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Il quadro dei nostri interventi: 
5 parole chiave

Strategia

Integrazione

Metodologia 

Consapevolezza

Valutazione



Apprendimento permanente (AP) nelle Università

Le università: 1. sottovalutano l’importanza delle opportunità di AP per 
il benessere individuale e collettivo

2.non hanno ancora pienamente realizzato la necessità di 
aggiornare le competenze dei lavoratori

3. confondono gli studenti tradizionali con… gli altri

4. hanno la tendenza a ritenere di conoscere ciò di cui i
learner hanno bisogno

5. non sempre collaborano con il territorio

6.utilizzano metodologie didattiche poco 
coerenti/sottovalutano il potenziale della tecnologia



1. Perché l’apprendimento permanente 
fa bene

Dà forza alle persone e alle comunità

Rafforza (il ruolo sociale del)le università

Amplia l’accesso all’educazione e alla formazione

Impegna cittadini e istituzioni su temi che 
contano

Contribuisce a costruire lavoratori più 
competenti, cittadini più consapevoli



2. Cosa ci richiede il 
mondo del lavoro

Considerare il futuro del 
lavoro come opportunità 

per normalizzare 
l'apprendimento 

permanente per tutti

Dare priorità ai programmi 
di formazione "just in 

time" piuttosto che "just in 
case»

Rafforzare il 
coordinamento 

università/imprese

Aumentare l'offerta di 
apprendimento autodiretto 

e di corsi brevi (shorter 
programs, modules, badging 

programs)

Costruire ponti tra i sistemi 
di qualificazione nazionali e 

l'apprendimento 
permanente



Cosa può fare la 
formazione continua

Ridurre il mismatch

di competenze

Ridurre il low-skills

equilibrium

Aumentare quantità e 
qualità dei programmi 

di formazione per 
disoccupati e dei 
giovani (PNRR)



3. Conosci i tuoi protagonisti

Se l’apprendimento 
permanente inizia e 
finisce con il soggetto 
in apprendimento...

...chi è il nostro  
learner?



Chi sono i learner?

Cambiamenti  
demografici

Massificazione/aumento degli iscritti (dal 19% nel 
2000 al 385 nel 2018 (UIS 2020)

Diminuzione degli studenti tradizionali/Nuovi 
gruppi

Richiesta di corsi per acquisizione immediata di 
competenze (Matkin 2022)

Apertura a studenti di età diverse e a diverse 
momenti di sviluppo della vita personale e 

professionale (Cendon 2018)



4. Quali i loro 
bisogni?

Personalizzazione

Flessibilità

Riconoscimento dell'apprendimento 
pregresso

Corsi brevi (e.g., micro credentials)

Superamento delle barriere geografiche 
(apprendimento blended, a distanza)

Opportunità di apprendimento avanzate

Divertimento



5. Lavorare con il 
territorio

L’engaged  
university

gioca un ruolo 
chiave nello 

sviluppo delle città 
(learning city)

utilizza approcci 
localizzati

risponde ai bisogni 
dei gruppi più 

svantaggiati (ad 
es.: apprendimento 
intergenerazionale)



Un approccio sistemico

Il rinnovamento 
nell’apprendimento deve essere 
trasformativo

Il processo non può essere 
fondato su una serie di interventi 
politici frammentati



6. Cosa vuoi 
imparare oggi?

A means for negotiating a reconciliation between 
these external needs [of the course] … and the 

learner's internal need and interest (Heimstra 1990)

autonomia, responsabilità del learner, rispetto dei 
tempi e dei ritmi

Contratto di apprendimento

Possibilità di costruzione di blocchi di apprendimento 
autonomi



6. COME FAVORIRE 
L’APPRENDIMENTO:  
LA TECNOLOGIA

Nuovi forme di 
erogazione 

(blended learning 
come standard)

Non sostituzione 
ma integrazione

Differenti 
modalità di 
erogazione  
(inclusive)



Digitalisation…

1. Digital capacity

2. Competenze digitali

3. Ecosistema digitale
dell’educazione (contenuti, 
strumenti e piattaforme)



Forse va riconsiderato l’uso della 
tecnologia…



Problematicità…

I formatori  
Adult 
learning 
work force



….e le opportunità
Migliorare la
qualità della
formazione

Coordinamento 
strategico degli 
attori coinvolti e 

delle azioni

Gestione del 
sistema



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


