
Seminario EPALE 2019
Libertà è partecipazione

Ispirazioni e proposte



I pensieri di…



I pensieri di…

«Mi piacerebbe avere spazi 
fisici adeguati a creare 
luoghi di partecipazione»

«Per coinvolgere e attrarre è 
necessario ESSERCI nel 
momento giusto e fare 
lavoro di comunità»

«Prendiamo esempio dagli 
informatici con la cultura 
della condivisione – Open 
source»



• Snellire le procedure di coinvolgimento delle
istituzioni
• Dalle sperimentazioni alla messa a sistema
• Costruire organizzazioni orizzontali, riconoscendo la 

titolarità decisionale
• Cultura della leadership
• Mettere insieme le generazioni
• Trasversalità dell'educazione degli adulti
• Condivisone dei metodi
• Consapevolezza delle organizzazioni e del loro ruolo
• Educarsi ed educare al cambiamento
• Distinzione tra movimenti, reti e lobby

Le sfide



Le parole chiave

Connettività 

Cooperative learning
Autoformazione  

Responsabilità 

Consapevolezza del 
bisogno di apprendimento 

Sistemi integrati 

Self care

Apprendere dalle 
esperienze

Progetto di vita 

Engagement Empowerment

Lotta alla 
disuguaglianza 

Opportunità

Comunità di pratiche 



Le proposte

1.Ripensare ad un nuovo modello di CPIA che sia attrattivo e inclusivo per 
l’adulto

2.Bilancio di competenza come strumento di progettazione e monitoraggio 
per la costruzione delle progettualità esistenziali e per l’occupabilità

3.Interventi educativi per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità 
per la partecipazione sociale

4.Far emergere e sistematizzare le professionalità dell’educazione degli adulti 
(counsellor, coach, facilitatore, mentore,…)

5.Accelerare i processi di riconoscimento delle competenze a livello nazionale
6.Utilizzare il processo di riconoscimento delle competenze acquisite in 

ambito formale e non formale prevalentemente per contrastare la 
disoccupazione e la condizione dei NEET

7.Maggiore integrazione del sistema di validazione e riconoscimento delle 
competenze pregresse nel sistema di istruzione (Nazionale) e nella 
formazione professionale (regionale 



• La necessità e l’opportunità di fare sistema 
• L’importanza del ruolo delle istituzioni
• Non basta fare rete: serve chi coordina, 

orienta e fa sintesi 
• Non solo reti territoriali: il potenziale delle 

reti virtuali
• Superare l’autoreferenzialitá
• Valorizzare le reti dal basso: comunità di 

pratiche molto radicate
• Riconoscere ruoli e funzioni degli attori 

della rete 
• Formare i professionisti dell’educazione al 

lavoro di rete

Le reti


