
                          Forum  -  Firenze 20 Marzo 2000

IL NUOVO SISTEMA DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI IN ITALIA

Il lavoro da fare dopo l'approvazione del documento sull'Educazione Permanente degli Adulti 
della "Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali"

DOCUMENTO FINALE
1. Premessa

Il Forum organizzato dall'Aidea, Aiec e Lil, presso la Facoltà di Scienze della Formazione  
dell'Università di Firenze, il 20 marzo 2000, al quale hanno partecipato ed aderito varie 
organizzazioni ed enti pubblici, nazionali e locali, ha analizzato la nuova normativa sull'educazione 
degli adulti e la sua applicazione, sancita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali del 
2 marzo 2000.

L'evoluzione in corso, sul piano normativo e dell'organizzazione, prefigura, per la prima 
volta in Italia, la costituzione di un sistema integrato di educazione permanente degli adulti. Ciò è 
anche frutto di anni di battaglie e di stimoli culturali introdotti da alcune associazioni storiche, da 
cattedre universitarie attente ai problemi educativi del mondo adulto, da iniziative degli enti locali.

Il nuovo contesto è determinato da:
- Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione (22.12.1998);
- Autonomia scolastica e riforma dei cicli;
- Dlgs n. 112/98;
- O.M. 455/1997 che istituisce i Centri Territoriali Permanenti per l'EDA
- Documento Conferenza Unificata 2/03/2000.

            Il cambiamento è radicale ed esige le ridefinizione di ruoli e funzioni svolte da tutti i 
soggetti interessati allo sviluppo di politiche educative rivolte agli adulti.

2. Struttura del  Forum
        Il Forum, dopo una presentazione in seduta plenaria del documento della Conferenza 
Unificata del 2 marzo 2000, ha insediato tre commissioni di lavoro sui seguenti temi, individuati 
come punti chiave da approfondire:

a) Azioni prioritarie;
b) Comitati locali;
c) Reti Nazionale e regionali.

      Le commissioni hanno prodotto i relativi rapporti, che si allegano.

3. Problemi aperti
 La discussione è stata ricca ed approfondita, ma ha lasciato alcuni problemi da approfondire 
e da discutere, al fine della corretta applicazione degli indirizzi previsti dal nuovo sistema di 
educazione degli adulti.  Ed in particolare:
      

• Nascita e funzionamento dei comitati locali (modalità di gestione, rappresentanza delle 
agenzie, compiti e funzioni) ;

• Gestione integrata degli interventi, tra agenzie pubbliche (che programmano, propongono e 
indirizzano e intervengono) e private (che concertano i programmi e concorrono 
all'attuazione);

• Il ruolo e la funzione dei Centri Territoriali Permanenti per l'EDA nel nuovo sistema;



• Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi, in ingresso e in un uscita, come nodo 
centrale dell'insieme del sistema di istruzione e formazione nazionale;

• Le modalità di accreditamento delle agenzie private;
• Le modalità  di certificazione della qualità (di processo e di prodotto)
• Definizione delle forme di rappresentanza degli agenti della formazione, ai diversi livelli
• Le modalità di formazione dei formatori e il ruolo dell'EDA nella riforma del sistema 

universitario
4. La proposta di un Forum permanente per l'EDA
In considerazione della grande importanza e novità che riveste il documento delle Conferenza 
Unificata del 2 marzo 2000, si rende necessario sostenere nel modo migliore la praticabilità, il 
funzionamento e lo sviluppo del nuovo sistema. Per questo, il seminario di Firenze propone la 
nascita di un FORUM PERMANENTE PER L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI  per  la 
realizzazione dei seguenti obbiettivi:

a) mettere in rete tutte le agenzie e le istanze culturali, ed in particolare le realtà associative, 
che nel nostro paese possono contribuire alla promozione, alla diffusione e 
all'implementazione del sistema di educazione degli adulti;

b) influenzare positivamente le politiche nazionali, regionali e locali, per una corretta 
applicazione e diffusione del sistema;

c) organizzare la rappresentanza dei diverse realtà associative legate all'EDA;
d) informare e documentare sulle iniziative e le proposte più rilevanti connesse allo 

sviluppo del sistema di EDA;
e) collegare le iniziative e gli interventi dell'associazionismo legato all'EDA con le istanze 

culturali, scientifiche e istituzionali nazionali.

5. Agenda
Per sviluppare i risultati del Forum, si è costituita, presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Firenze, una Segreteria di  collegamento, composta dai promotori del 
Seminario del 20 marzo (AIDEA, AIEC, LIL), allargata ai soggetti e alle realtà associative che si 
sono dichiarate, da subito,  disponibili a collaborare per il processo di costituzione del Forum 
Permanente  per l'Educazione degli Adulti. 
Per la raccolta e la diffusione delle informazioni si è deciso

- di individuare o progettare ex novo un sito internet
- di utilizzare, per la prima fase, come indirizzo e-mail forum@unifi.it, intestando “Forum 

EDA”
- di servirsi, per la prima fase, del fax n.  055.292252, intestando “ Forum EDA”

Si è stabilito di organizzare entro l’Autunno del 2000 l’Assemblea Costituente del Forum 
Permanente dell'Associazionismo per l'Educazione degli Adulti. 
Per preparare tale Assemblea e definirne il programma, verranno presi accordi organizzativi con le 
agenzie e le associazioni aderenti attraverso una serie di incontri.
Il primo incontro delle organizzazioni che hanno aderito alla Segreteria di collegamento (e che 
sottoscrivono questo documento insieme a AIDEA, AIEC. LIL) è previsto per il 20 giugno 2000 
a Firenze presso la Facoltà di Scienze della Formazione alle ore 10
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Segreteria di collegamento:
AIDEA ,associazione italiana di educazione degli adulti - Firenze
AIEC, associazione italiana per educazione delle comunità – San Giovanni Valdarno
LIL, laboratorio internazionale sul lifelong learning dell’Università di Firenze
AIF, associazione italiana formatori – Firenze
AISL, associazione italiana di studio del lavoro – Roma
AUSER, associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà – Roma
COORDINAMENTO QUATTROESSE, scuole superiori statali serali nord italia - 
Milano
FIPEC, federazione per l’educazione continua – Roma
FORMAZIONE DOMANI – Roma
SOCIETA’ UMANITARIA – Cagliari
UNLA, unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo – Roma
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