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Apprendimento permanente 

 

Quadro europeo 

L’istruzione è il mezzo per sviluppare le speranze di benessere economico e sociale 

di ciascuno; se ben guidata e agevolata da scelte politiche accurate, costituisce 

strumento di crescita per tutta la nazione. In tale ottica, l’Apprendimento 

Permanente e lo Sviluppo Professionale Continuo sono da considerarsi fattori 

decisivi per il futuro, in quanto meglio di altri, per la loro intrinseca caratteristica di 

flessibilità e rapidità di somministrazione, potranno rispondere alle esigenze di 

professionalità poste dalla crisi economica, dai mutamenti demografici, 

dall’esigenza di giustizia sociale, e dalla carenza di competenze e tecnologie 

avanzate prevedibile per il prossimo futuro. Insomma, adeguate politiche di AP 

consentiranno di colmare il gap di opportunità tra regioni ricche e regioni povere e il 

gap di competenze tra coloro che hanno un lavoro e quelli che lo cercano o lo 

perdono. Le politiche educative che si stanno sviluppando negli ultimi anni mirano 

alla progettazione di azioni concrete, si muovono nella direzione di politiche attive 

nell´ambito dell´apprendimento permanente inteso come un vero e proprio esercizio 

di cittadinanza attiva che agisce sulla qualità della vita dei cittadini. In questo senso, 

l´apprendimento e la valorizzazione delle competenze rappresentano i temi 

principali su cui puntare per far fronte in modo costruttivo ai significativi mutamenti 

sociali ed economici a cui si sta assistendo. 

 

In una società avanzata è “illetterato” colui che non sa autonomamente apprendere o 

che non ha la capacità di definire cosa è necessario apprendere per adattarsi alle 

nuove situazioni economiche e sociali. Ma apprendere deve altresì essere, o 

continuare ad essere sempre più, fattore di partecipazione sociale, di sviluppo 

sostenibile, di benessere e di salute, di riduzione della criminalità e di coesione 

sociale. 

 

Il Comunicato di Leuven - Louvain La Neuve ha sottolineato il ruolo fondamentale 

delle Università nel processo di apprendimento per tutto il corso della vita e ha 

suggerito una forte collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali operanti in un 
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territorio. Il comunicato lascia intendere che le politiche di apprendimento 

permanente avranno successo solo in relazione al loro impatto sociale, che sarà 

possibile solo se saranno basate sulla qualità e se realmente costituiranno una 

opportunità per tutti i cittadini. Conoscenze e competenze dovranno pertanto essere 

adeguatamente riconosciute e in questo senso i Ministri si sono impegnati a rivedere 

i quadri nazionali dei titoli e le politiche di riconoscimento dell’apprendimento 

pregresso. Il comunicato sembra rappresentare l´apripista dei cambiamenti che 

hanno interessato e stanno interessando le Università all´interno dei processi di 

promozione dell´AP.  

 

Implementazione e dibattito nazionale  

Tre anni dopo il comunicato di – Leuven e Louvain La Neuve, l´Italia ha accolto 

tutta una serie di sollecitazioni internazionali in materia di apprendimento 

permanente e ha emesso la Legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel dettaglio, all´articolo 

4, la legge attribuisce un ruolo del tutto nuovo alle Università che finalmente 

possono concorrere alla realizzazione di sistemi integrati territoriali, attraverso 

l'inclusione dell'Apprendimento Permanente nelle loro strategie istituzionali, tramite 

un'offerta formativa flessibile e di qualità che comprende anche la formazione a 

distanza per una popolazione studentesca diversificata. Il riconoscimento di 

conoscenze e competenze diventa uno dei compiti più importanti che le Università si 

assumono attraverso la convalida di CFU in relazione ai titoli di istruzione e 

formazione e alle qualificazioni comprese nel repertorio nazionale.  

 

Uno dei principali sviluppi nell´ambito dell´apprendimento permanente va 

riscontrato, inoltre, nel ruolo completamente nuovo che assumono le Università a 

seguito della progettazione di sistemi integrati territoriali volti a garantire 

concretamente a cittadini e lavoratori il diritto non solo all’apprendimento lungo 

tutto il corso della vita, ma anche alla certificazione delle competenze comunque 

acquisite (Conferenza Unificata, 10 luglio 2014 “Linee strategiche di intervento in 

ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti 

territoriali”).  
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Il 2009 e il 2014 rappresentano due annate speciali rispetto all´orientamento poiché 

durante ognuno di essi sono state emanate le due principali Linee Guida relative 

all´orientamento. Se nel 2009 si è assistito alla pubblicazione delle “Linee guida in 

materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita”, nel febbraio del 2014 le 

“Linee Guida nazionali per l’orientamento permanente” hanno ridefinito la funzione 

dell’orientamento descrivendolo come “strumento a sostegno del processo di scelta 

e di decisione di ogni persona”. Inoltre, esse attribuiscono alla scuola un ruolo 

centrale e insistono sulla necessità che tutti i percorsi e tutti livelli scolastici 

(compresi nella fascia di età 3-19 anni) possano realizzare attività di orientamento o 

in rete o in autonomia. Lo sviluppo di un “orientamento formativo”, specificato 

come didattica “orientativa e orientante” e l’attività di “accompagnamento” 

rappresentano le linee principali su cui si dovrebbero tracciare le traiettorie delle 

azioni da realizzare.  

 

La CRUI assume un ruolo attivo a sostegno delle istituzioni formative per stimolare 

e coordinare interventi orientati verso una significativa inclusione e partecipazione 

sociale.  
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