; uso 
del sapere; mutamento nelle relazioni umane e nei luoghi di 
riferimento delle comunità;avvio di processi di sussidiarietà.

2000-2010 – 10 anni di attività del programma  Grundvigt –
Cooperazione Europea nell’ Adult Learning- Creare il futuro
((Copenaghen 2010)

4 temi di discussione: identificare gli elementi chiave del contributo dell’ 
adult learning alla società;fare previsioni circa le grandi sfide e gli 
ostacoli all’apprendimento adulto nei prossimi anni; sollecitare spazi 
entro i futuri programmi europei per la cooperazione per lo sviluppo 
dell’ adult learning; produrre raccomandazioni per i nuovi programmi 
per meglio intercettare i bisogni degli adulti fino al 2020 



Le domande chiave della conferenza di 
Copenaghen

 Perché l’apprendimento in età adulta è così 
importante nelle società attuali

 Quali sono le sfide e gli ostacoli 
all’apprendimento adulto nei prossimi anni

 In che modo i programmi [2004-2020] 
europei potranno dare risposte efficaci ai 
bisogni della popolazione euroea 

 Quali attività in particolare dovranno essere 
finanziate ? si dovranno raggruppare alcune 
azioni? quale la distribuzione equilibrata dei 
budget?



It's never too late to learn
Non è mai troppo tardi, 
1959- 1968. 
2010 – trentuno paesi che partecipano ai programmi ( 27 Eu+

Islanda,Liechtenstein, Norvegia,Turchia)
Dal 2011 – Croazia, Macedonia e Svizzera
Obiettivi europei: cooperazione- competitività- solidarietà 
Finalità:  equità e inclusione
1996 il 31% dei lavori richiedevano qualificazione bassa o nulla , questi 

lavori si ridurranno di quasi il 50%
Ad oggi 77 milioni di cittadini Europei tra i 25 e 64 anni hanno al 

massimo un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado
Le priorità degli stati membri riguardano non solo gli aspetti economici 

ma il “benessere” della società nel suo complesso.
Le popolazioni a rischio di esclusione sono coloro che hanno 

abbandonato la scuola, coloro che sono senza lavoro, i disabili, 
persone ristrette ed ex detenuti: invecchiamento della popolazione e 
fenomeni migratori aumentano la frammentazione sociale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Non_%C3%A8_mai_troppo_tardi_(programma_televisivo)
http://it.wikipedia.org/wiki/1959
http://it.wikipedia.org/wiki/1968


Come promuovere 
l’apprendimento adulto

 Rispondere ad alcune domande:

 Cosa?

 Perché ?

 Dove?

 Con chi?

 Con quali risorse?

 ???????????????



COSA Apprendere: Quali  competenze? usiamo la piramide
Tuijman .Kirsh,.Wagner, 1997, Adult Basic Skills: Innovations in Measurement and Policy Analysis

Competenze per il lavoro [trasferibili] 

Tecniche generali/ Problem solving/ 

Competenze interpersonali sociali e per 

il lavoro

Competenze di base  -motori 

[trasferibili]

Due criteri trasferibilità /solidità- specializzazione

Specialistiche  per il

lavoro[non trasferibili]   

manuale e intellettuale  



Strumenti/ abilità per la vita 
versus gerarchie di 
competenze
 competenze di base , i motori che innescano i processi di apprendimento; 

sono la matematica, il saper leggere e scrivere, la capacità di apprendere e di 
comunicare- queste competenze hanno il massimo di trasferibilità. La 
base del triangolo

 competenze riferite a situazioni lavorative, ma non solo, sono competenze 
tecnologiche generali,capacità analitiche (problem solving) e capacità di 
interagire in modo efficace in contesti sociali e lavorativi (competenze 
interpersonali); anche queste hanno la caratteristica di essere 
trasferibili. La parte mediana del triangolo

 abilità specialistiche, direttamente correlate a quella specifica attività 
lavorativa , in quel particolare contesto lavorativo e che, proprio per questa 
ragione, hanno un grado quasi nullo di trasferibilità. Il vertice del triangolo

Adult learning lavora sulla solidità e trasferibilità 
dei saperi



PERCHE’ Verso quali prospettive si muove il lavoro? Economy-wide 
measures of routine and non-routine task input (US)

(Levy and Murnane)
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Una sfida  ed una prospettiva  per 
l’apprendimento adulto

Come sarà il lavoro dopo la spaventosa crisi attuale? 

 Andamento  dell’occupazione dal 1960 al 2002 negli USA:  le 
tipologie di compiti, che il lavoro oggi impone, sono classificabili  
secondo due indicatori: lavori che richiedono applicazioni routinarie 
o non routinarie (manuali o intellettuali) e operazioni non routinarie 
analitiche e interattive;  le applicazioni routinarie intellettuali  e non 
routinarie manuali sono calate di quasi il 20%, le routinarie manuali 
invece calano meno e soprattutto aumentano di più del 15% quelle 
non routinarie analitiche e interattive. 

 Il mondo del lavoro sembra assumere la forma di una clessidra, la 
parte centrale,i lavori intermedi ( routinari intellettuali e non 
routinari manuali), si restringe sempre di più e alimenta le due 
ampolle,quella in basso, i lavori routinari manuali, pulizia, 
manutenzione ordinaria ecc. e quella in alto, i lavori intellettuali e 
creativi . le nuove tecnologie non possono produrre tutto 
automaticamente, senza l’apporto di facoltà ragionative elevate. 



It's always a good time to learn  
Action Plan 2007

 Riqualifcare i lavoratori  ( lavoratori anziani e disoccupati )
 Dare seconda opportunità a chi , per vari motivi , non è stato escluso
 Interventi rivolti ai gruppi marginali contro l’impoverimento e 

l’esclusione sociale
 Accrescere l’integrazione dei migranti nella società e nel lavoro
 Accrescere la partecipazione al life long learning e sostenere 

soprattutto coloro che si trovano nella fascia di età post 35 anni ( qui 
si determina una decrescita di partecipazione)

 Parole Chiave:
Competenze di base, inclusione, cittadinanza attiva,
salute e benessere,invecchiamento attivo 



Contributo dei progetti al 
LLL  

 Impiego di risorse specifiche per innovazione e 
sviluppo di competenze degli staff impegnati nello 
sviluppo di percorsi non professionalizzanti, ma 
educativi in senso proprio

 Contributo alla visibilità del sapere necessario

 Creazione di una comunità del / per 
l’ apprendimento adulto in dimensione europea 

 Diffusione / disseminazione dei risultati oltre la 
vita dei progetti stessi



Contributo al miglioramento delle 
pratiche , delle politiche e dei 

sistemi di LLL

 Sviluppo di metodi tecniche e materiali

 Sviluppo professionale degli operatori 
(progetto BAEA)          qualità

 Sviluppo di linee  comuni che 
confluiscono nella definizione delle 
politiche a livello europeo e nazionale



Quadro sintetico delle attività che si 
sviluppano entro Grundtvig 4 concetti

 Mobilità – supporto al miglioramento degli 
staff

 Partenariati per l’apprendimento – enfasi 
sulla cooperazione e scambi su temi quali 
ciitadinanza ttiva, dialogo interculturale ecc.

 Progetti multilaterali- trasferimento di 
innovazione e buone pratiche

 Network – analisi dei bisogni- qualità degli 
interventi



Esempio 1Meeting point
“Ethics“  

Problemi e questioni morali che si evidenziano nella 
società moderne “Ethics" e uso delle ICT per 
favorire e sostenere scambi e discussioni tra adult 
learners in Europa 

Elementi di qualità: 
 piattaforma virtuale che garantisce accesso , 

informazione e supporto alla discussione
 Blended learning  [ supporto ICT e discussioni 

dirette ]  fondamentali nelle aree rurali
Meetingpoint Ethics  è la prova non solo della utilità 

delle tecniche della comunicazione, ma lo 
strumento che porta le persone a confrontarsi e ad 
allargare gli orizzonti personali e sociali



Esempio 2 The READCOM  
Comunità di lettori
,

 Attenzione alle attività di mento ring e di guida dei  Reading 
Clubs 

 Come attrarre le persone e mantenerle interessate alla 
lettura?

 Quali libri scegliere ?
 Quale approccio didattico ? 
 Elementi di qualità:
 la centralità della figura del mentore
 In cinque anni , dal 2005 Readcom ha permesso scambi di 

esperienze e di idee 
 una webpage per la comunicazione  tra I diversi clubs
 aspetti interculturali  
 eventi sul tema  "creative meetings with books“
 saperi essenziali nella lettura , scrittura enel lavoro di editing 



Esempio 3  NEW ROLE:  chi lavora in ambito eda concentra le sue 
attività in direzione delle  imprese, delle autorità locali,e delle altre 
agenzie formative per sostenere l’apprendimento per la popolazione 
anziana

 I lavoratori più anziani hanno grandi difficoltà a mantenere il lavoro o 
a rientare :

 Non è solo un problema di competenze professionali: qui si 
interviene con supporti educativi e metodologie  propri 
dell’orientamento e della general education 

Elementi di qualità :
 network s che collegano imprese e autorità locali , centri 

professionali ed anche istituti di ricerca,
 Interventi formativi sugli operatori per qualificare gli approcci 

didattici
 662 lavoratori anziani sono stati coinvolti.
Gli imprenditori sono stati coinvolti dagli operatori e mediatori a livello 

locale
 La visibilità del progetto ha messo in luce l’importanza delle 

competenze e delle esperienze degli over 45.



Esempio 4 IMMIGRATIOn
lo shadow theatre
 Collaborazione tra  esperienza spagnola e finlandese. 
 Corsi di teatro  settimanali coinvolgono nativi e immigrati 
 I partecipanti lavorano a un teatro di immagine al di là di uno 

schermo e si rendono visibili al pubblico solo alla fine della 
rappresentazione  così l’espressione è libera da emotività o 
timidezza. 

Elementi di qualità:
 Lavoro cooperativo
 Incremento competenze in un lavoro di gruppo
 Accrescimento dell’auto stima.
 "Shadow Theatre"  è parte di molti corsi



Altri esempi in breve

 CASCADE – corso di seconda opportunità  combatte le barriere 
contro l’apprendimento Corsi brevi modulari che hanno effetto  a 
cascata

 Approcci multidisciplinari per l’adult learning in prigione –
elementi di forza . Creatività- scrittura cerativa , pittura ecc.

 European Quality in Individualised
Pathways in Education (EQUIPE)

percorsi individualizzato per aprendimento terziario- accesso alla 
istruzione accademica e non di terzo livello 

 Apprdnidmento delle lingue : soggetti disabili – rapporto 
intergenerazionale



Consigli in  chiusura 

 Focalizzate il problema che volete affrontare

 Collocatelo nelle priorità dei programmi Europei, siate molto selettivi 
su questo punto per non creare confusioni 

 Selezionate con attenzione i partner e negoziate bene i diversi 
compiti

 Curate bene la disseminazione perché qui si gioca la visibilità dei 
vostri risultati

 Valutate la nuova opportunità di un partner esterno alla UE

 Se sviluppate un progetto precedente fornite lementi chiari di 
valutazione che permettano di capire il valore aggiunto del vostro 
lavoro



Informazioni a microfono 
spento 
 Non esiste un solo valutatore, evidenziate quindi bene le caratteristiche del 

vostro progetto per dare argomenti nella discussione tra due o tre valutatori

 Sappiate che i valutatori sono di vari tipi:

chi vuole farsi notare dalla DG. ( lettura pignola e molte obiezioni alle vostre 
scelte)

chi non vuole farsi notare, si attiene su valutazioni intermedie, cede sempre a 
chi discute di più 

chi è appassionato di un problema e resta deluso se non lo trova affrontano

chi vuole darvi i consigli come se fosse il consulente della progettazione

Ecc. ecc.

Per questo è importanate costruire  bene la struttura e le articolazioni del 
progetto e chiarire gli elementi innovativi e qualitativi sui quali puntate

In genere i valutatori sono bravi e l’articolazione del team garantisce chi lavora 
con intelligenza.


