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A Tutte le Strutture UIL

Carissimi,
Lo scorso 24 Gennaio si è svolta presso il MIUR e con la partecipazione della Ministra On. Fedeli, la I
Conferenza Programmatica per l’Apprendimento Permanente, alla cui realizzazione hanno
contribuito attivamente anche la UIL e la UIL Scuola, insieme a CGIL e CISL Confederali e di Categoria,
il Forum del Terzo Settore, la RUIAP, EDAFORUM, ANCI e RIDAP, riuniti in un Gruppo Tecnico
autonomo e spontaneo
Obiettivo della conferenza è stato il rilancio delle politiche per l’Apprendimento Permanente che,
dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni di Luglio 2014, non avevano avuto più alcuno sviluppo,
nonostante le sollecitazioni presentate dal Gruppo Tecnico di cui sopra a tutti i soggetti interessati,
primo fra tutti il Coordinamento delle Regioni competente in materia.
Sono quindi particolarmente importanti le cinque azioni prioritarie presentate in quella sede dalla
Ministra Fedeli (favorire e sostenere la partecipazione dei CPIA alla costruzione e al funzionamento
delle reti territoriali per l’apprendimento permanente; favorire e sostenere – in coerenza con quanto
previsto da “Agenda 2030” e dalla “Nuova Agenda europea delle competenze” – l’attivazione di
“Percorso do Garanzia delle Competenze” destinati alla popolazione adulta in età lavorativa
finalizzati all’acquisizione delle competenze di base e trasversali; potenziare e consolidare i Centri di
ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti già attivati; favore e
sostenere la piena applicazione ai percorsi di istruzione degli adulti di strumenti di flessibilità e in
particolare della “fruizione a distanza”; favorire e sostenere l’attivazione di “percorsi di istruzione
integrati” finalizzati a far conseguire, anche in apprendistato, una qualifica e/o diploma professionale
nella prospettiva di consentire il proseguimento della formazione nel livello terziario, con l’obiettivo
primario di attivare entro il 2019 d’intesa con le Regioni una sperimentazione nazionale dei “Percorsi
di istruzione integrati”) , a cui si affiancano le cinque proposte del Gruppo Tecnico di cui al
documento che vi inviamo in allegato.
Nel sottolineare l’importanza di quanto raggiunto con l’impegno e la cooperazione per la
realizzazione di obiettivi condivisi e soprattutto concreti per l’apprendimento permanente, vi
invitiamo a diffondere il più possibile quanto sopra illustrato e a sostenerlo negli ambiti di attività e
territoriali che vi vedono protagonisti.
Fraterni saluti
Il Segretario Confederale
Guglielmo Loy

