
 

 

#Lifelong Learning al tempo della crisi: problemi e prospettive per la teoria e 

la prassi. 
 

All'interno dei suggestivi locali in cui ha sede la IUL (Italian University Line) e sede 

istituzionale di EdaForum, il 12 settembre 2016 si è tenuto a Firenze, in via Buonarroti 10, 

il seminario “Lifelong Learning al tempo della crisi: problemi e prospettive per la 

teoria e la prassi”. La mattinata seminariale è stata presieduta dal prof. Alessandro 

Mariani, Rettore della IUL e vi hanno aderito i principali stakeholder dell'Associazione che 

hanno portato un proprio contributo sul tema dell'apprendimento permanente e sulle 

pratiche e prassi educative da adottare al tempo della crisi. 

Il seminario si è concentrato, come ricordato dalla Dott.ssa Elisabetta Mughini dirigente 

di ricerca presso l'INDIRE, sulla necessità di individuare quelle pratiche educative efficaci 

verso l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e coerenti rispetto al contesto ambientale 

e lavorativo attuale. 

 

La crisi della società globale ha investito anche il sistema della formazione, come 

evidenziato dal presidente di EdaForum Walter Rinaldi, perciò, emerge la necessità di 

revisionare le politiche ufficiali dell'OCSE rinnovando gli interventi educativi partendo dal 

basso, dalle esperienze concrete in tutti i livelli della formazione (formale, non formale e 

informale). Gli effetti della crisi, a partire dai primi anni del secolo scorso, hanno 

notevolmente influenzato la condizione lavorativa del soggetto che diventa 'occupabile', 

cioè, forse si occuperà. Tale condizione porta ad una riflessione più lungimirante sul 

significato dell'educazione nell'attuale democrazia e sulla necessità di ripensare gli schemi 

con cui si apprende e si insegna ad apprendere. 

 

Il quadro sociologico delineato trova nella scuola, come afferma il Prof. Franco Cambi 

dell'Università degli Studi di Firenze, il punto di partenza su cui orientare i primi interventi 

educativi. In particolar modo, instillare negli studenti dalla prima infanzia fino alla maturità, 

coscienza, competenza e abilità di mantenere viva la sensibilizzazione all'auto-formazione 

e alla creatività. Tale processo parte dalla scuola che deve trovare momenti significativi di 

personalizzazione del soggetto in apprendimento anche attraverso materie trasversali come 

l'arte e la musica per stimolare la coscienza e la capacità di scelta del proprio percorso 

formativo. In questo scenario rimane centrale e insostituibile la figura dell'insegnante come 

propulsore di apprendimento e maestro di vita che ha il diritto/dovere di coltivare la propria 

professionalità mantenendosi in continuo aggiornamento.   

 

L'intervento del Prof. Paolo Orefice dell'Università degli Studi di Firenze, sposta il punto 

focale sulla considerazione di un'odierna società planetaria, guidata da due elementi che ci 

accomunano come specie umana, cioè la democrazia e la cittadinanza. La scommessa di 

una città planetaria, continuamente connessa, è quella di garantire l'unità degli esseri umani 

e di far convivere le società con le differenze di ciascuna cultura. Creare nuova cittadinanza, 

nuova democrazia nella nuova società.  

Lo strumento per attivare cambiamenti e rinnovare gli schemi mentali e superare le 

differenze fino a arrivare ad una cittadinanza emancipata intellettualmente e una società 

più aperta, è l'educazione. Nonostante la crisi che ormai è trasversale a tutti i settori, 

compreso il settore della formazione, non bisogna scoraggiarsi e riflettere circa la 

diffusione del lifelong learning mirando alla revisione delle competenze a partire dal 
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contesto e utilizzare l'associazionismo per meglio includere formazione e competenze. Il 

Prof. Alessandro Mariani invita alla sensibilizzazione di tale argomento attraverso una 

maggior collaborazione fra i partner di EdaForum, a partire dalla IUL, suggerendo un 

impegno verso riviste scientifiche o convegni dedicati. 

 

Come evidenziato dal Prof. Federico Batini dell’Università degli Studi di Perugia, si 

possono identificare da più fonti, sei tipologie di crisi. 

 

Crisi dei tempi Crisi del senso Crisi dell’utilità 

Crisi del diritto 

all’apprendimento  

Crisi dei sistemi Crisi di 

governance e 

d’immaginazione 

 

Tali crisi derivano da una molteplicità di processi che si sono affermati dagli anni Settanta 

del secolo scorso ad oggi, quando si anteponeva la qualità al tempo o durata dei sistemi di 

istruzione. Oggi, si prediligono corsi brevi e molto specifici che penalizzano la 

progettualità e l’interesse. Inoltre, è diffusa la tendenza verso un sistema d’istruzione di 

massa selettivo come sinonimo di qualità che innesca una contro-distribuzione delle risorse, 

in quanto, i corsi formativi che permettono di accedere ad un titolo di istruzione di basso 

livello devono avere costi ridotti. Inoltre, permane una diffusa mancanza di immaginazione 

verso alternative efficaci per poter contrastare la dispersione scolastica del nostro Paese, 

rispetto anche all’obiettivo di scendere sotto il 10% fissato da Europa 2020.  

La sterminata quantità di ricerche evidence based sull’apprendimento subisce uno 

scollamento significativo nella prassi e nella decisionalità di un sistema che adotta la 

certificazione delle competenze come unità di misura e che predilige la bocciatura 

scolastica come strumento di ‘rieducazione’ favorendo, ancor più, il fenomeno 

dell’abbandono.  

Inoltre, i nostri retaggi trasmettono un modello di riferimento che associa l’apprendimento 

alla sofferenza, piuttosto che ad un’esperienza di vita piacevole. 

Quali sono i passi da compiere al fine di contrastare la dispersione scolastica? 

1. Adoperarci affinché si integrano i risultati delle ricerche evidence based con 

l’operatività quotidiana nella pratica scolastica;  

2. Dare la possibilità agli studenti di poter dire la loro opinione attraverso la loro 

esperienza conferendo loro il diritto di esercitare la propria cittadinanza. 

Conferendogli, inoltre, la responsabilità di scelta e permettendo di fare degli errori 

in un luogo protetto.  

Quindi, dare spazio e voce vera agli studenti, compresa la possibilità di incidere sugli 

obiettivi.  

Definire, come previsto dalla legge Fornero, dei percorsi di riconoscimento con il coraggio 

di non limitarli ad un riconoscimento di tipo tecnico-burocratico. 

 

Il documento della Commissione Europea (Bruxelles, 2011), incoraggia 

 
[...]la creatività e l'innovazione degli adulti nei loro ambiti di apprendimento, al fine 

di sviluppare pedagogie nuove e ambiti di apprendimento creativo, in particolare, 

sul miglior uso delle TIC nell'ambito dell'autoapprendimento per gli adulti con 

ampliamento dell'accesso e miglioramento della qualità dell'offerta, creazioni di 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_it.htm


 

strumenti e piattaforme di apprendimento.1 

 

Tale innovazione, come sottolineato dal Prof. Paolo Masini, deve iniziare in ambito 

scolastico a partire da una specifica sensibilizzazione verso l'identità digitale collocandola 

dal punto di vista culturale. La scuola può trasformare nell'ambito del digitale se cerca di 

mettere al centro questi aspetti: 

1. consapevolezza più profonda dell'identità digitale; 

2. scuola come luogo di conoscenza e di scambio che stimoli la creatività (scuole in 

rete e scambio di buone pratiche): 

3. consapevolezza che la propria cultura, piccola o grande che sia, può trasformare. 

 

Un ruolo più specifico ed incisivo nel promuovere il lifelong learning è affidato, OCSE 

2012, all’ Università che ha il compito di portare avanti un’offerta diversificata dell’Alta 

formazione. Ad oggi, come messo in evidenza dalla Prof.ssa Giovanna Del Gobbo 

dell’Università Degli Studi di Firenze, permane una limitata visibilità ai corsi di 

aggiornamento professionale che sono aperti anche ai non laureati e che possono essere un 

momento di formazione lifelong troppo spesso sottovalutata. Occorre lavorare sulla 

dimensione educativa che favorisce l’apprendimento in età adulta e la pedagogia deve 

continuare ad interrogarsi affinché si possono scoprire nuove frontiere che consentono di 

sviluppare quelle capacità di resilienza che permettono all’adulto di fronteggiare le sfide 

di oggi. Il rapporto tra ricerca, pratica educativa e collaborazione con l’associazionismo o 

la società civile organizzata è quanto mai fondamentale, a fini della ricerca, per intercettare 

i propri bisogni e verificare le pratiche stesse. 

 

Di ricerca ha parlato la Prof.ssa Elena Marescotti, Università degli studi di Ferrara, che 

individua due linee di approccio per la ricerca dell’educazione degli adulti: 

1. Indirizzare la ricerca del settore dell’educazione degli adulti verso un’attenzione 

crescente ai fenomeni problematici emergenti della nostra contemporaneità;  

2. Rinvigorire la dimensione storiografica dell’educazione degli adulti. 

La riflessione porta a suggerisce un collegamento congiunto tra la dimensione teorica e la 

dimensione storiografica nella ricerca del settore dell’educazione degli adulti, in quanto, la 

storiografia è utile per ritrovare quelle idee forti che possono guidarci nella prassi, nella 

politica e nelle concretizzazioni dei concetti di pratica educativa.  

 

Un altro sguardo che approfondisce ed unisce due discipline similari, cioè la pedagogia e 

la medicina, è quello riportato dalla Prof.ssa Castiglione, che individua i punti in comune 

delle due scienze per la loro stessa natura elvetica, fisica, pratica e trasformativa. L’invito 

è quello di occuparsi delle tematiche che uniscono queste due discipline mettendo al centro 

la questione del senso.  

Infine, è stato presentato un bellissimo progetto CicloPoetica, che promuove la cultura 

della bicicletta come ponte tra l’individuo e il mondo: un mezzo di rinnovamento sociale e 

culturale con cui realizzare attività e servizi in una prospettiva di sostenibilità umana, 

ambientale, economica, in vari campi: educazione, sport per tutti, mobilità, trasporti. A 

questo progetto è legato CycloLogica che si occupa della consegna di vari prodotti 

attraverso bici elettriche, bici cargo e, se necessario, mezzi elettrici in tutta la città di 

Firenze, promuovendo ed educando ad uno stile di vita più sostenibile.  

                                                 
1COMMISSIONE EUROPEA, Risoluzione del Consiglio su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli 

adulti, Bruxelles, 20.12.2011. 
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