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1. INTRODUZIONE

L’esperienza ci insegna che l’integrazione economica rappresenta un tassello fondamentale per l’integrazione, 
a livello più generale, dei migranti e che può essere raggiunta anche e soprattutto grazie all’istruzione. Una 
scarsa integrazione economica comporta chiaramente una scarsa integrazione politica, psicologica e sociale e 
dunque l’istruzione si pone in una posizione importante – come una condizione da soddisfare prima che tutti 
gli altri tipi di integrazione possano avere luogo. (Vrecer et al, 2008)

Poiché l’Europa sta affrontando importanti cambiamenti demografici, si suppone che la nostra società diventerà 
culturalmente sempre più variegata. Il numero di cittadini attivi, e impiegati, sta progressivamente diminuendo 
in alcuni paesi e stiamo spesso assistendo a un aumento delle persone anziane: alcuni di questi aspetti trovano 
parziale risposta nel processo di immigrazione che, ovviamente, comporta anche grandi sfide per le società 
europee che devono riconoscere di essere paesi di immigrazione e che una porzione significativa dei propri 
giovani è costituita da migranti o persone con un background di migrazione. Tutte le principali istituzioni, e in 
particolari le istituzioni nel campo dell’istruzione e dell’educazione a tutti i livelli, devono dunque adattarsi a 
questa situazione e sviluppare nuovi tipi di servizi e programmi. 

Programmi di istruzione per migranti

La qualità e la varietà dei programmi di istruzione sviluppati specificatamente per gli immigrati varia da paese 
a paese ma esistono aspetti comuni a tutti: non ci sono abbastanza programmi per i discenti immigrati e, in 
taluni casi, gli insegnanti hanno scarsa conoscenza del target in questione e su come rendere il processo di 
istruzione un’esperienza significativa o accrescere l’effetto dell’insegnamento/apprendimento.

L’obiettivo principale del nostro progetto “I’m active +” è stato quello di incrementare l’occupabilità delle 
donne in Europa nella fascia di età 20-64 anni, in particolare coloro con più scarse opportunità, attraverso il 
miglioramento delle loro competenze chiave e fornendo maggiori strumenti per allinearsi con le esigenze del 
mercato del lavoro e della società in generale. Il progetto ha permesso a gruppi svantaggiati di prendere parte 
a progetti di formazione, orientamento professionale e counselling, come previsto dagli obiettivi principali 
delle priorità europee elencati in diversi documenti strategici, come European strategy 2020, EU Education and 
training strategy 2020, European platform against poverty and social exclusion, Erasmus +, European Qualification 
Framework for LLL, European Agenda for adult learning, PIAAC, The treaty of Eu, ecc. Il progetto si è inserito 
all’interno dell’offerta formativa esistente,  mettendo a punto un percorso volto a favorire il processo di 
integrazione sociale a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale di gruppi svantaggiati.

Le priorità più rilevanti definite dal progetto sono state:

•	 contribuire alla riduzione numerica delle donne migranti con profilo debole

•	 facilitare l’apprendimento non formale e informale promuovendo la valutazione delle competenze chiave, 
incluse competenze di base e trasversali (in particolare intraprendenza, competenze linguistiche e digitali)

A questo scopo le attività del progetto sono state indirizzate a diversi gruppi target:

•	 donne legalmente immigrate, cittadine di Paesi Terzi (in quanto identificato come uno dei gruppi 
maggiormente vulnerabili in EU)

•	 lo staff professionale delle organizzazioni partner (formatori) con l’obiettivo di aggiornare le loro 
competenze pedagogiche e gestionali

•	 gli stakeholders chiave (datori di lavoro, istituzioni direttamente connesse con il gruppo target) al fine di 
sviluppare connessioni effettive tra il mercato dell’istruzione/formazione e del lavoro.

Pertanto, l’obiettivo principale del progetto è stato la promozione dell’integrazione sociale di donne migranti 
provenienti da Paesi Terzi, con l’intenzione specifica di favorire l’integrazione nel mercato del lavoro. Il progetto 
si è inoltre proposto di aprire nuove possibilità di dialogo interculturale tra il gruppo target menzionato e gli 
altri cittadini europei.

Per raggiungere questi obiettivi sono stati preparati due output intellettuali, strettamente connessi fra di loro: 

(1) Metodologia e linee guida per l’implementazione di percorsi di formazione

(2) Curriculum e raccomandazioni sul percorso per la promozione dell’integrazione sociale e lo sviluppo del 
dialogo interculturale con donne cittadine di Paesi terzi (sottolineando in particolare la loro integrazione 
nel mercato del lavoro)
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 Per sviluppare tali output intellettuali sono state implementate diverse attività: 

•	 un programma di formazione a breve termine per lo staff (15 futuri formatori)

•	 implementazioni pilota del nuovo percorso per donne migranti in tutti i progetti dei paesi partner (5 
implementazioni con il coinvolgimento di 78 donne – cittadine di Paesi terzi; 27 datori di lavoro che si 
sono offerti per il tirocinio; 5 mediatori culturali che hanno partecipato a tutte le implementazioni del 
programma) 

•	 5 eventi finali moltiplicatori

I partner del progetto sono stati: Slovenian public adult educational organization - Ljudska univerza Nova 
Gorica, Cooperativa sociale Italiana- Cooperativa Orso, French NGO - Association pour le Développement 
des Initiatives Citoyennes et Européennes, Croatian public adult educational organization- Pučko 
otvoreno učilište Zagreb e Turkish NGO educational/cultural association  - Mozaik Kültür Eğitim Gençlik 
ve Doğa Derneği con obiettivi comuni e simili strategie di sviluppo.
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2. CARATTERISTICHE DEI MIGRANTI

La migrazione non è un fenomeno nuovo. Sin dall’inizio della storia umana le persone hanno sviluppato 
processi di migrazione volti a migliorare le proprie condizioni di vita e quelle dei propri familiari. Attualmente, 
il grande flusso di migranti verso l’Unione Europea, ha dato origine in alcuni casi ad atteggiamenti negativi 
nei confronti degli immigrati, favorendo lo sviluppo di politiche migratorie restrittive in svariati paesi europei 
(Lednik, 2006, 1). Con il crescere del numero degli immigrati nella nostra società, l’esigenza di politiche di 
integrazione appropriate si è evoluta e già nel 2004 il Common Basic Principles for immigrant integration policy 
ha fornito una struttura di politiche attive nell’area dell’integrazione degli immigrati.

L’organizzazione slovena capofila del progetto - LUNG - ha realizzato numerosi progetti a livello nazionale 
rivolti a cittadini di paesi terzi, focalizzandosi su laboratori per donne immigrate e attivando percorsi volti a 
facilitare l’integrazione di donne e uomini, con un’attenzione specifica  all’integrazione nel mercato del lavoro.

In base agli elementi emersi da questi progetti, insieme ai risultati di altre ricerche realizzate a livello europeo, 
le caratteristiche degli immigrati in EU possono essere riassunte come segue:

•	 la maggioranza delle donne cittadine provenienti da paesi terzi è scarsamente attiva nel mercato del 
lavoro

•	 buona parte delle donne provenienti da paesi terzi è giunta in Europa per ricongiungimento familiare

•	 in quanto cittadine di paesi terzi non possiedono gli stessi diritti dei migranti provenienti da altri paesi EU 
(con particolare riferimento al permesso di lavoro e di soggiorno)

•	 la maggioranza della popolazione immigrata interessata all’istruzione è di genere femminile 

I più recenti studi condotti dall’Unione Europea e dall’OECD1, a partire dai dati forniti da Eurostat, mostrano 
risultati molto interessanti. In particolare, di seguito ci concentreremo sui risultati relativi alle nazioni partner 
nel progetto.

La tabella seguente evidenzia il numero di immigrati in Unione Europea, suddivisi a seconda del paese di 
provenienza. 

Figura 1: Popolazione straniera suddivisa per paese di nascita

Fonte: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Foreign-born_population_by_country_of_birth,_1_Janu-
ary_2014_(%C2%B9)_YB15.png

1 OECD/European Union (2015). Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In. Paris: OECD Publishing.
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In generale, mentre la popolazione migrante è cresciuta di circa un terzo nel corso degli ultimi dieci anni, è più 
che raddoppiata in Italia e in alcuni altri paesi come Spagna, Irlanda, Finlandia, Korea e Cile.

Nel 2012, il 10% della popolazione europea era costituito da immigrati – dei quali 33,5 milioni erano cittadini 
provenienti da paesi terzi. La Germania conta il 20% della popolazione immigrata in EU, e il Regno Unito e la 
Francia il 14% ciascuna. Per altri versi, meno del 2% della popolazione in Turchia è nata in un paese straniero.

Metà degli immigrati in Francia sono nativi dell’Africa, di cui circa tre quarti provenienti dal Nord Africa, inclusi 
i coloni rimpatriati dall’Algeria.

Secondo le Nazioni Unite (2015, Tavola 16)2 la presenza di donne immigrate nei paesi partner del progetto è 
così suddivisa:

•	 In	Italia	la	maggior	parte	degli	immigrati	proviene	da	Romania,	Albania	e	Marocco

•	 In	Turchia		buona	parte	delle	donne	migranti	proviene	dalla	Siria

•	 Slovenia	e	Croazia	mostrano	una	struttura	simile:	buona	parte	della	popolazione	immigrata	è	rappresentata	
da migranti provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, immediatamente seguiti dai cittadini Serbi

•	 La	Slovenia	ospita	la	più	ampia	porzione	di	immigrati	tra	i	15	e	i	64	anni	nati	in	Europa;	solo	una	piccola	
porzione di migranti è rappresentata da persone provenienti da Africa, Asia, America Latina e Caraibi, Stati 
Uniti, Oceania e Canada.

Se diamo uno sguardo più da vicino alle caratteristiche della popolazione immigrata, possiamo concludere che 
“la ragione per la quale una persona migra verso un altro paese gioca una parte importante nel determinare 
i risultati di integrazione, specialmente nel mercato del lavoro” (Indicators of Immigrant Integration, 2015, pag. 
53). 

Le persone che migrano per ragioni umanitarie o per raggiungere la propria famiglia di solito incontrano 
difficoltà a trovare un’occupazione nel paese ospitante, tanto più se provengono da paesi con sistemi di 
istruzione poveri.

2.1  Lingue parlate dagli immigranti
In Francia, Paesi Bassi e Germania, circa il 50% degli immigrati di lingua straniera parla, anche nel contesto 
domestico, la lingua del paese ospitante. “Tale percentuale potrebbe essere collegata ai molti immigrati di 
lungo periodo e al numero relativamente alto di coppie miste coabitanti”. Inoltre in  Francia, tale percentuale è 
ulteriormente influenzata dalle ampie comunità di migranti provenienti dalle ex colonie.

In Francia le persone che parlano arabo rappresentano un terzo della popolazione immigrata di lingua straniera 
(il 13% di tutti gli immigrati nei paesi europei). La seconda più ampia comunità in Europa è rappresentata dai 
madrelingua romeni, seguiti dai portoghesi e dai polacchi. Il quinto idioma più parlato tra gli immigrati europei 
è l’albanese.

In generale, dai risultati di varie analisi, possiamo ipotizzare che:

•	 il	successo	nel	nuovo	paese	di	residenza	è	strettamente	collegato	al	padroneggiare	 la	 lingua	del	paese	
ospitante

•	 i	risultati	dell’integrazione	tendono	a	migliorare	con	la	durata	del	soggiorno	nel	paese	di	residenza.

2.2  Indicatori dell’integrazione degli immigrati
All’interno della pubblicazione Indicators of immigrant integration 2015: setting in dell’OECD/Unione Europea 
è presente un approfondimento su vari temi legati all’integrazione dei migranti. Nelle righe seguenti ci 
focalizzeremo sui risultati di un’analisi comparativa tra paesi EU/OECD orientata all’integrazione dei cittadini 
dei paesi terzi.

Una migliore integrazione dei cittadini dei paesi terzi è anche segnalata nel Europe 2020 strategy (2010, pag.8) 
come uno dei fattori che supporteranno il raggiungimento degli obiettivi di tale strategia: il raggiungimento 
del 75% di tasso di occupazione in persone tra i 20 e i 64 anni.

2 United Nations. Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). Trends in International Migrant Stock: Migrants 
by Destination and Origin (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015
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Gli indicatori che misurano il livello di integrazione degli immigrati, conosciuti come “Indicatori di Zaragoza” si 
focalizzano su 4 aree: l’occupazione, l’istruzione, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

I risultati di ricerche condotte in paesi EU e OECD mostrano che il numero di cittadini provenienti da paesi terzi 
in Europa è cresciuto tra il 2005 e il 2013 e che la crescita maggiore è stata registrata in Slovenia e in Italia (2%).

Anche i tassi di occupazione e attività mostrano risultati interessanti. Il tasso di occupazione registra le persone 
tra i 15 e i 64 anni che sono impiegate, mentre il tasso di attività registra solo la popolazione economicamente 
attiva all’interno di questo gruppo (senza rilevare se occupati o meno).

In EU il tasso di attività degli immigrati3 è più basso dell’8% rispetto a quello dei nativi: la differenza percentuale 
è passata dal 3% nel 2009 all’ 8% nel 2015. In generale i cittadini di paesi terzi mostrano tassi di attività 
significativamente più bassi rispetto ai cittadini EU e ai migranti inter-EU.

“Nei 15 paesi dell’unione europea oggetto dell’indagine, molte meno donne immigrate hanno un’occupazione 
rispetto alle loro controparti non migranti, autoctone: la distanza tra i due gruppi supera i 10 punti, in particolare 
in Germania, Svezia, Paesi Bassi e Belgio. 

In Israele, Korea, Cile, Lussemburgo, Ungheria e Italia, invece, le donne immigrate è più plausibile che lavorino, 
anche rispetto alle loro controparti native”(Indicators of Immigrant Integration, 2015, pg.82)

La Francia (con la Spagna e il Belgio) emerge dai dati come una nazione in cui i cittadini di paesi terzi, in 
particolar modo le donne, è più probabile che non lavorino rispetto alle loro pari europee.

D’altro canto, in Slovenia e in Italia gli uomini provenienti da paesi terzi hanno tassi di occupazione più elevati 
dei cittadini europei del paese ospitante, soprattutto quelli con qualifiche meno elevate  hanno tassi di 
occupazione più elevati dei cittadini del paese ospitante con lo stesso livello di istruzione.

In generale, i maschi provenienti da paesi terzi sono economicamente più attivi dei loro pari nativi del 
paese ospitante. Il tasso di attività tra le donne cittadine di paesi terzi e cittadini del paese ospitante è quasi 
opposto, e mostra un 10% di attività inferiore nelle donne immigrate rispetto alla popolazione femminile 
del paese ospitante. Ciò è particolarmente evidente in Francia dove molte donne immigrate per motivi di 
ricongiungimento familiare sono per lo più provenienti da paesi dove i tassi di occupazione femminile sono 
generalmente bassi.

In generale, il tasso di attività tra i cittadini non EU nei 28 paesi dell EU mostra che sono attivi più uomini che 
donne in tutti i paesi Eu, senza eccezione.

Figura 2: Tasso di attività dei cittadini non-EU (20-64 anni) per genere

  

Fonte: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Activity_rates_of_non-EU_citizens_(aged_20%E2%80%9364,)_
by_sex,_2015.png

3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_employment
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Osservando i tassi di disoccupazione di uomini e donne nel 2012-2013 si nota che le donne di paesi terzi 
hanno una probabilità leggermente maggiore di essere disoccupate della loro controparte maschile, mentre 
i tassi nella popolazione complessiva sono più o meno uguali. La Slovenia si distingue come il paese dove il 
tasso di disoccupazione degli uomini provenienti da un paese terzo è quattro volte inferiore a quello della loro 
controparte femminile. Forse si può concludere che la ragione di ciò sta principalmente nel fatto che un’alta 
percentuale di donne di paesi terzi sono immigrate in Slovenia per ragioni di ricongiungimento familiare e non 
stanno affatto cercando un lavoro.

Collegare il livello di istruzione con i tassi di disoccupazione aiuta a spiegare perchè i cittadini di paesi terzi 
abbiano sofferto la crisi più della loro controparte dei paesi ospitanti. La maggior parte dei cittadini di paesi 
terzi non sono in possesso di qualifiche o di livelli di istruzione molto elevati, pertanto sono stati spesso 
impiegati in settori severamente colpiti dalla crisi finanziaria ed economica del 2007-08.

 Uno sguardo al livello di alfabetizzazione mostra che nel 2012-13 il 47% dei cittadini di paesi terzi era 
scarsamente istruito.

Irlanda, Regno Unito e Lussemburgo sono le uniche nazioni che raggiungono l’obiettivo definito in Europe 
2020, ovvero la quota del 40% di cittadini non-EU tra i possessori del più alto livello di istruzione nel gruppo 
delle persone tra i 30 e I 34 anni. Questo è un risultato più alto di quello rilevabile in qualsiasi nazione europea 
relativamente ai propri cittadini.

BIBLIOGRAFIA: 
Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: European Commision. Estratto da http://eurlex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

Lednik, V. (2006). Migracijski tokovi v Evropski uniji (magistrsko delo). Ljubljana: [V. Lednik]

Migrant Integration statistics – employment. Estratto da  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_
integration_statistics_-_employment

OECD/European Union (2015). Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In, OECD Publishing, Paris.

United Nations. Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). Trends in International Migrant Stock: Migrants by 
Destination and Origin (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Estratto da http://www.un.org/en/development/desa/
population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
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3. DIBATTITO POLITICO A LIVELLO EUROPEO4

Commissione Europea

Il Consiglio Europeo di Tampere del 1999 riaffermò l’obiettivo politico precedente della Commissione Europea 
rispetto alla necessità che “i migranti beneficiassero di condizioni di vita e condizioni di lavoro pari a quelle dei 
cittadini” (Commissione Europea, 2000).

La commissione ha definito l’immigrazione come “un processo a due vie che prevede un adattamento di 
entrambe le parti, gli immigrati e la società ospitante”.

Secondo la Commissione, le politiche di integrazione coinvolgono vari attori e dovrebbero essere implementate 
a diversi livelli- dalle autorità locali, regionali e nazionali ai leader politici e alla società civile. Essa enfatizza in 
particolare il ruolo delle autorità e degli altri attori a livello locale come quello della società civile e dei migranti 
stessi nello sviluppo delle strategie di integrazione (Commissione Europea, 2001).

Un approccio così “olistico” alle politiche di integrazione è evidente in diverse comunicazioni della Commissione 
(2002, 2003).

La commissione ha ampliato la categorizzazione tradizionale precedentemente adottata per i migranti dalla 
legge EU (migranti per lavoro, membri della famiglia ammessi per ricongiungimenti familiari, rifugiati e persone 
sotto protezione internazionale) includendo target aggiuntivi per le politiche di integrazione, ossia residenti di 
seconda e terza generazione con un background da immigrati e anche i migranti illegali.

Nel suo primo report annuale sull’immigrazione e l’integrazione, la Commissione si è focalizzata sui cittadini 
di paesi terzi e ha richiesto che il metodo aperto di coordinamento fosse applicato nel campo dell’istruzione e 
della formazione (Commissione Europea, 2004).

L’esigenza di integrazione degli immigrati presenti e futuri nel mercato del lavoro e nella società ospitante 
è stata riconosciuta nella Green Paper sull’approccio europeo alla gestione della migrazione economica 
(Commissione Europea, 2005a).

La Commissione ha notato che le autorità locali non sono abbastanza attive nel lavoro di integrazione 
e ha sottolineato che una forte collaborazione tra gli stakeholders a livello locale è essenziale per una 
implementazione di successo delle politiche di integrazione (Commissione Europea, 2005b).

Parlamento Europeo

Il Parlamento Europeo consiste di rappresentanti direttamente eletti e ha poteri legislativi. I suoi membri 
lavorano in vari comitati che redigono proposte legislative e pubblicano report. Due  comitati lavorano sul tema 
dell’integrazione, ossia Standing Committee for Civil Liberties, Justice and Home Affairs e Standing Committee for 
Employment and Social Affairs.

Il secondo, in particolare, ha sottolineato l’importanza dell’inclusione sociale dei migranti nella società ospitante 
“per il beneficio degli individui coinvolti così come delle comunità locali e della società tutta” (Parlamento 
Europeo, 2003). Ha stabilito inoltre che “una politica attiva di integrazione dei cittadini di paesi terzi legalmente 
residenti dovrebbe includere”:   

1. la definizione di regole chiare sullo status di residente e garanzia del diritto ad una buona 
amministrazione;

2. consentire un’integrazione appropriata nel mercato del lavoro;

3. il dovere dei residenti di seguire corsi nella lingua nazionale o in lingue previste dal paese ospitante e 
il diritto all’accesso all’istruzione;

4. il riconoscimento dei titoli accademici

5. accesso garantito ai servizi sociali e sanitari

6. lo sforzo di creare condizioni di vita dignitose nelle città

7. assicurarsi che gli immigranti possano partecipare alla vita sociale, culturale e politica.”

4  Bosswick, W. and Heckmann, F. (2006). European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions on Integration of 
migrants: Contribution of Local and Regional Authorities.
Rudiger, Anja and Spencer, S. (2003). The Economic and Social Aspects of Integration: Conference Jointly Organised by the European 
Commission and the OECD, p.41-43.
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In un report interno sulle comunicazioni della Commissione sull’immigrazione, integrazione e il lavoro, il 
Comitato del Parlamento Europeo ha espresso l’esigenza di un ruolo più attivo delle autorità locali e ha 
enfatizzato che dovrebbe essere incoraggiato lo scambio di buone prassi e di informazioni, così come i risultati 
tra gli stati membri, le istituzioni europee e altri attori coinvolti.

Consiglio dell’Unione Europea

I principali compiti del Consiglio dell’Unione europea sono il coordinamento e il processo decisionale. Il 
Consiglio Europeo ha pubblicato diversi documenti in cui è descritto il ruolo degli enti locali nella politica 
di integrazione e ha sottolineato “l’importanza di sviluppare la cooperazione e lo scambio di informazioni al 
fine di costituire nuovi punti di contatto nazionali in materia di integrazione, con l’obiettivo, in particolare, 
di rafforzare il coordinamento delle politiche pertinenti a livello nazionale e dell’Unione europea “(Consiglio 
dell’Unione europea, 2003).

In Principi di base comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell’Unione Europea (2004), il Consiglio 
ha affermato che è necessario migliorare l’ambiente di vita per gli immigrati (fornendo un alloggio dignitoso, 
l’assistenza sanitaria e opportunità di istruzione e formazione professionale), dal momento che le condizioni di 
vita quotidiana degli immigrati in alcuni Stati membri (aree urbane povere emarginate) ostacolano il processo 
di integrazione che dovrebbe coinvolgere anche l’interazione tra gli immigrati e la società di accoglienza 
(Consiglio dell’Unione europea 2004).

Nel 2003, la Commissione Europea e l’OCSE hanno organizzato una conferenza sugli aspetti sociali e politici 
dell’integrazione durante la quale sono state espresse alcune raccomandazioni per lo sviluppo di un quadro 
coerente di politiche di integrazione, dal livello politico fino a quello operativo. Di seguito un breve accenno 
alle raccomandazioni in questione.

LIVELLO POLITICO

La Commissione dovrebbe “mandare segnali forti contro il razzismo e la xenofobia” e “intervenire nel dibattito 
pubblico per promuovere il riconoscimento e l’apprezzamento della diversità.” I leader politici possono giocare 
un ruolo positivo, fornendo al pubblico informazioni realistiche sulla “presenza di migranti, i loro bisogni, diritti 
e doveri, e sulle radici storiche della diversità razziale, etnica e culturale”(Rudiger e Spencer 2003, pag. 41 ). Si 
dovrebbe riconoscere l’importanza di sviluppare il senso di appartenenza tra i migranti e la partecipazione 
attiva nella società, estendendo il diritto di voto includendo i migranti e le minoranze etniche nei processi di 
consultazione. 

LIVELLO DELLE POLITICHE ATTIVE

L’esperienza della Commissione sulle tendenze dominanti rispetto alle questioni di genere dovrebbe fornire una 
base per una integrazione generalizzata degli obiettivi di integrazione nelle pertinenti politiche (in particolare 
in materia di occupazione, inclusione sociale, istruzione, alloggio e salute), procedure e prassi. I migranti e le 
minoranze etniche dovrebbero essere consultati e attivamente impegnati nel processo di sviluppo di iniziative 
politiche .

In relazione all’occupazione, la partecipazione dei migranti e delle minoranze nel mercato del lavoro dovrebbe 
essere monitorata e la Commissione dovrebbe promuovere politiche per aumentare l’occupabilità dei migranti.

Nel campo dell’istruzione dovrebbero essere incoraggiati l’approccio interculturale e tutte le pratiche che 
promuovono l’uguaglianza all’interno del sistema educativo.

LIVELLO PROGRAMMATICO

Gli obiettivi di integrazione devono essere tenuti in considerazione quando si pianifica l’assegnazione dei fondi 
per l’attuazione delle strategie di occupazione e inclusione sociale. Inoltre, la Commissione dovrebbe dedicare 
un’apposita linea di bilancio per il finanziamento di programmi che promuovono il riconoscimento del 
carattere multietnico, multiculturale e multireligioso della società europea (in materia di istruzione). Dovrebbe 
essere incoraggiata inoltre I’inclusione di gruppi etnici e minoranze nei programmi per i giovani e l’istruzione. I 
finanziamenti destinati alle organizzazioni della società civile, in particolare quelle più piccole e quelle guidate 
da migranti e minoranze, dovrebbero essere trasparenti e accessibili. 
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LIVELLO DELLE PARTNERSHIP

La Commissione dovrebbe migliorare la cooperazione con la società civile e includere i migranti e le 
organizzazioni delle minoranze nelle proprie consultazioni. La Commissione dovrebbe sviluppare la 
collaborazione con le organizzazioni che sono attivamente impegnate nel promuovere l’integrazione, la lotta 
al razzismo e alla xenofobia anche al fine di facilitare lo sviluppo di un sistema di monitoraggio a livello degli 
Stati membri relativo all’attuazione delle politiche contro il razzismo e a favore dell’integrazione e migrazione.

LIVELLO DI PROGETTO

I progetti che contribuiscono chiaramente all’attuazione degli obiettivi di integrazione insieme con la 
diffusione di buone pratiche dovrebbero essere sostenuti dalla Commissione. I migranti e le minoranze etniche 
dovrebbero ricoprire i ruoli di partner del progetto e di partecipanti, al fine di  conferire loro l’opportunità di 
essere coinvolti attivamente nella realizzazione degli obiettivi di integrazione.

LIVELLO OPERATIVO

La Commissione deve dare l’esempio nelle proprie pratiche, attraverso l’attuazione delle disposizioni delle 
direttive contro la discriminazione nelle sue procedure di assunzione, incoraggiando domande di lavoro da 
gruppi sotto rappresentati. Dovrebbe inoltre trovare il modo di facilitare l’accesso al lavoro per residenti di 
lungo periodo provenienti da paesi terzi ed elaborare buone prassi per promuovere l’uguaglianza e gestire la 
diversità nel mondo del lavoro nelle istituzioni dell’UE .
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4. LEGISLAZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
4.1 Introduzione
Stiamo vivendo la più grande crisi umanitaria dopo la seconda guerra mondiale: centinaia di migliaia di persone 
sono morte nel Mediterraneo con la speranza di raggiungere l’Europa . “22 000 è il numero di migranti che sono 
morti nel tentativo di raggiungere l’Europa a partire dal 2000, la maggior parte attraversando il Mediterraneo, 
secondo la stima di un rapporto dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni e movimenti migratori 
in tutto il mondo, con una media di 1500 morti all’anno. Nel 2014, oltre il 75 % dei migranti che sono morti nel 
mondo sono morti nel Mediterraneo “. (http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/20/en-2015-un-migrant-meurt-
toutes-les-deux-heures-en-moyenne-en-mediterranee_4619379_4355770.html). 
Ma in Europa, l’immigrazione non proviene solo dal sud.

Definizioni

Questa introduzione definisce brevemente i concetti di  “Unione europea” e “immigrazione”, al fine di fornire 
una panoramica della legislazione europea in materia di migrazione. 

“L’Unione Europea è un’unione economica e politica unica tra 28 paesi europei che insieme coprono gran parte 
del continente. L’UE è stata creata in seguito alla seconda guerra mondiale. I primi passi sono stati mossi per 
favorire la cooperazione economica: l’idea era che i paesi che commerciano tra loro diventano economicamente 
interdipendenti e quindi sviluppano maggiori probabilità di evitare il conflitto. Quella che era iniziata come 
un’unione puramente economica si è evoluta in un’organizzazione che copre settori di intervento in ambito 
di questioni climatiche, ambiente,  salute, relazioni esterne e sicurezza, giustizia e migrazione. Oggi, uno dei 
principali obiettivi dell’Unione europea è quello di promuovere i diritti umani sia internamente che in tutto 
il mondo. La dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti 
umani: questi sono i valori fondamentali dell’UE “(http://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en ). 

Sul portale UE sull’immigrazione, l’immigrazione è definita come “l’azione con la quale una persona da un 
paese non UE stabilisce la sua residenza abituale nel territorio di un paese dell’UE per un periodo che è, o 
dovrebbe essere, di almeno dodici mesi. Migrante è un termine più ampio di immigrato ed emigrante, e si 
riferisce ad una persona che parte da un paese o una regione per stabilirsi in un altro, spesso in cerca di una vita 
migliore” (http://ec.europa.eu/immigration/glossary_en). Possiamo distinguere “immigrazione legale” e “immigrazione 
clandestina”. L’UE ha competenza nell’area della migrazione (Trattato di Amsterdam, 1997). 

 
L’UE ha la competenza di stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno per le persone cittadine di paesi terzi 
che entrano e che soggiornano legalmente in uno Stato membro a fini di ricongiungimento familiare. Tuttavia, 
gli Stati membri conservano ancora il diritto di determinare i tassi di ammissione per i cittadini di paesi terzi 
per cercare lavoro. Inoltre, gli Stati membri potrebbero ottenere sostegno da parte dell’UE per promuovere 
l’integrazione delle persone legalmente residenti provenienti da paesi terzi, ma non è obbligatorio e le leggi e 
le normative nazionali non sono armonizzate. Tuttavia, l’UE deve “prevenire e ridurre l’immigrazione irregolare, 
in particolare per mezzo di una politica di rimpatrio efficace, nel rispetto dei diritti fondamentali. Un migrante 
irregolare è una persona che viene verso l’UE senza un visto adeguato o un permesso o che soggiorna dopo la 
scadenza del visto “(http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_5.12.3. pdf ). 

Secondo l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali “vi è stata una continua evoluzione della 
normativa europea in materia di asilo, un corpo di accordi intergovernativi, regolamenti e direttive che governa 
quasi tutti i temi in materia di asilo nell’Unione europea” (http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-
migration-borders-2nded_en.pdf).
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4.2 L’ approccio comune dell’Unione europea alla gestione 
dell’immigrazione legale

In base al diritto dell’Unione, i cittadini dell’UE hanno il diritto di circolare liberamente attraverso le frontiere 
dello spazio Schengen. Per quanto riguarda l’ingresso di cittadini di paesi terzi, l’Unione europea ha il diritto di 
controllare il loro ingresso e la presenza sul territorio con alcuni limiti. Ad esempio, non è consentito respingere 
alle frontiere le persone a rischio di persecuzione o di altri danni gravi. Regole relative al rilascio dei visti di 
breve durata per i cittadini di paesi terzi e l’attuazione del controllo di frontiera sono armonizzate a livello UE. 

I meccanismi che disciplinano l’ ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri nell’UE possono essere 
suddivisi in tre categorie, in base al motivo della migrazione. 

a) immigrazione per motivi di lavoro

Diverse ricerche dimostrano il crescente invecchiamento della popolazione dell’UE - un dato che ha scatenato 
il dibattito negli Stati membri e in varie istituzioni dell’Unione europea su come affrontare questa questione. 
E ‘evidente che è necessario un approccio globale al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica in tutta l’UE sugli 
effetti positivi dell’immigrazione. Dal momento che il fattore demografico porta con sé spiacevoli conseguenze 
su vari sistemi di protezione sociale, l’UE ha riconosciuto la necessità di attrarre alcune categorie di lavoratori 
immigrati, al fine di mantenere l’equilibrio e prevenire l’insostenibilità dei sistemi di welfare, così come 
l’invecchiamento delle competenze. “C’è una crescente consapevolezza che in assenza dei migranti, l’Europa 
non sarà in grado di mantenere lo stesso tenore di vita” (Hetteš e Siantova, 2015). 

L’UE è particolarmente favorevole ad attrarre persone altamente qualificate che potrebbero contribuire a 
rafforzare la propria competitività. Pertanto, essa ha implementato la Carta blu UE, che è un permesso di lavoro 
per i cittadini altamente qualificati non comunitari. La Carta Blu offre ai suoi possessori il diritto di circolare 
liberamente all’interno dell’Unione europea, concede loro una serie di diritti socio-economici (compreso il 
diritto al ricongiungimento familiare) e facilita il loro accesso al mercato del lavoro. La procedura e i criteri per il 
rilascio della Carta blu UE sono stati armonizzati per tutti gli Stati membri, consentendo agli Stati di rispondere 
rapidamente alle esigenze dei propri mercati del lavoro (Commissione Europea, 2013). Tuttavia, gli Stati membri 
dell’EFTA e alcuni altri paesi dell’UE (Danimarca, Irlanda e Regno Unito) non rilasciano la Carta blu UE. 

b) Immigrazione per motivi di ricerca, studio e formazione

Nel 2016 è entrata in vigore la direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi a fini 
di ricerca, studi, formazione, volontariato, programmi di scambio fra scuole o progetti educativi e di au pairing. 
La direttiva (2016/801) si è evoluta in merito ai punti di debolezza individuati nelle relazioni di attuazione delle 
direttive 2004/114 / CE e 2005/71 / CE. Entrambe le precedenti direttive non prendevano in considerazione 
alcune delle difficoltà pratiche cui i cittadini di paesi terzi, che entrano nell’UE per motivi di studio o di ricerca, 
devono affrontare. La direttiva 2016/801 riguarda vari aspetti circa ingresso e soggiorno di cittadini di paesi 
terzi sul territorio dell’Unione europea per motivi di studio, di formazione, di ricerca o di volontariato e dovrà 
essere tradotta nella legislazione nazionale degli Stati membri entro il 2018.

L’UE ha riconosciuto il potenziale che i professionisti altamente qualificati sono in grado di portare: oltre 
agli effetti positivi sulla struttura demografica dell’Europa che invecchia, i giovani professionisti, motivati e 
qualificati, possono contribuire a ridurre lo squilibrio nel mercato del lavoro dell’UE. Lo scambio di conoscenze 
e competenze tra l’UE e gli altri paesi rafforza la cooperazione reciproca e promuove la diversità culturale.

La direttiva mira a semplificare alcune procedure riguardanti la mobilità dei cittadini di paesi terzi tra gli Stati 
membri, offre la possibilità a studenti e ricercatori di rimanere in uno stato membro fino a 9 mesi dopo la 
conclusione della loro ricerca o dei loro studi e apporta modifiche minori ad alcune altre disposizioni.

c) l’immigrazione a scopo di ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare rimane una delle principali cause per cui i cittadini di paesi terzi si spostano 
verso l’UE. Per fornire per una migliore integrazione, l’UE cerca di facilitare le procedure relative all’ingresso 
e al soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare e di concedere i relativi diritti ai familiari. Per i cittadini 
extracomunitari che risiedono legalmente nell’UE, è abbastanza facile farsi raggiungere dalla famiglia 
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se dimostrano di soddisfare determinati requisiti, come, ad esempio, avere un alloggio adeguato e risorse 
economiche sufficienti.

Se gli immigrati soddisfano i requisiti richiesti, gli viene garantita un’autorizzazione per entrare nell’UE. Una 
volta in Europa, i membri della famiglia ricevono un permesso di soggiorno e hanno diritto ad accedere 
all’istruzione, al lavoro e ad alcuni altri servizi alle stesse condizioni degli altri cittadini di paesi terzi. 

Principi d’integrazione 

Con la crescente migrazione verso l’UE, volontaria o involontaria, è diventata evidente la necessità di prevedere 
misure adeguate per sostenere e facilitare l’integrazione. L’integrazione è un processo a due vie, in cui gli 
immigrati e la società di accoglienza devono partecipare attivamente. L’UE ha pertanto stabilito principi 
comuni in materia di integrazione, al fine di fornire simili opportunità e diritti a cittadini di paesi terzi in tutta 
l’Unione. Nei Principi Fondamentali Comuni della politica di integrazione degli immigrati nell’Unione europea è 
definito un quadro per la cooperazione e l’ulteriore sviluppo delle politiche di integrazione negli Stati membri. 
L’agenda europea per l’integrazione dei cittadini extracomunitari si concentra sulla partecipazione economica, 
sociale, culturale e politica degli immigrati nella società di accoglienza. Particolare attenzione viene data al 
coinvolgimento dei paesi di origine e alle azioni a livello locale (Migrazione e Asilo, 2014, pag. 6). Attraverso le 
opportunità di finanziamento, l’UE sostiene progetti nazionali e internazionali che promuovono i valori dell’UE, 
il dialogo interculturale con cittadini di paesi terzi, l’aumento della consapevolezza in materia di migrazione e 
di integrazione, la cooperazione, o scambio di buone pratiche, ecc. 
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4.3 L’UE e l’asilo 
Secondo la Carta dei diritti fondamentali e il TFUE, l’Unione europea ha il dovere di proteggere chi è nel 
bisogno. Il punto di partenza di questo obbligo è sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo 
status di rifugiato.

Con l’inizio della cosiddetta crisi della migrazione, è diventato indispensabile un approccio comune per la 
gestione di questa situazione. Il meccanismo  che garantisce protezione a persone in fuga dalla loro casa 
è chiamato asilo. L’asilo può essere concesso a quei migranti che rivendicano lo status di rifugiato. L’UE ha 
pertanto definito i criteri che facilitano la comprensione del termine rifugiato in tutti gli Stati membri. La 
definizione comunemente accettata di un rifugiato è “cittadino non UE o apolide che si trova al di fuori del suo 
paese e non vuole o non può tornare a causa di un fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, 
religione, nazionalità, opinione politica o perché è parte di un determinato gruppo sociale “(Migrazione e silo, 
2014, pag. 10). Secondo le informazioni fornite dall’UNHCR, ci sono stati più di 23 milioni di rifugiati in tutto 
il mondo alla fine del 2015 e la Germania ha ottenuto il maggior numero di domande d’asilo nel mondo. La 
situazione richiede chiaramente un’azione a livello UE, quindi, l’UE ha stabilito norme su tutto il processo di 
richiesta di asilo volte a garantire parità di livello nel considerare reclami e prendere decisioni in tutti gli Stati 
membri.

organizzazioni incluse27
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5. LEGISLAZIONE UE INERENTE IL MERCATO DEL LAVORO E 
INFORMAZIONI SULLE ESIGENZE E LE OPPORTUNITÀ DEL 
MERCATO DEL LAVORO 

5.1 Introduzione
La regolamentazione del mercato del lavoro coinvolge molti aspetti, che vanno da come i datori di lavoro 
effettuano le loro ricerche di  lavoratori, alla natura dello scambio, incluse le condizioni di lavoro. Questi tipi 
di regolamentazione rappresentano aspetti importanti e spesso controversi della politica pubblica nei paesi 
sviluppati e in via di sviluppo. Gli approcci sono dominati da punti di vista opposti, uno che favorisce la 
protezione dei lavoratori attraverso la legislazione del lavoro e la contrattazione collettiva e l’altro che sottolinea 
i vantaggi di favorire processi di mercato. Nell’Unione europea questo processo è stato avviato molti anni fa 
e la regolamentazione del mercato del lavoro è ancora in atto. Anche se sono stati raggiunti molti risultati, è 
importante sottolineare che gli Stati membri giocano ancora un ruolo rilevante nella definizione delle politiche 
del mercato del lavoro nazionali e una panoramica europea su questo tema non può prescindere dalle 
normative nazionali che spesso, soprattutto in tempo di crisi economica, producono risultati molto diversi in 
termini di opportunità sul mercato del lavoro. 

Questo problema è anche strettamente legato alle politiche di migrazione per motivi di lavoro che, ancora di 
più, si sviluppano a livello nazionale, con risultati diversi in termini di criteri di accesso dei lavoratori immigrati 
nel mercato del lavoro nazionale.

5.2 Legislazione del lavoro nell’UE
La CEE, istituita con il trattato di Roma del 1957, aveva soprattutto l’obiettivo economico di creare un mercato 
comune e di facilitare lo scambio di merci tra i paesi membri, mentre i capitali, le persone e i servizi rimanevano 
soggetti a diverse limitazioni. Solo il Trattato dell’Unione Europea (conosciuto come il Trattato di Maastricht) nel 
1992, ha determinato un vero e proprio mercato unico. Nel 2007 è entrato in vigore il trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE). L’articolo 45 del trattato stabilisce che: 

1.	 All’interno della Comunità deve essere assicurata la libera circolazione dei lavoratori.
2.	 Tale libertà di circolazione implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, 

tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di 
lavoro e di occupazione. 

3.	 Essa comporta il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica 
sicurezza o di sanità pubblica: 
(A) di rispondere a offerte di lavoro effettive; 
(B) di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri a tal fine; 
(C) di rimanere in uno Stato membro per motivi di lavoro, conformemente alle disposizioni che 

disciplinano l’impiego di cittadini di tale Stato previste da leggi, regolamenti e azioni amministrative;
(D) di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego in tale Stato, a 

condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti attuativi elaborati dalla Commissione 
4.	 Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

»La Direttiva 2004/38 e il regolamento 492/2011 sostituiscono un complesso di norme relative alle diverse 
categorie di beneficiari, che comprendono lavoratori dipendenti e non dipendenti« (Moussis, 2011). Mentre il 
regolamento 492/2011 si riferisce ai diritti dei lavoratori, la direttiva 2004/38 riguarda la libera circolazione e il 
soggiorno dei cittadini comunitari in altri Stati membri. I punti principali dei due documenti sono: 

•	 Facilitazione	di	 ingresso	e	di	soggiorno	dei	cittadini	dell‘Unione	e	dei	 loro	familiari	 in	altri	Stati	membri	
dell‘Unione europea 

•	 Per	residenza	superiore	a	3	mesi,	 i	cittadini	dell‘UE	devono	registrarsi	presso	 le	autorità	competenti	del	
luogo di residenza 

•	 Per	 residenza	fino	a	un	massimo	di	3	mesi	non	 si	 applicano	 requisiti	particolari	 e	non	 sono	necessarie	
formalità 

•	 I	cittadini	degli	Stati	membri	ricevono	il	permesso	di	soggiorno	permanente	in	uno	Stato	membro	se	abitano	
continuativamente in quello stato per almeno 5 anni (questo diritto si applica anche ai loro familiari) 

•	 La	libera	circolazione	costituisce	un	diritto	fondamentale	dei	lavoratori	e	delle	loro	famiglie.	

LE
GI

SL
AZ

IO
NE

 U
E I

NE
RE

NT
E I

L M
ER

CA
TO

 D
EL

 LA
VO

RO
 E 

IN
FO

RM
AZ

IO
NI

 SU
LL

E E
SIG

EN
ZE

 E 
LE

 O
PP

OR
TU

NI
TÀ

 D
EL

 M
ER

CA
TO

 D
EL

 LA
VO

RO

5. 



21

La mobilità del lavoro all’interno dell’Unione deve essere uno dei mezzi con i quali è garantita ai lavoratori 
la possibilità di migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro, e di promuovere la loro crescita sociale, 
contribuendo nel contempo a soddisfare le esigenze delle economie degli Stati membri.  

Il principio della libera circolazione dei lavoratori si applica anche ai cittadini di paesi terzi, che soggiornano 
legalmente in uno Stato membro (Moussis, 2011). Numerose direttive determinano le condizioni di ingresso e 
soggiorno di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri. L’ingresso e il soggiorno per più di tre mesi nel 
territorio degli Stati membri di cittadini di paesi terzi per svolgere lavori altamente qualificati, in quanto titolari di 
Carta blu UE, e dei loro familiari è specificato nella direttiva 2009/50. I diritti dei lavoratori stagionali (cittadini di 
paesi terzi che immigrano per motivi di lavoro non superiore a 90 giorni) sono determinati dalla direttiva 2014/36.  
L’ ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi e dei loro familiari per un periodo superiore a 90 giorni ,nel 
quadro di un trasferimento intra- aziendale, sono definiti nella direttiva 2014/66 . Il principio della parità di 
trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica di cui all’articolo 19 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, è implementato in diverse direttive. Il principio è applicato a diverse 
aree: dal lavoro, all’istruzione, alla sicurezza sociale, all’assistenza sanitaria e a beni e servizi. 

La Direttiva 2000/43 “definisce i concetti di discriminazione diretta e indiretta, dà diritto di ricorso alle vittime 
di discriminazioni, impone l’obbligo per il datore di lavoro di provare che il principio della parità di trattamento 
non è stato violato, e offre protezione contro le ritorsioni in tutti gli il Stati membri” (Moussis , 2011), mentre la 
direttiva 2000/78 ha istituito un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione .

5.3 Situazione attuale relativa al mercato del lavoro dell’UE
Secondo Laszlo Andor (2014), ex commissario europeo per l’ Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione, circa 
8,1 milioni di persone hanno vissuto e lavorato in un altro Stato membro nel 2014, un numero che rappresenta 
il 3.3% della forza lavoro totale dell’UE .

La mobilità all’interno dell’Unione europea è stata influenzata da due fattori chiave, vale a dire gli allargamenti 
del 2004 e del 2007, così come la recente crisi economica. Questi eventi hanno portato al rafforzamento delle 
tendenze che erano già evidenti prima del cambiamento nei modelli di mobilità. La tradizionale tendenza a 
sud-est della mobilità è stata accompagnata da una maggiore mobilità da est a ovest (dopo gli allargamenti) e 
una mobilità dai cosiddetti “paesi periferici” della zona euro.

Negli ultimi anni, l’Europa è stata testimone di alcuni “segnali di stabilizzazione nella disoccupazione EU” (LMD 
in Europa 2013), ma le migrazioni internazionali “rappresentano un fattore di pressione verso i confini dell’UE, 
sia in termini di migranti economici che di migranti forzati”.

Gli ultimi dati statistici mostrano che il trend di aumento dei tassi di disoccupazione, già evidente  nel periodo 
2008-2013, ha cominciato a subire dei cambiamenti. Tuttavia, le enormi differenze nei tassi di disoccupazione 
tra i paesi dell’UE non sono scomparse. La Grecia sta ancora affrontando il più alto tasso di disoccupazione in 
Europa, mentre la Germania, d’altra parte, ha il tasso più basso dell’UE. 

Tabella 1 : Tassi di disoccupazione in alcuni paesi dell’UE e della Turchia

Tasso di disoccupazione  (Agosto 2014) Tasso di disoccupazione (Maggio 2016)

EURO countries 11.5 % 10.1 %

EU 28 10.1 % 8.6 %

UK 5.9 % 5.0 %

Germany 5.0 % 4.2 %

Spain 24.2 % 19.8 %

France 10.5 % 9.9 %

Greece 25.9 % 24.1 %

Slovenia 9.1 % 8.1 %

Italy 12.7 % 11.5 %

Croatia 16.75 % 13.3 %

Turkey 10.4 % 10.1 %

 fonte : Eurostat e www.tradingeconomics.com/turkey/unemployment-rate 

I tassi di disoccupazione relativamente alti hanno influenzato il modo in cui la gente percepisce i lavorato-
ri stranieri. Secondo Andor (2014), ci sono tre miti relativi al mercato del lavoro dell’UE che devono essere 
esplorati.

5 https://ycharts.com/indicators/croatia_unemployment_rate
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Il mito che l’Europa stia vivendo un’enorme migrazione di manodopera può essere facilmente confutato: 
secondo l’OCSE (Economic Review - Unione Europea , 2012) il tasso di mobilità annuale tra i paesi dell’UE nel 
2011-12 è stato circa lo 0,2 % della popolazione totale dell’UE (Andor , 2014), che è molto basso rispetto alla 
situazione USA (2,7 % tra i 50 Stati membri).

I tassi di mobilità dei lavoratori migranti extracomunitari sono nettamente superiori a quelli dei cittadini 
dell’Unione europea. Secondo i dati Eurostat (2014), la percentuale di cittadini di paesi terzi che vivono in uno 
dei 28 Stati membri è superiore a quella dei cittadini di un altro Stato membro.

Un altro dato interessante è legato ai tassi di attività - secondo il rapporto OCSE (2015) la Slovenia ha avuto 
la più alta percentuale di uomini-attivi cittadini di paesi terzi nell’UE nel 2012-13. Tuttavia, il tasso di attività 
denota solo la presenza di individui in età lavorativa e non significa che essi siano effettivamente occupati. 
Peschner (2016) sottolinea che “i cittadini in movimento nell’UE provenienti da UE-15 e l’UE-10 hanno una 
maggiore probabilità di essere occupati rispetto ai nativi. Il quadro è molto diverso per i cittadini in movimento 
di UE-3 e i migranti di paesi terzi” (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2464&furtherNews=yes). 

Come possibili fattori che impediscono la loro valida integrazione nel mercato del lavoro sono menzionate le 
restrizioni legali (queste si applicano in particolare ai cittadini di paesi terzi), la discriminazione nei confronti 
dei migranti e il trattamento diseguale soprattutto a causa del mancato riconoscimento dei titoli di studio 
conseguiti al di fuori dell’UE. Per queste ragioni, le probabilità dei cittadini di paesi terzi di essere impiegati 
nella UE sono molto basse rispetto a quelle dei cittadini dell’UE.

Concentriamoci ora sul secondo mito identificato da Andor, vale a dire che (...) “la mobilità all’interno dell’UE è 
lievitata durante la crisi economica.” 

Anche se l’aumento della mobilità nel mercato del lavoro nel periodo post-allargamento (2004-2008) è 
evidente, c’è stato un rapido declino di flussi di mobilità nel 2009-2010, che può essere spiegato con la 
riduzione della domanda di mano d’opera poco qualificata o mediamente qualificata, con l’evoluzione della 
crisi. La differenza di flussi di mobilità può essere quindi collegata maggiormente alla crisi economica del 2008 
rispetto alla facilitazione della circolazione all’interno dell’UE dopo i due allargamenti. Questo si può osservare 
dando uno sguardo alla struttura dei flussi migratori. La mobilità intra UE è più evidente dall’est Europa verso 
gli Stati membri occidentali (dal momento che le differenze di salari e redditi sono importanti). Inoltre sono 
stati osservati deflussi provenienti dai paesi più colpiti dalla crisi (vale a dire la Grecia, la Spagna, tra gli altri) 
verso gli stati membri orientali. 

Il mito più pericoloso suggerisce “che i lavoratori mobili dell’UE - o cittadini mobili dell’UE in generale - sono un 
onere per i paesi ospitanti” (Andor, 2014). 

In realtà, diverse fonti dichiarano che questa affermazione non può essere provata con i dati disponibili. 

Wadsworth (2010) e Holland et al. (2011) suppongono che i motivi di bassa qualificazione dei lavoratori 
mobili UE si trovino nelle difficoltà di riconoscimento e di verifica formale delle qualifiche e delle competenze 
acquisite, nelle difficoltà linguistiche, nonché nel fatto che i lavori cui si rivolgono i cittadini mobili di UE 2 e UE 
10 offrono salari più alti rispetto a quelli del loro paese di origine, anche se in posti di lavoro meno qualificati 
di quelli che ricoprirebbero in patria. (ESDE 2011, pag. 274 ). Questi lavoratori di solito lavorano in settori e 
professioni in cui la carenza di manodopera ha bisogno di essere colmata e contribuiscono così a migliorare 
il complesso delle competenze(ESDE 2011 in Andor 2014). Essi sono contribuenti netti per i sistemi di welfare 
dei paesi ospitanti. Siccome la maggior parte di questi lavoratori sono più giovani rispetto alla popolazione dei 
paesi di accoglienza, contribuiscono positivamente alla struttura demografica sul lungo periodo nel caso in cui 
si fermino in quel paese ( ESDE 2011, pag. 285) 

5.4 La carenza di lavoro
Nonostante l’uso frequente della nozione di carenze di manodopera e di competenze nell’attuale discorso 
politico globale, non esiste una definizione universalmente accettata di questi termini. In generale, la carenza 
si verifica quando la domanda di un particolare tipo di lavoro supera l’offerta disponibile al salario e condizioni 
di lavoro in corso, in un luogo determinato. La conoscenza dettagliata del tipo di lavoro necessario può 
differire a seconda della fonte di informazioni. A tal fine, i datori di lavoro tendono a riferire sulle difficoltà di 
reclutamento, ma non sulla carenza di manodopera di per sé (OCSE, 2002). Quindi, le carenze e le competenze 
del mercato del lavoro sono concetti ambigui che sono difficili da misurare e su cui è complesso riflettere con 
precisione in termini di politiche.

5. 

LE
GI

SL
AZ

IO
NE

 U
E I

NE
RE

NT
E I

L M
ER

CA
TO

 D
EL

 LA
VO

RO
 E 

IN
FO

RM
AZ

IO
NI

 SU
LL

E E
SIG

EN
ZE

 E 
LE

 O
PP

OR
TU

NI
TÀ

 D
EL

 M
ER

CA
TO

 D
EL

 LA
VO

RO



23

Nella relazione del Parlamento europeo (cfr Adams et al, 2000; Zimmer 2012 in Carenze del mercato del 
lavoro nell’Unione europea, 2015, pag 19-21), le carenze di manodopera sono sostanzialmente divise in 2 tipi 
principali. Le carenze quantitative si riferiscono a una assoluta mancanza di forza lavoro nel mercato, mentre 
tra le carenze qualitative ci sono posti vacanti e un alto tasso di disoccupazione, ma sia la domanda di mercato 
che l’offerta sono in equilibrio.

Dal momento che le carenze quantitative di manodopera non rappresentano attualmente una questione 
pregnante in Europa, ci concentreremo sui tipi e le cause di carenze qualitative.

In generale, le carenze qualitative di manodopera possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:

•	 mancata	 corrispondenza	 di	 abilità	 (le	 competenze	 richieste	 dai	 datori	 di	 lavoro	 sono	 diverse	 dalle	
competenze che i lavoratori possiedono)

•	 mancata	corrispondenza	di	preferenze	(mancanza	di	volontà	dei	lavoratori	di	candidarsi	per	determinati	
posti vacanti/offerte di lavoro disponibili; i lavoratori non si candidano per  diversi motivi, ad esempio 
condizioni di lavoro inaccettabili, salario, ecc.)

•	 mancata	 corrispondenza	 di	 informazioni	 (le	 informazioni	 fornite	 sulle	 offerte	 di	 lavoro	 non	 riescono	 a	
raggiungere i potenziali lavoratori e viceversa).

La mancata corrispondenza di abilità è caratterizzata da uno squilibrio tra le competenze di cui i datori 
di lavoro hanno bisogno e le competenze che i lavoratori possiedono. Questo può accadere se appaiono 
grandi cambiamenti tecnologici o settoriali, o quando i lavoratori con competenze specifiche accedono alla 
pensione e non ci sono abbastanza persone che li possano sostituire. Anche una discrepanza tra le carriere che 
gli studenti scelgono e la domanda effettiva relativa alle professioni sul mercato del lavoro può portare a tali 
conseguenze. 

La mancata corrispondenza di preferenze si verifica perché le aspettative dei potenziali lavoratori e 
le caratteristiche delle offerte di lavoro disponibili non corrispondono. Le persone in cerca di lavoro con 
competenze e qualifiche ricercate non sono disposte ad accettare un posto di lavoro a causa di vari motivi 
oggettivi e soggettivi: più comunemente, i posti vacanti non soddisfano le loro aspettative in termini di 
condizioni di lavoro offerte, salari, status/immagine di alcune professioni (ad esempio ad alcune professioni 
sono associati stereotipi di genere o un coinvolgimento specifico di lavoratori appartenenti a minoranze 
etniche, ecc.). 

Quando le informazioni sui posti vacanti non raggiungono i potenziali candidati o quando i datori di lavoro non 
riescono ad entrare in contatto con i potenziali candidati, si parla di mancata corrispondenza di informazioni. 
Ciò può verificarsi a causa dell’utilizzo di canali di informazione inappropriati. Le persone in cerca di lavoro non 
ricevono informazioni sulle offerte disponibili, mentre i datori di lavoro, d’altra parte, non ricevono informazioni 
sui potenziali candidati con competenze adeguate.

5.5 La carenza di competenze
La Task Force nazionale sulle competenze nel suo primo rapporto sulle competenze nazionali (1998, pag. 4), ha 
dichiarato che “il termine kill shortage è spesso usato molto liberamente”. In generale, è stato definito come una 
situazione in cui vi sia una reale carenza nel mercato del lavoro accessibile circa il tipo di competenze ricercate 
e che porta a una difficoltà nel reclutamento.”

Questo termine si trova spesso associato all’espressione “difficoltà di reclutamento”, che viene generalmente 
utilizzata per descrivere tutti i tipi di problemi di competenze.

Strietska-Ilina (2008, pag. 27-28) ha identificato quattro motivi all’origine della carenza di competenze, vale a dire:

1. Tenuta del mercato del lavoro (piccola riserva di manodopera legata a elevati livelli di occupazione e fattori 
demografici sfavorevoli)

2. Condizioni economiche, sociali e istituzionali (ad esempio, nelle grandi aree urbane, le possibilità di alloggio 
sono scarse e costose, e demotivano eventuali lavoratori; un sistema di assistenza sociale demotivante è 
riportato anche dagli Stati Membri).

3. Capacità non corrispondente - la cosiddetta mancanza delle competenze richieste è indicata come una 
discrepanza tra le scelte educative e le opzioni per gli studenti dal lato dell’offerta, e i cambiamenti circa 
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le competenze richieste dal lato della domanda. Per semplificare, la mancata corrispondenza di abilità si 
verifica quando le competenze richieste dai datori di lavoro non corrispondono alle competenze che i 
potenziali lavoratori in realtà possiedono. Dal lato della domanda, la causa di tale mancata corrispondenza 
può essere legata ai cambiamenti tecnologici, settoriali o del lavoro, così come all’aumento della domanda 
di sostituzione.

4. Mancanze nelle pratiche di assunzione, nell’organizzazione del lavoro, nelle politiche salariali e condizioni 
di lavoro (questo fattore gioca un ruolo importante soprattutto tra le occupazioni relative alle competenze 
più basse in tutti gli Stati membri)

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (2013, pag. 24), definisce la carenza di competenze come un tipo di 
mancanza di corrispondenza delle competenze. Oltre alla carenza di competenze (definito anche surplus), sono 
identificate altri tipi di mancanza di corrispondenza, cioè il divario di competenze, la mancata corrispondenza 
verticale e orizzontale, overeducation (o undereducation), sovraqualificazione (o underqualification) e 
l’obsolescenza delle competenze. 

Questa classificazione è chiaramente limitata principalmente ai livelli di istruzione e di qualificazione, mentre 
altre prendono in considerazione anche altri fattori. I termini competenze e istruzione sono spesso usati come 
sinonimi, anche se c’è una differenza di significato tra i due.

Questi fatti indicano che le competenze richieste dal mercato del lavoro non sono conformi con le competenze 
che i potenziali lavoratori possiedono. Le parti sociali, i datori di lavoro e le istituzioni educative devono quindi 
sforzarsi di sviluppare e implementare le misure appropriate per contrastare queste carenze.

5.6 Carenza occupazionale
I cambiamenti a livello settoriale e professionale hanno portato a carenze in alcuni settori e occupazioni o 
categorie professionali. “Le occupazioni per le quali vi è evidente difficoltà di reclutamento sono chiamate 
anche occupazioni collo di bottiglia” (Carenze del mercato del lavoro nell’Unione europea, 2015, pag. 28). 
A livello europeo, tali occupazioni sono relative a lavori nel settore metalmeccanico e commerciale ma le 
carenze si osservano anche in gruppi altamente qualificati di occupazione, come nell’ambito della scienza, 
dell’ingegneria e dell’ICT.

Nonostante le carenza di lavoro si verifichino soprattutto in occupazioni di alto livello e in crescita, esse sono 
presenti anche in alcuni settori manuali, come la produzione e la costruzione, e dove esiste una domanda di 
sostituzione più elevata. Diverse analisi e proiezioni mostrano che le carenze appaiono in corrispondenza di 
simili occupazioni e livelli di istruzione in tutta l’UE e questo richiede una ricognizione delle abilità/carenze di 
manodopera e lo sviluppo di misure politiche a livello europeo. 
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6. LA FORMAZIONE UE DEGLI ADULTI: LEGISLAZIONE E 
POLITICHE6

6.1 Dubbi circa le definizioni di apprendimento degli adulti ed educazione 
degli adulti

La definizione di formazione ed educazione è molto varia, a seconda delle varie politiche prese in considerazione 
da un Paese all’altro. Non esiste una definizione universalmente valida poiché ci si basa su diverse tradizioni 
relative alle politiche nei campi della formazione, dell’orientamento e, più in genere, dell’educazione degli 
adulti. Questo ha portato a varie forme di disposizioni di legge, finanziamenti, organizzazioni, certificazioni e 
implementazioni della formazione degli adulti. 

A livello nazionale, si può parlare ad esempio di formazione professionale continua (Inghilterra), di animazione 
socio-culturale (animation socio-culturelle in Francia), di educazione popolare (Folkeoplysning in Danimarca) 
dove termini diversi si riferiscono ugualmente all’educazione degli adulti. 

Ciò che può essere ricondotto come educazione in un Paese (ad esempio, la formazione di base degli adulti 
e la formazione professionale) può essere sostanzialmente e istituzionalmente assegnato a più ministeri, più 
dipartimenti e organizzato come più unità concettualmente separate in un altro Paese: ad esempio l’istruzione 
e la formazione professionale. 

Gli stessi termini non hanno lo stesso significato nei diversi paesi: educazione degli adulti, università aperte, 
università popolari, non hanno lo stesso significato in Croazia, Danimarca, Austria e Scozia. Questo è il motivo 
per cui ci sono differenze nella definizione dell’educazione degli adulti. L’OCSE ha riportato una serie di difficoltà 
nella determinazione di un concetto uniforme di educazione degli adulti: 

•	 difficoltà nell’identificare gli studenti, a causa delle differenze tra i vari tipi di programma che sono 
riconosciuti come programmi di educazione degli adulti

•	 difficoltà nel determinare l’età degli studenti che rientrano nei programmi per adulti

•	 i paesi differiscono nell’approccio alla formazione professionale e non professionale (la questione 
riguarda se l’istruzione professionale è una parte della formazione degli adulti o no ) (OECD , 2003) . 

La definizione che è stata fornita dall’UNESCO nel 1976 è da lungo tempo in uso a livello internazionale. 

Secondo tale definizione, “il termine formazione degli adulti denota l’intero corpo dei processi educativi 
organizzati, qualunque sia il contenuto, il livello e il metodo, sia formale o meno, che prolunga o 
sostituisce la formazione iniziale nelle scuole, college e università così come in apprendistato, per la quale le 
persone considerate adulte dalla società a cui appartengono sviluppano le proprie capacità, arricchiscono le 
proprie conoscenze e migliorano le proprie qualifiche tecniche o professionali, o le trasformano verso una 
nuova direzione che porta a cambiamenti nei loro atteggiamenti o comportamenti nella duplice prospettiva 
del pieno sviluppo personale e della partecipazione a uno sviluppo sociale, economico e culturale equilibrato 
e indipendente “(UNESCO, 1976).

La Commissione europea, il Parlamento e il Consiglio distinguono l’educazione degli adulti in generale dalla 
formazione professionale continua.

Nel Lifelong learning programme - Programma di apprendimento permanente (2007-2013) “adult education” 
indica ogni forma di educazione degli adulti non professionale, sia di natura formale, non formale o informale 
;”vocational training” indica qualsiasi forma di istruzione o formazione professionale iniziale che contribuisca al 
conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel 
quale la formazione è acquisita, così come qualsiasi istruzione o formazione professionale intrapresa da una 
persona nell’arco della sua vita lavorativa”. (Parlamento europeo e del Consiglio, 2006)

L’uso del termine apprendimento degli adulti è comprensibile se l’educazione degli adulti è intesa come un 
periodo di apprendimento permanente nella società della conoscenza. La Commissione europea ha rilevato 
difficoltà dovute a una diversa comprensione nell’Unione europea, che ostacola le attività comuni, ed è alla 
ricerca di una soluzione al problema della definizione.

Nello Studio sulla terminologia europea relativo alla ricerca di un linguaggio comune, la comprensione comune 
e il monitoraggio del settore (NRDC, 2010), l’educazione degli adulti è “l’intera gamma di attività formali, 

6 Tihomir Žiljak, Public Open University Zagreb(POUZ). Translation (1-10 pages): Jelena Tomičić (POUZ)
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non formali e informali di apprendimento, che sono intraprese da adulti dopo una pausa, dopo aver lasciato 
l’istruzione e la formazione iniziale, e che si traduce nell’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. 
Questa include il livello universitario o di istruzione superiore intrapreso dopo una pausa, dopo aver lasciato 
l’istruzione e la formazione iniziale. Questa è una definizione pragmatica per scopi dell’UE; una definizione del 
dizionario completo dovrebbe includere tutta l’istruzione superiore”(NRDC, 2010)

Nel 2014 è iniziato EPALE, come ultimo sviluppo nel costante impegno per migliorare la qualità dell’offerta 
di formazione degli adulti in Europa. Il sito in particolare è progettato per essere di interesse per insegnanti, 
formatori, ricercatori, accademici, politici e chiunque altro con un ruolo professionale nell’educazione degli 
adulti in tutta Europa.

EPALE sottoscrive la definizione di apprendimento degli adulti del Consiglio dell’Unione europea, come 
indicata nella risoluzione del Consiglio 2011 su un’agenda europea aggiornata per l’apprendimento degli 
adulti: “il termine apprendimento degli adulti copre l’intera gamma di attività formali, non formali e informali 
di apprendimento - sia generale che professionale - intrapresa da adulti dopo aver lasciato l’istruzione e la 
formazione iniziale “(Commissione europea, 2014A)

In Terminologia dell’istruzione europea e della formazione (seconda edizione, CEDEFOP, 2014) l’educazione 
degli adulti è “... formazione professionale generale, o specifica tecnica, prevista per gli adulti dopo la 
formazione iniziale e la formazione professionale e/o per scopi personali, e si propone di:

•	 fornire l’istruzione generale ad adulti su tematiche di particolare interesse per loro (per esempio in 
università aperte..);

•	 fornire apprendimento compensativo in competenze di base che gli individui non hanno potuto 
acquisire in precedenza nella loro iniziale istruzione o formazione (come l’alfabetizzazione, il far di conto);

•	 dare accesso alle qualifiche non raggiunte, per vari motivi, nel sistema di istruzione e formazione iniziale;

•	 acquisire, migliorare o aggiornare le conoscenze, abilità o competenze in un campo specifico: questi 
sono formazione e training continuo. L’educazione degli adulti è un concetto simile, ma non è sinonimo 
di istruzione e formazione continua. “

Leggermente diversa la definizione nel glossario Erasmus+ ( 2014b ): L’educazione degli adulti è definita 
come “ogni forma di istruzione degli adulti non professionale, sia di natura formale, non formale o informale 
(la formazione professionale continua è parte della formazione professionale Vocational Education 
Training)”

ore di formazione

440

LA
 F

O
RM

A
ZI

O
N

E 
U

E 
D

EG
LI

 A
D

U
LT

I: 
LE

G
IS

LA
ZI

O
N

E 
E 

PO
LI

TI
CH

E

6. 



27

6.2 Il quadro giuridico per la cooperazione educativa nell’Unione Europea
Non esiste ancora un sistema giuridico sovranazionale nell’Unione europea che possa sostituire i sistemi 
giuridici nazionali. Le fonti del diritto dell’UE sono divisi in fonti primarie e secondarie, seguita da accordi 
internazionali con i paesi terzi e le convenzioni firmate tra Stati membri. La più importante fonte di informazioni 
sulla legislazione della Comunità europea è la Gazzetta ufficiale della Comunità europea. Le fonti primarie del 
diritto comprendono i trattati istitutivi e i principi generali del diritto e potrebbero essere paragonati al diritto 
costituzionale a livello nazionale. I trattati istitutivi sono: il Trattato costitutivo della Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio del 1951, il Trattato che istituisce la Comunità economica europea (TCEE), e la Comunità 
europea dell’energia atomica (Euratom), entrambi firmati a Roma nel 1957. In seguito, sono stati seguiti dal 
cosiddetto Trattato di fusione del 1965 (il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica 
per la Comunità europea), l’Atto unico europeo del 1986, il Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht 
nel 1992, e il trattato di Lisbona (Trattato di riforma) del 2007. Essi comprendono anche gli accordi di adesione 
di nuovi stati membri all’Unione europea.

Le fonti secondarie del diritto sono chiamate anche fonti derivate del diritto perché sono create dalle istituzioni 
sulla base della delega conferita dai trattati istitutivi delle Comunità europee. Ci sono diversi tipi di atti giuridici 
che si differenziano principalmente per il grado di obbligo per gli Stati membri. I regolamenti sono atti di 
portata generale, giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati membri. Essi sono direttamente applicabili nel loro 
complesso e non richiedono il previo inserimento nella legislazione nazionale. Le direttive sono atti legalmente 
vincolanti che definiscono solo l’obiettivo e il termine entro il quale deve essere raggiunto, ma riservano agli 
Stati membri il diritto di scegliere i modi e i metodi della loro applicazione. Le decisioni obbligano solo gli Stati 
membri a cui sono indirizzate e può trattarsi di uno o più paesi, individui, gruppi, imprese. Le raccomandazioni 
e i pareri non sono giuridicamente vincolanti e forniscono solo delle linee guida per l’azione. Oltre a questi 
strumenti di cui all’articolo 249 del trattato, vi è tutta una serie di atti risultanti dalle pratiche istituzionali. I loro 
obiettivi sono diversi - esprimono un parere o un desiderio, e annunciano e preparano normative vincolanti 
o le precedono. Si tratta di accordi interistituzionali, risoluzioni, dichiarazioni, comunicazioni, conclusioni, libri 
verdi, libri bianchi, ecc. (ad esempio Libro bianco è il nome per il tipo di documento che contiene proposte 
per future attività in una particolare area. A volte il Libro bianco segue il Libro verde, che introduce un certo 
tema e avvia il processo di consultazione su di esso a livello europeo. Il Libro verde è un documento che cerca 
di incoraggiare una più ampia discussione su un particolare argomento e invita parti diverse, individui e 
organizzazioni private a partecipare al dibattito).

Va notato che il rango formale del regolamento non è l’unico aspetto importante per lo sviluppo della 
formazione nell’area dell’Unione Europe: alcuni rapporti (ad esempio il Rapporto per la politica comunitaria 
in materia di istruzione “ di Henri Janne, 1973) hanno influenzato alcune tendenze educative più che i trattati 
istitutivi in cui la formazione è modestamente rappresentata.

Una parte importante del quadro giuridico è costituita dalle sentenze della Corte di giustizia europea. La 
Corte di giustizia europea e la Commissione dei diritti umani hanno affermato che “il diritto all’istruzione (…) 
riguarda principalmente l’istruzione elementare e non necessariamente gli studi avanzati nè la tecnologia.’ ( V 
Glazewska Svezia -1985, 45 DR 300 ) .

Particolarmente importante è stata la sentenza di un caso specifico: Nicolas Bressol e altri e Céline Chaverot e 
altri contro Gouvernement de la Communauté française7. In questo caso sono presenti due dimensioni: i diritti 
sociali da un lato e le libertà economiche dall’altro. La questione è se la libera circolazione delle persone possa 
essere intesa come un diritto fondamentale di pari valore come il diritto alla parità di accesso all’istruzione 
gratuita. Si è concluso di sì, poiché entrambi - il diritto alla parità di accesso all’istruzione gratuita e la libera 
circolazione delle persone - sono incorporati nella Carta UE, che è un documento costituzionale.

La Corte di giustizia ha dichiarato: “La protezione dalle discriminazioni nell’accesso all’istruzione è stato 
originariamente sviluppato nel contesto della libera circolazione delle persone ai sensi dell’articolo 12 del 
regolamento 1612/68, in particolare rivolto ai figli dei lavoratori. L’area della formazione andrà presumibilmente 
a sovrapporsi con quella della formazione professionale “ (Corte dei diritti dell’uomo, causa C-73/08)

Nel caso Gravier del 19858, uno studente cittadino francese si iscrisse ad un corso di fumetto presso l’Académie 
Royale des Beaux-Arts di Liegi, in Belgio. L’iscrizione prevedeva una quota di iscrizione, non richiesta agli 
studenti di nazionalità belga. La Corte di giustizia ha dichiarato che: ‘... qualsiasi forma di insegnamento che 
prepari ad una qualifica per una professione particolare, mestiere o attività, o che prevede la formazione e le 
competenze necessarie per tale professione, mestiere o attività, è da considerarsi formazione professionale; 
qualunque sia l’età e il livello di preparazione degli alunni o studenti, e anche se il programma di formazione 
comprende un elemento di formazione generale’. (causa Gravier, 1985)

7 Nicolas Bressol and Others and Céline Chaverot and Others v Gouvernement de la Communauté française (Court of Justice Case C-73/08)
8 ECJ, Gravier v. Ville de Liege and Others, Case 293/83 [1985] ECR 593, 13 February 1985.
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La Corte europea dei diritti dell’uomo, che non fa parte delle istituzioni europee, ha sostenuto che l’articolo 
14 garantisce il diritto di non essere ingiustificatamente discriminati nel godimento di opportunità educative 
disponibili per ragioni di status (Casi di Linguistica belga 1968). 

Il Belgian Linguistic Case (1968)9 è un caso formativo sul diritto all’istruzione ai sensi della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo .

Tuttavia, nella stessa sentenza  la Corte europea dei diritti dell’uomo ha inoltre ritenuto che lo Stato potrebbe 
prendere in considerazione le esigenze e le risorse della comunità e degli individui interessati, a condizione che 
l’esercizio di tale discrezionalità non ‘danneggi la sostanza del diritto’ all’istruzione.

6.3 Gli obiettivi principali e gli strumenti nell’apprendimento/formazione degli 
adulti nell’UE

L’attuale approccio all’educazione degli adulti è fondamentalmente definito all’interno del processo di Lisbona 
(2000-2010). 

Si sottolinea l’importanza dell’apprendimento permanente per costruire un’economia competitiva e la coesione 
sociale. La formazione degli adulti sta guadagnando importanza in tale nozione, e tutte le forme di apprendimento 
(formale, non formale e informale) stanno acquisendo rilevanza. Il processo è iniziato con la riunione del Consiglio 
europeo in cui è stata definita una strategia per lo sviluppo dell’UE entro il 2010, al fine di costruire un’area 
economica globale più dinamica e più competitiva basata sulla conoscenza, dove gli standard di lavoro e di vita 
sarebbero aumentati.

Un incentivo fondamentale per l’affermazione del principio della formazione permanente è il Memorandum A 
della Commissione europea sull’apprendimento permanente (Commissione delle Comunità europee, 2000). Il 
memorandum enfatizza l’occupabilità e la cittadinanza attiva come risultati da raggiungere mediante l’attuazione 
di una politica di apprendimento permanente. Costruire la cittadinanza attiva è indicato come un importante 
compito di formazione permanente che è evidenziato negli obiettivi a lungo raggio del processo di Lisbona, 
oltre che nel Memorandum. Tale formazione deve contribuire alla coesione sociale, alla prevenzione della 
discriminazione e dell’esclusione, alla conservazione dei valori europei fondamentali e al rispetto dei diritti umani. 
Oltre alla crescita personale, l’educazione alla cittadinanza attiva acquisisce maggiore valore se considerata anche 
come un’importante forma di socializzazione politica. La cittadinanza attiva è importante per garantire un quadro 
democratico funzionante che consenta l’efficace funzionamento di un’economia competitiva e innovativa.

Nel 2002, è stato elaborato sulla base di un ampio dibattito negli Stati membri e il Consiglio un programma di 
lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa. 

Gli obiettivi formativi sono stati definiti come segue: lo sviluppo dell’individuo (vita felice e significativa), lo 
sviluppo sociale (riduzione delle disparità e le disuguaglianze) e lo sviluppo dell’economia (raggiungimento di 
un equilibrio nel mercato del lavoro). 

Tre obiettivi strategici sono stati evidenziati:

1. Migliorare la qualità e l’efficacia del sistema di istruzione e formazione nell’UE (migliore istruzione 
per i formatori, sviluppo di competenze per la società della conoscenza, accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, una maggiore partecipazione negli studi scientifici e tecnici, 
miglior uso delle risorse)

2. Disponibilità di istruzione e formazione per tutti i gruppi sociali (ambiente di apprendimento aperto, 
aumento dell’attrattività della formazione, sostegno alla cittadinanza attiva, le pari opportunità e la 
coesione sociale)

3. Istruzione e formazione aperte (rafforzamento dei legami con il mondo del lavoro e della ricerca, 
promozione dell’imprenditorialità, miglioramento dell’apprendimento delle lingue straniere, 
miglioramento della mobilità e degli scambi, sviluppo della cooperazione europea). 

L’importanza della formazione degli adulti all’interno di un apprendimento permanente è definito nella 
risoluzione del Consiglio sull’apprendimento permanente (2002). Essa afferma la necessità di garantire le 
condizioni per l’accesso universale alla formazione permanente, a prescindere dall’età, compresi gli sforzi specifici 
volti a persone con disabilità, persone al di fuori del sistema di istruzione e migranti. Le informazioni corrette  
il sostegno e la consulenza per gruppi specifici possono aiutare nella realizzazione di un accesso all’istruzione 
per tutti. Il concetto di formazione permanente dovrebbe servire come strumento per la loro integrazione 

9 Belgian Linguistics Case (No 2) (1968) 1 EHRR 252
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sociale. L’importanza di acquisire o rinnovare conoscenze e competenze di base nel settore delle tecnologie 
dell’informazione, delle lingue straniere, dell’imprenditorialità, della formazione tecnica e delle relazioni sociali 
è particolarmente sottolineata. Gli insegnanti hanno bisogno di migliorare e rinnovare le proprie conoscenze e 
competenze nella promozione dell’apprendimento permanente. La valutazione efficace e il riconoscimento delle 
qualifiche formali e dell’apprendimento non formale in diversi paesi e settori di istruzione aumenterà la chiarezza 
e garantirà la qualità. Il principio della partnership è ampiamente presente in Politiche di istruzione europee e 
questo atto menziona l’inserimento di rappresentanti dei settori interessati nella preparazione e attuazione dei 
cambiamenti educativi.

All’inizio del 21 ° secolo l’applicazione del concetto di formazione permanente è stata resa operativa nelle politiche 
europee di istruzione e formazione professionale e d’istruzione superiore . Queste iniziative sono conosciute 
come il processo di Copenaghen (VET) e il processo di Bologna (formazione superiore ). 

A Copenaghen, i ministri degli Stati membri dei paesi UE, SEE/EFTA e dei paesi candidati, le parti sociali europee 
e la Commissione europea hanno concordato sul cooperare nel campo dell’istruzione e della formazione 
professionale. 

La Dichiarazione di Copenaghen e la Risoluzione del Consiglio sulla promozione di una cooperazione rafforzata 
in materia di IFP del 2002, sono stati progettati per il collegamento delle politiche nazionali di formazione 
professionale. 

La dimensione europea dell’istruzione; la trasparenza, l’informazione e l’orientamento; il riconoscimento delle 
competenze e delle qualifiche, la garanzia della qualità, con una particolare attenzione per lo scambio di 
esperienze e la formazione degli insegnanti sono impostati come una priorità. 

Lo sviluppo del reciproco riconoscimento delle competenze e delle qualifiche è previsto all’interno dei vari 
sistemi di istruzione e formazione professionale, al fine di migliorare la cooperazione in relazione alla qualità della 
formazione professionale europea stessa. 

La Dichiarazione di Copenaghen cerca di sviluppare azioni concrete per collegare diverse politiche educative in 
materia di istruzione e formazione professionale con le pratiche di apprendimento permanente. La creazione di 
forza lavoro occupabile adeguatamente formata, adattabile e mobile in tutta Europa è importante per lo sviluppo 
economico dell’Europa. 

La cooperazione rafforzata in materia di istruzione e di formazione professionale eliminerebbe gli ostacoli 
alla mobilità professionale e geografica. Si è concluso che la cooperazione europea in materia di istruzione e 
formazione professionale a tutti i livelli, compreso l’apprendimento formale e informale, deve essere effettuata 
nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

Il collegamento iniziale con l’istruzione e la formazione continua è di fondamentale importanza. Nel 2004, 
all’interno del Parlamento europeo e del Consiglio, ha avuto inizio la costruzione di un programma d’azione 
integrato nel campo dell’apprendimento permanente, che dovrebbe includere una varietà di programmi - 
programmi educativi generali per le scuole superiori, l’istruzione superiore, la formazione professionale per gli 
adulti, il tutto nel contesto dell’apprendimento permanente.

Vi è un interesse particolare alla rimozione degli ostacoli alla partecipazione alla formazione e alla cura per i gruppi 
emarginati - gli anziani e gli immigrati. L’apprendimento permanente deve essere accessibile a persone con 
disabilità. Nuove opportunità di formazione possono prolungare la vita lavorativa degli anziani o fornire migliori 
opportunità per l’apprendimento durante il periodo della pensione. Questo risolve solo parzialmente il problema 
dell’età della popolazione europea. La maniera più efficace è la migrazione e l’afflusso di nuovi lavoratori non 
europei. La formazione dovrebbe consentire ai migranti ‘facile e migliore integrazione nell’economia europea’. 

Considerando l’invecchiamento della popolazione locale, è facile prevedere che in futuro l’Europa non sia in 
grado di funzionare senza la fresca forza lavoro degli immigrati, ragione per cui la formazione degli adulti è molto 
importante. 

Tale processo pone anche la questione di una più chiara definizione di formazione degli adulti nell’ambito del 
sistema di formazione permanente.

La determinazione delle aree specifiche di formazione degli adulti si svolge principalmente lungo le linee di 
demarcazione dell’istruzione e della formazione. 

Mediante l’utilizzo del termine apprendimento degli adulti si evita il problema e la necessità di scegliere il termine 
“istruzione” o “formazione” degli adulti, per dare enfasi ai programmi di formazione o competenze professionali 
in generale. 
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La Comunicazione della Commissione apprendimento degli adulti: Non è mai troppo tardi per imparare (2006 ), 
sottolinea la necessità di garantire la qualità e l’innovazione (nei metodi di insegnamento, nella qualità del personale 
docente, nell’offerta). Per questo è importante portare a termine tutti gli elementi di politiche di apprendimento 
permanente precedentemente elaborate al fine di ottenere gli effetti attesi nei cambiamenti educativi. 

Senza aver definito le competenze chiave è difficile certificare i risultati di apprendimento, vale a dire che è 
necessario determinare quello che sarà certificato e quali competenze il cittadino acquisisce.

Inoltre, fondamentale è l’adozione dello European Qualification Framewoek (EQF), Quadro europeo delle qualifiche, 
perché permette il confronto sulle competenze nazionali, poste in quadri nazionali delle qualifiche, e la mobilità 
dei lavoratori. 

La loro mobilità deve essere garantita da crediti standardizzati nel sistema europeo di crediti per l’istruzione e la 
formazione professionale - ECVET. 

I punti di credito consentono l’aggiornamento della conoscenza certificata durante tutto l’arco della vita e in 
luoghi diversi, e l’aggiornamento della carriera di un individuo e del suo avanzamento professionale. Il successo 
del Processo di Bologna sull’educazione superiore, ad esempio, dovrebbe essere esteso al processo di Copenaghen 
di istruzione professionale.

L’apprendimento permanente comprende l’istruzione generale, l’istruzione e la formazione professionale, 
l’istruzione superiore, l’istruzione non formale e l’apprendimento informale che si svolge per tutta la vita e che si 
traduce in miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze in una prospettiva personale, civica e sociale 
, e di occupazione.

L’educazione degli adulti è la forza motrice interna e la parte più lunga del processo.

Apprendimento permanente – lifelong learning - sta diventando un termine generico ampiamente accettato, 
utilizzato per coprire tutte le fasi delle attività educative e si svolge nel concetto europeo di apprendimento 
permanente. Nel 2006, la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un programma d’azione 
nel campo dell’apprendimento permanente.

L’obiettivo principale dell’apprendimento permanente è che questo approccio all’apprendimento contribuisca 
allo sviluppo dell’UE come una società della conoscenza superiore, con uno sviluppo economico sostenibile, con 
posti di lavoro di qualità e con un’alta coesione sociale; con attenzione alla protezione dell’ambiente. 

Il programma copre il periodo 2007-2013 per il quale è stato progettato con l’obiettivo di fare un significativo 
passo in avanti nella realizzazione dell’UE quale società avanzata e con una maggiore coesione sociale. 

Allo stesso tempo, è assicurata la tutela dell’ambiente per le future generazioni. 

Con la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: Piano d’azione in materia di educazione degli adulti - È sempre il momento 
di imparare (2007), l’apprendimento degli adulti diventa particolarmente importante all’interno del concetto 
di apprendimento permanente. La comunicazione del 2007 ha riconosciuto il ruolo cruciale della formazione 
degli adulti all’interno del concetto di apprendimento permanente. E ‘anche indicato che, nonostante le grandi 
aspettative, la sua attuazione è stata debole. La partecipazione degli adulti all’interno dell’UE varia e in molti paesi 
non è soddisfacente.

In questo piano d’azione è particolarmente sottolineata l’importanza del riconoscimento dei risultati 
dell’apprendimento non formale e informale, che sono componenti importanti dell’apprendimento permanente. 

La valutazione e il riconoscimento delle competenze è importante, indipendentemente da dove e come sono 
state acquisite. Ciò è particolarmente importante per coloro che non hanno qualifiche e trovano difficoltà a 
integrarsi nella società. 

La base analitica da cui è partito il piano d’azione è la comunicazione della Commissione: Educazione degli adulti 
- Non è mai troppo tardi per imparare (2006). Nel preparare tale Comunicazione è stata realizzata una panoramica 
completa della formazione agli adulti non professionale sulla base del database fornito da Eurydice. 

La pubblicazione “Formazione non professionale agli adulti in Europa” fornisce una panoramica dei vari quadri 
finanziari e giuridici sulle politiche di istruzione. Sono indicati anche gli obiettivi, i destinatari, le organizzazioni e 
i tipi di programma. 

Oltre alla mole di dati, questa pubblicazione è importante per ricordare che l’apprendimento permanente non 
comprende solo la formazione professionale e che la formazione non professionale è importante e utile (Eurydice, 
2007). 
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Particolarmente degno di nota è l’apprendimento delle lingue straniere e l’acquisizione di competenze 
informatiche (IT). Questo conferma la posizione basilare dell’apprendimento permanente nell’ambito della 
politica europea, che indica la necessità di concomitanza di formazione formale e non formale e di apprendimento 
informale. 

Il riconoscimento di competenze acquisite in contesti e percorsi o processi non formali/non istituzionali e 
l’apprezzamento dell’apprendimento realizzato attraverso una serie di attività informali, è una parte importante 
di questo processo ed è proprio la categoria dell’apprendimento informale che è stata la novità che ha contribuito 
alla ridenominazione della formazione permanente in apprendimento permanente. 

Indipendentemente dalla vivace discussione legata all’introduzione del nuovo termine, è necessario avvertire 
che esso ha aperto la possibilità di percepire la ricchezza dell’esperienza di vita quotidiana e dell’apprendimento 
durante il lavoro come un apprendimento altrettanto prezioso quale quello dei corsi tradizionalmente organizzati.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali è uno dei presupposti chiave per l’implementazione delle 
conoscenze e delle competenze acquisite attraverso programmi di apprendimento permanente. 

Con la direttiva 2005/36 / CE, l’Unione europea ha riformato il sistema di riconoscimento delle qualifiche 
professionali, al fine di contribuire a rendere i mercati del lavoro più flessibili, liberalizzare ulteriormente 
l’offerta di servizi, incoraggiare un riconoscimento più automatico delle qualifiche, e semplificare le procedure 
amministrative. 

La direttiva ha consolidato un sistema di riconoscimento reciproco. Essa prevede il riconoscimento automatico 
per un numero limitato di professioni in base ai requisiti minimi di formazione armonizzati (professioni settoriali), 
un sistema generale di riconoscimento di titoli di formazione e il riconoscimento automatico dell’esperienza 
professionale. 

Questa direttiva si applica nell’Unione europea (UE) a tutti i cittadini degli Stati membri che desiderano esercitare 
una professione regolamentata, sia come lavoratore autonomo che subordinato, in uno Stato membro diverso da 
quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali. 

Il riconoscimento deve essere concesso anche ai migranti la cui professione non è regolamentata nel paese 
di origine, ma che hanno lavorato a tempo pieno in quella professione per due anni. I cittadini di paesi terzi 
possono anche beneficiare di parità di trattamento per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi, certificati 
e altre qualifiche professionali, in conformità con le procedure nazionali applicabili con specifici atti normativi 
dell’Unione, come quelle relative al lungo periodo di residenza, ai rifugiati, ai titolari di blue card e ai ricercatori 
scientifici

6.4 Obiettivi politici dell’UE per l’apprendimento degli adulti nel periodo 
2010-2020 

EUROPA 2020 una strategia per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (2010), è un documento fondamentale 
per tutte le politiche UE di questo decennio. Europa 2020 è una strategia   della durata di dieci anni per la crescita 
e l’occupazione dell’Unione europea che è stato lanciato nel 2010. Si tratta di affrontare le carenze del nostro 
modello di crescita e creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tutti gli Stati 
membri si sono impegnati a raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 e li hanno tradotti in obiettivi nazionali. 

Pertanto, l’Unione europea ha istituito un ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche; il 
Semestre Europeo. Ogni anno la Commissione si impegna in un’analisi dettagliata dei piani di riforme di bilancio 
macroeconomiche e strutturali degli Stati membri dell’UE e fornisce loro raccomandazioni per i successivi 12-
18 mesi. 

Ogni anno la Commissione pubblica le raccomandazioni specifiche per paese (CSR) per ciascuno Stato membro, 
su ciò che è necessario migliorare per favorire la crescita e l’occupazione. 

Le raccomandazioni sono basate su una valutazione approfondita dei piani di tutti gli Stati membri per una 
finanza pubblica sana (di stabilità o di convergenza, o PSC) e delle misure politiche per promuovere la crescita 
e l’occupazione (programmi nazionali di riforma, o PNR). 

Di seguito i messaggi chiave dei recenti CSR-s e la relazione sui progressi della Turchia (i Progress report sono 
documenti politici in cui i servizi della Commissione presentano la loro valutazione su ciò che ciascun candidato 
e potenziale candidato ha raggiunto nel corso dell’ultimo anno).
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Tabella 1  Raccomandazioni specifiche per paese relative a Croazia, Francia, Italia, Slovenia e relazione sui progressi 
compiuti per la Turchia 

Croazia

CSR
2014

„Sfide importanti sono raggiungere i giovani non registrati e mobilitare il settore privato per offrire più 
tirocini, in linea con gli obiettivi di garanzia per i giovani . La Croazia deve affrontare anche importanti 
sfide in materia di istruzione che sono particolarmente rilevanti per il mercato del lavoro e la qualità 
delle prestazioni in tutti i settori formativi . 

L‘apprendimento e l‘orientamento professionale basato sul lavoro in tutta l‘istruzione secondaria 
e universitaria sono carenti, mentre l‘impegno dei datori di lavoro per l‘istruzione e la formazione 
professionale, e l‘istruzione secondaria e universitaria è basso. 

Il sistema di istruzione e formazione professionale obsoleto sta subendo una riforma per agevolare 
nuovi programmi scolastici . 

L‘attuazione del sistema croato di Qualifications framework e la Strategia per l’istruzione, la scienza e 
la tecnologia sono sospesi , ma dovrebbero migliorare i risultati scolastici e allinearli con le esigenze del 
mercato del lavoro.” 

Francia

CSR
2014

„Il programma 2013 relativo ad un‘indagine sulla Valutazione internazionale degli studenti ha dimostrato 
che la disuguaglianza di istruzione in Francia è tra le più alte nei paesi OCSE. Il Consiglio raccomanda 
che la Francia adotti provvedimenti nel periodo 2014-2015 per perseguire la modernizzazione 
dell‘istruzione e della formazione professionale, attui la riforma della scuola dell‘obbligo e intraprenda 
ulteriori azioni per ridurre le disuguaglianze nell‘istruzione, in particolare rafforzando le misure contro 
l‘ abbandono scolastico precoce. Assicurarsi che le politiche attive del mercato del lavoro supportino 
efficacemente i gruppi più vulnerabili. Migliorare la transizione dalla scuola al lavoro, in particolare 
rafforzando le misure per sviluppare ulteriormente l‘apprendistato con una particolare enfasi sui poco 
qualificati. „ 

Italia

CSR
2014

„La professione del docente è caratterizzata da un unico percorso di carriera e attualmente offre 
limitate prospettive in termini di sviluppo professionale. Diversificare le carriere degli insegnanti e 
meglio collegare le loro traiettorie di carriera per merito e prestazioni, insieme con la generalizzazione 
della valutazione della scuola, potrebbe tradursi in risultati scolastici migliori. Appare cruciale il livello di 
istruzione secondaria e universitaria per assicurare una transizione graduale da istruzione a mercato del 
lavoro, rafforzando e ampliando la formazione pratica, attraverso un maggiore apprendimento basato 
sul lavoro e l‘istruzione e la formazione professionale. 

Seguire il decreto legislativo 2013 su questo tema, che istituisce un registro nazionale delle qualifiche, 
è essenziale al fine di garantire il riconoscimento a livello nazionale delle competenze.“ 

Slovenia

CSR
2014

„Sono stati fatti progressi limitati nello sviluppo di misure di politiche attive del lavoro specifiche ed 
efficaci per affrontare l‘inadeguatezza delle qualifiche. 

Affrontare il problema degli sbilanciamenti tra competenze richieste dal mercato del lavoro e competenze 
presenti, migliorando l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e sviluppando 
ulteriormente la cooperazione con le parti interessate a valutare le necessità del mercato del lavoro”.

Turchia

Progress 
Report 
2014

„Il principio di non discriminazione sulla base della disabilità è ora esplicitamente menzionato nella 
legge nazionale sull‘istruzione e il diritto del lavoro. Sono necessari ulteriori lavori per fornire parità di 
accesso alle opportunità di istruzione, integrare le persone con disabilità e portare la pratica in linea 
con gli standard europei. Il processo di risoluzione che mira a risolvere la questione curda è in corso. Le 
opzioni per una soluzione sono state ampiamente e liberamente discusse. Le misure adottate in marzo 
hanno consentito l‘istruzione privata nella lingua madre dei bambini, e istituito una sanzione penale 
per l‘utilizzo di lettere non turche, affrontando principalmente problemi derivanti dall‘uso delle lettere 
curde X, Q e W.“ Nel complesso, le riforme e l‘aumento della spesa per l‘istruzione hanno finora generato 
un impatto positivo sui tassi di riuscita e di scolarizzazione, ma permangono notevoli problemi per 
quanto riguarda la parità di genere e la qualità dell‘istruzione. L‘approfondimento e l‘ampliamento 
delle riforme del mercato del lavoro contribuirebbe a migliorare e consentire un uso migliore del capitale 
umano della Turchia. Nel campo della lotta alla discriminazione, il principio di non discriminazione sulla 
base della disabilità è stato introdotto nella legislazione nazionale sull‘istruzione e il diritto del lavoro. 
Non esiste ancora una legislazione di protezione per quanto riguarda la discriminazione sulla 
base dell‘orientamento sessuale o dell‘età. Una volta registrati, ai rifugiati è offerto libero accesso 
ai servizi sanitari e di istruzione. Questo impone alle risorse locali uno sforzo significativo. Tuttavia, lo 
status giuridico della grande maggioranza di questi rifugiati rimane poco chiara, cosa che limita le loro 
opportunità di lavoro.“ 
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In Analisi annuale della crescita la Commissione che si è insediata delinea le caratteristiche principali dei nuovi 
posti di lavoro e il programma di crescita. Questa Analisi annuale della crescita precisa altresì che a livello 
europeo si può fare di più per aiutare gli Stati membri a tornare a livelli di crescita più elevati.

Nell’Analisi annuale della crescita 2015 (2015) la Commissione sottolinea che l’UE ha bisogno di una forza lavoro 
qualificata in settori in crescita, come l’economia digitale, i settori verdi e l’assistenza sanitaria.

La formazione ha un ruolo chiave da svolgere per garantire la capacità di risposta delle competenze ai 
segnali del mercato del lavoro. Formazione professionale e sistemi di istruzione dovrebbero essere aggiornati 
per fornire ai giovani le necessarie competenze.

L’apprendimento permanente dovrebbe diventare una priorità centrale, attraverso la mobilitazione degli attori 
pubblici e privati, con un accesso più ampio per tutte le età e per i più bisognosi.

E’ inoltre necessaria una migliore valutazione delle esigenze in merito alle competenze a livello regionale e 
settoriale.

A seconda della situazione di ciascuno Stato membro, l’approccio integrato proposto dovrebbe essere 
attuato a livello nazionale affrontando le rigidità nel mercato del lavoro in modo da affrontare gli alti livelli di 
disoccupazione, perseguendo riforme pensionistiche, attraverso la modernizzazione dei sistemi di protezione 
sociale, migliorando la flessibilità dei mercati dei prodotti e dei servizi, migliorando il quadro delle condizioni 
per gli investimenti delle imprese, migliorando la qualità degli investimenti nella ricerca, l’innovazione, 
l’istruzione e la formazione e migliorando l’efficienza della pubblica amministrazione.

Le parti sociali sono invitate a contribuire attivamente a programmi di riforma nazionali. Il recente documento 
chiave sull’apprendimento degli adulti nell’UE è la Risoluzione del Consiglio su un’agenda europea 
aggiornata per l’apprendimento degli adulti (2011 / C 372/01). 

Gli obiettivi chiave della politica di educazione degli adulti sono stati definiti in questa agenda aggiornata. 
“Particolare attenzione deve pertanto essere rivolta al miglioramento dell’offerta per l’elevato numero di europei 
poco qualificati citati in Europa 2020, a partire da misure di alfabetizzazione, matematica, misure di “seconda 
opportunità”, come prerequisiti per l’aggiornamento delle competenze per il lavoro e la vita in generale.

L’acquisizione di competenze di base è fondamento per lo sviluppo di competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, per affrontare il problema della dispersione scolastica e affrontare questioni come l’istruzione e 
l’inclusione sociale dei migranti, rom e dei gruppi svantaggiati. Questo  richiede un’azione concertata nelle 
scuole e nella formazione degli adulti per aumentare e ampliare la partecipazione degli adulti all’apprendimento 
permanente, in risposta all’obiettivo concordato dell’UE del 15% di adulti coinvolti in adult-learning”.

Gli Stati membri sono stati invitati a concentrarsi nel periodo 2012-2014 su:

 “ ...Il miglioramento degli adulti sull’alfabetizzazione e la matematica di base, lo sviluppo di alfabetizzazione 
digitale e l’offerta di 

•	 Opportunità per gli adulti di sviluppo delle competenze e delle forme di alfabetizzazione necessarie 
per partecipare attivamente alla società moderna (come l’alfabetizzazione economica e finanziaria, 
civica, culturale, percorsi di apprendimento per i rifugiati e le persone in cerca di asilo, compreso 
l’apprendimento della lingua del paese ospitante, se del caso.

•	 Migliorare le opportunità di apprendimento per gli adulti più anziani nel contesto dell’invecchiamento 
attivo

•	 Rispondere alle esigenze di apprendimento delle persone con disabilità e delle persone in situazioni 
specifiche di esclusione dall’apprendimento, come persone in ospedale, case di cura e carceri, e fornire 
loro un adeguato orientamento “(Consiglio, 2011).

La Commissione sta lavorando con 32 paesi per attuare l’Agenda. La Commissione coordina una rete di 
coordinatori nazionali che promuovono l’apprendimento degli adulti nei loro paesi, forniscono consulenza 
e sostegno, raccolgono e diffondono le buone prassi. Uno strumento per il miglioramento della formazione 
degli adulti è un progetto per l’attuazione dell’Agenda europea per la formazione continua (finanziato con il 
sostegno dell’Unione Europea). 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno dell’Unione Europea nell’ambito del bando per il 
finanziamento di azioni per l’attuazione dell’Agenda europea per la formazione continua rivolta ai coordinatori 
nazionali (triennio 2012-2014). Le relazioni sui progressi compiuti dagli Stati membri europei sull’ Agenda 
europea per la formazione continua sono fonti utili per verificare le priorità nazionali per l’attuazione delle 
politiche educative UE degli adulti.
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Tabella 2 Le principali priorità espresse nelle relazioni sui progressi per l’attuazione dell’Agenda europea per la 
formazione continua in Croazia , Francia, Italia e Slovenia 

Croazia L‘obiettivo generale del progetto è quello di promuovere l‘educazione degli adulti in Croazia, aumentare 
la consapevolezza circa l‘importanza dell‘apprendimento permanente e in tal modo aumentare la 
partecipazione degli adulti e migliorare l‘efficacia della formazione degli adulti in Croazia.
Per fare questo, gli obiettivi specifici del progetto sono:
-aumentare la consapevolezza pubblica circa il ruolo e l’importanza della formazione degli adulti
-promuovere i benefici della formazione degli adulti e incrementare una maggiore partecipazione ai 
programmi di formazione degli adulti
-promuovere la cooperazione tra le parti interessate e creare una rete di soggetti a livello nazionale e locale 
per migliorare la qualità della formazione degli adulti
-introdurre le politiche europee, i documenti strategici (Agenda europea per la formazione continua) e il 
processo di apertura per lo sviluppo di documenti politici sull’apprendimento degli adulti a livello nazionale 
e locale
- promozione attiva delle competenze chiave
-disseminare esperienze e buone pratiche circa l’importanza dell’acquisizione di competenze chiave
- preparazione di programmi per l’acquisizione delle competenze chiave.

Francia Gli attori francesi coinvolti nella formazione permanente degli adulti (ministeri, enti locali, enti di formazione e 
di orientamento, imprese, organizzazioni educative di base, etc.) condividono gli obiettivi dell‘agenda europea 
per la formazione continua per l‘aumento della partecipazione degli adulti con basse competenze 
nell‘apprendimento permanente.
Data l’estensione della crisi economica che colpisce la Francia e l’aumento della disoccupazione, l’accesso 
all’apprendimento è una strategia chiave per favorire il rientro al lavoro.

Anche se ci sono diversi meccanismi di rilevazione e di supporto che permettono alle persone di accedere 
all’apprendimento in modo che possano migliorare le proprie competenze di base, rimane difficile identificare 
coloro che hanno maggior bisogno di apprendimento e guidarli verso una formazione adeguata, in particolare 
a causa della grande varietà di soggetti interessati e di finanziatori.

L’obiettivo principale del progetto, realizzato dal coordinatore francese, è quello di avviare consultazioni 
su larga scala con i principali attori pubblici e privati al fine di migliorare l’accesso per le persone con 
competenze meno elevate per consentire loro di acquisire le competenze di base.
 

Italia Il contesto italiano è caratterizzato da:
•	un	basso	tasso	di	partecipazione	degli	adulti	all‘apprendimento	permanente;	
•	la	diversità	di	sviluppo	delle	reti	e	dei	servizi	per	l‘apprendimento	permanente	nel	Nord	e	nel	Sud	del	paese;	
•	l‘assenza	di	un	quadro	normativo	nazionale	in	materia	di	apprendimento	permanente;	
•	 il	 ritardo	 nel	 processo	 di	 sviluppo	 di	 strumenti	 per	 la convalida dell‘apprendimento non formale e 
informale; 
•	la	necessità	di	raggiungere	e	coinvolgere	target	svantaggiati. 

La risposta a questi problemi è in linea con gli obiettivi dell’Agenda europea per l’apprendimento 
permanente, in particolare quelli relativi a: sostegno ai processi di riforma della formazione degli adulti 
anche con riferimento al QEQ; aumento delle possibilità per gli adulti di ottenere una qualifica almeno di 
un livello superiore rispetto a quella precedente; sviluppo di strumenti per il riconoscimento e la validazione 
dell’apprendimento precedente per i gruppi svantaggiati; miglioramento degli strumenti per il monitoraggio 
delle azioni di formazione degli adulti. 

La proposta comprende le seguenti finalità generali: 
•	sensibilizzare	e	incoraggiare	il	dibattito	tra	le	parti	interessate	nazionali	e	locali	sui	problemi	della	formazione	
degli adulti (tra cui l’istruzione superiore e l’invecchiamento attivo); 
•	aumentare	la	consapevolezza	dei	soggetti	interessati	e	degli	operatori	sulle	possibilità	esistenti	per	aumentare	
i tassi di partecipazione degli adulti in attività di apprendimento;
•	diffondere	la	conoscenza	delle	politiche	volte	alla	formazione	degli	adulti, con particolare riferimento ai 
migranti; 
•	favorire	la	progettazione	e	la	sperimentazione	di	modelli	e	metodi	 innovativi	per	coinvolgere	gli	adulti	 in	
attività di apprendimento; 
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Slovenia A seguito delle esperienze sopra menzionate, l’Istituto sloveno per l’educazione degli adulti (SIAE) ha 
progettato “Attuazione dell’Agenda europea per la formazione continua in Slovenia 2012-2014”, progetto che 
ha l’obiettivo di aggiornare gli sforzi nel campo dell’aumento di consapevolezza utilizzando nuovi approcci. 
Per quanto riguarda il ruolo nazionale della SIAE e il conseguente forte legame con i responsabili delle 
politiche da una parte e i fornitori della formazione degli adulti d’altra parte, l’obiettivo era anche quello di 
stabilire e/o rafforzare i legami dal livello delle politiche fino alla pratica (apprendisti e studenti), e viceversa, 
in modo da garantire una migliore comprensione e comunicazione tra tutte le parti interessate, una 
maggiore sinergia e una migliore corrispondenza tra la domanda (di studenti, fornitori, società, ...) e l’offerta 
(offerta educativa, misure politiche etc.). Gli attori sloveni hanno inteso creare i diversi “punti d’incontro e di 
opportunità” per esprimere opinioni e interventi, informare e motivare, mostrare i risultati, stabilire contatti e 
riconoscere opportunità, ampliando gli orizzonti e riconoscendo le differenze, avendo chiaro costantemente 
che realizzare tutto questo a livello locale assicura una particolare attenzione per gli adulti scarsamente 
qualificati e altri gruppi privati, vale a dire non partecipanti e aspiranti-partecipanti ALE. Si attendono i 
risultati delle attività del progetto per andare oltre la portata degli eventi specifici che sono stati progettati 
innalzare il profilo di ALE, in generale, e generare gli effetti di cui sopra per tutto l’anno. 

Erasmus + è uno dei principali strumenti comunitari per il miglioramento dell’istruzione e della formazione. 

Il programma Erasmus + mira a migliorare le competenze e l’occupabilità nei paesi dell’UE, così come la 
modernizzazione dell’istruzione, della formazione e del lavoro giovanile. 

Recenti priorità nella formazione degli adulti: 

•	 La	progettazione	e	l’attuazione	di	strategie	efficaci	per	migliorare	le	competenze	di	base	(alfabetizzazione,	
matematica e competenze digitali) per specifici gruppi target di adulti, aumentando gli incentivi per la 
formazione degli adulti;

•	 Fornire	informazioni	sull’accesso	ai	servizi	per	gli	adulti,	come	ad	esempio	le	informazioni	sulla	convalida	
dell’apprendimento non formale e informale e l’orientamento professionale e formativo;

•	 Migliorare	ed	estendere	 l’offerta	di	opportunità	di	apprendimento	di	alta	qualità	e	personalizzata,	per	 i	
singoli discenti adulti, anche attraverso modalità innovative di sensibilizzazione e coinvolgimento; 

•	 Sviluppo	delle	competenze	degli	educatori	degli	adulti	per	gestire	gruppi	diversificati	di	discenti,	fare	uso	
di nuove tecnologie per migliorare la divulgazione e l’insegnamento 

•	 Valutare	l’efficacia	delle	politiche	di	formazione	degli	adulti	a	livello	nazionale,	regionale	e	locale.	

Il nuovo strumento dell’UE per il miglioramento della formazione degli adulti è EPALE. 

EPALE (Piattaforma Elettronica per la Formazione Continua in Europa) è una comunità multilingue ad 
appartenenza libera finanziata dalla Commissione Europea, come ultimo sviluppo nel costante impegno per 
migliorare la qualità dell’offerta formativa agli adulti in Europa. 

Il sito è progettato specificamente per insegnanti, formatori, ricercatori, accademici, politici e chiunque altro 
rivesta un ruolo professionale nella formazione degli adulti in tutta Europa. La piattaforma EPALE offrirà 
caratteristiche interattive, consentendo agli utenti di collegarsi con gli altri in tutta Europa, partecipare a 
discussioni e scambio di buone pratiche. 

6.5 Considerazioni finali 
1. Non esiste una definizione unica e completa di formazione degli adulti e apprendimento degli 

adulti, che possa essere utilizzata in tutte le attività di formazione degli adulti nei paesi dell’UE. Nel 
documento politico chiave (Agenda Rinnovata del 2011), la formazione professionale è parte della 
formazione degli adulti. In Erasmus + la formazione professionale degli adulti è parte della formazione 
professionale continua, ma non fa parte della formazione degli adulti.

2. Non vi è alcun documento comunitario obbligatorio in materia di educazione degli adulti ed  esistono 
pochi strumenti che regolano le politiche nazionali di apprendimento degli adulti. La maggior parte di 
essi si concentra sul miglioramento dell’occupabilità, l’inclusione e il miglioramento delle competenze 
di base e professionali e i relativi legami con il mercato del lavoro. 

3. I casi giuridici e le sentenze sono concentrati sulla parità di accesso all’istruzione come bene pubblico, 
la non discriminazione per età, nazionalità o genere e sulla libera mobilità. 
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4. Esistono nuovi strumenti che non sono obbligatori ma possono aiutare nella condivisione delle buone 
pratiche (ad es. EPALE). 

5. Esistono alcuni obiettivi chiave comuni per la formazione degli adulti, attuati in ogni paese dell’UE e nei 
paesi candidati, oltre a specifiche raccomandazioni, nonché parametri di riferimento che dovrebbero 
essere analizzati sia a livello nazionale che europeo. 
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7. LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI PER LE POLITICHE IN 
MATERIA DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI

Quando i capi di stato si sono incontrati a marzo 1995 nel Vertice mondiale per lo sviluppo sociale, hanno preso 
in considerazione proposte di azione relative a tre voci all’ordine del giorno:

(a) diminuzione della povertà,

(b) riduzione della disoccupazione

(c) promozione dell’integrazione sociale.

Di queste tre aree di interesse strettamente correlate, l’integrazione sociale è forse la più ampia e ambigua. In 
realtà, vi è una certa incertezza su come questa terza area debba essere intesa e che tipo di problemi debbano 
essere presi in considerazione nell’ambito di tale rubrica (Integrazione sociale: approcci e questioni, UNRISD ).

Come definito nella relazione dell’ UNRISD di cui sopra, il concetto di integrazione sociale è ampio, complesso 
e ambiguo da definire in modo specifico. L’integrazione sociale è l’unione di diversi gruppi etnici e identità 
etniche all’interno di una società in una vita sociale comune regolata da norme e valori accettati (http://
sociologyindex.com/social_integration.htm).

La nostra comprensione dell’integrazione sociale degli immigrati può essere definita come un processo di 
unificazione della società attraverso il sostegno alla comunicazione interculturale/multiculturale e alla 
comprensione, promuovendo politiche/valori di anti discriminazione e di parità, e fornendo occasioni di 
partecipazione attiva nella società di accoglienza che permetteranno agli immigrati di sviluppare un senso di 
nuova appartenenza.

Secondo il Rapporto del Segretario Generale per il vertice di Copenaghen “L’obiettivo dell’integrazione sociale 
è quello di creare “una società per tutti”, in cui ogni individuo, ciascuno con diritti e responsabilità, abbia un 
ruolo attivo da svolgere. Tale società inclusiva deve essere basata sul rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, della diversità culturali e religiose, della giustizia sociale, delle esigenze specifiche dei gruppi 
vulnerabili e svantaggiati, sulla partecipazione democratica e lo stato di diritto “ (http : //www.un .org / 
documenti / ga / conf166 / aconf166-9.htm ). Come definito nella relazione del Vertice di Copenaghen, il motto 
dell’integrazione sociale deve essere: “una società per tutti”. 

Per essere in grado di fornire una base generale e fondamentale alle politiche di integrazione, ci si concentrerà 
sulla “Dichiarazione di Tampere e principi di base comuni di integrazione degli immigrati della UE.

Per quanto riguarda la “Dichiarazione di Tampere su migrazione e integrazione”10, ci siamo impegnati a:

•	 L’integrazione attraverso l’educazione, attraverso la mobilità all’interno e all’esterno dell’Europa e 
attraverso la promozione dell’acquisizione efficace del linguaggio - compresa una buona padronanza 
della propria lingua madre - e il multiculturalismo fin dalla tenera età, garantendo parità di accesso al 
sistema di istruzione; e attraverso lo scambio di informazioni sui risultati scolastici. L’integrazione richiede 
la capacità di padroneggiare la/e lingua/e e comprendere le norme di istruzione della regione ospitante, 
e la competenza linguistica dei cittadini è fondamentale per la sostenibilità delle nostre società;

•	 L’integrazione attraverso l’occupazione con il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze 
conseguito all’estero, la facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro e lo sviluppo di approcci mirati 
per specifiche comunità di migranti, compresa l’offerta di sistemi di micro-finanza per stimolare la 
creazione di imprese;

•	 L’integrazione attraverso l’accesso ad un alloggio, fornendo alloggio adeguato, evitando la proliferazione 
di “ghetti” di migranti che portano alla segregazione sociale;

•	 L’integrazione attraverso la parità di accesso ai servizi come l’assistenza sanitaria, con l’offerta di 
informazioni per i migranti e il riconoscimento dell’esigenza di supporto a livello statale per le regioni;

•	 L’integrazione attraverso la parità di genere, prevedendo una prospettiva di genere nelle politiche 
regionali;

•	 L’integrazione attraverso la politica e la società civile, incoraggiando i migranti a partecipare ai processi 
democratici regionali e alla società civile.

10  http://aer.eu/tampere-declaration-on-migration-and-integration
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I principi fondamentali comuni per le politiche di integrazione degli immigrati nell’UE11 sono stati adottati 
dal Consiglio Giustizia e affari interni nel novembre 2004 e formano le basi delle iniziative dell’UE nel campo 
dell’integrazione. 

•	CBP	1:	“L’integrazione	è	un	processo	dinamico	e	bilaterale	di	adeguamento	reciproco	da	parte	di	tutti	gli	
immigrati e i residenti degli Stati membri.” 

•	CBP	2:	“L’integrazione	implica	il	rispetto	dei	valori	fondamentali	dell’Unione	europea”.

•	 CBP	 3:	 “L’occupazione	 è	 una	 parte	 fondamentale	 del	 processo	 di	 integrazione	 ed	 è	 essenziale	 per	 la	
partecipazione degli immigrati, per il contributo degli immigrati stessi alla società di accoglienza, e per la 
visibilità di tale contributo.”

•	CBP	4:	“La	conoscenza	di	base	della	lingua,	della	storia	e	delle	istituzioni	della	società	ospite	è	indispensabile	
per l’integrazione; mettere gli immigrati nella condizione di acquisire questa conoscenza di base è 
essenziale per il successo dell’integrazione.” 

•	CBP	5:	“Gli	sforzi	nel	settore	dell’istruzione	sono	cruciali	per	preparare	gli	immigrati,	e	in	particolare	i	loro	
discendenti, a una partecipazione più effettiva e più attiva nella società”

•	CBP	6:	“L’accesso	degli	immigrati	alle	istituzioni,	nonché	a	beni	e	servizi	pubblici	e	privati,	su	un	terreno	di	
parità con i cittadini nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore 
integrazione.” 

•	CBP	7:	“L’interazione	frequente	di	immigrati	e	cittadini	degli	Stati	membri	è	un	meccanismo	fondamentale	
per l’integrazione. Forum comuni, il dialogo interculturale, l’educazione sugli immigrati e le culture degli 
immigrati, e condizioni di vita stimolanti in ambiente urbano, potenziano l’interazione tra immigrati e 
cittadini degli Stati membri.” 

•	CBP	8:	“La	pratica	di	culture	e	religioni	diverse	è	garantita	dalla	Carta	dei	diritti	fondamentali	e	deve	essere	
salvaguardata, a meno che non sia in conflitto con altri diritti europei inviolabili o con le legislazioni 
nazionali.” 

•	CBP	9:	“La	partecipazione	degli	immigrati	al	processo	democratico	e	alla	formulazione	delle	politiche	e	delle	
misure di integrazione, specialmente a livello locale, favorisce l’integrazione” 

•	CBP	10	 :	“Il	mainstream	delle	politiche	e	 le	misure	di	 integrazione	 in	 tutti	 i	pertinenti	portafogli	politici	
e livelli di governo e dei servizi pubblici sono importanti nella formazione e l’attuazione delle politiche 
pubbliche.” 

•	CBP	11	:	“E’	necessario	sviluppare	obiettivi,	indicatori	e	meccanismi	di	valutazione	per	adattare	la	politica,	
valutare i progressi verso l’integrazione e rendere lo scambio di informazioni più efficace”

7.1 raccomandazioni politiche e linee guida
Ogni individuo indipendentemente da etnia, razza, status socio-economico, etc, deve avere l’accesso alle cure 
sanitarie, l’alloggio e altri servizi sociali.

“Lo Stato ha la responsabilità primaria di stabilire e garantire il quadro e le politiche per raggiungere 
l’integrazione nella società. Tuttavia, le politiche possono essere efficaci solo se tutti i livelli di autorità - 
nazionali, regionali e locali - sono impegnati in base alle proprie competenze. Pertanto, le strategie nazionali e i 
piani che stabiliscono i principi generali, le indicazioni e gli obiettivi devono essere integrati e adeguatamente 
contestualizzati attraverso le strategie e piani d’azione regionali e, dove necessario, locali”(http://www.osce.
org/hcnm/96883).

Al fine di raggiungere una integrazione efficace e di successo, il progresso economico e il progresso sociale 
devono andare di pari passo. Se uno è mancante o carente, l’integrazione non può avvenire correttamente. 
I programmi sociali ed economici devono essere collegati. Ovvero, coloro che non sono in grado di ottenere 
un reddito sufficiente al proprio sostentamento, devono essere provvisti di un livello accettabile di protezione 
sociale al fine di garantire che tutti condividano i benefici di una società produttiva.

Le politiche devono includere la società in senso ampio, non solo i migranti. I migranti devono avere una 
partecipazione attiva nella società . Le politiche o programmi devono includerli non solo come destinatari, ma 

11  https://ec.europa.eu/migrant-integration/the-eu-and-integration/eu-actions-to-make-integration-work
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anche come partecipanti attivi. I programmi devono essere basati sulla comunità, devono essere sostenibili, 
riproducibili; i beneficiari devono partecipare attivamente al processo. I migranti dovrebbe avere un ruolo 
attivo nei progetti di integrazione, in modo tale da sviluppare in loro un maggior senso di appartenenza ed 
entusiasmo.

Le politiche devono concentrarsi sull’eliminazione delle barriere come la mancanza di istruzione, la 
discriminazione di genere, e tutti i tipi di discriminazione, la disuguaglianza e la povertà. Le leggi 
sull’immigrazione devono affrontare la discriminazione e la xenofobia, sostenere i diritti umani dei migranti e 
garantire che ogni persona abbia personalità giuridica. Il governo, le autorità locali e le ONG devono garantire 
la fornitura di servizi linguistici. 

Dovrebbero sviluppare programmi per insegnare la lingua del paese ospitante a partire dal livello pre-scolare, 
oltre a fornire ai migranti un supporto nella loro lingua nativa.

 Le autorità locali e i comuni dovrebbero offrire informazioni/consulenza per i migranti cui possa avere accesso 
anche la società ospitante. Deve essere fornita consulenza legale in modo che i migranti siano più consapevoli 
dei propri diritti. Inoltre, questi servizi dovrebbero promuovere se stessi e le loro attività e cercare di raggiungere 
i migranti attraverso annunci, opuscoli, canali di social media, annunci radio, ecc, tutti tradotti in multi lingue. I 
programmi di integrazione devono includere sia migranti che non migranti.

Le autorità e i governi locali devono stabilire partnership con tutte le parti interessate (stakeholders), tra cui 
le ONG. Devono essere promossi il partenariato e la cooperazione tra le ONG e le varie parti interessate.” Le 
politiche di integrazione influiscono su tutti i settori della società e, quindi, richiedono l’impegno di una grande 
varietà di soggetti: le istituzioni a tutti i livelli, i soggetti privati e la società civile nel senso più ampio, comprese 
le organizzazioni non governative (di seguito “ONG”), i gruppi di interesse speciale e il mondo accademico.” 
(http://www.osce.org/hcnm/96883).

Le organizzazioni della società civile e le ONG devono essere sostenute e incoraggiate a implementare/
sviluppare programmi educativi e sociali al fine di contribuire ad aumentare le abilità sociali e di istruzione e 
l’occupabilità degli immigrati.

I governi dovrebbero anche sostenere le organizzazioni non governative per costruire programmi e un terreno 
dove la società locale/di accoglienza e gli immigrati si incontrino. 

Qui, le ONG e le autorità locali hanno un ruolo importante per riunire i diversi gruppi della società. Questo è 
possibile attraverso la creazione di attività sociali incentrate sull’aspetto multiculturale, multilingue e inter-
religioso. In questo senso, la migliore pratica sarebbe quella di utilizzare l’arte, la cultura e la musica come 
strumento unificante. Gli attori e i destinatari delle azioni di integrazione necessitano di programmi multiculturali 
come il canto, la danza, e suonare strumenti per presentare le diverse e ricche culture dei migranti.

La musica ha un ruolo molto importante per rimuovere il pregiudizio culturale e le barriere tra diverse 
società e individui che hanno background socio-economico diversi. In termini di sensazione di inclusione, 
non discriminazione, conferimento di valore e di migliorare la conoscenza della società, le attività artistiche 
e musicali hanno una grande importanza. Le attività culturali dei migranti devono essere sostenute in quanto 
possono aiutare gli immigrati a sentirsi a casa in un nuovo paese.

I governi, le autorità locali dovrebbero alleggerire il peso delle procedure burocratiche in modo da facilitare il 
lavoro delle ONG e di altre istituzione che lavorano nel campo della migrazione e dell’integrazione.

Le idee e le voci dei migranti dovrebbero essere prese in considerazione durante la creazione di politiche e 
di programmi di integrazione per i migranti. Prima di sviluppare un programma, una politica o una attività, 
queste dovrebbero essere analizzate dai migranti, dalla società ospitante e dalle autorità locali. Senza una 
realistica analisi delle necessità, è difficile decidere cosa fare per i migranti e sviluppare un programma per la 
società intera. “Lo sviluppo della politica dovrebbe essere basata sulla raccolta di informazioni sistematica e 
completa e la sua analisi oggettiva” (http://www.osce.org/hcnm/96883).

Il numero di progetti e i fondi incentrati sul contributo per il miglioramento delle competenze di occupabilità 
dei migranti devono essere aumentati. Questi progetti dovrebbero comprendere anche la consulenza sul 
mercato del lavoro e la consulenza sulla stesura del curriculum e sui colloqui di lavoro. Gli attori della società 
civile, il personale delle ONG, gli enti locali e tutti i soggetti relativi al processo di integrazione di migrazione 
devono essere formati. I governi e i responsabili politici dovrebbero dare una specifica importanza al processo 
di formazione degli attori di integrazione. I governi e le ONG dovrebbero rafforzare la loro capacità in questo 
settore attraverso la formulazione di programmi di formazione. 
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Il dialogo tra migranti e società di accoglienza deve essere promosso. Mediatori e operatori culturali devono 
essere impiegati da parte delle autorità. I governi possono sostenere le ONG finanziando mediatori culturali e 
operatori di progetto. Siccome la religione è un fattore chiave dell’identità culturale, deve essere stabilito un 
dialogo inter-religioso.

Le politiche nazionali del paese ospitante devono supportare il multiculturalismo e riconoscere l’identità 
culturale e religiosa dei migranti, così come le loro organizzazioni laiche e religiose

Tutti i programmi, le organizzazioni, le istituzioni devono poter essere raggiunti in modo semplice e accessibile. 
Essi dovrebbero pubblicizzare i loro programmi in un contesto multilingue. Dovrebbero essere attivi sui social-
media come Facebook e Twitter e sui portali, al fine di raggiungere i migranti.

“Le strategie e le politiche, e la loro attuazione, dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e valutazione 
regolari dei risultati. Se necessario, le politiche devono essere regolate periodicamente”(http://www.osce.org/
hcnm/96883).

Tutte le politiche devono essere supportate da un quadro giuridico che protegga i diritti della persona e 
impedisca discriminazioni di tutti i tipi.
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8. SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ADULTI 
8.1 Consulenza e informazione agli adulti 
L’informazione e la consulenza nella formazione degli adulti sono attività di supporto fondamentali che 
prevedono quanto segue : 

•	 Aiuto	per	gli	adulti	che	intendono	iscriversi	nei	programmi	di	formazione	

•	 Aiuto	nella	pianificazione	e	nell‘organizzazione	dell‘apprendimento	

•	 Aiuto	nella	pianificazione	di	percorsi	formativi	e	di	carriera	futuri	(SIAE	-	ISIO)	

La consulenza e l’informazione sono attività strettamente connesse . 

Informare: in questa attività, il consulente fornisce alla persona tutte le informazioni pertinenti che supportano 
e disciplinano la procedura di riconoscimento e la validazione delle conoscenze. Il processo è bidirezionale, 
in quanto il consulente informa il candidato e viceversa (il candidato fornisce informazioni importanti per il 
consulente) .

Il counselling è una guida dettagliata e professionale attraverso il processo di riconoscimento e la convalida 
dell’apprendimento non formale e informale. Il consulente conduce il candidato attraverso il processo di 
consulenza, aiutandolo a individuare e valutare le proprie conoscenze, abilità e competenze. Il consulente 
deve essere in grado di motivare e incoraggiare i candidati a partecipare attivamente al processo dall’inizio 
fino alla fine. 

Il counselling svolge un ruolo importante nella costruzione del rapporto di fiducia e nel motivare i candidati a 
continuare gli studi, costruire fiducia in se stessi e pianificare la formazione futura. (CEDEFOP, 2009) 

Una buona comunicazione tra il counselor e il candidato è fondamentale per assicurare i fattori di 
motivazione di cui sopra. 

Gli elementi di base di una buona comunicazione tra il consulente e il candidato sono :

•	 condotta	etica	del	consulente	(libero	arbitrio	del	candidato	a	partecipare	alla	procedura	di	valutazione)

•	 riservatezza	e	non	divulgazione	di	dati	personali,	

•	 parità	di	accesso	e	svolgimento	equo	per	tutti	i	candidati,		

•	 trasparenza	in	tutte	le	fasi	(	documentazione	adeguata	);	

•	 è	necessario	garantire	l’obiettività	e	l’affidabilità	dei	risultati	di	validazione,	la	condotta	professionale	del	
personale coinvolto e la corretta preparazione dei consulenti,

•	 capacità	del	consulente	di	porre	domande	appropriate

•	 essere	in	grado	di	fornire	un	feedback	adeguato	in	tutte	le	fasi	del	processo,

•	 capacità	di	incoraggiare	i	candidati	all’auto-	riflessione	,	al	pensiero	sulla	propria	vita	o	di	parti	di	essa	(uso	
del metodo biografico e intervista guidata ),

•	 incoraggiare	l’interesse	dei	candidati	al	riconoscimento,	valutazione	e	certificazione	dei	propri	risultati	di	
apprendimento. 

8.2 Contesto normativo sul riconoscimento e la validazione 
dell’apprendimento informale e non formale 

E’ evidente dai documenti comunitari che l’apprendimento non formale e informale giocano un ruolo 
importante nel contribuire allo sviluppo della qualità dell’apprendimento permanente nell’UE . (Strategia di 
Lisbona dal 2000, memorandum sulla formazione permanente 2000). 

Nell’allegato alla risoluzione del Consiglio dell’Unione europea su una rinnovata agenda per l’apprendimento 
degli adulti (2011) chiamato Agenda europea per la formazione continua, una delle aree prioritarie per il periodo 
2012-14 è “l’introduzione di sistemi completamente funzionali per la convalida degli apprendimenti non 
formale e informale e la promozione del loro uso da parte di adulti di tutte le età e a tutti i livelli di qualifica, 
così come da parte delle imprese e di altre organizzazioni”. ( Allegato, C372 / 5 )
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Attraverso la creazione di sistemi accessibili di informazione e orientamento professionale e strategie di 
informazione efficienti che sono incluse nei settori prioritari dell’Agenda europea per la formazione continua 
2012-2014, aumenterebbero la consapevolezza e la motivazione dei potenziali interessati verso le categorie 
svantaggiate (adulti giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i giovani senza qualifiche, 
disoccupati, adulti poco qualificati, gli immigrati, ecc). (Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea su una 
rinnovata agenda per l’apprendimento degli adulti, 2011)

Uno dei messaggi chiave nel memorandum sulla formazione permanente (2000) si riferisce alla valorizzazione 
dell’apprendimento, sottolineando che è fondamentale per migliorare significativamente il modo in cui 
sono valutati la partecipazione all’apprendimento e i risultati, e in particolare l’apprendimento non formale e 
informale. Il Memorandum sottolinea che nell’economia della conoscenza, il mantenimento della competitività 
è il fattore decisivo. La necessità di manodopera altamente qualificata sta portando a una domanda di 
riconoscimento dell’apprendimento senza precedenti.

Il riconoscimento esplicito - in qualsiasi forma - è un mezzo efficace per motivare i ‘discenti non tradizionali’ 
così come coloro che non sono stati attivi nel mercato del lavoro per diverso tempo a causa di disoccupazione, 
responsabilità familiari o malattia. E’ assolutamente essenziale sviluppare dei sistemi di alta qualità per 
l’accreditamento del Prior e dell’apprendimento esperienziale (APEL), e promuovere la loro applicazione in 
un’ampia varietà di contesti. (Memorandum sulla formazione permanente 2000)

Nel 2002, è stata approvata la Risoluzione sull’apprendimento permanente (accettata dai ministri europei 
dell’istruzione). La risoluzione prevede uno sviluppo di “principi comuni relativi alla convalida efficace e il 
riconoscimento delle qualifiche formali e dell’apprendimento non formale e informale, trasversalmente per 
paesi e settori educativi attraverso una garanzia di maggiore trasparenza e migliore qualità” (Risoluzione del 
Consiglio del 27 giugno 2002 sull’apprendimento permanente, (2002 / C 163/01).

Il riconoscimento e la convalida dell’apprendimento non formale e informale si evidenzia non solo nel già 
citato Documento europeo relativo alla formazione degli adulti e l’apprendimento permanente fino al 2010, 
ma è anche una delle attività prioritarie individuate nel documento strategico Europa 2020. 

Il riconoscimento dell’ apprendimento non-formale e informale è anche fondamentale per raggiungere 
l’obiettivo dell’UE in materia di sostenibilità; dal momento che essa esercita un notevole impatto sul mercato 
del lavoro funzionante (consente una migliore panoramica delle competenze dei lavoratori, migliora 
l’armonizzazione delle competenze con la domanda del mercato del lavoro, sostiene un migliore trasferimento 
di competenze tra imprese e migliora la mobilità all’interno del mercato del lavoro dell’UE).

L’importanza della certificazione è fondamentale per rilanciare l’economia e creare nuove opportunità 
di apprendimento e di lavoro per le persone che sono più distanti dal mercato del lavoro. La certificazione 
migliora l’occupabilità, i salari e la transizione tra le diverse professioni, rappresenta la seconda occasione 
per chi ha vissuto un abbandono scolastico, facilita l’accesso all’istruzione formale e aumenta la motivazione 
all’apprendimento e la fiducia in se stessi. (Izobraževanje in Usposabljanje v okviru strategije Evropa 2020: 2, 3).

8.3 Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell’apprendimento 
non formale e informale ( 2012 / C 398/01 )

Il 20 dicembre 2012 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la raccomandazione sulla convalida 
dell’apprendimento non formale e informale in cui si prevede che gli Stati membri dovrebbero entro il 2018 
“adottare disposizioni volte per la convalida dell’apprendimento non formale e informale, che consentiranno 
alle persone di: 

a) Avere convalidate conoscenze, abilità e competenze che sono state acquisite attraverso l’apprendimento 
non formale o informale,

b) ottenere una qualifica piena o, se del caso, la qualificazione parziale, sulla base della convalida non formale 
e informale delle esperienze di apprendimento 

Inoltre, gli Stati membri sono tenuti ad applicare i seguenti principi nelle modalità per la convalida 
dell’apprendimento non formale e informale :

•			Collegare	le	modalità	alla	rete	nazionale	ed	europea	delle	qualifiche	EQN

•			Fornire	informazioni	e	orientamento	sui	benefici	e	le	opportunità	per	le	procedure	di	convalida	per	gli	
individui e le organizzazioni interessate
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•	 	 	 Sostenere	 la	 convalida	dell’apprendimento	non	 formale	e	 informale	 con	orientamento	e	 consulenza	
adeguata

Gli Stati membri dovrebbero anche prendere in considerazione che le persone che sono disoccupate o a 
rischio di disoccupazione e i gruppi svantaggiati in generale, siano particolarmente suscettibili di beneficiare 
del regime di validazione e dovrebbero avere la possibilità di sottoporsi ad un “ bilancio di competenze “ volta 
ad individuare le loro conoscenze, abilità e competenze. Al fine di garantire la qualità della convalida, devono 
essere utilizzati metodologie e strumenti affidabili e regolari, il che richiede anche lo sviluppo di professionisti 
coinvolti nel processo di convalida. La formazione dei formatori delle future edizioni di I’m active + dovrebbe 
quindi includere la presentazione teorica e pratica del processo di convalida e gli strumenti e le metodologie 
utilizzati nel processo, consentendo di realizzare il processo di convalida all’interno del programma. 

8.4 Identificazione e validazione delle conoscenze acquisite formalmente 
ed informalmente in Slovenia – sfondo

Il dibattito pubblico sull’identificazione e la validazione degli apprendimenti formali ed informali è in corso da 
più di dieci anni in Slovenia.

Nel sistema delle politiche del lavoro il concetto è stato introdotto per la prima volta nel Libro bianco sul 
Educazione del 1996 all’interno della cornice per il riconoscimento e la validazione delle conoscenze e delle 
capacità volte all’acquisizione di certificazioni nazionali (White paper on Education, 1996).

Le basi per il riconoscimento e la valutazione dell’apprendimento non formale e informale nei percorsi di 
istruzione istituzionali (formali) sono stati fissati solo di recente nei documenti strategici relativi all’istruzione12. 
La nuova legislazione slovena in materia di istruzione (Adult Education Act – legge sull’istruzione degli adulti 
- del 2006, Professional Education Act – legge sull’istruzione e la formazione professionale -, Higer Education 
Act -legge sull’istruzione superiore) riassume i risultati dei documenti europei relativi a questo argomento13 
(2011:3). La strategia slovena sull’apprendimento durante tutto l’arco della vita (Lifelong leraning) enfatizza 
la possibilità del riconoscimento e della validazione di tutte le conoscenze acquisite. Viene precisato come sia  
compito dello Stato creare soluzioni formali e legislative che consentano la convalida di conoscenze acquisite 
in percorsi non formali e informali.

L’apprendimento è messo in evidenza quale fonte fondamentale, nonché forza trainante dello sviluppo della 
comunità. “Opportunità di apprendimento varie e accessibili sul territorio locale aiutano ad assicurare che le 
persone non siano obbligate e lasciare il loro ambiente di vita per studiare, aggiornarsi professionalmente o 
migliorare la loro qualità di vita attraverso l’apprendimento”. E’ importante che le persone abbiano accesso 
all’istruzione e alla formazione all’interno delle loro comunità, per migliorare la loro qualità di vita, riducendo il 
bisogno di cercare  all’esterno della loro comunità di appartenenza, opportunità di apprendimento.

L’apprendimento informale svolto in comunità, permette di sostenere quegli individui che hanno rinunciato alla 
formazione e all’ istruzione, aiutandoli a impegnarsi in forme a loro più consone di apprendimento formale. “Le 
Comunità e l’apprendimento informale svolgono un ruolo essenziale per chi ha abbandonato precocemente 
i formali percorsi di istruzione. Possono infatti sostenere questi individui nella decisione di rientrare in un 
percorso adeguato e più avanzato di istruzione (Professionale, superiore o universitario)”14(2007:17-18)

Il già citato Libro bianco sull’istruzione (2011) sottolinea l’importanza di creare condizioni favorevoli per 
l’inclusione di gruppi di adulti vulnerabili in percorsi formali e non formali di apprendimento, con particolare 
attenzione verso gli adulti con percorsi  formativi e di istruzione che si sono fermati prima delle scuole superiori 
e altri gruppi vulnerabili (migranti, anziani, giovani drop-out, uomini, ecc). Un intero capitolo è dedicato 
all’importanza del riconoscimento e la validazione delle conoscenze acquisite in materia di istruzione non 
formale per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e per  favorire lo sviluppo della carriera personale 
(Libro bianco del 2011: 397-398). 

Il Libro bianco e la legge sull’educazione degli adulti del 2011 definiscono le possibilità di formazione degli 
adulti per l’acquisizione di specifiche conoscenze, competenze e capacità, nonché per il raggiungimento di 
qualifiche formali riconosciute dallo stato.

12  Slovenian lifelong learning strategy 2007, White Paper on education 2011, ReNPIO 2010 and draft till 2015
13  Svetina et al. (2011). Strokovne podlage za sistemsko urejanje vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega zna-
nja v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
14  Lifelong learning strategy in Slovenia
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Si tratta di opportunità volte all’aumento del livello culturale generale; il livello di istruzione della popolazione, 
favorire l’aggiornamento lavorativo, l’orientamento professionale e lavorativo, la formazione per i disoccupati, 
l’apprendimento delle lingue straniere, l’insegnamento dello sloveno per stranieri, ecc (Adult Education Act del 
2006, articolo 6 e 7).

L’istituto sloveno per l’istruzione degli adulti (SIAE-ACS), che ha portato avanti un progetto chiamato UVPZ 
(acronimo sloveno per Riconoscimento e Validazione delle Conoscenze Acquisite in maniera Non-formale e 
Informale) tra il 2010 ed il 2014, ha stabilito tre obiettivi fondamentali per l’implementazione del processo di 
riconoscimento e validazione degli apprendimenti non formali ed informali:

1. Inclusione nei percorsi formali di istruzione (favorire la continuazione dei percorsi di istruzione 
abbandonati in precedenza, favorire i cambiamenti nel percorso di istruzione, continuare il percorso 
di istruzione di livello superiore)

2. Iscrizione nel quadro nazionale delle qualifiche (il conseguimento, o un inserimento meno difficoltoso, 
nel processo di conseguimento di una delle qualifiche nazionali)

3. Identificazione e descrizione delle conoscenze ed esperienze (know-how) degli individui (per 
permettere una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro, per migliorare le opzioni di occupabilità, 
per una maggiore mobilità nel mercato del lavoro, per lo sviluppo o il cambiamento di carriera, per lo 
sviluppo delle competenze di apprendimento permanente, per la convalida delle conoscenze e delle 
esperienze sviluppate nei propri interessi e passioni, per migliorare il processo decisionale nella vita 
personale e professionale, per l’orientamento verso un livello superiore di istruzione superiore, per lo 
sviluppo della carriera.

Il riconoscimento e la validazione delle conoscenze, capacità e competenze acquisite avviene attraverso 
procedure standard, precedentemente stabilite in conformità con le basi normative esistenti e la dottrina 
professionale. Il processo consiste in alcuni fasi che devono includere la consulenza individualizzata (il 
counselling) e la consulenza informativa (l’informazione), in conformità con le raccomandazioni della 
Commissione Europea, stabilite nel documento Council recommendation on the validation of non-formal and 
informal learning del 2012. 

La procedura di validazione include quindi le seguenti fasi:

1. IDENTIFICAZIONE: la persona, con l’aiuto di un consulente, identifica quali conoscenze ha già 
acquisite attraverso l’apprendimento non formale o informale (in linea con l’obiettivo di inclusione 
nel processo): queste, intese come “insiemi di conoscenze”, vengono confrontate con gli standard e 
risultati di apprendimento formalmente richiesti.

2. DOCUMENTAZIONE: la persona, con l’aiuto di un consulente, raccoglie prove, certificati, attestati che 
dimostrino le capacità e le competenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale o informale. 
Tutti i documenti raccolti vengono conservati in un “portfolio”.

3. VALUTAZIONE (dei risultati di apprendimento): è una fase in cui l’ambito di conoscenze, abilità e 
competenze che la persona ha acquisito in varie situazioni, senza avere i certificati ufficiali che lo 
attestino, viene valutata.

4. CERTIFICAZIONE (dei risultati di apprendimento) è l’ultima fase in cui la conoscenza acquisita è 
riconosciuta attraverso la concessione di un certificato.

Seguendo le raccomandazioni di SIAE, che derivano da esperienze acquisite attraverso lo sviluppo del progetto 
di alfabetizzazione, valutazione e riconoscimento dell’apprendimento non formale 2011-2014, le procedure di 
validazione si attengono alla seguente procedura:

1. Fase di accoglienza che comprende l’illustrazione della procedura alla persona, la compilazione del 
questionario ufficiale, oltre ad un colloquio introduttivo.

2. Fase di identificazione e documentazione: il “mentore” (consulente) aiuta le persone ad identificare le 
loro conoscenze, attraverso l’analisi delle esperienze della loro vita. Li dirige nella raccolta di materiali 
che attestino e comprovino le conoscenze dichiarate: certificati ufficiali, opinioni dei pari o dei 
superiori sul loro operato, oggetti manufatti, etc.

3. La validazione può coinvolgere test o valutazioni ufficiali presso valutatori professionisti qualificati che 
possano confrontare le acquisizioni (di conoscenza/competenza) dichiarate con gli standard esistenti 
in letteratura e nella pratica professionale. Il risultato della procedura di valutazione è un certificato, o 
un “parere”, rilasciato dall’organizzazione validante. Tale certificato o perizia di “competenze valutate” 
dimostra che la persona ha superato un processo di valutazione ed è valido come prova.
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8.5 Metodologie consigliate per il processo di riconoscimento e validazione 
degli apprendimenti non formali ed informali.

L’utilizzo di vari metodi e strumenti aiuta le persone a identificare le proprie conoscenze, capacità e 
competenze. Un professionista qualificato, capace di utilizzare gli strumenti e i metodi disponibili, , è di 
fondamentale importanza dal momento che controllerà e testerà le realizzazioni del partecipante e la 
sua valutazione delle conoscenze, capacità e competenze acquisite, stimolando la persona a prendere in 
considerazione altre competenze.

Metodologie:

AUTO RIFLESSIONE: permette alla persona di identificare tutte le attività di apprendimento (quelle in 
ambiente di lavoro o quelle nella vita di tutti i giorni). Attraverso la riflessione approfondita l’individuo può 
identificare le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite e sviluppate attraverso varie attività, ed 
essere in grado di valutarle di conseguenza.

Test, esami o valutazioni: come nella formazione formale

METODO BIOGRAFICO (Vilič Klenovšek et al, 2013: 183): è un cosiddetto “racconto di vita”, una sorta di 
bilancio delle esperienze di vita, individuale, in gruppo o nelle organizzazioni. Può essere descritto come 
una raccolta di “evidenze” (diari, fotografie, film, scritti autobiografici, biografie etc.). Il valore più alto di 
questo metodo è nella scoperta dell’importanza di capacità nascoste o non così valorizzate nella vita di 
tutti i giorni,  l’informazione che sembrava poco importante, banale e che di solito rimane nascosta. Questo 
metodo permette di identificare le condizioni di apprendimento non formali (soprattutto la condizione di 
apprendimento sul campo, l’imparare facendo, learning-by-doing) più facilmente. E’ fondamentalmente 
utilizzato per analizzare la storia di un individuo, il suo presente, aumentare la sua auto-consapevolezza e 
incoraggiare la pianificazione consapevole di azioni future e ha un effetto positivo sullo sviluppo personale 
di un individuo. Aiuta l’individuo a capire meglio l’importanza degli eventi e delle diverse transizioni nella sua 
vita, prendere coscienza della propria identità, riconoscere e assumersi la responsabilità per la propria vita e 
avere un ruolo attivo in essa.

L’utilizzo di questo metodo è appropriato quando la persona deve cercare la sua strada in circostanze che 
sono completamente nuove, deve trovare necessariamente alternative di carriera o sperimentarsi in un 
nuovo ruolo (ad esempio disoccupati con basse qualifiche, lavoratori che svolgono da molti anni lo stesso 
tipo di lavoro che diventa obsoleto, immigrati provenienti da diverse culture etc.)

Il metodo è usato di solito nella fase iniziale del processo (la fase diagnostica). Può essere proposto alla 
persona nella forma di “racconto biografico”, interviste guidate o una combinazione delle due cose. Viene 
diviso in alcune fasi:

1. Preparazione di istruzioni per scrivere la biografia; motivazione del candidato alla cooperazione 
(brevi istruzioni che guidano l’attenzione su situazioni specifiche e sugli eventi della vita, anziché 
richieste sui dettagli). Se il partecipante si rifiuta di scrivere una biografia, può essere effettuata una 
intervista guidata.

2. Analisi approfondita della storia di vita (il consulente analizza la storia scritta e su questa base prepara 
un’insieme di domande per l’intervista guidata; attraverso questa procedura ottiene informazioni 
necessarie per una valutazione affidabile delle competenze e delle conoscenze della persona 
partecipante)

3. Intervista guidata

4. Raccolta di evidenze aggiuntive (a supporto e corredo delle competenze già identificate durante il 
processo)

5. Trascrizione dell’elenco delle competenze della persona da parte del consulente (sotto forma di 
“record” scritto, come perizia/parere del consulente)
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PORTFOLIO: 

L’utilizzo di vari metodi e strumenti in una sequenza specifica, aiuta a raccogliere un insieme coerente di 
certificati che dimostrano le competenze individuali.

Lo scopo di questo strumento è di raccogliere le evidenze e tenere traccia di tutto ciò che è stato imparato ed 
acquisito.

Il portfolio ha solitamente la forma di un documento che rappresenta una panoramica di traguardi, di 
risultati, di abilità della persona al di là del modo con il quale questi sono stati acquisiti (attraverso percorsi 
di apprendimento formale, non formale o informale). Non tutto ciò che è scritto nel portfolio fornisce una 
base per la convalida e il riconoscimento. Il portfolio può essere usato per diversi scopi, rappresentando la 
persona come un insieme complesso. Esso permette di comprendere meglio i risultati dell’apprendimento 
indipendentemente da dove o come sono stati raggiunti. Grazie alla sua natura riflessiva, permette alle persone 
di divenire consapevoli delle proprie conoscenze, capacità e competenze; la maggior parte delle quali sono 
state acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale.

Il portfolio fornisce una raccolta sistematica dei risultati e dei riconoscimenti raggiunti dalla persona, rendendoci 
in grado di preparare la biografia individuale degli apprendimenti. 

Questo ha un effetto positivo sull’autostima della persona e sulla costruzione dell’immagine di sé, incoraggia 
a futuri nuovi apprendimenti, ad una pianificazione maggiormente indipendente, favorisce uno sviluppo 
personale a diversi livelli, oltre a permettere una validazione degli esiti dei propri apprendimenti (Svetina et 
al., 2013:166).

Struttura Consigliata per il Portfolio

•	 Presentazione della persona (informazioni personali, biografia, diplomi, attestati, certificati e qualifiche 
di istruzione e formazione formale, una lista di posizioni lavorative del passato e quella attuale); altre 
evidenze professionali e lettere di referenze.

•	 Osservazione: raccolta di evidenze/prove delle capacità individuali e delle conoscenze così come si 
osservano nell’espletazione dei compiti di lavoro quotidiani.

•	 Simulazione: osservazioni della persona mentre espleta compiti specifici in una situazione che 
riproduce le reali condizioni di lavoro o di vita. 

•	 Evidenze o riconoscimenti acquisite attraverso il lavoro 

Qualità

La qualità si basa su tre obiettivi fondamentali del counselling nell’ambito dell’istruzione degli adulti:

1. Mettere a disposizione la consulenza (counselling) sui percorsi di istruzione e apprendimento a tutti gli 
adulti, specialmente a quelli appartenenti a gruppi svantaggiati. 

2. Assicurare una consulenza (counselling) di qualità su istruzione e apprendimento 

3. Adottare misure appropriate per consentire una più alta partecipazione degli adulti, e di maggior 
successo, a percorsi di apprendimento lungo tutto il corso della vita.

BIBLIOGRAFIA
European Commission (2011). Council Resolution on a renewed agenda for adult learning (2011/C 372/01). Official Journal of the European 
Union. 

Svetina et al. (2011).Strokovne podlage za sistemsko urejanje vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v 
izobraževanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije. 

Vilič Klenovšek, T. and Pavlič, U. (ed.) (2013). Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja 
odraslih. Ljubljana:  ACS.
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9. LINEE GUIDA GENERALI PER L’ATTUAZIONE DEL PERCORSO 
(CURRICULUM)

Le attività del programma devono essere utili e pratiche; esse devono ravvivare il processo di apprendimento 
e motivare a partecipare attivamente, aiutando anche a integrarsi più facilmente nel mercato del lavoro e nel 
nuovo ambiente sociale.

 Possono essere utilizzati i seguenti metodi:

•	 Letture (per introdurre un argomento specifico)
•	 Discussioni
•	 Narrazione
•	 Dibattito
•	 Spiegazioni frontali
•	 Lavoro basato su testi
•	 Dimostrazioni
•	 Lavoro di gruppo tra pari
•	 Ascolto di registrazioni autentiche, testi di lettura
•	 Giochi di interazione sociale
•	 Laboratori esperienziali
•	 Questionari
•	 Dialoghi
•	 Giochi di ruolo (la persona in apprendimento assume un ruolo da “recitare” in un contesto stabilito- 

il metodo aiuta l’apprendimento in merito ai temi dei ruoli sociali, favorisce lo sviluppo di opinioni); 
Simulazioni 

•	 Brainstorming (espressione di tutte le idee che si generano nel momento, miglioramento della 
performance creativa attraverso la ricerca di possibilità diverse, scoprendo le proprie idee, rilevando la 
varietà e possibilità di soluzioni alternative)

•	 Buzz-groups (creare le condizioni che assomigliano a situazioni di vita reale)
•	 Colloqui/intervista (adatte a partecipanti più riservati)
•	 “Snowball” (valanga/palla di neve) è una forma di lavoro di gruppo chiamata anche “Tecnica a 

piramide”:le partecipanti prima lavorano su un particolare soggetto individualmente, poi confrontano 
le loro conclusioni in coppia, successivamente le coppie si confrontano in gruppi da 4, poi 6 e poi 8 
persone. Lavorare nei gruppi incoraggia lo scambio e la  ripetizione di informazioni acquisite. 

•	 Utilizzo di supporti audio visivi

•	 Metodo del bilancio dei successi, metodo della valutazione del lavoro

LI
N

EE
 G

U
ID

A
 G

EN
ER

A
LI

 P
ER

 L’
AT

TU
A

ZI
O

N
E 

D
EL

 P
ER

CO
RS

O
 (C

U
RR

IC
U

LU
M

)

9. 

amicizie100+



48

9.1 Raccomandazioni per l’attuazione dei moduli individuali del percorso
1. APPRENDIMENTO DELLA LINGUA UFFICIALE DEL PAESE DI RESIDENZA

L’alfabetizzazione di base nella lingua madre è un prerequisito per un apprendimento di successo di una 
lingua straniera. Se questa alfabetizzazione è troppo elementare si ostacola il processo di apprendimento di 
una lingua straniera, rendendolo più lento. In questo caso, apprendere può essere facilitato dall’utilizzo di 
altre lingue “ponte” o con l’aiuto di mediatori culturali. L’atteggiamento del docente-formatore nei confronti 
della lingua madre delle partecipanti è estremamente importante per l’insegnamento ai migranti. Questo è 
collegato direttamente con la preparazione del materiale d’aula e della lezione stessa. L’insegnate stimolerà 
le persone in aula a presentare l’argomento della lezione nella loro lingua madre (le parole, il vocabolario, 
le regole grammaticali, il confrontare e definire similitudini e differenze tra le due lingue). Facendo questo 
si dimostra interesse e rispetto verso la cultura e il linguaggio delle partecipanti rendendo più facile lo 
stabilirsi del più importante principio di comunicazione interculturale (dialogo). Si sceglieranno argomenti 
importanti per le partecipanti; incoraggiando la democrazia, la dimensione della formazione continua e 
della partecipazione attiva.

I metodi seguenti sono consigliati per l’insegnamento della lingua ufficiale di un paese agli stranieri:

Può essere utilizzata una lettura all’inizio del laboratorio per introdurre un tema, un contenuto specifico.

In una fase più avanzata si possono usare metodi come la discussione di gruppo, la narrazione, le le spiegazioni 
frontali, etc. Il lavoro di gruppo tra pari e i giochi di ruolo sono più adatti quando si vuole che le partecipanti 
facciano pratica delle capacità comunicative e quando è necessario rinfrescare delle conoscenze.

Altri metodi appropriati sono il lavoro di gruppo, il metodo basato sul testo, l’ascolto di registrazioni 
autentiche, la lettura di testi.

Quando i livelli di alfabetizzazione nella lingua ufficiale del paese sono molto bassi o assenti, è opportuno 
puntare alla pratica delle capacità comunicative, imparando frasi che si potrebbero usare nelle situazioni 
quotidiane, piuttosto che concentrarsi sulla grammatica e sul vocabolario.

 IMPARARE L’INGLESE (OPZIONALE)

Sulla base delle caratteristiche del gruppo, imparare l’inglese prima della lingua ufficiale del paese di 
residenza è indispensabile per il successo dell’applicazione del programma. Nei territori in cui è strutturale 
una immigrazione da diversi paesi diventa fondamentale comunicare attraverso un linguaggio neutrale, 
familiare alla maggior parte degli immigrati.

2. LABORATORI SULLE COMPETENZE INFORMATICHE (ICT)

Per effettuare questo tipo di laboratori sono essenziali le strumentazioni tecniche, quindi la disponibilità 
di PC. Il “mentore” guida le partecipanti attraverso i processi di apprendimento in merito alle nozioni base 
(hardware, software) e alle applicazioni più utilizzate. Potranno essere usate delle dispense, nella lingua 
ufficiale del paese di residenza, che sarà la lingua usata anche dal docente, per fare pratica nell’utilizzo di 
specifici programmi, per apprendere le procedure.

Attraverso l’apprendimento di abilità informatiche le partecipanti apprendono anche una lingua straniera. 
Nella scelta degli argomenti per gli esercizi di scrittura il mentore terrà a mente con quali temi le partecipanti 
hanno più familiarità.

3. LABORATORI SULL’INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO

La complessità di questo tema richiede una varietà di metodologie e tecniche che possono essere usate nel 
processo di apprendimento. E’ consigliabile utilizzare testi autentici come punto di partenza per introdurre 
un tema, nuove parole, concetti complessi e termini in lingua straniera. I giochi di ruolo e le simulazioni sono 
ugualmente importanti in quanto aiutano le partecipanti a immaginare situazioni di vita reale e possibili 
soluzioni a problemi correlati; aiuta a capire la situazione e a sentirsi più sicuri di se qualora debbano trovarsi 
in situazioni simili nella vita quotidiana.

Altre tecniche di introduzione dei temi posso essere i Buzz-groups, la tecnica a piramide (snowball), le interviste 
i colloqui e altri metodi che permettano alle partecipanti di migliorare le loro conoscenze e capacità.

LI
N

EE
 G

U
ID

A
 G

EN
ER

A
LI

 P
ER

 L’
AT

TU
A

ZI
O

N
E 

D
EL

 P
ER

CO
RS

O
 (C

U
RR

IC
U

LU
M

)

9. 



49

Formazione in azienda

I migranti affrontano diverse difficoltà nel mercato del lavoro, difficoltà che impattano negativamente nella 
loro integrazione in una nuova società. Alcuni di queste difficoltà sono:

•	 Alti tassi di disoccupazione come risultato della crisi economica, specialmente in settori che impiegano 
solitamente lavoratori migranti.

•	 peggioramento della situazione dei disoccupati

•	 lavoro precario 

•	 cambi frequenti nella legislazione inerente i migranti e il mercato del lavoro dello stato di residenza

•	 capacità limitate di utilizzo della lingua del paese di residenza sui luoghi di lavoro

Dando l’opportunità di lavorare con esperienze di “formazione in azienda” durante il progetto, le partecipanti 
entrano in contatto con reali ambienti lavorativi, possono così sperimentare vari compiti e allargare le loro 
reti sociali. Si tratta di esperienze molto importanti per loro: danno l’opportunità di entrare in reali situazioni 
lavorative con l’aiuto dei formatori che si prendono cura di tutte le questioni amministrative e organizzative. 
Essendo molto difficile provvedere alla retribuzione di queste esperienze, le partecipanti familiarizzeranno 
con l’importanza del volontariato e dei suoi effetti positivi, motivandole per future attività sociali.

Prima di organizzare la formazione in azienda è bene fare un accurato screening delle conoscenze teoriche 
e delle capacità delle partecipanti. Quando possibile, è consigliabile scegliere organizzazioni o aziende che 
possano permettere alle partecipanti di usare e sviluppare le proprie competenze. La formazione in azienda 
durerà almeno 2 o 3 mesi per poter raggiungere gli obiettivi del progetto, stabiliti all’inizio. Prima della 
partenza della formazione verranno date importanti informazioni sulle partecipanti ai datori di lavoro (le loro 
esperienze lavorative pregresse, le loro capacità e competenze, le abilità comunicative nella lingua locale, 
eventuali disabilità o menomazioni) che possano influenzare l’espletamento della formazione. L’ostacolo 
più grosso è quello della lingua, molti migranti hanno solo conoscenze di base della lingua del paese di 
residenza. Questo significa che non essendo sicuri nell’utilizzo della lingua, possono avere difficoltà a capire 
i compiti assegnati loro, e di conseguenza hanno bisogno di più tempo per essere attivamente coinvolti o 
coinvolte nel processo di lavoro.

La lunghezza ottimale della formazione è di circa due o tre mesi. Questo permette alle partecipanti di 
diventare gradualmente parte della squadra, costruire competenze, migliorare la comunicazione nella 
lingua nazionale, spezzare la loro routine quotidiana e costruire reti sociali.

4. PRESENTAZIONE DELL’ UNIONE EROPEA E DEL PAESE DI RESIDENZA

Lo scopo di questi laboratori è quello di presentare alle partecipanti il loro nuovo paese di residenza e l’intera 
Unione Europea. A seconda di diversi fattori, come il background di conoscenze, la durata della residenza 
nel paese ospite, la padronanza della lingua,ecc., i contenuti e l’ampiezza di questo modulo deve essere 
adattato, e alcuni temi possono essere omessi o solo menzionati, mentre altri possono essere trattati in 
dettaglio.

Metodologie consigliate:

•	 Approccio basato sul testo

•	 Supporti audio-visivi

•	 Dimostrazioni

•	 Spiegazioni frontali

•	 Letture, narrazioni

Conoscere l’ambiente locale:

Attraverso visite a specifiche istituzioni (culturali, sociali, sportive e amministrative), come biblioteche, 
servizi per l’impiego, servizi sociali, teatri, associazioni etc.; partecipando a visite guidate le partecipanti 
imparano a conoscere il territorio e la comunità locale, socializzando tra di loro e con altre persone che 
incontrano durante la visita. Questo le motiverà a mescolarsi tra loro e renderà il progetto più interessante. 
Attraverso queste attività le partecipanti avranno l’opportunità di usare attivamente la lingua del paese di 
residenza ed esercitare le loro abilità comunicative.
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5. VISITE ORGANIZZATE A ISTITUZIONI E DATORI DI LAVORO

Dovranno essere organizzate visite a datori di lavoro e ad alcune istituzioni come le agenzie di collocamento, 
associazioni che lavorano con i migranti e forniscono supporto e aiuto a livelli diversi. E’ altamente consigliabile 
che i formatori preparino le visite contattando i rappresentanti delle istituzioni, informandoli sui profili delle 
partecipanti e sui loro bisogni.

Le istituzioni da visitare saranno scelte dalle partecipanti e dal formatore. Per ottenere il massimo dall’esperienza 
è necessario che le partecipanti abbiano un ruolo attivo nel processo di decisione. Le istituzioni saranno scelte 
sulla base della loro rilevanza, in base a quanto rispondono alle esigenze e alle aspettative delle partecipanti, 
in base alla loro reputazione nel rispetto dei diritti dei lavoratori etc.

6. VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI SUL CAMPO

E’ risaputo quanto conoscere il paese ospite e specialmente il territorio e l’ambiente locali, faciliti l’integrazione. 
Le visite a luoghi di importanza culturale e naturale del paese ospite delle persone migranti, che aiutano a 
scoprire tradizioni e peculiarità culturali, sono un fattore che influenza la comprensione della realtà del paese 
cui sono giunte.

E’ consigliato, quindi, organizzare visite a istituzioni culturali di una certa importanza nella città di residenza, 
come le biblioteche, i centri culturali, i teatri, i musei , etc.

LI
N

EE
 G

U
ID

A
 G

EN
ER

A
LI

 P
ER

 L’
AT

TU
A

ZI
O

N
E 

D
EL

 P
ER

CO
RS

O
 (C

U
RR

IC
U

LU
M

)

9. 



51

10. CONCLUSIONE

Il desiderio di tutti i partner del progetto che hanno cooperato nella preparazione del presente manuale, era 
quella di fornire una panoramica di fatti importanti, statistiche e consigli per comprendere meglio i principali 
temi relativi all’integrazione delle persone migranti e all’educazione degli adulti.

Le informazioni contenute nel manuale potranno essere utili ai formatori e alle formatrici che non abbiano 
mai lavorato con persone migranti, così come potranno essere utili a chi organizza e progetta la formazione di 
percorsi formativi per futuri consulenti/mentori nei progetti di integrazione.
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11. ALLEGATI

STRUMENTI NEL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DEGLI     
APPRENDIMENTI INFORMALI E NON FORMALI15: 

A)“MODULO DI ADESIONE AL PERCORSO – IVINL” (IDENTIFICATION AND VALIDATION OF INFORMAL AND NON-
FORMAL LEARNING) 

B) “IMPARANDO AD APPRENDERE” - QUESTIONARIO CAMPIONE

15  The author of these tools is the Slovenian Institute for Adult Education – Andragoški center Slovenije.  The tools were originally 
created in Slovenian within the project  Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014 
(Development of litreracy and indentification and validation of non-formal learning in 2011-2014). More information about the project is 
available on http://vpnz.acs.si/portal/node/13

A
LL

EG
AT

I

11. 

partecipanti felici e 
sodisfatte78



53

1. MODULO DI ADESIONE PER IL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI INFORMALI E NON FORMALI 

Data

Nome e cognome del counsellor

1. INFORMAZIONI SUL CANDIDATO

NOME E COGNOME

Sesso                             M                                     F
Data di nascita  _ _ . _ _ . _ _ _ _

Luogo e stato di nascita

Indirizzo di residenza 

Numero di telefono

E-mail

Ultima istruzione completata anno:

livello:

tipo:
Status - allievo 

- studente

- Pensionato/a

- Disoccupato/a

- Occupato/a: _______________________________                                

                                       (posizione lavorativa) 
Scopo/obiettivi della 

validazione

Firma del candidato: Firma del Mentore
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2. ESPERIENZE DI ISTRUZIONE/FORMAZIONE ATTUALI

INFORMAZIONI SU PERCORSI DI ISTRUZIONE FORMALI

Luogo, nome dell‘istituzione
Titolo del percorso di istruzione 

Quando

Rendimento scolastico 1° anno 3° anno

2° anno 4° anno

Voto finale

Quale materia non ti piaceva?

Perché

Hai avuto problemi di 
apprendimento o di altro tipo 

durante gli studi? 

INFORMAZIONI SU PERCORSI DI FORMAZIONE FORMALE  NON COMPLETATI

Dove, Nome della scuola

Titolo del percorso 

Quando hai terminato

Quanti anni fa

Motivi per cui hai lasciato la 
formazione/istruzione

Quello che hai fatto – Cosa 
bisognava fare

Quali materie preferivi, quali non ti 
piacevano

Hai avuto problemi di 
apprendimento o di altro tipo 

durante gli studi?

INFORMAZIONI SU APPRENDIMENTI INFORMALI O NON FORMALI

Apprendimenti Non-Formali 
collegati al lavoro o ad altre 

esperienze

Contenuto, durata, chi te li ha 
insegnati?

Contenuti che il candidato ritiene 
utili
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3. ESPERIENZE DI LAVORO E DI SUCCESSO, ATTUALI

Lavoro attuale

Compagnia/azienda/ditta: 

Posizione lavorativa: 

Per quanto tempo hai lavorato 
in questa compagnia?

Descrizione del lavoro tipico 
e dei compiti quotidiani 

nell‘ultimo anno:

SE IL CANDIDATO E’ DISOCCUPATO

Da quanto tempo sei 
disoccupato?

Sei iscritto alle liste di 
disoccupazione, possiedi 

lo status ufficiale di 
“disoccupato”? 

Secondo te , quali sono i 
maggiori ostacoli per ottenere 
un lavoro, nella tua situazione?

Cosa farai per eliminare questi 
ostacoli?

4. ESPERIENZE DI LAVORO PRECEDENTI E ALTRE ESPERIENZE NON LAVORATIVE

Azienda/ Organizzazione Posizione lavorativa, 
breve descrizione dei compiti

Periodo

- Chiedere al candidato se desidera che venga VALUTATA qualcuna tra le esperienze lavorative elencate 

- Per raggiungere gli obiettivi della Validazione,  porre al candidato domande dettagliate relative alle 
esperienze lavorative degli ultimi anni, o anche molto precedenti se ritenuto appropriato. Cercherete di 
guidarli e aiutarli chiedendo loro che tipo di compiti dovevano svolgere in ogni specifico luogo lavorativo.
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5. ALTRE ESPERIENZE PERSONALI E DI VITA

Attività nel tempo libero, lavoro di volontariato, situazioni di vita importanti e significative, etc.

Hai mai avuto degli hobby? 
Attività che svolgevi in passato 
che ti appassionavano molto?
  Cosa ti hanno insegnato dal 
punto vista delle competenze  da 
spendere sul lavoro o nella  vita?

Ci sono state, nella tua vita, 
situazioni che hanno comportato 
cambiamenti significativi, in una 
direzione che tu auspicavi?

6. ALTRO

Motivazioni per l‘inclusione nel 
processo di validazione

Inclinazione, attitudine verso 
l‘apprendimento/ difficoltà di 

apprendimento

Ostacoli previsti

Altre informazioni rilevanti 
(bisogni speciali, fisici o 

psicosociali) domande aperte al 
candidato 

7. LO SCOPO, GLI OBIETTIVI, DELLA VALIDAZIONE

8. APPUNTI DEL COUNSELLOR (Un primo riassunto delle conoscenze e competenze riconosciute nel 
candidato, accordi con il candidato per il prossimo appuntamento )
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“IMPARANDO AD APPRENDERE” - QUESTIONARIO CAMPIONE

# Affermazione Punteggio Idealmente, la persona in apprendimento:

1. So cosa sto imparando 1         2         3 P MS-M Ha obiettivi chiari

2. Posso mettermi a imparare 1         2         3 P MS-M Gestisce le possibili resistenze 
all‘apprendimento

3. Pianifico i miei tempi di studio: giorni, settimane/mesi 1         2         3 P KO-O Produce piani  di apprendimento a corto, medio 
o lungo termine

4. Tengo un diario/calendario delle mie attività di studio 1         2         3 P KO-O Tiene registrazioni scritte dei percorsi di 
apprendimento

5. Riesco con facilità a concentrarmi sullo studio 1         2         3 P MS-M Resta concentrato mentre apprende 

6. Faccio in modo che le condizioni di studio siano adeguate (pace, 
silenzio)

1         2         3 P MS-S Si procura un adeguato ambiente per 
l‘apprendimento

7. Riesco a stimare quanto tempo mi ci vorrà per imparare qualcosa 1         2         3 P KO-O Fa stime accurate sui suoi tempi di 
apprendimento

8. Stabilisco, per me, specifici obiettivi di apprendimento 1         2         3 P MS-M Stabilisce obiettivi a corto termine (giornalieri) 

9. Pianifico le mie attività di studio secondo i temi differenti. 1         2         3 P KO-O Pianifica le sue attività di apprendimento 
secondo i temi differenti.

10. Pianifico le pause che farò prima di cominciare a studiare 1         2         3 P KO-O Pianifica pause

11. Rivedo le mie conoscenze precedenti, prima di cominciare a 
studiare cose nuove

1         2         3 P KO-Z Crea connessioni tra le conoscenze esistenti e le 
nuove conoscenze

12. Posso conciliare il lavoro, la famiglia e le altre cose da fare  in modo 
da poter raggiungere i miei obiettivi di studio 

1         2         3 P MS-S Padroneggia i diversi ruoli della sua vita

13. Prima di cominciare controllo di avere tutto ciò che può servire 
(dispense, materiali, libri notes, penne...)

1         2         3 P MS-S Prepara i diversi supporti all‘apprendimento

14. Sono consapevole del fatto che le conoscenze teoriche sono 
importanti se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi

1         2         3 P MK-O Da valore alle conoscenze teoriche

15. Ho provato diversi metodi di studio e ho trovato quelli che 
funzionano per me

1         2         3 P MK-O Sa quali strategie di apprendimento  funzionano 
meglio per lui/lei

16. Organizzo i miei studi,  in modo da arrivare preparato/a su tutta la 
materia che sarà oggetto di esame o valutazione

1         2         3 P KO-O Acquisisce conoscenze nei tempi giusti

17. A volte scelgo un gruppo di pari con cui studiare 1         2         3 P MS-SK Sceglie forme di studio adeguate

18. Sento di aver bisogno di imparare cose nuove 1         2         3 P MK-O Volontà di apprendere

19. Riesco a trovare materiale di studio adatto, i supporti le 
informazioni che mi servono

1         2         3 P KO-O Sa come procurarsi risorse per l‘apprendimento

20. Riesco a prevedere i risultati che otterrò dopo un esame 1         2         3 P KO-MK Fa valutazioni realistiche sulle conoscenze 
acquisite

21. Cerco di rendere lo studio il più divertente possibile 1         2         3 U MK-O Si diverte a imparare

22. Riesco a ricordare con facilità informazioni importanti 1         2         3 U KO-U Possiede buone abilità di memoria

23. Quando imparo qualcosa di nuovo cerco di collegarlo a quello che 
già so.

1         2         3 U KO-Z Apprende con consapevolezza

24. Imparo, perché gli altri si aspettano che io impari. 1         2         3 U MS-M L‘apprendimento è guidato da motivazioni 
estrinseche

25. Trovo che sia importante padroneggiare davvero una materia 1         2         3 U MK-O Valorizza le proprie conoscenze

26. Credo di poter imparare qualsiasi cosa se la trovo interessante 1         2         3 U MK-O Crede nelle sue proprie capacità di 
apprendimento

27. Secondo la mia esperienza, studiare in gruppo è una perdita di 
tempo

1         2         3 U MS-SK Sa che l‘apprendimento di gruppo non è efficace 
per lui/lei

28. So usare tecniche di lettura veloce (leggo velocemente) 1         2         3 U KO-U Legge velocemente

29. Uso strategie di apprendimento differenti (visive, audio, esempi 
pratici )

1         2         3 U KO-U Apprende in vari modi (a seconda delle materie, 
degli obiettivi assegnati, degli interessi...)
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# Affermazione Punteggio Idealmente, la persona in apprendimento:

30. Quando studio, spesso prendo appunti, faccio schemi... 1         2         3 U MK-A Identifica le idee chiave

31. Utilizzo le nuove conoscenze nella vita quotidiana 1         2         3 U KO-Z Fa uso delle conoscenze

32. Riesco a segnarmi  dei buoni appunti da libri, articoli e altri testi 1         2         3 U KO-U Sa come prendere appunti

33. Ripeto a voce alta prima di un esame orale 1         2         3 U KO-PP Apprende ripetendo a voce alta

34. Faccio sempre i compiti a casa che mi sono assegnati 1         2         3 U KO-PP Tiene traccia dei doveri di apprendimento 

35. Rivedo i miei scritti regolarmente 1         2         3 U KO-PP Rivede i suoi scritti regolarmente

36. Spesso uso fonti differenti di apprendimento ( enciclopedie, 
internet, dizionari, manuali).

1         2         3 U KO-O Usa fonti differenti di apprendimento

37. Creo mappe cognitive quando studio 1         2         3 U MK-A Usa mappe cognitive

38. Continuo a studiare finchè non ho raggiunto il mio obiettivo 
(anche se sono stanco/a)

1         2         3 U MS-M Segue il piano/tabella di marcia dello studio

39. Riesco a prepararmi bene per un esame, una verifica (scritta, orale, 
a scelta multipla, domande a risposta aperta, saggi...)

1         2         3 U KO-PP Possiede padronanza delle abilità per affrontare 
un esame

40. Riesco a motivarmi per essere interessato alle materie di studio 1         2         3 U MS-M Trova le proprie motivazioni per interessarsi alle 
materie di studio

41. Mentre studio, mi accorgo del mio livello di concentrazione 1         2         3 S MK-S E‘ cosciente del suo livello di concentrazione

42. Riesco a seguire i miei obiettivi giornalieri 1         2         3 S MS-ČI Raggiunge obiettivi giornalieri

43. Monitorizzo i miei livelli di attività mentre studio 1         2         3 S MK-A È cosciente del proprio modo di apprendere 

44. Capisco immediatamente quando la mia efficienza nello studio 
cala.

1         2         3 S MK-S Capisce se la sua efficienza nello studio cala

45. Dopo lo studio, so perfettamente cosa ho imparato e cosa no. 1         2         3 S MK-E Stima il proprio livello di conoscenza 

46. Mentre studio, cerco di capire come potrei usare le nuove 
conoscenze.

1         2         3 S KO-KM Cerca connessioni tra conoscenze e vita 
quotidiana

47. Mentre studio, riconosco cosa è più importante e cosa non lo è. 1         2         3 S MS-SK Distingue tra informazioni più o meno 
importanti 

48. Mentre studio  monitoro se raggiungo gli obiettivi di 
apprendimento. 

1         2         3 S MK-E Monitora  i propri apprendimenti 

49. Organizzo i miei appunti dopo ogni lezione. 1         2         3 S KO-O Mantiene organizzati gli appunti

50. Se il mio studio non sta andando bene, mi accorgo di ciò che mi 
servirebbe (una pausa, materiali extra, spiegazioni...)

1         2         3 S MK-S Gestisce bene le difficoltà di apprendimento

51. Dopo aver terminato di studiare valuto le mie conoscenze (ad es: 
faccio un test) 

1         2         3 S KO- Valuta le sue conoscenze 

52. Studiare con altri rende più facile valutare i miei progressi 1         2         3 S MS-SK Apprende con compagni di studio

53. Mentre studio controllo di aver capito la materia (ad es. faccio un 
esercizio, un test)

1         2         3 S KO-KM Controlla prontamente la sua comprensione

54. Mentre studio controllo se posso raggiungere i miei obiettivi

(mi do momenti di controllo)

1         2         3 S MK-E Conosce la propria posizione  rispetto al 
raggiungimento dell‘obiettivo 

55. Al termine dello studio cerco di riassumere il contenuto con parole 
mie.

1         2         3 S KO-PP Non apprende i contenuti delle materie solo 
mnemonicamente

56. Sono contento dei miei risultati e delle mie realizzazioni 1         2         3 S KO-U È contento dei suoi risultati

57. Conosco i miei punti deboli, nello studio. 1         2         3 S KO- Conosce le sue abilità di apprendimento

58. Mi chiedo sempre come potrei migliorare i miei apprendimenti 1         2         3 S MK-E Riflette sui propri apprendimenti

59. Se individuo difetti nella mia strategia di studio, cerco di 
migliorarla.

1         2         3 S MK-E Continua a migliorare i propri apprendimenti 

60. Mi premio dopo aver appreso. 1         2         3 S MS-M Celebra le proprie realizzazioni
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