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PROGRAMMA  
 
3 marzo 

, 
ore 15.00-18.30 
 
Saluti: Giuseppe Notaro, Presidente Comunità Montana  Mugello 
          Oreste Giurlani, UNCEM Toscana 
 
Presentazione dell’iniziativa: Marzia Gentilini, Presidente Comitato Locale Mugello 
 

I^ Sessione di  lavoro: Il sistema integrato per il diritto all’apprendimento  
 
Introduzione ai lavori e coordinamento della sessione: Paolo Orefice, Università degli Studi di Firenze 
 

Il disegno politico e istituzionale in Toscana 
 

Il senso della normativa della Regione Toscana: il quadro di riferimento 
istituzionale  
      Ugo Caffaz, responsabile dell’Area di Coordinamento dei settori Orientamento, 
      Istruzione, Formazione, Lavoro 
 

Gli elementi costitutivi della normativa  
      Elio Satti, responsabile P.O. - Apprendimento per tutta la vita. Educazione degli Adulti 

 

Il quadro di riferimento teorico 
 

I nuovi concetti del Lifelong learning e dell’Educazione degli Adulti nel contesto                                               
      Aureliana Alberici,  Università degli Studi di Roma 3 

   
Il Lifelong Learning in una prospettiva europea 
      Paolo Federighi, Università degli Studi di Firenze 

 
17.00 Coffee break 
 

 
4 marzo 
 
Ore 9.00 – 13.30 

II^ Sessione di lavoro: Esperienze di lifelong learning in un’ottica d’integrazione 

 
Coordinamento della sessione: Vincenzo Sarracino, Seconda Università degli Studi di Napoli 
 

La dimensione dell’integrazione 
      Franca Pinto Minerva, Università degli Studi di Foggia 

 
Il ruolo delle scuole nel sistema locale di lifelong learning 
      Giovanni Condorelli,   Coordinamento Regionale toscano CTP 

 
 



Presentazione di esperienze educative di integrazione territoriale: Obbligo formativo, 

formazione professionale, IFTS, Circoli di Studio, Università dell’Età Libera, PIA, CRED 
 

Esperienze di integrazione nel Comune di Firenze:“Verso la costruzione di un sistema integrato”, 
Edy Bolognesi; “La comunità che apprende” e “Cittadino on line”, Francesca Zippel 
Esperienze di integrazione nella provincia di Pistoia: il CRED, Sonia Iozzelli, Ezio Menchi 
Esperienze di integrazione nel Mugello: i percorsi di “Vita Activa”, Alessia Ballini, Mario 
Caciagli, Delia Dugini; “La memoria storica”, Luigi Baggiani 
Esperienze di integrazione in Toscana: Campagna sulla cittadinanza "CITTADINIAMOCI" 

Associazione Pratika  

 
 
Ore 11.00 Coffee break  
Ore 13.30 Buffet 
Ore 14.15 Visita guidata al  Museo della Manifattura Chini, con sede presso Villa Pecori Giraldi 
 
 
4 marzo 
 
ore 15.00 – 18.30 

III^ Sessione di lavoro: Gli snodi del sistema integrato 
 
Laboratori tematici di approfondimento: 
 

1. Come leggere i bisogni integrati nel territorio (coordinatore: Giacomo Viccaro – 

Università degli Studi di Firenze; relatore: Stefania Cecchi – Regione Toscana; discussant: 
Giancarlo Rinaldi - CNUPI; rapporteur: Giovanna Del Gobbo - Università degli Studi di 
Firenze) 

2. Come fare programmazione interistituzionale (coordinatore: Vittoria Gallina 

- INVALSI; relatore: Ida Ciucchi – Provincia di Firenze; discussant: Walter Rinaldi – 
EdaForum; rapporteur: Giuseppino Piras - EdaForum) 

3. Come lavorare in  rete (coordinatore: Saverio Avveduto - UNLA; relatore: Maria Frati – 

Comunità Montana del Mugello; discussant: Caterina Orlandi - INDIRE; rapporteur: Valerio 
Pensabene - Università degli Studi di Firenze) 

4. Come valutare il sistema (coordinatore: Giuseppe Italiano – IRRE Toscana; relatore: 

?? – Regione Toscana; discussant: Rino Picchi – Osservatorio Provincia di Pisa; rapporteur: 
Federico Batini - EdaForum) 

 
Ore 16.30 – 17.00  Coffee break  
 
5 Marzo  
 
Ore 9.00 – 13.30 

IV^  Sessione di lavoro: Normative ed esperienze. Il dialogo per “andare” a 
Sistema 
 
Coordinamento della sessione: Alessandra Modi, Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Comunità 
Montana Mugello 

 
Presentazione dei risultati dei laboratori tematici da parte dei Coordinatori e dei Rapporteur  

 

Tavola Rotonda  con la partecipazione delle Istituzioni, Parti Sociali, Associazionismo 
Sono invitati: 
Ludovico Albert – UPI; Cesare Angotti - Direzione Scolastica Regionale; Sandro Ciulli – CNA 
Toscana; Stefano Beccastrini – ARPAT; Massimo Biagioni – Confesercenti Toscana; Adriana 
Buffardi – Conferenza delle Regioni; Anna D’Arcangelo – ISFOL; Davide Filippelli –Provincia di 



Firenze; Claudio Frontera – URPT; Pietro Gelardi – CISL Nazionale; Fiorenza Giovannini - UNCEM 
Regionale; Sebastiano La Spina – Associazione Industriali Firenze; Daniela Lastri - ANCI Toscana; 
Patrizia Mattioli – CGIL Nazionale; Roberto Mosi - AUSER nazionale;  Maria Grazia Nardiello – 
MIUR; Paolo Sciclone – EdaForum; Mietta Timi – UIL Nazionale 
 
 
Conclusione dei lavori  

 

Il  Sistema per il diritto all’apprendimento: Follow Up del Seminario 
         Paolo Orefice, Università degli Studi di Firenze 
          Ugo Caffaz, Regione Toscana 
 

Ore 13.30 Buffet  
 
 
 

Il seminario prevede spazi espostivi per la presentazione di esperienze di integrazione. 

 

 
 
 
 

Lifelong learning: la via toscana la sistema formativo integrato  
Seminario di studi 

Borgo San Lorenzo 3 - 4 - 5 Marzo 2004 
 
 
 
Il recente rapporto nazionale dell’ISFOL, presentato a Roma il 16 settembre 2003,  ha confermato il ritardo 

che c’è nel nostro Paese nella costruzione di un sistema integrato di apprendimento permanente e come il 

quadro complessivo delle politiche regionali in tale materia presenti marce diverse di avanzamento, 

nonostante la sentita e diffusa necessità di formazione e le sollecitazioni della Commissione Europea. 

Si ritiene quindi che sia importante far conoscere e dibattere i risultati raggiunti dalla Regione Toscana, 

che sta sperimentando un complesso sistema che coinvolge l’individuo nella sua globalità - dall’infanzia 

alla adultità, dalla scuola al lavoro -, nell’intento di stimolare la partecipazione per la messa a regime del 

sistema e l’interesse per la sua diffusione.  

Il seminario intende proporre una riflessione che partendo dalla dimensione teorica e paradigmatica del 

sistema formativo integrato giunga a  quella applicativa procedurale, dando un forte impulso all’operatività 

attraverso la presentazione di possibili soluzioni ed esperienze di buone prassi, fino ad arrivare ad 

elaborare strumenti di lavoro per la programmazione e la gestione. 

 

Le finalità dell’iniziativa sono essenzialmente riconducibili a: 

 Sostenere il principio di un sistema educativo integrato sul territorio, a partire dal modello toscano, 

analizzandone la dimensione problematica a livello metodologico e istituzionale in un confronto 

costruttivo con tutte le componenti coinvolte 

 Favorire la costruzione e lo sviluppo di reti per l’individuazione di buone prassi, l’in/formazione, lo 

scambio di proposte e sollecitazioni.   

 

Sono individuabili i seguenti obiettivi specifici: 

*     formalizzare un gruppo di lavoro regionale per una riflessione sistematica ed una crescita reale del 

sistema toscano  

*     promuovere la costituzione di focus group nelle diverse regioni italiane per mettere a fuoco lo stato     

delle politiche e delle attività di lifelong learning al fine di  attivare la costruzione del sistema territoriale 

integrato di apprendimento permanente 

 *     istituire un tavolo nazionale  che guidi la costituzione e l’attivazione dei focus group 



 

Il Seminario  e le sue finalità trovano sostegno in una ricerca avviata dal Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università degli studi di Firenze, dall’IRRE Toscana e da EdaForum che intende 

rilevare a livello nazionale lo stato di attuazione e le modalità di gestione del sistema di educazione degli 

adulti in ambito regionale. In sostanza l’indagine intende costituire un momento di riflessione e nel 

contempo offrire un sostegno allo sviluppo e alla promozione di un sistema di lifelong learning.  

Il Seminario e le sue finalità trovano concretezza nella determinazione delle istituzioni del Mugello di 

realizzare un sistema educativo integrato che nasca dall’esigenza di una approfondita riflessione sulle 

esperienze di un  territorio che ha compreso l’importanza del nuovo indirizzo regionale e intende investirci 

in termini politici, strategici ed operativi.  

Un primo segno di questa attenzione e condivisione della proposta della Regione Toscana  è la costituzione 

del CRED come struttura di supporto per la costruzione del sistema.  

In sostanza gli organismi che propongono il Seminario si augurano che questi giorni di approfondimento 

aprano spazi di ampio confronto per l’individuazione di modalità propositive ed operative in grado di dare 

forte impulso alla creazione di  sistemi formativi integrati su tutto il territorio nazionale.  

 


