Roma, 11 luglio 2017
Ai componenti del tavolo nazionale per l’apprendimento permanente
Ai Centri territoriali per l’Istruzione degli Adulti

Oggetto: attività di supporto alla creazione di un sistema nazionale per l’apprendimento permanente
Pur nel rispetto degli intenti ampiamente condivisi al tavolo nazionale per l’apprendimento permanente
autocostituito all’indomani della approvazione della legge 92/2012 la UIl e la UIL scuola reputano utile fare
il punto sulla corretta e consapevole circolazione delle informazioni inerenti il coordinamento delle azioni
da assumere con una necessaria condivisone, all’interno dello stesso tavolo, nel rispetto del mandato
politico e di rappresentanza assunto.
A tale fine la UIL e la UIL scuola evidenziano che la partecipazione ai lavori del tavolo ha la finalità di
coinvolgere i partner e soggetti istituzionali, nella complessa costruzione di un cultura dell’
apprendimento permanente, finalizzata a superare l’ estremo ritardo accumulato, rispetto alla ben più
solida tradizione maturata a livello internazionale.
Tale partecipazione è rivolta a tutelare gli interessi, i diritti dei lavoratori, docenti , ATA, dirigenti scolastici
impegnati nel sistema della istruzione degli adulti attraverso un continuo lavoro di rappresentanza e dei
diritti diffusi di cittadinanza con l’intento di valorizzare il patrimonio di buone pratiche presenti sul
territorio nazionale, a partire dalla esperienza in tal senso acquisita con la riorganizzazione dei centri
provinciali del 2013, in ordine al valore che essi, più di altri , possono offrire alla costruzione delle reti
territoriali.
Le scriventi organizzazioni ribadiscono che esclusivamente in tale veste sono disponibili ad offrire il
supporto alla costituzione delle reti, insieme a tutti coloro che condividano gli scopi e i valori declinati nei
rispettivi statuti coerentemente con l’impostazione disegnata. Nulla può essere previsto in deroga in
termini di servizio e sensibilizzazione diffusa verso le emergenze sociali e culturali che i continui
cambiamenti della società e della globalizzazione impongono.
Tale azione va svolta, per UIL e UIL Scuola a tutti i livelli amministrativi, politici e legislativi al netto di
ogni ulteriore pressione che segua interessi estranei a tale impostazione.

Le scriventi organizzazioni si impegnano fin da ora alla realizzazione di una iniziativa nazionale che analizzi
nel dettaglio il contributo del sistema dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti alla costituzione, allo
sviluppo ed al radicamento di una salda cultura dell’apprendimento permanente in tutte le sue più ampie
accezioni .
Con l’auspicio che lo spirito costruttivo della missiva possa essere ampiamente compreso e condiviso per
coinvolgere i lavoratori nelle prospettive di sviluppo , porgiamo
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