
Numero 24: L’Italia verso l’apprendimento longlife/longwide?

L’articolo 4 della Legge n. 92/2012, Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro,
ai commi 51 e ss., disciplina e definisce per l’Italia i principi basilari dell’ apprendimento
permanente in linea con le indicazioni dell’Unione Europea,.
Con la normativa introdotta si è venuta a creare la possibilità di dare concretezza al diritto
all'apprendimento per tutto il corso della vita. Tale diritto dovrà essere soddisfatto
attraverso l'applicazione integrata degli strumenti previsti dalla legge stessa: la rete dei
servizi, le modalità di individuazione degli apprendimenti formali, non formali e informali
nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze e un sistema
nazionale di orientamento.
Si configura quel sistema integrato per l’apprendimento permanente nel quale potrà avere
nuova rilevanza anche all’educazione non formale degli adulti.
L’educazione degli adulti, infatti, fino ad oggi è stata considerata come qualcosa di
accessorio e secondario rispetto ad ambiti come l’istruzione, la formazione professionale e
continua. Occorre invece riconsiderarne l’importanza e il valore strategico nella società
attuale. I cittadini, le istituzioni pubbliche e private dell’educazione, del sociale, della
cultura, della politica, del mondo delle imprese, devono poter trovare nell’EdA uno
strumento di democrazia e cittadinanza, ma anche di competitività, innovazione,
produttività. Un potenziale che si esprime grazie alla possibile integrazione tra educazione,
istruzione, formazione e lavoro in un sistema integrato di servizi in grado di rispondere ai
nuovi bisogni del cittadino.

La Rivista LLL Focus on Lifelong Lifewide Learning, fin dalla sua nascita, ha accolto e 
promosso il dibattito sull’apprendimento permanente, favorendo l’incontro tra modelli 
teorici e pratiche di terreno. Con questa call intende proporre una riflessione per indagare 
le potenzialità della normativa nella consapevolezza che la  situazione attuale è 
sicuramente frammentata e ben lontana da quel sistema integrato che la Legge prefigura. 
Alla luce del nuovo quadro di riferimento aperto dall’attuale normativa,
considerato che presso la Commissione IX della Conferenza delle Regioni,  su mandato 
della Commissione a seguito di sollecitazione di EdaForum, si è costituito il Tavolo 
nazionale in materia di apprendimento permanente formato da Coordinamento tecnico 
delle Regioni, ANCI, Parti Sindacali e Datoriali, Terzo Settore, MLPS e MIUR che ha 
prodotto il documento “linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per  
l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”, condiviso dal 
Tavolo Interistituzionale riunito  presso la Conferenza Unificata;
preso atto delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento dei Centri per 
l’Istruzione degli Adulti predisposte dal MIUR;  
LLL invita a proporre contributi che contribuiscano alla riflessione in merito a:

- singoli elementi di applicazione dell’art. 4 della Legge n. 92/2012 o ad una sua analisi 
complessiva;
- l’esperienza italiana confrontata con quella di altre nazioni europee e non, sia dal punto 
di vista normativo che di buone pratiche di sistema integrato;
- le modalità di applicazione delle linee strategiche di intervento previste nel documento 
sopra citato, approvato dalla Conferenza Unificata del 10 luglio 2014;  



- risultati di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, sui sistemi integrati di 
apprendimento permanente;
- proposte operative di apprendimento permanente, sperimentate e monitorate.

Tempi:
- consegna articoli: 15 settembre 2014
- risultati refe raggio: 10 ottobre 2014
- correzioni definitive entro: 25 ottobre 2014
- on line entro: 30 ottobre 2014


