
APPRENDIMENTO PERMANENTE PER TUTTE LE ETA’ 

 La visione della vecchiaia come arco della vita pone l’accento sull’invecchiamento come processo 

strettamente legato alle storie degli individui, un processo differenziato e individualizzato, più che un 

evento comune a tutti. L’apprendimento, infatti, è una risorsa fondamentale per una politica di 

invecchiamento attivo, in grado di migliorare i livelli di energia psico-fisica della persona, prevenire malattie 

e riduzione dell’autosufficienza, favorire le relazioni e l’inclusione sociale, motivare alla solidarietà, al 

dialogo tra le generazioni, all’accoglienza del diverso, alla partecipazione alla vita democratica. Affermare e 

rivendicare con fermezza il diritto all’apprendimento è essenziale per contrastare le tendenze al declino 

economico, la crescita delle disuguaglianze sociali, la crisi dei sistemi democratici che attraversano le 

società occidentali. ciò vale in particolare nel nostro Paese nel quale – come da tempo è noto e come 

hanno recentemente posto in risalto i dati dell’ocse – esiste un troppo diffuso «analfabetismo funzionale», 

che riguarda oltre il 38% dei cittadini, specie adulti e anziani con più bassi livelli iniziali di istruzione. • 

Obiettivi generali Auser può essere un protagonista nei territori sul tema dell’apprendimento e della 

diffusione della cultura che deve costituire un carattere di identità di Auser, permeandone l’intera attività, 

coinvolgendo insieme università popolari, circoli culturali, circoli sociali. Questa azione tiene conto, in 

particolare, dell’emergenza alfabetica e dell’esigenza di rispondere prioritariamente alla domanda di 

cultura delle fasce economicamente deboli e con più bassi livelli di istruzione. in questa ottica, 

un’attenzione particolare va riservata alla «domanda silente», quella che le persone non sono in grado di 

esprimere e che richiede la ricerca di una motivazione per l’emersione e specifiche modalità di 

apprendimento. in questa visione, università popolari e circoli culturali debbono divenire i promotori di 

questo cambiamento culturale e progettuale, dentro e fuori l’associazione, superando una storica 

separatezza per far parte a pieno titolo di un sistema integrato in grado di promuovere nella vita delle 

associazioni locali il protagonismo dei cittadini, la responsabilità di ciascuno nei confronti degli altri e dei 

beni dell’intera società, attraverso progetti legati all’idea dell’invecchiamento attivo e dell’apprendimento 

nell’intero arco della vita, da costruire anche attraverso alleanze con le agenzie educative, con altre 

associazioni, con i luoghi della cultura nei territori (biblioteche, musei, teatri d’incontro, istituzioni 

educative pubbliche e private ecc.). il rafforzamento e la qualità dell’attività di Auser nei territori può 

consentire di essere attori importanti del cambiamento in atto, cogliendo appieno anche le opportunità 

offerte dalla nuova normativa che sancisce la nascita – per la prima volta in italia – di un sistema nazionale 

di apprendimento permanente (l. 92/2012, c. 51-64, d.lgs. 13/2013, Accordo Stato-Regioni del 2014) a 

partire dalla costruzione di Reti territoriali per l’Apprendimento Permanente, in grado di offrire a tutti i 

cittadini nell’intero arco di vita opportunità diversificate di apprendimento, formale, non formale e 

informale, attraverso forme innovative di sussidiarietà orizzontale. • I temi dell’apprendimento nelle 

piattaforme territoriali Per combattere il graduale progressivo svuotamento del welfare che abbiamo 

conosciuto nei decenni passati e per costruire un nuovo modello di welfare pubblico territoriale di 

comunità che si faccia carico del benessere complessivo della persona, lo strumento fondamentale è la 

contrattazione sociale. Le piattaforme che cgil e Spi, definiscono per il confronto con le istituzioni locali 

sulla contrattazione sociale dovrebbero valorizzare le politiche dell’apprendimento permanente per 

l’invecchiamento attivo, riaffermando il ruolo insostituibile, insieme alle prestazioni socio-sanitarie, del 

sapere e delle relazioni interpersonali per la salute e il benessere psico-fisico degli individui e per la qualità 

del vivere sociale. L’Auser nei successivi percorsi di co-programmazione e co-progettazione deve favorire lo 

sviluppo e creazione di attività formative diffuse in tutti i territori definendo una collaborazione 

permanente tra le strutture pubbliche e quelle associative. L’apprendimento permanente è una strategia 

che interessa una molteplicità di attori istituzionali e sociali, il suo obiettivo prioritario è di assicurare 

l’inclusione sociale e sostenere l’esercizio della cittadinanza attiva, in questo contesto apprendere da adulti 



diventa non più soltanto una scelta individuale, ma un diritto soggettivo e una necessità sociale ed 

economica. A differenza del tradizionale modo di apprendere l’individuo da adulto è responsabile in toto di 

ciò che apprende, del modo in cui apprende e della situazione e del luogo in cui sceglie liberamente di 

realizzare il proprio apprendimento. L’apprendimento in contesti non formali è un’attività educativa 

intrapresa al di fuori del sistema formale e perciò al di fuori della scuola, non rilascia titoli di studio, ma è 

finalizzato all’acquisizione di competenze che possono essere validate e certificate, ed è rivolta a categorie 

di utenti spesso escluse, in difficoltà o disinteressate rispetto ai percorsi formativi formali, come, ad 

esempio, coloro che vivono la fase della vita post-lavorativa con un grande bisogno di socializzazione che si 

esalta con l’apprendimento. tale processo si inserisce in quella che oggi viene definita «società della 

conoscenza», una società in cui apprendere è la condizione fondamentale per vivere, lavorare e stare al 

passo con i cambiamenti della nostra epoca (ad esempio le innovazioni tecnologiche). emerge allora la 

necessità di far fronte a situazioni sempre nuove, di essere in grado di rispondere alle domande e alle 

esigenze delle persone e delle comunità. A questo proposito è da notare come sempre più adulti oggi 

intraprendano la sfida della cultura come possibilità per l’individuo di accrescere le proprie competenze, di 

riprogettarsi rispetto ad un ambito strettamente personale di accrescimento del sé. Questo è l’aspetto 

centrale innovativo del Life Long Learning, non solo apprendimento come necessità e risposta a un mondo 

che continuamente cambia, ma anche apprendimento come motivazione personale e autonoma, 

personalizzazione dei percorsi, partecipazione e co-progettazione formativa, apprendimento che 

responsabilizza l’individuo e lo pone come figura principale del proprio processo di apprendimento. 

L’apprendimento permanente èdiventato un elemento centrale delle politiche europee,trasversale a tutti i 

momenti della vita «inizia con la scuola e prosegue dopo la pensione», mira ai cinque obiettivi di: 

autorealizzazione, occupabilità, adattabilità professionale, cittadinanza attiva e inclusione sociale. L’Auser 

con la rete «Auser cultura» rilancia le politiche dell’apprendimento permanente e pone in evidenza la 

domanda di formazione che viene dagli adulti.  

 • Percorsi organizzativi  

Si individuano le seguenti priorità: costruzione (già in corso d’opera) della rete «Auser cultura» delle 

università popolari e dei circoli culturali Auser, nazionale e territoriale. La realizzazione della Rete Auser 

cultura prevede la costruzione di Reti territoriali Auser per l’apprendimento permanente e di 

coordinamenti Regionali, l’aggiornamento della mappa da parte delle strutture territoriali e la messa in rete 

on-line (nomi, programmi, documentazione, buone pratiche, elenco dei docenti ed esperti). ciò avverrà 

attraverso la riorganizzazione del sito di Auser nazionale e il collegamento con link regionali e territoriali. La 

messa in rete dovrà favorire il raccordo e la cooperazione culturale e operativo tra università popolari, 

circoli culturali e circoli sociali, per un maggiore coinvolgimento e rafforzamento delle iniziative congiunte. 

identità della rete Auser cultura– Rafforzare l’identità della rete all’interno di Auser e nel territorio 

attraverso: diffusione delle Reti territoriali per l’apprendimento permanente – Progetti mirati al 

superamento degli squilibri territoriali, finalizzati alla nascita di almeno un’associazione culturale (università 

o circolo culturale) in ogni provincia, allo sviluppo delle relazioni di collaborazione in rete tra le strutture di 

Auser cultura e alla costruzione di alleanze e sinergie con altri attori culturali del territorio, pubblici e 

privati. Saranno previste specifiche iniziative per le aree metropolitane e per le regioni del centro e del 

mezzogiorno in cui la presenza risulti particolarmente debole. Sostegno alla qualificazione dell’offerta 

culturale e formativa della rete – Si tratta di proseguire, perfezionare ed estendere il processo avviato con il 

progetto di certificazione di Qualità, quale mezzo per accompagnare le associazioni affiliate in un percorso 

di graduale miglioramento della qualità dell’offerta. La prosecuzione di questo progetto sarà affiancata 

dallo sviluppo di processi di analisi e auto-valutazionedeipuntidiforza 



edidebolezzadelleretiterritorialiedellapromozionedipianidimiglioramento. La certificazione Auser di qualità 

delle Associazioni culturali e delle Reti territoriali è strumento che consente anche una maggiore visibilità di 

Auser, ne incentiva l’integrazione con le Reti istituzionali e facilita i rapporti con le istituzioni locali, 

favorendone il sostegno ai progetti culturali. L’appuntamento biennale con «La città che apprende» va 

mantenuto 


