
Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a questo Seminario nazionale Epale “Attivarci per 

sostenerci. Politiche e pratiche di inclusione sociale ed equità”.  Sono Lorenza Venturi e con 

i colleghi dell’Unità nazionale Epale abbiamo ritenuto importante dedicare una giornata di 

riflessione a questo tema che è una delle tre grandi priorità strategiche della programmazione 

europea di questo settennato. 

Educazione degli adulti e inclusione sono un binomio quasi ovvio, l’Eda è inclusione per 

antonomasia, è seconda chance, è attenzione agli ultimi, è valorizzazione delle diversità, 

questo già lo sappiamo. Ma forse è opportuno fermarsi un attimo a fare alcune riflessioni. 

In questo momento storico di sicuro è particolarmente importante, perché la pandemia, 

come è ormai evidente, ha acuito le differenze sociali, colpendo più duramente i settori della 

società già fragili, come approfondiremo nella sessione pomeridiana con Re-Start. 

Purtroppo, la forbice, il gap tra chi ha e chi non ha – intendendo con questo competenze e 

qualifiche - aveva già la tendenza ad allargarsi. Se osserviamo i dati sulla partecipazione 

all’apprendimento in età adulta, come riportati ad esempio dal recente Report di Eurydice 

uscito nel settembre 2021 Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways 

to skills and qualifications, coloro che hanno qualifiche più alte continuano ad aggiornarsi e 

ad accrescere il proprio bagaglio culturale, raggiungendo un ragguardevole 18,3% per coloro 

che già partono da un isced 5-8 (qualifiche terziarie per intendersi), mentre i low-qualified, 

per i motivi più diversi che cercheremo anche poi di analizzare, si fermano ad un mero 2,1%  

Livello IT EU 

Isced 0-2 Secondaria inferiore 2,1 4,3 

Isced 3-4 Secondaria superiore 8,8 8,5 

Isced 5-8 Terziaria 18,3 18,7 

 

Come sappiamo, il benchmark del 15% di partecipazione che era stato fissato nella strategia 

ET 2020 non è mai stato raggiunto né a livello europeo, dove ci si è fermati al 10,8%, né 

tantomeno in Italia, con il suo 8,1%. Fanno eccezione ovviamente i classici paesi scandinavi, 

nordici in generale, UK etc. dove si arriva anche oltre il 30%. 

Ma l’Unione europea non si è persa d’animo, anzi ha rilanciato l’obiettivo, proprio per 

contrastare il divario sociale reso più grave dagli effetti del Covid e il pesante effetto che ha 

avuto sui sistemi di istruzione e formazione. Quindi nel Piano d’azione del Pilastro europeo 

dei diritti sociali è stato inserito l’obiettivo del 60% di partecipazione degli adulti in attività 

formative, da raggiungere entro il 2030, come sentiremo tra poco nella relazione del dott. 

Scatoli. Per inciso, si cambia la metodologia, che passa dal rilevamento nei 4 mesi precedenti 

all’indagine, ai 12 mesi precedenti, fatto che rende il dato meno aleatorio. 

E dunque? 

Potrebbe non essere un’esagerazione dire che ci troviamo di fronte ad un momento storico: 

• Da una parte abbiamo vissuto, anzi purtroppo “stiamo vivendo”, una crisi senza 

precedenti, in cui le nostre società e i sistemi di istruzione e formazione sono stati 

duramente colpiti con gli effetti che già stanno drammaticamente venendo alla luce. 

https://eurydice.indire.it/pubblicazioni/adult-education-and-training-in-europe-building-inclusive-pathways-to-skills-and-qualifications/
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• Dall’altra, l’Unione europea ha preparato un piano di ripresa e resilienza, che mette in 

campo oltre 2.000 miliardi di Euro, e l’ha chiamato Next Generation EU, per 

comunicare un inequivocabile messaggio: siete voi, siamo tutti noi, qui, che dobbiamo 

sviluppare e costruire insieme il nostro futuro, per i nostri figli, per i giovani, per le 

generazioni future 

Esattamente un anno fa, nel gennaio 2021 è partito anche un Appello al Governo pubblicato 

anche sul sito Indire Inapp, e firmato da tantissimi stakeholder italiani, molti dei quali presenti 

anche qui oggi, affinché queste risorse del Next Generation Italy vengano utilizzare per dar 

vita – finalmente – ad un sistema nazionale integrato per l’apprendimento permanente e 

per il riconoscimento delle competenze della popolazione adulta. È presto per fare un 

bilancio, ma forse finalmente qualcosa si sta muovendo. 

Sicuramente abbiamo degli strumenti interessanti a nostra disposizione e li dobbiamo 

sfruttare fino in fondo. Uno di questi, non posso non citarlo, è il Programma Erasmus+ 2021-

2027, che pone tre grandi priorità strategiche: inclusione sociale, transizione digitale e 

sostenibilità ambientale. 

Con la priorità su Inclusione e diversità, il programma ERASMUS+ intende promuovere la 

parità di accesso, l'inclusione, la diversità e l'equità in tutte le sue azioni, favorendo la 

partecipazione delle persone con minori opportunità comprese le persone con disabilità e le 

persone provenienti da un contesto migratorio, quelle che vivono in zone rurali e remote, 

quelle che si trovano in difficoltà socioeconomiche o che incontrano qualsiasi altra potenziale 

fonte di discriminazione basata su sesso, razza, origine etnica, religione, credo, disabilità, età 

od orientamento sessuale. Come non ricordare che oggi è il giorno della memoria e se 

consultate la piattaforma Epale troverete tante interessanti risorse su questo tema, come 

pure sulla Dissemination Platform dei progetti Erasmus, dove ci sono oltre 100 progetti 

realizzati da scuole del mattino e degli adulti in collaborazione europea sull’olocausto, sulle 

persecuzioni, cito solo un titolo tra tutti “lezioni per il presente, lezioni per il futuro”. 

Anche su Erasmus+ le risorse finanziarie sono molto interessanti, nel 2022 verranno messi in 

campo quasi 3,9 miliardi di Euro e posso dire che, anche nell’ultimo round del 2021 è stato 

possibile finanziare la quasi totalità delle candidature di buona qualità, fatto quasi inedito per 

la nostra Agenzia (con l’eccezione dell’Azione chiave 220 in cui c’è il piatto più ricco, ma c’è 

una lotta serrata). 

E infine, non meno importante, c’è la piattaforma Epale, che è ormai il punto di riferimento 

indiscusso per l’educazione degli adulti in Europa, con la sua community di oltre 100.000 

utenti registrati, i suoi ambienti collaborativi, le risorse educative aperte, le storie di chi ha 

superato le difficoltà poste della pandemia, le notizie, gli eventi. 

Sono davvero orgogliosa di aprire questo seminario a cui l’unità italiana sta lavorando da 

lungo tempo con passione e competenza per capire meglio di cosa parliamo concretamente 

quando parliamo di "inclusione sociale".  

Nella sessione del mattino abbiamo il piacere e l’onore di avere importanti ospiti dalle 

istituzioni di riferimento, dai principali stakeholder: Carlo Scatoli della commissione europea, 

Andrea Bollini, del Ministero dell’Istruzione Autorità nazionale, Anna Grimaldi di Inapp, 

https://epale.ec.europa.eu/it/blog/loccasione-di-unagenda-le-competenze-italia-e-adesso-lettera-appello-al-governo-il-recovery
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Annamaria Cacchione di Indire, Alessandro Ferrante dell’Università degli Studi di Milano 

Bicocca  e Francesco Florenzano di Unieda per aiutarci a fare una ricognizione delle politiche 

messe in campo dai principali stakholder. Non ci limiteremo quindi al lifelong learning, ma 

anche lifewide learning con il settore non formale e al life deep learning, indagando anche la 

sfera delle emozioni e dei sentimenti. 

Nella sessione pomeridiana invece, e vi raccomando di non perderne neppure un minuto, con 

le nostre senior expert Martina Blasi e Daniela Ermini, presenteremo due interessanti 

iniziative dell’autunno di Epale, interessanti anche perché non si fermano qui ma andranno 

avanti, coinvolgendo nuovi protagonisti.  

Dunque, mi fermo qui e passo la parola al primo dei nostri relatori, Carlo Scatoli, European 

Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion. 

 

 

 


