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L’apprendimento permanente per un’Europa più inclusiva: i giovani adulti tra politiche 
comunitarie e pratiche nazionali 

Roma, 14 giugno ’19 

 

Breve sintesi di un confronto 

 

Il convegno è stata un’occasione di confronto tra studiosi, destinatari, esperti delle misure a 
sostegno dell’apprendimento permanente e dell’occupabilità dei giovani a partire da alcuni 
interrogativi, tra i quali:  

- In che misura le strategie europee si traducono in azioni concrete?  
- In che termini diviene possibile il coordinamento tra i diversi livelli implicati 

nell’implementazione delle strategie europee?  
- Quali sono gli spazi per il confronto tra gli attori sociali coinvolti?  
- I destinatari di queste misure riescono sempre ad essere raggiunti?  
- In che misura le strategie europee e le pratiche che da esse derivano sono in grado di 

promuovere l’inclusione delle categorie più vulnerabili e la coesione sociale?  

Questi interrogativi, di cui non si cercava una risposta definitiva, sono stati stimolo per il dibattito 
che si è sviluppato tra i relatori e la platea, composta soprattutto da operatori dei servizi, accademici 
e rappresentanti di istituzioni come ANPAL e INVALSI.  

Durante la mattinata i relatori hanno introdotto alcuni temi cruciali per l’apprendimento 
permanente e lo sviluppo della conoscenza lungo l’arco della vita, alternandosi con gli interventi del 
gruppo di ricerca che ha lavorato sul progetto ENLIVEN1. 

L’incontro è stato aperto con un saluto (scritto) del Prof. Riccardo Panattoni (Università di Verona) 
il quale ha ringraziato dell’ospitalità presso lo Spazio Europa, e richiamato l’impegno che caratterizza 
il Dipartimento di Scienze Umane, sia in termini di ricerca che di dialogo e collaborazione 
multidisciplinare, nonché nelle attività di Terza Missione che, come questo convegno, permettono 
un’interazione diretta anche con soggetti e gruppi sociali altri rispetto a quelli tradizionali (ossia: 
studenti e docenti-ricercatori). Ciò al fine di favorire la valorizzazione e l'impiego della conoscenza 
prodotta dall’università per lo sviluppo sociale, culturale, educativo, ed economico della società. 

L’avvio dei lavori è avvenuto con un intervento di Vittorio Calaprice (Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea) che ha accolto i presenti sottolineando la necessità di preparare la società 
alla trasformazione digitale e all’avvento massiccio dell’intelligenza artificiale, che richiederà nuove 
competenze e abilità e degli orientamenti dell’Unione Europea al supporto dell’apprendimento 
permanente.  

                                                      
1 Purtroppo uno dei relatori, Paolo Sciclone (Gruppo nazionale di lavoro per l'apprendimento permanente, Edaforum), 

ha comunicato l’impossibilità di partecipare ai lavori della giornata, come da agenda, per sopraggiunti problemi di 
salute. 
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Sandra Vatrella (Università di Verona) ha riportato alcuni esiti del progetto ENLIVEN relativamente 
al processo di adattamento nazionale delle politiche europee, in particolare mostrando come la 
politica europea sull’occupabilità giovanile si sia tradotta, adattandosi, nei vari contesti europei con 
il programma Garanzia Giovani.  

Soffermandosi sul caso italiano, emergono alcune peculiarità interessanti, per cui Garanzia Giovani 

ha permesso di rinnovare il più complessivo comparto delle politiche attive introducendo maggiore 

coerenza a livello nazionale. Allo stesso tempo, si rileva una separazione tra i settori delle politiche 

attive, della formazione e dell’istruzione che non hanno trovato in Garanzia Giovani un’occasione di 

sintesi e collaborazione.  

Andrea Simoncini (ANPAL) ha introdotto il tema delle povertà educative, sviluppandolo attorno ad 
alcuni elementi che le caratterizzano come la natura plurale, la drammaticità e la complessità, 
rappresentando un quadro per alcuni aspetti preoccupante rispetto alla condizione di marginalità 
(cognitiva, relazionale, lavorativa, economica) che rischia di predestinare la vita di molti giovani.  

Si pone un problema di “outreach” delle politiche di intervento, poiché gli aspetti complessi di 
questa condizione richiederebbero una diversa presa in carico da parte dei servizi che ancora 
agiscono a “compartimenti stagni” mentre dovrebbero puntare su una presa in carico integrale per 
essere efficaci, così come sottolineato da Sandra Vatrella a proposito della separatezza tra il 
comparto politiche attive e istruzione e formazione.  

Francesca Rapanà (Università di Verona) ha esposto alcuni esiti del progetto ENLIVEN 
relativamente all’apprendimento sul luogo di lavoro dei giovani adulti inseriti nel settore 
dell’educazione e formazione degli adulti. Dallo studio emerge il ruolo dominante 
dell’apprendimento di tipo informale, che può essere sostenuto (o limitato) dall’organizzazione 
locale e da iniziative istituzionali a livello nazionale, come il riconoscimento della specificità 
dell’educatore degli adulti, così come avviene per altre classi di età.  

Enrico Mazzo (Unione degli Universitari, UDU) ha posto l’attenzione sul tema dell’accessibilità dei 
corsi universitari per tutti: i test di ingresso e le tasse universitarie discriminano gli studenti 
nell’accesso, creando anche un divario territoriale tra Nord e Sud. Non sono sufficienti le risorse per 
supportare gli studenti meno abbienti (nemmeno quando ne hanno diritto, come nel caso degli 
studenti idonei non beneficiari delle borse di studio per carenza fondi), né le iniziative che 
vorrebbero supportare gli studenti-lavoratori, ma che di fatto allontana il termine degli studi 
(possibilità di pagare meno tasse all’anno, ma divieto di fare più di un limite di esami all’anno). Il 
riconoscimento della figura dello studente-lavoratore, come anche l’incentivo all’utilizzo da parte 
dei docenti della didattica a distanza, potrebbero favorevolmente aumentare l’accessibilità dei corsi 
universitari.  

Lorenza Venturi (Epale Italia) si è soffermata sull’impatto di alcune misure europee sull’occupabilità 
dei giovani ed in particolare del programma Erasmus +, che, come mostrato da alcuni studi 
indipendenti pubblicati dalla Commissione Europea, aumenta il successo degli studenti nella vita 
personale e professionale. Inoltre da questi studi emerge il ruolo dei programmi Erasmus + nel 
supporto alla trasformazione digitale e all’inclusione sociale.  

È da segnalare il primo accordo siglato l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e una regione italiana, 
la Sicilia, per promuovere e mantenere alto il tasso di internazionalizzazione.  
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La tavola rotonda del pomeriggio era focalizzata sul tema delle “barriere invisibili”, quegli ostacoli 
che, ignorati o non adeguatamente tenuti in considerazione dalle politiche, rischiano di vanificare 
gli interventi.  

Eleonora Pietrogrande (Irecoop Veneto) ha riportato alcuni esempi ricorrenti nel proprio lavoro di 
tecnico nel settore delle politiche attive del lavoro: innanzitutto c’è una barriera digitale che 
seleziona le persone che possono accedere ad alcuni servizi, e che richiedono, ad esempio, l’uso 
della posta elettronica, che si dà per scontato sia uno strumento ormai universale, ma così non è. Ci 
sono poi barriere di tipo linguistico e anche culturale, che si traducono ancora nella resistenza da 
parte di alcune famiglie di persone disabili, ad esporli ad una vita “ordinaria” anche attraverso la 
sfida del lavoro.  

Laura Formenti (RUIAP) ha rilevato come lo stesso dibattito sia talvolta rivelatore di un 
atteggiamento cognitivo che finisce col riprodurre le stesse barriere invisibili che vorrebbe 
contrastare. Il riferimento è qui al pensiero binario che contrappone, ad esempio, high and low skills; 
alla funzione compensativa delle politiche ed al loro reiterarsi, trascurando le forti trasformazioni 
che hanno interessato la realtà sociale su cui vorrebbero intervenire; all’atteggiamento 
classificatorio e di categorizzazione preventiva del bisogno. In tal senso, dunque, è possibile 
identificare i tre livelli su cui si situano le barriere invisibili che ostacolano l’accesso al sistema di 
apprendimento permanente: un livello micro, che consiste nei fattori biografici e individuali; un 
livello meso, che risiede nella relazione di apprendimento; ed un livello macro, che richiama le 
barriere storiche e culturali, che ancora penalizzano l’intero comparto. 

Enrico Mazzo (Unione degli Universitari, UDU) ha portato l’attenzione sulle barriere invisibili che 
permangono all’interno dei contesti universitari in merito sia all’accesso sia alla permanenza nei 
percorsi di studio, e al successo universitario. Queste riguardano le disabilità fisiche e/o cognitive, 
che richiedono un sostegno continuo, che abbracci tutti gli insegnamenti previsti dal corso di studi; 
il corpo e l’orientamento sessuale degli studenti, che richiedono pieno riconoscimento e rispetto; 
e l’integrazione dei migranti, che riguardano sia il riconoscimento dei titoli già posseduti che i 
pregiudizi raziali, che possono limitare, ad esempio, il loro accesso ad un alloggio. Mazzo ha illustrato 
alcuni esempi virtuosi per un tentato superamento delle suddette barriere presso alcuni atenei 
italiani (ad esempio, l’Università di Padova), e che hanno visto il sostegno dell’UDU (ad esempio, il 
libretto “alias” per studenti e studentesse in transizione di genere), rilevando al contempo la 
parzialità di alcune risposte e le lacune ancora presenti. 

Claudio Vitali (Coordinatore nazionale Agenda Europea) ha insistito sull’importanza delle barriere 
digitali che di fatto limitano l’accesso ad opportunità di apprendimento per una fetta consistente di 
utenza. Di qui la riflessione si è spostata sul tema delle barriere linguistiche e sui problemi che la 
mancata alfabetizzazione pone in termini di capacità di muoversi sui quattro assi culturali su cui si 
fondano le competenze necessarie all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Vitali è poi ritornato sul 
tema della partecipazione come questione che discende da fattori biografici e motivazionali; sulla 
necessità di rispondere ai bisogni conoscitivi della classe docente che dovrebbe essere coadiuvata 
nel processo di adeguamento dell’offerta formativa; sul problema della conciliazione come 
questione dirimente da affrontare con la messa a sistema di interventi mirati.   

Diversi sono stati gli interventi da parte del pubblico ad ulteriore esemplificazione delle barriere 
invisibili individuate dai relatori. Gli operatori di Speha Fresia hanno messo in evidenza la miopia 
progettuale che spesso compromette l’efficacia degli interventi rivolti a soggetti deboli, come è 
stato il caso di un progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone diversamente abili che 
non provvedere alla mobilità dei potenziali beneficiari.   
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In chiusura dei lavori, Marcella Milana (Università di Verona, Responsabile nazionale del progetto 
ENLIVEN) ha brevemente richiamato quanto sostanzialmente emerso dal dibattito. In estrema 
sintesi: 

• Si sono rilevate la persistenza di barriere invisibili all’apprendimento permanente che 
coinvolgono anche soggetti e gruppi sociali più ampi di quelli fatti generalmente oggetto di 
politiche ed interventi mirati; 

• Le barriere invisibili possono essere osservate sia a livello di soggetti e gruppi sociali (ciò che 
limita la partecipazione individuale alle opportunità di apprendimento esistenti), sia a livello 
strutturale (ciò che limita sia la messa in essere che l’efficacia di opportunità di 
apprendimento), ed entrambe sono spesso di natura cumulativa (più tipologie di barriere 
co-esistono). Tra le barriere che limitano la partecipazione individuale rientrano, ad 
esempio, le barriere linguistiche, digitali e biografiche; tra le barriere che limitano la messa 
in essere e l’efficacia degli interventi rientrano, ad esempio, le barriere storico-culturali e 
legislativo-amministrative, ivi inclusa la non sempre adeguata preparazione dei 
professionisti chiamati ad operare a sostegno dei processi di apprendimento nei diversi 
contesti educativi e professionali, alla luce delle crescenti interazioni tra interventi di 
politiche educativo-formative e di politiche attive del lavoro; 

• In Italia, la forma di governo e relativa suddivisione di responsabilità nei campi 
dell’educazione, formazione e lavoro, richiama spesso la necessità di operare “in rete”, e 
molti sono i “tavoli” che riuniscono più soggetti in rappresentanza delle istituzioni, della 
società civile e del mondo del lavoro, nonché i diversi livelli territoriali. Ciò nonostante, 
l’orizzontalità che caratterizza il concetto di rete entra spesso in conflitto con la verticalità 
delle relazioni e delle competenze (ad esempio tra stato, regione ed enti locali), e il 
proliferare dei “tavoli” non sembra necessariamente risolvere le difficoltà esperite. Il 
dibattito ha portato alla luce la necessità di ripensare il  concetto di “rete” e i “tavoli” come 
sua conseguenza pratica. Cosa comporterebbe, ad esempio, ripensare le relazioni tra 
istituzioni, società civile e mondo del lavoro, tenendo conto dei diversi livelli territoriali, in 
termini di “alleanza” (ossia di un patto di unione tra più soggetti, in vista del raggiungimento 
di scopi comuni) anziché di “rete”?  

E su queste basi che, nel riprendere gli interrogativi posti a inizio giornata, sono state individuate le 
seguenti risposte, ovviamente parziali: 

- In che misura le strategie europee si traducono in azioni concrete?  

Numerosi sono gli esempi di “traduzione” in azioni concrete delle strategie europeo a sostegno 
dell’apprendimento permanente che nel tempo hanno creato opportunità di apprendimento anche 
da parte dei sistemi stessi. Ciò nonostante, tanto le strategie europee quanto le azioni concrete 
messe in essere in Italia, richiedono ulteriore attenzione per il futuro. 

- In che termini diviene possibile il coordinamento tra i diversi livelli implicati 
nell’implementazione delle strategie europee?  

L’Italia ha fatto passi avanti importanti in questa direzione, ma permangono difficoltà strutturali che 
richiedono un ripensamento delle sue forme di possibile attuazione, per esempio a partire dal 
concetto di alleanza anziché di rete.  

- Quali sono gli spazi per il confronto tra gli attori sociali coinvolti?  
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Esistono già spazi di confronto tra gli attori, quali ad esempio, i numerosi “tavoli” già in essere, ma 
si rende necessaria anche l’individuazione di spazi e modalità di confronto alternativi e nuovi, e che 
coinvolgano anche gli attori sociali spesso assenti o ancora silenti. 

- I destinatari di queste misure riescono sempre ad essere raggiunti?  

Non sempre i destinatari delle misure poste in essere riescono sempre ad essere raggiunti, anche a 
causa del co-esistere di barriere invisibili che ancora limitano tanto la partecipazione individuale 
quanto l’offerta ed efficacia di opportunità di apprendimento adeguate ai reali bisogni dei singoli e 
dei contesti di riferimento, in un’ottica di equità e giustizia sociale, oltre che di sviluppo economico.   

- In che misura le strategie europee e le pratiche che da esse derivano sono in grado di 
promuovere l’inclusione delle categorie più vulnerabili e la coesione sociale?  

Allo stato attuale si rilevano sia l’impiego di risorse che l’impegno di più soggetti a sostegno della 
promozione dell’inclusione delle categorie più vulnerabili, ma con una maggior centratura su alcuni 
soggetti e gruppi sociali (esempio: i giovani, i disoccupati) a discapito di altri (esempio: gli adulti, gli  
anziani, i migranti), e con una sopravvalutazione delle esigenze del mercato rispetto alla altrettanto 
importante necessità di rafforzare in Italia la coesione sociale e la convivenza civile, nonché al ruolo 
che l’apprendimento permanente ha e può avere a tal fine. 

È su queste basi che, nel chiudere i lavori, i presenti si sono salutati con l’auspicio di poter 
condividere ulteriormente le riflessioni svolte, e proseguire il dibattito, nelle diverse sedi e forme 
ritenute opportune che potranno presentarsi in futuro. 


