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PREMESSA 
 
 

Questa indagine generale sulle politiche nazionali nell’ambito dell’educazione degli adulti è stata svolta 
in risposta a una richiesta fatta dalla Commissione Europea alla rete Eurydice alla fine del 2005. Lo scopo 
era quello di fornire informazioni per preparare la Comunicazione della Commissione, adottata 
nell’ottobre 2006, dal titolo Educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere. Una indagine 
comparativa delle politiche nazionali in vigore, ha permesso una migliore comprensione dei diversi 
contesti nazionali, dei loro punti comuni e di quelli caratteristici, e delle sfide che devono affrontare.  

Questa sintesi è strutturata su circa dieci argomenti chiave, fra i quali i finanziamenti, i gruppi target, 
l'accessibilità, l'organizzazione, i contenuti, le qualifiche, la qualità, l'orientamento e la formazione degli 
insegnanti. Si incentra sulle politiche di educazione/formazione (non professionale) attuate nei sistemi 
educativi formali.  

Questa analisi si basa soprattutto su informazioni di base aggiornate ogni anno per tutti i livelli di 
istruzione, compresa l’educazione degli adulti. Le informazioni sono organizzate in una banca dati per 
paese (Eurybase) e sono disponibili sul sito Internet di Eurydice. Sono state usate anche atre informazioni, 
raccolte e aggiornate regolarmente da Eurydice (ad esempio Strutture dei sistemi di istruzione, formazione 
professionale e educazione degli adulti in Europa). All’inizio del 2006 è stata organizzata una speciale 
raccolta di dati per coprire alcuni argomenti specifici che non erano considerati nei suddetti lavori e per 
compensare la mancanza di informazioni di base per alcuni paesi.  

Le unità nazionali della rete Eurydice hanno raccolto le informazioni necessarie a livello nazionale e hanno 
poi validato la sintesi comparativa. In generale, il lavoro svolto da Eurydice si incentra sui sistemi educativi 
formali, dal livello preprimario all’istruzione superiore. Prima di questa sintesi, l’educazione degli adulti 
non era ancora stata oggetto di un’analisi specifica da parte della rete. Per poter disporre di una profonda 
conoscenza dell’argomento, l’unità Europea, responsabile della stesura dell’analisi comparativa, ha 
collaborato con Helen Keogh, un’esperta esterna che ha svolto questo compito. Gli scambi sono avvenuti 
con la Commissione attraverso lo sviluppo dell’analisi, fornendo ai responsabili della Comunicazione 
adottata nell’ottobre 2006 basi solide su cui riflettere.  

L’unità Europea vuole ringraziare le unità nazionali della rete Eurydice per aver rispettato una scadenza 
così ravvicinata e aver superato considerevoli ostacoli per poter fornire le informazioni richieste. L’unità 
Europea vuole anche ringraziare Helen Keogh per aver condiviso le sue conoscenze sui temi trattati come 
risultato di anni di esperienza, e per essersi adattata ai limiti imposti dalla metodologia comparativa 
utilizzata da Eurydice.  

 

Patricia Wastiau-Schlüter 

Capo dell’Unità Europea di Eurydice 
 



 

 

 



 

7 

INTRODUZIONE 
 

Contesto e campo d’azione  

L’argomento di questa sintesi è l’educazione degli adulti non professionale (da ora in avanti NVAE1) nei 
paesi della Rete Eurydice, ad eccezione della Turchia. La NVAE si colloca nell’ampia gamma di contesti 
facenti parte dell’apprendimento permanente.  

L’apprendimento permanente è stato definito (2) come “qualsiasi attività di apprendimento intrapresa 
nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva 
personale, civica, sociale e/o occupazionale”. In questo contesto, la NVAE è educazione degli adulti intesa 
come politica sociale e come fenomeno sociale e comprende l’apprendimento in età adulta – formale e 
non formale – non direttamente collegato al mercato del lavoro. La NVAE formale come misura sociale e 
ridistribuiva è offerta nell’ambito dell'educazione formale e dagli istituti di formazione per adulti che 
hanno lasciato ininterrotta l’educazione iniziale senza qualifiche della scuola tradizionale o di altro tipo e 
che adesso desiderano ottenere queste qualifiche. La NVAE formale, in particolare a livello secondario 
inferiore e superiore, di solito è finanziata a livello pubblico come forma di educazione “continua”, 
“successiva” o, per usare un modello negativo, “della seconda possibilità”, “palliativa”, “di recupero” o 
“compensativa”. Nella maggior parte dei paesi la NVAE non formale è l’apprendimento in età adulta inteso 
come fenomeno sociale e attività socio-educativa senza un legame diretto con il mondo del lavoro, che in 
generale non richiede qualifiche specifiche per l’ammissione e alla quale accedono persone per motivi 
personali, sociali, civili e culturali. Può svolgersi in istituti di educazione e formazione, ma di solito si 
svolge al di fuori o parallelamente ai sistemi tradizionali di istruzione e formazione. La NVAE non formale 
di solito non porta all'ottenimento di certificazioni formali.  

La NVAE è caratterizzata dall’eterogeneità. Comprende una vasta gamma di offerta di educazione 
continua per adulti con una serie di strutture, politiche, obiettivi, contenuti di apprendimento, forme 
organizzative, metodi, durata e risultati di apprendimento. La nomenclatura della NVAE come processi di 
apprendimento e di insegnamento istituzionalizzati e organizzati  per adulti senza un collegamento 
diretto con il mercato del lavoro, varia enormemente da paese a paese. L’Appendice 1 riporta esempi di 
nomenclature usate nei vari paesi.  

È appurato che fare distinzioni precise tra apprendimento degli adulti a scopo professionale e non 
professionale è contrario alla tendenza generale all’olismo in Europa e che, in pratica, la distinzione tra 
professionale e non professionale è meno chiara se le esperienze di apprendimento professionale e non 
professionale sono sempre più sovrapposte. È anche evidente che gli adulti non osservano queste 
distinzione amministrativa quando colgono un’opportunità di apprendimento. I loro obiettivi non 
coincidono necessariamente con gli obiettivi dell’ente finanziatore e spesso raggiungono risultati non 
pianificati o non previsti dall’apprendimento. Inoltre, una caratteristica importante della società della 
conoscenza è il legame tra tutti gli aspetti dell’apprendimento – formale, non formale e informale – fatto 
da persone, imprese, comunità e regioni. Infine, l’uso di un termine negativo per definire un fenomeno 
per ciò che non è piuttosto che per ciò che è, non è esauriente.Ad ogni modo, tra la fine del 2005 e l’inizio  
 

                                                 
(1)  Al fine di permettere una lettura più scorrevole, è stato ritenuto opportuno mantenere l'acronimo inglese in tutto 

il documento, in mancanza di un corrispondente acronimo in lingua italiana (ndr). 

(2)  Commissione Europea (2001) Comunicazione della Commissione, COM (2001) 678 finale, Realizzare uno spazio 
europeo dell’apprendimento permanente, p. 38  

 http://ec.europa.edu/education/policies/lll/life/communication/com_it.pdf  
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del 2006 vi erano molti motivi per fare una distinzione tra educazione professionale e non professionale 
degli adulti. Innanzitutto, l’analisi voleva enfatizzare la NVAE in un contesto in cui, in pratica, la maggior 
parte dei paesi nella Rete Eurydice sembra privilegiare le necessità di apprendimento legato al lavoro. Le 
politiche sono orientate verso un approccio olistico all’educazione degli adulti, accentuando i risultati 
economici e non economici, ma, in realtà, l’attuazione delle politiche privilegia l’agenda economica, 
fornendo maggiore supporto all’educazione degli adulti orientata alla professione piuttosto che 
all’educazione degli adulti generale. In secondo luogo, in un contesto in cui esistono molti modi di vedere 
l’educazione degli adulti professionale in Europa, è stato considerato che un’analisi della NVAE poteva 
rappresentare un utile contributo alla Comunicazione della Commissione Europea sull’educazione degli 
adulti (3). 

Fonti e limiti 

Le principali fonti utilizzate per questa sintesi sulla NVAE sono le 33 descrizioni nazionali dei sistemi 
educativi della banca dati Eurybase (4). La sintesi comprende anche le risposte alle domande 
supplementari generali e bilaterali poste alle Unità nazionali di Eurydice e raccolte nel dicembre 2005. Di 
conseguenza, le informazioni sono relative all’anno 2005-2006. Sono state usate altre fonti per fornire un 
contesto e, dove necessario, un commento alle informazioni fornite dalle Unità nazionali.  

La decisione di incentrarsi sulla NVAE ha presentato una serie di problemi. Innanzitutto, l’autore riconosce 
che il concetto di NVAE ha costituito una sfida per diversi paesi. La categoria NVAE non rifletteva 
necessariamente la categorizzazione dell’offerta di educazione degli adulti nei singoli paesi. Le 
informazioni nazionali di diversi paesi non sempre prevedono una distinzione netta tra offerta 
professionale e non professionale, quando definiscono l’offerta della “seconda possibilità” che permette 
agli adulti di ottenere qualifiche di livello secondario superiore in un secondo momento, come parte della 
NVAE formale. Inoltre, come già detto, gli adulti utilizzano i propri risultati, comprese le qualifiche, per 
scopi non previsti dagli enti finanziatori e da quelli formatori.  

In secondo luogo, mentre la NVAE formale per l’acquisizione di qualifiche del sistema educativo 
tradizionale è un concetto familiare in tutti i paesi presi in esame, la NVAE non formale varia molto da un 
paese a un altro. La maggior parte delle descrizioni nazionali disponibili in Eurybase, presentano 
informazioni limitate sulla NVAE non formale. In molti casi, l’informazione non è fornita in modo 
sistematico a livello regionale o nazionale. Inoltre, Eurybase fornisce informazioni limitate sulla NVAE a 
livello di istruzione superiore, che non è coperto dall’indagine5.  

Per motivi storici, politico-educativi e di risorse, in alcuni paesi le opportunità di educazione degli adulti di 
tipo pubblico sono poco diffuse e l’interesse è incentrato sulle opportunità formali della “seconda 
possibilità” per giovani che abbandonano gli studi. In altri paesi il principale e spesso unico interesse delle 
opportunità di educazione degli adulti finanziata dal settore pubblico può essere la formazione 
professionale con il risultato che alcuni fornitori nazionali descrivono le attività di educazione degli adulti 
che non sempre possono rientrare nella categoria NVAE. Il lavoro svolto con le Unità nazionali di Eurydice 

                                                 
(3)  Commissione Europea (2006) Comunicazione della Commissione, (COM) 2006 614 definitivo, Educazione degli 

adulti: non è mai troppo tardi per apprendere. 

(4)  Disponibile sul sito http://www.eurydice.org/  

(5)  Un ampio rapporto sull’educazione continua a livello universitario in 29 paesi europei è stato pubblicato nel 2003 
dal progetto THENUCE (Thematic Network in University Continuing Education) lanciato dalla Commissione 
europea dal 1996. Cfr. Osborne, M. e Thomas, E. (2003) (eds.) Lifelong learning in a changing continent. 
Continuing education in the universities of Europe. National Institute of Adult Continuing Education (NIACE). 
Informazioni sull’apprendimento permanente universitario sono fornite da EUCEN (European Universities 
Continuino Education Network) sul sito http://www.eucen.org/  
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ha cercato di chiarire il concetto di NVAE alla base dei temi delle domande supplementari, ma l’autore 
riconosce che nel caso di pochi paesi possono essere state inserite informazioni relative all’educazione 
degli adulti professionale piuttosto che alla NVAE. Comunque, in questa che è la prima analisi nelle 
descrizioni nazionali sull’educazione degli adulti disponibili in Eurybase, crediamo che tali eventualità non 
siano numerose.  

Il termine “adulto” è complesso se si considera chi viene considerato adulto con il diritto di partecipare 
all’educazione degli adulti. Ad esempio, in Portogallo chiunque abbia più di 15 anni può partecipare 
all’educazione degli adulti. L’età alla fine dell’istruzione obbligatoria è considerata il punto di partenza per 
l’educazione degli adulti in Irlanda (16) e nel Regno Unito (16, ma generalmente anche a 19). In Spagna6, 
Lituania7, Polonia8, Slovenia e Slovacchia, l’età minima per accedere all’educazione degli adulti è 18 anni. 
In Danimarca, l’età per accedere all’educazione per gli adulti generale di base è 18 anni, ma una persona 
di 17 anni e ½ può accedere alla scuola superiore popolare. In Austria e Svezia l’età minima di accesso è 
20 anni.  

Infine, le statistiche nazionali sulla NVAE fornite dalle descrizioni nazionali non sono armonizzate. Diversi 
parametri e diverse interpretazioni di ciò che costituisce l’educazione degli adulti danno origine a 
problemi di comparazione. Inoltre, tali statistiche, così come sono state fornite, non danno alcun senso 
del volume di NVAE nei singoli paesi. Di conseguenza, per fornire un contesto generale per l’analisi, i dati 
relativi alla partecipazione negli Stati membri dell’Unione Europea sono forniti nell’Appendice 29. I dati 
indicano che la percentuale di popolazione in età lavorativa che partecipa alla formazione e 
all’educazione nelle 4 settimane precedenti all’indagine nel 2005 era pari al 10.8%. Ci sono variazioni 
considerevoli, dall’1,1 % in Bulgaria, 1,6% in Romania e 1,8 % in Grecia, al 34,7% in Svezia. I paesi nordici 
(10), i Paesi Bassi, la Slovenia e il Regno Unito, hanno il più alto tasso di partecipazione all’apprendimento 
permanente nel 2005.  

Nell’interesse di dare un senso ai dati relativi alla partecipazione tra i diversi tipi di educazione degli 
adulti, viene posta l’attenzione sulla seconda nota dell’Appendice 2 in cui viene evidenziato (almeno nel 
documento originale) che i dati usati per valutare il benchmark si riferisce a un periodo di 4 settimane di 
partecipazione (Indagine sulla Forza Lavoro 2004 (11) e che se fosse stato usato un periodo più lungo, i 
risultati sarebbero più alti. I dati Eurostat del modulo ad hoc dell’Indagine sulla Forza Lavoro 
sull’apprendimento permanente svolta nel 2003 (con riferimento a un periodo di 12 mesi) mostra un 
tasso di partecipazione pari al 42% (4,4% nell’educazione formale; 16,5% nell’educazione non formale e 
circa un europeo su tre dichiarava di aver preso parte a qualche forma di educazione informale). 

 

                                                 
(6) A titolo eccezionale, le persone con più di 16 anni con un contratto di lavoro che impedisce loro di frequentare gli 

istituti dell’educazione tradizionale o sportivi con alto rendimento possono frequentare la NVAE formale.  
(7) È prevista un’età minima di 16 anni per l’educazione della “seconda possibilità”. 
(8) La scolarizzazione obbligatoria termina a 16 anni e l’istruzione obbligatoria a 18.  
(9) Modernizzare l’istruzione e la formazione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in 

Europa. Relazione intermedia comune 2006 del Consiglio e della Commissione sui progressi compiuti nell’ambito 
del programma di lavoro “Istruzione e Formazione 2010”. Documento del Consiglio 2006/c79/01, pagg. 17-18.  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_079/c_07920060401it00010019.pdf  
(10) I paesi nordici comprendono Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia.  
(11) Eurostat (2005) Statistics in Focus, Population and social conditions 9/2005 “Labour Force Survey, Principal results 

2004”. Luxembourg: Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/  
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PRINCIPALI RISULTATI 

1. QUADRO POLITICO, LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO  

Dalle informazioni nazionali emerge che nei paesi presi in esame il concetto di apprendimento 
permanente è presente come visione, come quadro concettuale per i decisori politici in relazione 
all’educazione e alla formazione e come un principio orientativo per l’offerta e la partecipazione in tutti i 
contesti di apprendimento. Nel quadro dell’apprendimento permanente molti paesi si stanno sforzando 
di incrementare la quantità e la qualità dell’educazione degli adulti e di garantire la compatibilità e la 
complementarità tra le iniziative. L’adozione di un approccio all’apprendimento permanente ha 
importanti implicazioni per le strutture, i ruoli e le responsabilità delle parti in causa, i diritti delle singole 
persone, l’offerta di opportunità di apprendimento, la qualità generale dell’offerta e il riconoscimento 
dell’apprendimento.  

Quadro politico 

L’Unione Europea fornisce una direzione da seguire per gli orientamenti nazionali, all’interno di un 
quadro che rispetta a pieno la responsabilità e l’autonomia degli Stati membri per lo sviluppo dei propri 
sistemi educativi e formativi. In questo contesto, tutti i paesi danno importanza all’impatto dell’agenda di 
Lisbona sulle proprie priorità politiche e questa agenda è considerata un punto di riferimento politico da 
molti paesi (ad esempio, Bulgaria, Repubblica ceca, Grecia, Spagna, Lituania, Malta, Polonia). È evidente 
che il programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010 sta portando a sviluppi in tutti i paesi. Molti paesi 
si sono pronunciati sulla politica dell’apprendimento permanente, con documenti strategici o piani 
nazionali di azione. Altri hanno realizzato un quadro legislativo (ad esempio, Grecia, Spagna, Francia e 
Romania). Ma le politiche emergenti relative all’apprendimento permanente mostrano differenze 
nell’importanza data alla dimensione sociale della politica, una situazione caratterizzata dall’enfasi posta 
sull’economia della conoscenza piuttosto che sulla società della conoscenza. Quest’ultima include la 
prima, ma prevede obiettivi sociali, cultuali e politici più ampi per le singole persone e per le società. 
Alcuni paesi (Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia) sembrano aver trovato un equilibrio positivo tra i 
due approcci e stanno facendo grandi passi in avanti nell’implementazione.  

La politica relativa alla NVAE viene guidata dai rapporti nazionali e/o internazionali, da analisi dei bisogni 
nazionali/regionali e dalle priorità che ne risultano. Gli elementi specifici includono i valori democratici e 
l’ideale liberale; le tendenze demografiche; i livelli di produttività collegati ai livelli di abilità della popola-
zione; i livelli di disoccupazione; le lacune individuate nell’offerta di educazione degli adulti; un bisogno 
riconosciuto di indirizzare gli standard nell’educazione e nella formazione; i livelli di partecipazione nell’e-
ducazione e nella formazione; i gruppi target prioritari; le aree di apprendimento prioritarie; le grandi 
differenze tra gruppi sociali e, soprattutto nei nuovi Stati membri, le priorità e i criteri del finanziamento 
del FSE. L’Appendice 3 riporta nel dettaglio gli elementi politici chiave indicati dai singoli paesi.  

La NVAE è la parte meno regolamentata di tutto il sistema educativo. Diversi partner partecipano alla poli-
tica decisionale della NVAE e alla sua attuazione, compresi ministri, governi regionali, governi locali, parti 
sociali, fornitori/enti pubblici, organizzazioni non governative ed enti privati no profit, ognuno di loro 
intervenendo in base a diversi valori, obiettivi e approcci. A seconda del punto di vista, questa diversità 
costituisce un “ricco mosaico” o una “mescolanza confusa”. Di sicuro, il fatto di aumentare al massimo gli 
investimenti dipende dal coordinamento e dalla coerenza nella politica decisionale e nell’attuazione. 
Mentre i governi sembrano essere consapevoli della necessità di riforme per raggiungere 
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Questo obiettivo, il quadro legislativo e amministrativo per permettere coordinamento e coerenza non 
sono stati ancora definiti.  

La politica pubblica deve creare i quadri – legislativo, amministrativo, finanziario, istituzionale, di 
apprendimento, informativo, delle qualifiche e della qualità – necessari per motivare gli adulti ad 
accedere all’educazione12. Inoltre, la politica della NVAE deve essere inserita nel contesto di una vasta 
gamma di altre politiche, ad esempio, dell’impiego, della salute, della formazione, del welfare. Le parti 
sociali e la società civile vengono sempre più riconosciuti come partner nel processo e il loro 
coinvolgimento va dalla consultazione alla partecipazione nelle strutture formali a livello nazionale e/o 
regionale. Le parti sociali esercitano anche un’influenza sulla politica dell’educazione degli adulti 
attraverso il processo di contrattazione collettiva.  

I quadri politici in vigore fungono da stimolo per aumentare la quantità e la qualità dell’educazione degli 
adulti. Ma i limiti della politica decisionale in Europa includono: una mancanza di interesse per 
l’educazione degli adulti; la frammentazione della politica decisionale in molti dipartimenti governativi; 
risorse limitate per attuare la politica a qualunque livello e limitato monitoraggio e valutazione 
dell’attuazione della politica.  

La Comunicazione Making a Europe Area of Lifelong Learning a Reality ha caratterizzato la collaborazione 
tra i responsabili dell’educazione degli adulti come punto chiave per la creazione dell’apprendimento 
permanente. L’analisi intermedia dell’Agenda di Lisbona13 richiedeva un modo di pensare più coerente e 
politiche che si rivolgessero a diversi temi economici e sociali – in particolare, politiche che 
promuovessero la conoscenza e l’apprendimento insieme all’opportunità sociale e alla flessibilità del 
mercato del lavoro. Inoltre, l’analisi più recente sul progresso del programma di lavoro Istruzione e 
Formazione 2010 pone l’accento sull’importanza del coordinamento e della coerenza14. L’analisi lamenta il 
fatto che “tali forme di governo non sono diffuse”.  

Ciononostante, le informazioni nazionali per diversi paesi mostrano una spinta generale verso il 
coordinamento e la coerenza nelle strutture di educazione degli adulti; gestione; offerta; qualifiche. Ciò 
comporta una cooperazione interministeriale, interistituzionale e interorganizzativa a livello nazionale, 
regionale e locale per lo sviluppo di quadri di riferimento funzionali. Le attività sono volte verso una 
politica decisionale sistemica intersettoriale nell’interesse di creare un sistema generale di 
apprendimento permanente. Tali iniziative comprendono: decisioni politiche (ad esempio Lettonia); piani 
nazionali di azione (ad esempio, Repubblica ceca, Lituania, Paesi Bassi, Austria); piani generali (ad 
esempio, Slovenia); strategie nazionali (ad esempio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Italia, Lituania, 
Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Svezia) e quadri di riferimento per le qualifiche (ad esempio, 
Irlanda, Regno Unito).  

                                                 
(12) Jones, H.C. (2005) Lifelong Learning in the European Union: whither the Lisbon Strategy? European Journal of 

Education vol. 40, No.3, 2005 

(13) Comunicazione della Commissione Europea (2005) al Consiglio Europeo di Primavera, COM (2005) 24, Lavorare 
insieme per la crescita e l’occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona.   
http://eu.europa.eu/growthandjob/pdf/COM2005_024_it.pdf  

(14) Modernizzare l’istruzione e la formazione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in 
Europa. Relazione intermedia comune 2006 del Consiglio e della Commissione sui progressi compiuti nell’ambito 
del programma di lavoro “Istruzione e Formazione 2010”. Documento del Consiglio 2006/c79/01, pag. 8. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_079/c_07920060401it00010019.pdf 
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Quadro legislativo  

Nella maggior parte dei paesi nessun tipo di legislazione fornisce il quadro legislativo per l'NVAE. Le 
misure esistenti che promuovono l’educazione degli adulti sono integrate in varie leggi, decreti e 
risoluzioni ministeriali. Quindi, i paesi hanno gestito l’educazione degli adulti come parte della 
legislazione relativa all’educazione in generale, all’istruzione superiore, ai sistemi di qualifiche, alla 
garanzia di qualità, al lavoro, al welfare, alla salute. Questo approccio legislativo può essere positivo o 
negativo, il primo quando è il risultato di un punto di vista sistemico dell’educazione degli adulti come 
elemento chiave del sistema educativo in genere, il secondo quando deriva dal fatto di avere abbinato 
l’educazione degli adulti alla legislazione dell’educazione generale. L’assenza di un quadro di riferimento 
legislativo specifico dell’educazione degli adulti può renderla vulnerabile, soprattutto dal punto di vista 
delle limitazioni finanziarie. Quando l’offerta di educazione degli adulti e i supporti finanziari e di altro 
tipo per permettere agli adulti di riprendere e/o continuare la propria formazione – e, in particolare, il 
diritto a opportunità di apprendimento – non sono protetti dalla legge, l’educazione degli adulti tende a 
diventare il primo ambito dell’educazione in cui le autorità nazionali e regionali prevedono tagli.  

Recenti sviluppi nel quadro legislativo specifico per la NVAE rivelano una serie di tendenze nei vari paesi 
presi in esame. La maggior parte della legislazione comporta una spinta verso il coordinamento, la 
coerenza e l’integrazione di politiche, strutture e finanziamenti, l’offerta e le qualifiche. Non sempre è 
chiaro dalle informazioni nazionali se la legislazione relativa all’educazione degli adulti fa riferimento 
all’educazione degli adulti professionale o non professionale, o a entrambe. Inoltre, non è sempre chiaro 
se ciò che è chiaramente una normativa sull'educazione degli adulti si riferisce all'apprendimento formale 
o non formale sebbene, in generale, è più probabile che sia la prima, dato che la NVAE non formale è 
scarsamente regolamentata nella maggior parte dei paesi presi in considerazione.  

La maggior parte dei paesi ha previsto una legislazione specifica o quadri nazionali di altro tipo per la 
NVAE formale e non formale (ad esempio, Belgio (le tre Comunità), Repubblica ceca, Danimarca, 
Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Norvegia). In molti paesi la NVAE formale rientra nella 
legislazione generale sul sistema educativo e nella legislazione specifica sull’istruzione superiore, 
sull’istruzione aperta, sulle qualifiche e la qualità. In diversi paesi (Danimarca, Italia, Paesi Bassi (solo 
formale), Romania, Finlandia, Svezia) è stata emanata una legislazione che integra tutti gli aspetti 
dell’educazione degli adulti. Alcuni paesi (Danimarca, Lituania, Svezia e Norvegia) hanno previsto una 
legislazione specifica per la NVAE non formale o educazione liberale.  

Quadro amministrativo  

Le strutture amministrative all’interno di un paese sono fondamentali per garantire il coordinamento e la 
coerenza necessari per fornire servizi di qualità, prevenire duplicazioni e sovrapposizioni ed evitare 
confusione tra studenti e fornitori. 

Il coordinamento a livello di ministero nazionale e/o regionale e la decentralizzazione sono i due 
principali approcci amministrativi adottati per promuovere e aumentare il coordinamento e la coerenza 
generale nella NVAE formale.  

In generale, nella maggior parte dei paesi nessun ministro ha il monopolio della responsabilità per 
l’apprendimento degli adulti. La responsabilità per la politica e l’offerta nella NVAE formale può spettare 
al ministero dell’educazione o ai ministeri dell’educazione e del lavoro. I ministeri del welfare sono spesso 
coinvolti per il mantenimento del reddito per persone che iniziano a studiare. Nella NVAE non formale, il 
ruolo dei ministeri diversi da quello dell’educazione è più forte laddove è meno diffusa la concessione di 
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finanziamenti generali per educazione degli adulti non formale (ad esempio, Irlanda, Spagna, Portogallo). 
Per indirizzare la potenziale frammentazione e duplicazione e per muoversi verso un quadro di 
riferimento generale per l’apprendimento permanente, molti paesi hanno previsto dei modelli 
cooperativi di lavoro attraverso una serie di strutture interministeriali e meccanismi per promuovere il 
coordinamento e per aumentare gli investimenti nell’educazione degli adulti. “L’innegabile tendenza 
verso l’articolazione tra sistema di istruzione e di formazione professionale” è come il Portogallo descrive 
il fenomeno di un approccio sistemico all’educazione e alla formazione degli adulti all’interno del più 
vasto sistema di istruzione e formazione.  

Nei paesi presi in esame, vi è una crescente attenzione per il principio di sussidiarietà, in base al quale le 
autorità decisionali sono il più vicino possibile al luogo in cui si svolgono le azioni di istruzione e 
formazione. Le strutture amministrative per sostenere la decentralizzazione del potere decisionale e 
l’implementazione di livelli subnazionali di autorità sono considerate una strategia fondamentale per 
permettere l’offerta coordinata e coerente di educazione degli adulti. La decentralizzazione è considerata 
un modo per incrementare l'efficienza e l'efficacia attraverso la devoluzione del potere decisionale, 
laddove le politiche verranno attuate e attraverso il riconoscimento di una maggiore autonomia ai 
finanziatori e agli organizzatori al fine di identificare e soddisfare i bisogni locali. La decentralizzazione 
può anche essere vista come il segno di un crescente impegno da parte dei governi nazionali per la 
gestione del rendimento e dei risultati invece che per l''amministrazione e il controllo.  

Due tipi di decentralizzazione sono stati messi in evidenza nei paesi presi in esame, e cioè: 

1. condivisione della responsabilità con le autorità regionali e locali, per le decisioni politiche e 
l'attuazione [ad esempio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Paesi Bassi, Polonia, Romania, 
Finlandia, Svezia) e  

2. una decentralizzazione federale o delegata in cui la responsabilità per le decisioni politiche e 
l’implementazione viene affidata ai membri della federazione mentre i governi nazionali possono 
definire alcuni obiettivi nazionali (Belgio, Germania, Austria). 

Le strutture amministrative in diversi paesi risultano al di fuori o a metà tra queste due forme di 
decentralizzazione. Ad esempio, in Spagna il governo centrale stabilisce un quadro generale per 
l’educazione degli adulti e ogni Comunità Autonoma ha l’autorità di specificarne lo sviluppo o di attuarlo 
nel proprio campo di autonomia. Questo è un sistema che non è una vera condivisione di responsabilità 
né una decentralizzazione federale. Il governo del Regno Unito ha passato alcuni dei propri poteri, 
compresa la responsabilità dell’educazione, alle amministrazioni in Galles, Scozia e (dove questo è 
operativo) in Irlanda del Nord, mentre ha mantenuto i poteri legislativi per l’educazione in Inghilterra. La 
responsabilità per le decisioni politiche e per l’implementazione è condivisa tra queste amministrazioni e 
le autorità locali. 

Diversi paesi hanno trasferito la responsabilità della NVAE alle municipalità o ad altre autorità di livello 
locale. L’autorità centrale mantiene la responsabilità, in tutto o in parte, per lo sviluppo politico, gli 
obiettivi nazionali, la garanzia della qualità o alcuni di questi e in molti casi le municipalità o le contee 
coordinano l’offerta di educazione degli adulti. In Danimarca, ad esempio, la riforma dell’educazione degli 
adulti del 2001 stabilisce una responsabilità condivisa per l’educazione degli adulti tra stato, governo 
regionale e locale. In Portogallo, Finlandia, Svezia e Norvegia, sono le municipalità che attuano la politica 
relativa all’educazione degli adulti. In Ungheria, vi è un maggiore ruolo per le regioni in merito 
all’educazione degli adulti dopo l’entrata in vigore della Legge sull’educazione degli adulti del 2001. In 
Francia, regioni e comuni sono coinvolti nell’educazione degli adulti, direttamente promuovendo diverse 
forme di azione, o indirettamente finanziando organizzazioni e associazioni esistenti. In Grecia, le attività 
del Segretariato generale per l’educazione degli adulti sono state decentrate. Nel Regno Unito 
(Inghilterra, Galles e Scozia), le autorità educative locali (parte del governo locale) sono incaricate di 
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fornire un’offerta adeguata di educazione degli adulti al di fuori della responsabilità dei Further Education 
colleges, di solito la NVAE non formale che non porta a un accreditamento formale. 

Sviluppi paralleli si stanno verificando nei sistemi federali. In Austria si sta riconoscendo più responsabilità 
al livello regionale e le risorse dei Länder per l’educazione degli adulti stanno aumentando. In Belgio le 
responsabilità delle comunità coinvolgono problemi culturali, l’educazione e la lingua. In Germania, le 
attività dello Stato nell’ambito dell’educazione continua sono limitate a definire i principi e a emanare 
regolamenti relativi all’organizzazione e al finanziamento dell’educazione degli adulti. Tali principi e 
regolamenti fanno parte della legislazione del Governo federale e dei Länder. I regolamenti statali sono 
volti a definire le condizioni generali per lo sviluppo ottimale del contributo dell’educazione continua 
all’apprendimento permanente.  

In molti paesi è stata rilevata la creazione di un ente di coordinamento nazionale/regionale per la NVAE. 
L’appendice 4 presenta esempi di tali enti in diversi paesi. Tali enti raccolgono i vari elementi che 
prendono parte all’educazione degli adulti, compresi i ministeri, le parti sociali, i rappresentanti dei 
soggetti che offrono la formazione, gli studenti e gli interessi non governativi nell’educazione degli adulti, 
soprattutto nella NVAE non formale, con particolare attenzione all’aumento della partecipazione e della 
qualità dell’educazione degli adulti, garantendo collaborazione tra una vasta gamma di partner. In 
generale questi enti rappresentano l’educazione e la formazione professionale, la NVAE o una 
combinazione di entrambe. Tali enti hanno compiti decisionali, di implementazione, di coordinamento 
politico e/o di consulenza politica. A seconda del loro status e del livello di autonomia, possono definire 
obiettivi, mobilitare risorse, motivare gli adulti all’apprendimento, coordinare le qualifiche o promuovere 
la qualità.  

In Germania, ad esempio, la Campagna di azione per l’educazione continua è stata istituita dal Ministero 
federale dell’educazione nel 1987 come piattaforma per la comunicazione e la cooperazione tra tutte le 
parti – statutarie e non statutarie – attive nell’ambito dell’educazione continua. Nel luglio 2004 il 
Ministero federale e i Länder hanno adottato una strategia comune per l’apprendimento permanente in 
Germania. La strategia era volta a dimostrare come l’apprendimento può essere incoraggiato e sostenuto 
da tutti i cittadini di qualunque età e in qualunque momento della loro vita; questo avviene in diversi 
luoghi e l’insegnamento viene offerto in diversi modi. La strategia è orientata alle varie fasi della vita di 
una persona, dall’infanzia alla vecchiaia, così come agli elementi chiave per l’apprendimento permanente 
che rappresentano i principali punti di sviluppo. In questo quadro generale, delle prospettive realistiche 
devono essere sviluppate sul lungo termine sulla base delle strutture educative esistenti, sulle attività e 
sulle esperienze e deve essere definito un quadro strutturato per l’apprendimento permanente flessibile e 
aperto allo sviluppo continuo necessario. I punti chiave dello sviluppo sono: l’inclusione di 
apprendimento informale, l’auto-orientamento, lo sviluppo di competenze, la creazione di reti, 
l’organizzazione modulare, la consulenza per l’apprendimento, una nuova cultura/diffusione 
dell’apprendimento e pari opportunità di accesso.  

Con il programma ‘Learning Regions – providing support for networks’, il ministero federale 
dell’educazione e della ricerca promuove la cooperazione regionale e la creazione di reti. L’obiettivo è di 
mettere insieme importanti elementi da diversi settori educativi per sviluppare in modo congiunto nuove 
offerte per l’apprendimento permanente nell’ottica di una strategia nazionale. Questo comprende:  

• scuole generali e professionali, istituti di istruzione superiore, agenzie di finanziamento, istituti 
che offrono educazione extrascolastica e formazione al di fuori del lavoro o interaziendale; 
sindacati e organizzazioni industriali, centri di educazione degli adulti, agenzie ecclesiastiche per 
il finanziamento dell’educazione, fornitori commerciali e altri istituti educativi 

• compagnie e organizzazioni per lo sviluppo degli affari  
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• istituti di sostegno educativo, autorità per i giovani, uffici del lavoro e altri enti 

• istituti culturali e socio-culturali 

• insegnanti e studenti.  

Coordinamento e associazioni nella NVAE non formale 

Il crescente coordinamento e la crescente coerenza visibili nella NVAE formale non si estendono 
necessariamente alla NVAE non formale. In molti paesi, il sostegno per la NVAE non formale proviene da 
ministeri governativi compreso quello della salute, del welfare, dello sviluppo comunitario, 
dell’agricoltura, ecc… e, in generale, vi è poca presenza di coordinamento e coerenza. Ad ogni modo, 
emergono alcuni esempi di coordinamento del NVAE non formale. Ad esempio, in Belgio (le tre 
Comunità) la responsabilità della politica relativa alla NVAE non formale spetta al Dipartimento della 
Cultura. Il ruolo di coloro che offrono l'educazione non formale nella promozione della partecipazione 
democratica e nel rafforzare la coesione sociale è considerato di importanza cruciale. Il decreto 
fiammingo del 4 aprile 2003, era volto a ristrutturare il settore e ad aumentare il coordinamento e la 
trasparenza fra la vasta gamma di soggetti coinvolti nell'offerta. A livello operativo, nella Comunità 
fiamminga i fornitori non governativi sono coordinati dal SOCIUS, un centro di informazione per il lavoro 
socioculturale finanziato a livello pubblico. 

In Finlandia, la capacità della società civile di soddisfare le richieste della vita di oggi è stata rivista 
attraverso un programma politico per la partecipazione dei cittadini. Di conseguenza, i ruolo 
dell’apprendimento permanente che sostiene la cittadinanza attiva e democratica verrà rafforzato nelle 
scuole e nell’educazione degli adulti, nelle attività civiche e politiche.  

In molti paesi, i fornitori di NVAE non formale hanno formato associazioni nazionali e reti che spesso sono 
finanziate da autorità nazionali, regionali e/o locali. Tali associazioni e reti contribuiscono alla politica a 
livello nazionale e regionale, organizzano eventi nazionali e regionali, forniscono formazione per gli 
organizzatori e i tutor, promuovo l’offerta di qualità, sviluppano materiali, svolgono ricerca e partecipano 
ai progetti di cooperazione europea, soprattutto nell’azione Grundtvig. In Estonia, ad esempio, il 
finanziamento pubblico stanziato annualmente per l’educazione non formale degli adulti viene erogato 
attraverso l’Associazione estone per l’educazione non formale degli adulti, un’organizzazione che conta 
più di settanta soggetti che offrono formazione in Estonia.  

Molte associazioni e reti sono membri della European Association for the Education of Adults (EAEA) e 
alcuni sono membri della European Prison Education Association e della European Adult Education 
Research Association (ESREA). Esempi di associazioni rappresentative nazionali/regionali sono riportati 
nell’Appendice 5.  
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2. QUADRO FINANZIARIO 

Dal 2000 una serie di pubblicazioni della Commissione europea si sono incentrate sul tema del 
finanziamento dell’educazione e della formazione negli Stati membri. Il Memorandum sull’istruzione e 
formazione permanente (15) (2000) richiede un aumento significativo degli investimenti 
nell’apprendimento permanente. Una Comunicazione della Commissione del 2003 (16) richiede un 
investimento maggiore e più efficace nell’educazione e nella formazione. La revisione intermedia dei 
progressi verso gli obiettivi di Lisbona (17) richiede che gli Stati membri prevedano urgentemente un 
investimento più efficace e efficiente nello sviluppo delle risorse umane.  

In un contesto di finanziamento pubblico dell’educazione degli adulti, le autorità pubbliche devono 
prevedere una serie di equilibri chiave – e di potenziali disequilibri. Innanzitutto, l’equilibrio tra il 
finanziamento dello sviluppo delle risorse umane (per motivi economici), e il finanziamento di quello che 
è stato definito lo sviluppo del potenziale umano (per motivi non economici) è fondamentale nel caso 
della NVAE non direttamente collegata con il mercato del lavoro. Teoricamente, la maggior parte dei 
paesi sostiene entrambe le posizioni, ma in pratica il grosso dei finanziamenti va all’educazione degli 
adulti legata direttamente al mercato del lavoro. L’equilibrio tra il finanziamento dell’offerta e della 
domanda è un importante elemento da considerare. Un approccio all’apprendimento permanente 
comporta uno spostamento da una maggiore attenzione per l’offerta di educazione degli adulti verso un 
interesse per la domanda. In altre parole l’adulto viene posto al centro dell’educazione degli adulti e 
questo spostamento di interesse si può riflettere in misure di finanziamento dell’offerta volte a stimolare 
l’investimento da parte di imprese e singole persone. 

Vi è la necessità di raggiungere un equilibrio tra il sostenere relativamente poche persone con abilità di 
alto livello e il sostenere un numero più grande di persone con abilità di basso livello. La partecipazione 
all’educazione degli adulti può essere una lama a doppio taglio che aggrava le disuguaglianze educative 
a causa del cosiddetto ‘effetto Matthew’ (18) in base al quale le persone con un livello alto di educazione e 
formazione iniziale sono quelle che più probabilmente accederanno a un’educazione e formazione dopo 
il completamento di un’educazione iniziale. Le persone con abilità di basso livello tendono ad avere 
meno possibilità,in uno scenario di scarso investimento nell’educazione degli adulti da parte delle 
autorità pubbliche.  

Un altro equilibrio che andrebbe raggiunto è quello tra l’investimento nell’educazione degli adulti come 
meccanismo di miglioramento della produttività ed educazione degli adulti come meccanismo di 
ridistribuzione ed equità. Si tratta dell’equilibrio tra obiettivi economici e non economici. Infine, un altro 
equilibrio chiave è quello relativo ai livelli di investimento nell’educazione degli adulti da parte delle 
diverse parti in causa. Molti paesi stanno valutando modalità e strumenti per promuovere le parti in causa 
a cofinanziare l’educazione degli adulti tenendo conto del costo e del rischio dell’investimento (ad 
esempio, Danimarca, Germania).  

                                                 
(15) Commissione europea (2000) Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Memorandum sull’istruzione e 

formazione permanente. SEC (2000) 1832, p. 12 http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/memoit.pdf  

(16) Commissione europea (2003) Comunicazione della Commissione Investire efficientemente nell’istruzione e nella formazione: un 
imperativo per l’Europa. COM (2002) 779/def. http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/com/cnc/2002/com2002_0779it01.pdf  

(17) Commissione europea (2005) Comunicazione al Consiglio Europeo di Primavera, (COM) 2005 24, Lavorare insieme per la crescita e 
l’occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona. http://www.ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/COM2005_024_it.pdf  

(18) Organisation for Economic Co-operation and Development (2003). Beyond rhetoric: Adult learning policies and practices, Paris: 
Author, p.116.  
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I finanziamenti per la NVAE provengono da una vasta gamma di fonti, cioè autorità pubbliche, imprese, 
organizzazioni non governative (ONG (19)) comprese le organizzazioni della società civile (OSC) e le 
singole persone. Vi è una necessità riconosciuta per lo stato di assumere un ruolo che vada oltre il ruolo di 
governo generale, manageriale e di coordinamento e di fare interventi pubblici in casi di mancanze del 
mercato per garantire opportunità di apprendimento per adulti a rischio di disoccupazione ed esclusione 
sociale. Tali interventi fungono da misure di ridistribuzione educativa ed equità sociale in un contesto di 
NVAE come politica sociale. In genere sono incentrate su misure di compensazione per offrire una 
“seconda possibilità” agli adulti di ottenere qualifiche dell’istruzione obbligatoria e secondaria superiore e 
su misure per raggiungere le persone più vulnerabili attraverso l’offerta di alfabetizzazione e istruzione di 
base.  

È chiaro dalle informazioni nazionali che l’impegno e l’investimento pubblico nella NVAE differiscono tra i 
paesi. In alcuni paesi (ad esempio Germania), il grosso dell’educazione degli adulti di tutti i tipi viene 
offerto privatamente, mentre in altri (ad esempio Danimarca, Finlandia, Svezia) le autorità pubbliche sono 
investitori significativi nell’educazione degli adulti, in particolare per persone in situazioni svantaggiate. In 
Norvegia, le autorità pubbliche investono nella NVAE insieme a fornitori privati. 

Finanziamento della NVAE formale 

Il finanziamento pubblico nella NVAE formale assume tre forme nei paesi presi in esame:  

• trasferimenti dal governo centrale a livelli inferiori di governo  

• trasferimenti direttamente dal governo centrale ai soggetti coinvolti nell'offerta 

• trasferimenti per stimolare la richiesta attraverso il sostegno finanziario diretto o indiretto fornito 
attraverso una vasta gamma di meccanismi. 

La maggior parte dei paesi finanzia la NVAE formale attraverso il finanziamento o il sostengo alle autorità 
regionali/locali che, a turno, forniscono un finanziamento diretto ai soggetti coinvolti nell’offerta. Il 
governo centrale finanzia direttamente chi offre la formazionein pochi paesi (Irlanda, Cipro, Malta, 
Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Islanda, Liechtenstein). In situazioni di restrizioni finanziarie, il 
finanziamento pubblico viene usato per sostenere i gruppi target prioritari perché partecipino alla NVAE 
formale a tempo pieno o part-time. In genere la NVAE formale non richiede grossi investimenti dato che 
molti partecipanti possono essere inseriti nell’offerta educativa tradizionale insieme ai giovani o in 
alternativa, in classi serali o nel week-end. Considerando il ruolo della NVAE formale come 
“compensativo” e ridistribuivo, la maggior parte delle persone non pagano per partecipare alle 
opportunità educative per innalzare il proprio livello educativo. Ad esempio, in Danimarca, il 
finanziamento pubblico per l’educazione degli adulti è incentrato su coloro che hanno un basso livello 
educativo. Coloro che hanno qualifiche educative di livello più alto è più facile che possano finanziarsi gli 
studi e studiare da soli. In Lituania, ad esempio, l’offerta è gratuita per tutti coloro che devono ottenere 
qualifiche di livello primario, secondario inferiore e superiore. In tutti i paesi il finanziamento della 
domanda viene utilizzato per stimolare la domanda stessa (cfr. Appendice 6).  

Nel contesto degli obiettivi nazionali per l’educazione degli adulti, i sistemi di finanziamento pongono ai 
governi centrali questioni relative alla responsabilità e alla qualità dell’offerta finanziata a livello regionale 
e locale.  

                                                 
(19) Una ONG è un’organizzazione non governativa e no profit, riconosciuta come tale dal punto di vista legale e 

fiscale dalle autorità pubbliche.  
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Finanziamento della NVAE non formale 

L’ambito della NVAE non formale risulta essere “molto dispersivo e poco istituzionalizzato” senza una 
precisa documentazione relativa agli investimenti pubblici nella NVAE non formale offerta delle ONG (20). 
La NVAE non formale che si svolge in istituti educativi pubblici di tipo formale e, più spesso, al di fuori di 
tali istituti in una vasta gamma di organizzazioni non governative, tende, in generale, ad essere 
autofinanziata. Ad eccezione delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate, che di solito 
sono sostenute da finanziamenti pubblici o privati da parte di enti come fondazioni o istituzioni 
benefiche, la maggior parte delle persone paga interamente o in parte per partecipare alla NVAE non 
formale per motivi di sviluppo sociale, culturale, politico e personale.  

Il finanziamento pubblico della NVAE non formale offerta al di fuori degli istituti formali in una gamma di 
organizzazioni non governative comprese le organizzazioni della società civile (OSC) è una “realtà 
complessa” (21) che varia molto in Europa. Viene sempre più riconosciuto alle ONG un ruolo chiave nella 
NVAE non formale, per lo sviluppo personale e collettivo e per la cittadinanza democratica e l’inclusione 
sociale. La gamma di soggetti che organizzano la formazione è vasta e va dalle organizzazioni non 
governative che offrono esclusivamente istruzione, a quelle che prevedono attività educative per un 
pubblico generale e/o per i propri membri in un contesto di coinvolgimento sociale più ampio. Le prime 
comprendono soggetti finanziati dal settore pubblico di lunga tradizione nei paesi nordici, in Germania e 
Austria (scuole superiori popolari, associazioni di studio, circoli di studio) che hanno come principale 
funzione l’offerta di opportunità educative. Le seconde comprendono organizzazioni della società civile 
che includono l’educazione degli adulti nella loro vasta attività sociale (ad esempio, questioni legate alla 
disabilità, all’ambiente, alla salute, all’immigrazione, alla giustizia e alla pace). In questa gamma vi sono le 
organizzazioni che dipendono esclusivamente da fondi pubblici, quelle con uno schema di finanziamento 
misto e quelle che si autofinanziano completamente.  

La lunga tradizione del finanziamento pubblico nei paesi nordici è stata mantenuta e diversificata nel 
2006, mentre i governi dell’Europa meridionale e orientale stanno dando finanziamenti su base 
progettuale alle ONG. Nella maggior parte dei paesi presi in esame, finanziamenti provenienti da più fonti 
diverse come fonti ufficiali, non ufficiali, private, filantropiche e basate sulla domanda sono la norma per 
la NVAE non formale.  

Questa realtà risulta avere punti forti e punti deboli. Da un lato, le ONG possono essere in una posizione 
migliore per mantenere l’indipendenza ideologica dei finanziatori in un ampio contesto di responsabilità 
per i finanziamenti pubblici e di altro tipo. Dall’altro, vi può essere una pressione a “seguire il 
finanziamento” con una conseguente potenziale distorsione e deviazione della missione. Vi può anche 
essere una mancanza di sicurezza per quanto riguarda la continuità del finanziamento, soprattutto in 
situazioni in cui il fornitore non riceve un finanziamento annuale per le attività educative. Vi può essere 
una riduzione del rendimento dovuta al tempo speso a redigere le domande e i rapporti per il 
finanziamento. Inoltre, i finanziamenti da più fonti non sono trasparenti e i diversi finanziatori hanno 
diverse procedure. Nell’Appendice 7 vengono riportati esempi di finanziamenti della NVAE non formale.  

I motivi per cui i governi finanziano la partecipazione alla NVAE non formale variano. Nei paesi nordici è 
evidente l’intenzione di promuovere e sostenere la democrazia, l’inclusione sociale e la coesione sociale 
attraverso il finanziamento dell’educazione liberale degli adulti offerta nelle scuole superiori popolari 

                                                 
(20) Bélanger, P. e Bochynek, B. in collaborazione con Farr, K-O. (2000) The Financing of Adult Learning in Civil Society: A 

European Exploratory Study. Hamburg: UNESCO Institute for Education, pagg. 142-143. 

(21) Bélanger, P. e Bochynek, B. in collaborazione con Farr, K-O. (2000) The Financing of Adult Learning in Civil Society: A 
European Exploratory Study. Hamburg: UNESCO Institute for Education, pag.133. 
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(diurne e residenziali), nelle associazioni di studio e nei circoli di studio. È riconosciuto che le OSC con 
ruoli di sensibilizzazione e/o di rappresentanza hanno per definizione una posizione migliore rispetto agli 
istituti di istruzione formale per raggiungere le persone e i gruppi distanti dall’apprendimento formale o 
non formale. Di conseguenza, in molti paesi ottengono finanziamenti pubblici per fornire apprendimento 
non formale a gruppi target spesso “a rischio”, comprese persone con difficoltà di alfabetizzazione, 
genitori con uno scarso livello di istruzione, persone con disabilità, persone che subiscono violenze 
domestiche, adulti più anziani, membri di minoranze etniche, immigrati e i più emarginati nella società 
come i senza tetto e le persone che fanno abuso di sostanze.  

In Finlandia, un gruppo di lavoro del ministero dell’educazione sul finanziamento dell’educazione non 
formale degli adulti ha presentato un rapporto nella primavera del 2005 e la legislazione basata sui suoi 
risultati è passata nello stesso anno. La legge rafforzava le scuole superiori popolari e rendeva prioritaria 
l’educazione alla cittadinanza nelle attività delle associazioni educative. A seconda del tipo di istituto, i 
fornitori di NVAE non formale in Finlandia ottengono dalle autorità pubbliche una copertura che va dal 
57% al 65% delle proprie spese. 

In Danimarca, per ricevere finanziamenti pubblici, gli istituti educativi non governativi devono soddisfare 
criteri relativi alla “diffusione della cultura popolare” o all’educazione liberale non formali, cioè libertà di 
scelta degli argomenti da parte degli studenti, accesso libero all’educazione e libera scelta degli 
insegnanti.  

È interessante notare che in diversi paesi (22) sembra esserci una crescente pressione verso il basso del 
livello delle finanze pubbliche disponibili per la NVAE non formale. Inoltre, in molti dei nuovi Stati membri 
in cui lo sviluppo delle economie di mercato e il rapido sviluppo della società civile richiedono nuove 
competenze e nuove abilità da parte dei cittadini, l’offerta di NVAE non formale da parte delle ONG è 
limitata per mancanza di fondi. Ad esempio, dalle informazioni nazionali della Slovenia emerge che 
“questo tipo di educazione non è ancora sostenuta in modo sistematico”. Stranamente, dal 2003, un 
cittadino residente in Lituania ha il diritto di fare domanda alle autorità finanziarie alla fine dell’anno per 
trasferire fino al 2% della propria imposta sul reddito a istituti che offrono NVAE non formale e/o formale, 
permettendo a questi istituti di avere un ulteriore finanziamento. 

Finanziamento della domanda – finanziamento individuale 

I problemi finanziari sono forti deterrenti alla partecipazione per molte persone che desiderano accedere 
all’educazione degli adulti, in particolare nel caso di persone con un reddito basso o con competenze di 
basso livello. Inoltre, esclusi specifici gruppi target prioritari, i costi dell’educazione sono sempre più a 
carico delle persone. In questo contesto, i meccanismi finanziari per motivare le persone (finanziamento 
della domanda) a partecipare all’educazione a tempo pieno o part-time sono un elemento importante 
per i governi.  

L’investimento nell’educazione degli adulti è un affare rischioso per tutte le parti in causa. Nell’interesse di 
affrontare e ridurre il rischio per le parti in causa, il principio del cofinanziamento dei vari addetti ai lavori 
in cui il maggior numero di essi condivide il costo dell’investimento, è sempre più promosso a tutti i livelli, 
sopra-nazionale, nazionale, regionale e locale. Lo sviluppo di politiche finanziare orientate alla domanda, 
a volte come parte di accordi collettivi (ad esempio, in Germania e Francia), ha portato a diversi modelli e 
formule di incentivi finanziari per stimolare la domanda nell’educazione degli adulti. Nel caso di adulti “a 
rischio” tali incentivi devono andare di pari passo con altri tipi di supporto, come l’orientamento, 

                                                 
(22) Nel Regno Unito (Inghilterra) ci si aspetta che un più ampio contributo in forma di tasse di iscrizione da parte degli 

studenti adulti si rifletta in una diminuzione del numero di studenti rispetto ai 300.000 del 2005.  

Fonte: From Country Updates, Minutes of the Meeting of Grundtvig Working Group, Novembre 2005. 
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l’assistenza all’infanzia; il sostegno all’apprendimento per indirizzare verso la partecipazione i limiti 
strutturali, culturali, inerenti all’informazione, alla disposizione e alla situazione, e per evitare 
l’onnipresente ‘effetto Matthew’. 

Gli schemi orientati alla domanda possono essere finanziati da autorità pubbliche (centrali, regionali, 
locali), dalle parti sociali (comprese single imprese), o attraverso finanziamenti misti e vi può essere una 
disponibilità generale o limitata. Il finanziamento indirizzato direttamente a chi si forma piuttosto che a 
chi offre la formazione, comporta che i beneficiari abbiano la possibilità di fare scelte di apprendimento 
individuali entro certi limiti, compreso il fatto che quasi tutte le misure finanziarie valgono solo per la 
NVAE formale (e in particolare per la formazione professionale). La scelta del finanziamento della 
domanda si basa sulla convinzione che la persona è in grado di scegliere le proprie esperienze di 
apprendimento. 

Incentivi: misure attive 

Alcuni incentivi orientati alla domanda sono misure passive, in quanto riconoscono investimenti già fatti, 
altri sono attivi in quanto stimolano la domanda. I primi comprendo incentivi fiscali mentre i secondi 
vanno da misure generali di welfare che comprendono il mantenimento dello stipendio, detrazioni per i 
figli/la famiglia, il sostegno per l’assistenza all’infanzia, indennità di alloggio, costi di trasporto, aiuti 
finanziari specifici per coprire costi in forma di prestiti, borse di studio, bonus per la formazione, voucher 
formativi, crediti formativi individuali (individual learning accounts - ILA). Le misure attive sono volte a 
stimolare la partecipazione degli adulti all’educazione e assumono varie forme, riportate qui sotto.  

Mantenimento dello stipendio attraverso la conversione del contributo dell’assistenza sociale in una 
indennità per la formazione, basata sull’ammontare delle indennità di disoccupazione nell'ambito della 
Adult Education Initiative 1997-2002, ha avuto successo in Svezia, mentre in Irlanda nell'ambito del 
Vocational Training Opportunities Scheme (un programma di educazione della “seconda possibilità”). Le 
indennità per la formazione spesso sono accompagnate da altri tipi di indennità (familiari, per l’assistenza 
all’infanzia, di viaggio, alloggio).  

Borse e sovvenzioni individuali per la formazione sono usate in molti paesi (ad esempio, Danimarca, 
Germania, Irlanda [post-secondario], Spagna, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia [soprattutto per 
disoccupati], Finlandia, Svezia, Regno Unito [Inghilterra, Galles e Scozia]).  

Voucher formativi in uso in molti paesi (ad esempio, Belgio [Comunità fiamminga e francese], Germania, 
Italia, Austria), possono essere “incassati” per pagare un corso di studi. Il voucher spesso è utilizzabile per 
tutta la vita e chi offre la formazione scala il valore specifico del voucher dal fondo che può essere 
finanziato dalle autorità pubbliche e/o dalle parti sociali. 

I finanziamenti provenienti da più fonti sono una forma di credito formativo individuale (individual 
learning account – ILA), con l’aggiunta che il beneficiario gode anche del contributo finanziario di un 
conto bancario che può essere usato solo per finanziare l’educazione. Gli ILA sono stati introdotti in molti 
paesi (ad esempio, Belgio [Comunità fiamminga], Paesi Bassi, Regno Unito [Galles – rilanciato dopo essere 
stato sospeso nel 2001 in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord], Regno Unito [Scozia].  

Nel Regno Unito (Scozia), l’Individual Learning Account (ILA) Scotland scheme è stato lanciato nel 2004 
con un’offerta iniziale rivolta alle persone con un reddito basso. L’ILA fornisce 300€ l’anno agli studenti 
per finanziare una vasta gamma di corsi. Un’ulteriore offerta “universale” è stata lanciata nel 2005 per dare 
150€ l’anno a tutti gli studenti adulti per lo studio delle TIC fino al livello 5 del SCQF (Scottish Credit and 
Qualifications Framework) o un livello equivalente. L’ILA Scotland è amministrato attraverso un conto 
personale virtuale. Per incoraggiare il coinvolgimento personale nel processo, viene chiesto agli studenti 
di contribuire con 15€ per ogni corso che frequentano.  
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Permesso retribuito per l'istruzione (Paid educational leave - PEL) come incentivo finanziario indiretto 
per le persone ha una lunga storia in molti paesi. In molti paesi il diritto al PEL è definito per legge, da 
accordi collettivi o da entrambi, mentre in altri il PEL è stabilito a discrezione del datore di lavoro. il 
riconoscimento di un diritto generale al PEL è limitato  a pochi paesi mentre nella maggior parte dei casi il 
PEL è previsto per specifici gruppi o categorie di lavoratori.  

Le disposizioni relative ai PEL variano molto per quanto riguarda le basi del diritto, i beneficiari, le 
condizioni lavorative qualificanti, le condizioni di mantenimento dello stipendio, la discrezione del datore 
di lavoro a dare/rifiutare/rimandare il proprio consenso, la durata massima del permesso, la 
partecipazione ammissibile e i risultati dell’apprendimento, i diritti di reintegrazione e i meccanismi di 
rimborso del datore di lavoro. In molti paesi i PEL coprono sia la NVAE formale che la formazione 
professionale e l’istruzione superiore. Un elemento critico è fino a che punto l’apprendimento deve essere 
legato al lavoro.  

In Grecia, i PEL sono previsti solo per i dipendenti pubblici e gli insegnanti e in Belgio (nelle tre Comunità) 
si applicano solo per il settore privato. Nei paesi nordici, i PEL valgono per l’apprendimento legato al 
lavoro, per la NVAE formale e per gli obiettivi di apprendimento personale e negli anni la loro 
introduzione è stata relativamente forte in Danimarca, Svezia e Norvegia rispetto agli altri paesi Europei. 
In molti paesi la loro introduzione è stata relativamente bassa per una serie di motivi legati alla normativa, 
alla riluttanza dei datori di lavoro a finanziare i permessi e ai problemi dei lavoratori a interrompere la 
carriera.  

L’Appendice 6 fornisce informazioni più complete sui modi in cui le misure di sostegno individuale  
dirette e indirette  sono finanziati al fine di partecipare alla NVAE. 
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3. GRUPPI TARGET – CHI SI FORMA NELLA NVAE? 

La necessità di aumentare il tasso di partecipazione all’educazione degli adulti rimane una delle sfide 
maggiori in Europa, in particolare nei paesi dell’Europa del Sud e nei nuovi Stati membri (23). Nel 2004, 
almeno 250 milioni di adulti nell’allora UE-15 necessitavano di un’istruzione secondaria di livello base (24), 
una situazione che li pone fermamente nei gruppi target della NVAE formale, che dà una seconda 
opportunità ad adulti che hanno abbandonato l’educazione iniziale con qualifiche limitate o senza 
qualifiche, di accedere all’istruzione secondaria inferiore, secondaria superiore (generale e professionale) 
e/o a qualifiche post-secondarie in un momento successivo della loro vita.  

Nella UE-25, circa il 10,8% degli adulti tra i 24 e i 64 anni ha partecipato all’apprendimento permanente 
nel 2005. Questi dati possono essere compensati in parte dai tassi di completamento dell’istruzione 
secondaria superiore nei nuovi Stati membri. Nel 2005, la Slovacchia, con il 91,5%, aveva la più alta 
percentuale di giovani tra i 20 e i 24 anni in possesso almeno di qualifiche di livello secondario superiore e 
altri paesi (ad esempio Repubblica ceca, Polonia, Slovenia) avevano già percentuali superiori al 90%. 
Questi tassi di completamento significano che in questi paesi il numero di adulti senza qualifiche di livello 
secondario superiore è inferiore. Inoltre, cercare di raggiungere un livello pari almeno all’80% di giovani di 
22 anni che hanno completato l’istruzione secondaria superiore entro il 2010 aiuterà a ridurre in qualche 
modo la partecipazione generale. 

Mentre vi sono differenze sostanziali tra i paesi nell’incidenza e nel volume di educazione e formazione 
continua tra gli adulti (25), vi sono anche notevoli similitudini tra i paesi nella distribuzione di educazione e 
formazione nei sottogruppi della popolazione (26). In altre parole, gli adulti che partecipano all’educazione 
degli adulti sono gli stessi gruppi di persone in tutti i paesi presi in esame. È evidente che l’educazione è 
un importante elemento di impegno e i tassi di partecipazione aumentano con i livelli di educazione 
iniziale, così il dato di 150 milioni di adulti senza un’istruzione secondaria di livello base dà un’idea della 
portata della sfida che i paesi devono affrontare nella promozione di opportunità di educazione degli 
adulti in questo gruppo. Ma è chiaro che l’aumento del livello delle competenze di base di tutte le 
persone in un paese per raggiungere una distribuzione più equa delle abilità all’interno della popolazione 
può avere un forte impatto sulla crescita economica generale rispetto a investire nel miglioramento delle 
abilità di gruppi selezionati di persone con abilità di alto livello (27). 

La maggior parte dei paesi presi in esame si stanno focalizzando sugli adulti che desiderano partecipare 
ad un’educazione strutturata. Tra i vari paesi, questo gruppo comprende i seguenti sottogruppi: adulti 
disoccupati, adulti anziani, adulti residenti in aree rurali, adulti con disabilità fisiche o sensoriali, adulti con 
difficoltà di apprendimento, membri di minoranze etniche, detenuti ed ex-detenuti, immigrati recenti, 
adulti con difficoltà economiche e/o sociali. All’interno di questi gruppi target prioritari, qualunque altra 
persona può trovarsi in diverse di queste categorie e ciò crea molteplici difficoltà.  

                                                 
(23) Allen, J. (2004) Adult Education through European Eyes.  

(24) Modernizzare l’istruzione e la formazione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in 
Europa. Relazione intermedia comune 2006 del Consiglio e della Commissione sui progressi compiuti nell’ambito 
del programma di lavoro “Istruzione e Formazione 2010”. Documento del Consiglio 2006/c79/01, pag. 8. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_079/c_07920060401it00010019.pdf 

(25) Cfr. Appendice 2. 

(26) O’Connell, P (1999) Adults in Training: An International Comparison of Continuing Education and Training, Paris: 
OECD/CERI. 

(27) Coulombe, S. Tremblay J-F and Marchand, S (2004), International Adult literacy Survey, Literacy Scores, Human 
Capital and Growth across fourteen OECD Countries. Ottawa: Statistics Canada.  
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In un contesto di crescente coerenza nella politica dell’Unione Europea in merito all’asilo e 
all’immigrazione dal Trattato di Amsterdam (28) entrato in vigore nel maggio 1999, gli immigrati (29) 
costituiscono un gruppo target particolare per la maggior parte dei paesi. L’integrazione degli immigrati 
nella società è un problema fondamentale per i decisori politici europei, comprese le autorità educative, 
che cercano sempre di garantire l'equità e di prevenire discriminazioni razziali ed etniche. I contesti 
nazionali sono molto diversi. Alcuni paesi hanno una lunga tradizione di immigrazione, altri hanno 
un’esperienza più recente e altri hanno appena iniziato a discutere su come i propri sistemi, compresa 
l’educazione degli adulti, dovrebbero rispondere all’immigrazione (30).  

Gruppi target nella NVAE formale 

In tutti i paesi vi è la necessità di fornire opportunità di apprendimento della “seconda opportunità” come 
parte della filosofia alla base dell’educazione degli adulti, cioè un’altra possibilità, una migliore possibilità, 
un’ulteriore possibilità. I gruppi target prioritari per la NVAE formale emergono esplicitamente o 
implicitamente da: le basi della politica, le strategie nazionali e/o regionali di sviluppo, dichiarazioni 
esplicite che identificano i gruppi target prioritari e/o le attività di apprendimento finanziate 
pubblicamente. 

In relazione ai gruppi target sopra identificati, la NVAE formale serve per una serie di scopi. Agisce come 
misura di ridistribuzione nell’offerta di opportunità di apprendimento per persone che utilizzano misure 
della “seconda possibilità” per fornire loro una buona educazione di base. Promuove l’equità inter-
generazionale dando agli adulti più anziani la possibilità di completare livelli educativi rivolti ai giovani. 
Dà agli adulti una piattaforma per partecipare all’educazione e alla formazione successiva dopo avere 
ottenuto qualifiche dell’educazione iniziale. Funge da misura di miglioramento delle abilità per lo 
sviluppo economico, sociale e personale. Promuove l’inclusione sociale e riduce la marginalizzazione. Per 
sua natura, la partecipazione alla NVAE formale per ottenere qualifiche dell’istruzione secondaria serve 
anche per evitare l’impatto dell’ ‘effetto Matthew’.  

L’esperienza dei vari paesi mette in evidenza l’importanza di definire degli obiettivi di partecipazione. 
Molti paesi hanno degli obiettivi di partecipazione per la NVAE formale (ad esempio, in Irlanda [National 
Adult Literacy Programme], Spagna [Piano nazionale di riforma], Finlandia [Programma Noste], Svezia 
[Adult Education Initiative 1997-2002], Regno Unito [obiettivi precisi per innalzare i livelli di competenza 
della popolazione]). In Belgio (Comunità francese) la partecipazione ai corsi di livello secondario è 
aumentata del 25% dal 1994, da 102.371 nel 1993-94 a 126.400 nel 2002-03. In Romania, il numero di 
posti per gli adulti nell’istruzione secondaria inferiore finanziati da fondi pubblici viene stabilito dal 
governo all'1,5% del numero totale di posti nell’offerta finanziata a questo livello.  

L’Appendice 8 presenta i gruppi target della NVAE formale identificati nelle informazioni nazionali.  

                                                 
(28) Articolo 61 e 63 del Trattato di Amsterdam. La Danimarca non prende parte all’adozione delle misure previste in 

questi articoli. L’Irlanda e il Regno Unito posso agire nello stesso modo a loro discrezione in base all’Articolo 3.  

(29) Per immigrati si intendono gli adulti che possono essere o non essere nati nel paese e i cui genitori sono nati 
all’estero. Ne fanno parte i cittadini di paesi terzi che emigrano per diversi motivi, compresi motivi economici e 
familiari o perché sono rifugiati o richiedenti asilo (da: Unità Europea di Eurydice (2004) L’integrazione scolastica 
dei bambini immigrati in Europa, Bruxelles: Eurydice, pag.11). In generale, le informazioni nazionali non 
distinguono tra immigrati, rifugiati, richiedenti asilo o migranti. 

(30) Unità Europea di Eurydice (2003) L’integrazione scolastica dei bambini immigrati in Europa. Bruxelles: Eurydice, 
pag. 3. 
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Gruppi target nella NVAE non formale  

In molti paesi le autorità pubbliche – ministeri dell'educazione, della formazione e altri – promuovono la 
NVAE non formale nell’interesse di promuovere e mantenere valori democratici, per lo sviluppo della 
comunità, per il mantenimento e lo sviluppo del capitale sociale, per l’espressione culturale, per 
promuovere l’inclusione sociale, per promuovere e sostenere la cittadinanza attiva, per attirare verso 
l’apprendimento adulti difficili da raggiungere. Perciò, in teoria, i gruppi target della NVAE non formale 
comprendono l’intera popolazione in tutti i paesi. La partecipazione di adulti particolarmente “a rischio” 
spesso è finanziata dalle autorità pubbliche attraverso organizzazioni pubbliche o non governative. La 
partecipazione di adulti al di fuori di questi gruppi di solito è autofinanziata, interamente in molti paesi e 
in parte nel caso dei paesi nordici.  

Le informazioni nazionali fanno riferimento in modo limitato ai gruppi target della NVAE non formale, ma 
possono essere riportati alcuni esempi. In Danimarca, la NVAE non formale è aperta a chiunque nel paese 
per soddisfare le necessità di acquisire, aggiornare, completare e ampliare le proprie capacità, 
conoscenze, abilità, attitudini e competenze per uno sviluppo personale e professionale attraverso i vari 
tipi di istituti di formazione formale e non formale. In Svezia, nel 2002 è stata creata una commissione per 
studiare la partecipazione all’educazione liberale degli adulti, capire chi non vi partecipa e per quale 
motivo.  

A seconda dei risultati e del luogo dove si trova, l’offerta di educazione per gli immigrati rientra nella 
NVAE formale e non formale, ma più spesso nella seconda.  

Il Consiglio Europeo di Salonicco del giugno 2003 ha stabilito che la politica dell’UE per l’integrazione dei 
cittadini di paesi terzi deve comprendere l’offerta di educazione e formazione linguistica. L’integrazione 
di immigrati legali era la priorità del Consiglio europeo di Bruxelles dell’ottobre 2003. Le misure per 
l’integrazione con una componente educativa comprendono programmi di introduzione, formazione 
linguistica e educazione civica, sociale e culturale. Bisogna sottolineare che molti progetti 
sull’integrazione degli immigrati sono stati finanziati grazie all’azione Grundtvig del Programma Socrates 
2000-2006.  

L’offerta per gli immigrati finanziata dal settore pubblico viene citata nella maggior parte dei paesi. È 
emersa una tendenza verso la partecipazione obbligatoria all’offerta legata alla preparazione linguistica e 
culturale (ad esempio Belgio [Comunità fiamminga], Paesi Bassi, Norvegia).  
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4. QUADRO RELATIVO AI REQUISITI PER L'ACCESSO 

La NVAE formale di solito è soggetta a diversi requisiti di accesso, in particolare in termini di età e di 
istruzione precedente. In generale, nella NVAE non formale vi sono pochi requisiti di accesso.  

Requisiti di accesso per la NVAE formale 

I requisiti di accesso per la NVAE formale variano molto da paese a paese e da programma a programma 
all’interno dei paesi, delle regioni, delle aree locali, e anche tra  gli organizzatori e le istituzioni. In base alle 
informazioni nazionali nella Repubblica ceca “di solito accessopossono essere previsti solo requisiti di 
accesso chiari per corsi di studio che portano a qualifiche specifiche’. Ma, visto l’obiettivo della maggior 
parte dei paesi di eliminare o ridurre i limiti per la partecipazione degli adulti con scarse competenze e un 
basso livello di istruzione, anche i requisiti apparentemente rigidi/stabiliti vengono resi più flessibili 
possibile.  

Requisiti  di età 

I requisiti minimi di età per accedere alla NVAE formale variano tra i paesi, ad esempio da 15 anni (in 
Belgio [nelle tre Comunità – offerta part-time], Italia, Cipro, Malta, Portogallo [istruzione di base]), a 16 
anni (Irlanda, Lettonia, Norvegia) a 18 anni (Danimarca, Grecia, Spagna [la scolarità obbligatoria termina a 
16 anni e l’istruzione obbligatoria a 18], Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo [istruzione secondaria], 
Finlandia, Islanda). Oltre a questi requisiti di età, molti paesi prevedono ne prevedono altri relativi a 
programmi specifici  all'interno dell'offerta generale.  

Livello educativo precedente 

Nella maggior parte dei paesi la NVAE formale della “seconda possibilità” in teoria è aperta a tutti gli 
adulti che non hanno qualifiche di livello secondario, comprese le singole persone attive come forza 
lavoro. Ma, in situazione di risorse limitate, il finanziamento pubblico per la partecipazione tende ad 
essere ristretto a gruppi target che comprendono persone disoccupate, persone con abilità di base di 
basso livello, detenuti ed ex-detenuti.  

Nella NVAE formale a livello di istruzione secondaria, il requisito di un'istruzione precedente (Belgio, 
Repubblica ceca, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, 
Finlandia, Liechtenstein) è legato più al fatto che la persona sia in grado di seguire con successo il corso 
che non a limitare l’accesso. Laddove tali requisiti educativi non siano soddisfatti formalmente, in un 
numero sempre crescente di paesi vengono applicate procedure formali per riconoscere e accreditare 
apprendimenti non formali per permettere alle persone di accedere alle opportunità di apprendimento. 
In altri paesi, il riconoscimento informale degli apprendimenti precedenti attraverso un colloquio e 
processi di orientamento garantisce l’accesso della persona. Inoltre, laddove il livello di apprendimento 
precedente è basso, spesso viene fornito, durante il corso degli studi, un sostegno educativo in forma di 
offerta parallela di alfabetizzazione, abilità linguistiche e di studio.  

Tasse di iscrizione 

Le possibilità di partecipazione gratuita non possono essere offerte a tutti gli adulti, ma molti gruppi 
target prioritari sono finanziati dal settore pubblico per partecipare a una formazione part-time o full-
time. In accordo con il principio di voler incoraggiare la partecipazione, le tasse di iscrizione non vengono 
fatte pagare o non sono alte. Ad esempio, nei seguenti paesi non sono previste tasse di iscrizione nelle 
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seguenti situazioni: Bulgaria (nelle scuole pubbliche che offrono qualifiche di livello primario e 
secondario), Repubblica ceca (nelle scuole pubbliche che offrono qualifiche di livello primario e 
secondario), Estonia (istruzione di base e secondaria superiore generale nelle scuole secondarie superiori 
per adulti come corsi serali o apprendimento a distanza), Irlanda (raggiungimento di qualifiche di livello 
post-secondario in corsi a tempo pieno), Spagna (educazione degli adulti in istituti pubblici), Italia (nei 
centri territoriali), Lettonia (istruzione di base e secondaria superiore generale nelle scuole serali (turni), 
Ungheria (qualifica professionale di primo livello, persone con meno di 22 anni), Austria (in scuole per 
lavoratori – di solito corsi serali in scuole secondarie superiori), Portogallo (nelle scuole pubbliche e 
private con valore legale di scuola pubblica), Slovenia (per adulti con un’istruzione elementare 
incompleta), Svezia (educazione degli adulti nelle municipalità), Norvegia (nell’educazione degli adulti di 
livello primario e secondario). Solo a Malta sono richieste tasse simboliche.  

Le informazioni sulle tasse di iscrizione nella NVAE non formale sono limitate. In generale, la NVAE non 
formale organizzata da scuole e istituti per lo sviluppo sociale, culturale e personale tende ad essere 
autofinanziata in diversi paesi. Nei paesi nordici, la NVAE non formale al di fuori del sistema educativo 
formale nelle scuole superiori popolari (diurne e residenziali), nelle associazioni di studio e nei circoli di 
studio, di solito è sostenuta da finanziamenti pubblici mentre i partecipanti pagano tasse molto basse. In 
molti paesi, la NVAE non formale offerta da organizzazioni non governative di solito è gratuita per coloro 
che fanno parte di gruppi prioritari sostenuti da finanziamenti pubblici. 
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5. QUADRO ISTITUZIONALE  

La sede delle opportunità educative è un elemento fondamentale per motivare e sostenere gli adulti a 
parteciparvi. In questo contesto, il quadro istituzionale per l’offerta della NVAE, in particolare della NVAE 
formale, è molto importante.  

Luoghi di apprendimento della NVAE formale 

La maggior parte dell'apprendimento della NVAE formale avviene in presenza, anche se l’offerta a 
distanza sta aumentando. La NVAE formale è offerta in una vasta gamma di istituzioni nei paesi presi in 
esame, comprese le scuole pubbliche per giovani, istituti pubblici specifici per adulti, organizzazioni non 
governative, organizzazioni comunitarie e organizzatori commerciali. L’offerta in presenza è offerta a 
tempo pieno e part-time durante il giorno, la sera e/o nei fine settimana. L’offerta a distanza è disponibile 
in qualunque momento, in qualunque luogo. È riconosciuto che le barriere istituzionali possono fungere 
da deterrenti alla partecipazione degli adulti a un apprendimento strutturato, in particolare nel caso di 
adulti con abilità di basso livello che possono avere una scarsa memoria dell’educazione iniziale. Quindi, il 
dibattito relativo ai luoghi adatti per l’offerta di NVAE formale – istituti dell’educazione tradizionale per 
giovani, istituti pubblici specifici per adulti o organizzazioni comunitarie meno formali – continua, ma non 
necessariamente tra le autorità pubbliche nei paesi che, per la maggior parte, stanno prendendo decisioni 
pragmatiche incentrate sull’assegnazione di risorse legate ai luoghi dove organizzare NVAE formale. 
L’Appendice 9 riporta nel dettaglio una varietà di luoghi di apprendimento per la NVAE formale indicati 
nelle informazioni nazionali.  

Luoghi di apprendimento della NVAE non formale 

La NVAE non formale si svolge in una molteplicità di luoghi, in istituti educativi formali e in un vasta 
gamma di organizzazioni non governative e no profit, comprese le organizzazioni della società civile. I 
luoghi di apprendimento veri e propri sono: istituti di istruzione come scuole pubbliche, istituti secondari 
e università, scuole superiori, associazioni educative, università popolari, centri legati a chiese, sindacati, 
partiti politici,  associazioni professionali, imprese, associazioni di datori di lavoro, imprese di educazione 
e formazione commerciale, locali delle organizzazioni della società civile; musei pubblici e privati e 
biblioteche, centri di comunità, culturali e per il tempo libero, spazi virtuali nell’apprendimento a distanza. 
La lista potrebbe continuare. È evidente che nella maggior parte dei paesi gli organizzatorinon sono stati 
censiti in nessun modo. Ad esempio, in Slovenia “l'informazione relativa ai corsi offerti dalla società civile 
non è organizzata in modo da poter essere diffusa”. Ciò è significativo alla luce dei risultati dell’indagine 
Eurobarometro 2003 sull’apprendimento permanente in cui i partecipanti dichiaravano di studiare più 
spesso in luoghi non formali e informali che non in luoghi di educazione e formazione formale (31). 

Il contributo delle organizzazioni non governative all’educazione degli adulti in Europa non è una novità 
recente. Nei paesi nordici e in Slovenia vi è una lunga tradizione di apprendimento democratico o 
insegnamento popolare attraverso scuole superiori diurne e residenziali, associazioni di studio (Polonia) 
e/o circoli di studio. Le scuole superiori popolari sono luoghi di apprendimento anche in Belgio 
(Comunità fiamminga e tedesca), Germania, Ungheria, Paesi Bassi e Austria. Nel Nord Europa la NVAE non 
formale si svolge da metà del 19° secolo anche in organizzazioni della chiesa, partiti politici, sindacati e 
cooperative di lavoratori. Nell’Europa del Sud, le università popolari svolgono una funzione simile. 

                                                 
(31) Cedefop (2003) Lifelong Learning: citizens’ views. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities, pp.13-14. http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/download/panorama/4038_en.pdf  
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Nell’Europa centrale, i paesi stanno adottando nuove politiche di educazione degli adulti e continua per 
facilitare la fase di transizione e coinvolgere gli attori sociali nella società civile.  

Negli ultimi anni, nuovi tipi di ONG stanno offrendo opportunità di educazione degli adulti fra cui gruppi 
di donne, associazioni ambientali, associazioni sanitarie, centri culturali locali, gruppi di solidarietà, 
associazioni di immigrati, associazioni di anziani. Vi è anche una tendenza emergente in relazione alla 
formazione professionale offerta in luoghi di apprendimento gestiti da organizzazioni non governative 
che finora sono state usate quasi esclusivamente per l’apprendimento non formale per lo sviluppo 
sociale, culturale e politico. Ad esempio, In Finlandia, molte istituzioni e organizzazioni per l’educazione 
non formale degli adulti avranno, in futuro, il diritto di offrire educazione professionale degli adulti.  

Il volume dell'offerta di educazione per gli adulti offerta dalle ONG non è sempre indicato dai paesi, ma si 
stima che in alcuni paesi ammonti tra il 10% e il 70% (32). L’Appendice 10 elenca esempi di luoghi di 
apprendimento di NVAE non formale. 

                                                 
(32) Bélanger, P. e Bochynek, B. in collaborazione con Farr, K-O. (2000) The Financing of Adult Learning in Civil Society: A 

European Exploratory Study. Hamburg: UNESCO Institute for Education.  
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6. ORGANIZZAZIONE E MODELLI 

Nello studio del CEDEFOP sulla partecipazione all’apprendimento permanente (33) gli adulti si afferma che 
il tempo è il principale ostacolo alla partecipazione all’istruzione e alla formazione. Le persone devono 
affrontare le conseguenze che l’apprendimento strutturato potrebbe avere sul proprio tempo per il 
lavoro, la vita familiare e le attività del tempo libero. In questo contesto, gli incentivi positivi alla 
partecipazione, identificati da coloro che hanno risposto, comprendono: orario di lavoro flessibile (21% di 
coloro che hanno risposto), programmi di studio personalizzati (20%), scelta personale dei metodi di 
studio (20%), accesso alle informazioni e alle notizie di qualità (14%). L’apprendimento deve essere 
sempre più organizzato in modo da permettere alle persone di combinarlo con gli impegni quotidiani. Il 
concetto di organizzato implica una decisione che comporta diversi aspetti relativi all’apprendimento 
(contenuti, conoscenza strutturale, metodi, orari, scopi, ambiente, ecc.) che sono determinati prima 
dell’inizio delle attività (34). Alcune attività di apprendimento prevedono un alto livello di organizzazione 
(ad esempio, frequentazione di una scuola o di un centro), altri possono avere un livello  basso (ad 
esempio, auto-apprendimento attraverso software, con o senza libro di testo). 

Organizzazione dell’apprendimento nella NVAE formale 

La NVAE formale di solito si svolge negli istituti di istruzione formale. Gli istituti educativi tradizionali sono 
stati coinvolti nella trasmissione delle conoscenze, dal momento che le opportunità di apprendimento 
moderne e l’approccio all’apprendimento permanente pongono l’accento sullo sviluppo delle capacità 
individuali e della capacità di apprendere della persona. L’apprendimento permanente implica uno 
spostamento dalla predominanza degli istituti educativi tradizionali verso opportunità tradizionali e 
moderne di apprendimento più orientate al processo e ai risultati (35). 

Il modo in cui sono organizzati i corsi e le opportunità di apprendimento è importante al fine di 
incoraggiare, permettere e sostenere l’accesso agli adulti, in particolare agli adulti distanti 
dall’apprendimento per motivi legati all’informazione, alla situazione, alla predisposizione o alle 
istituzioni. Oltre a indirizzare elementi come l'orientamento, l'accesso, i costi, la valutazione e la garanzia 
della qualità, le decisioni prese dall’istituzione in merito ai contenuti, alla conoscenza strutturale, 
all’organizzazione in moduli, ai metodi di insegnamento/apprendimento e sostegno all’apprendimento 
sono fondamentali nel sostenere le persone a superare i limiti legati a difficoltà personali legate alle 
circostanze della vita ea barriere attitudinali di adulti impegnati, riluttanti o scettici. 

Struttura dell’offerta di apprendimento 

La flessibilità è un elemento chiave per strutturare l’offerta di apprendimento in modo da attrarre gli 
adulti. Ha una certa influenza su come le opportunità di apprendimento sono “offerte“ dall'organizzatore. 

Apprendimento sequenziale 

Tradizionalmente, l’offerta è stata strutturata in modo lineare e sequenziale in un determinato luogo e in 
uno determinato orario con l’obbligo per lo studente di frequentare e apprendere in modo lineare, 
sequenziale. Ma il principio di flessibilità sta imponendo uno spostamento verso l’organizzazione in 

                                                 
(33) Cedefop (2003) Lifelong Learning: citizens’ views. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities, pp.66-70. http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/download/panorama/4038_en.pdf  

(34) Eurostat, Commissione Europea (2005) Classification for Learning Activities. Draft manual, Maggio 2005, p.10.  
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moduli e unità con risultati postivi l'apprendimento, la gestibilità dello sforzo nell'apprenderee la 
personalizzazione del ritmo di apprendimento. Molti paesi in transizione dall’offerta lineare all’offerta 
modulare di NVAE formale presentano un’offerta mista (lineare e modulare) (ad esempio, Belgio [le tre 
Comunità], Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Polonia [soprattutto 
nell’istruzione professionale], Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia [dal 1984], Svezia, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia). 

La Spagna ha una lunga tradizione di organizzazione modulare dell’offerta di NVAE corrispondente ai 
livelli obbligatori dell’istruzione mentre è mantenuta una struttura lineare nell’istruzione secondaria 
superiore per adulti. Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) dove la struttura dell’offerta 
dipende dai requisiti degli enti certificatori, alcune qualifiche per studenti adulti sono state rese modulari, 
ad esempio, tutti gli A levels sono stati organizzati in unità nel settembre 2000, e i candidati adesso 
possono sostenere le unità durante il corso, invece di essere esaminati in una sola sessione alla fine del 
corso.  

Apprendimento personalizzato  

I corsi personalizzati rappresentano il massimo della flessibilità. L’apprendimento può essere autogestito 
o facilitato da un tutor su base individuale e/o in un gruppo. Estonia e Slovenia prevedono piani di 
istruzione individuale per adulti con bisogni educativi speciali. In Francia la rete Laboratori per la 
formazione personalizzata (APP) fornisce programmi di apprendimento personalizzati per adulti, spesso 
all’interno di un gruppo. I piani di apprendimento personalizzato sono presenti anche in Italia, Ungheria, 
Portogallo e Svezia. 

Apprendimento indipendente  

La conoscenza non è più limitata agli istituti di istruzione e formazione tradizionali. L’apprendimento 
indipendente, nel quale il luogo, l’orario, la durata, i contenuti e l’intensità dell’apprendimento possono 
essere adattati alle esigenze personali, è considerato un’ottima risposta al bisogno di flessibilità degli 
adulti. Esso può essere organizzato da un istituto, a distanza per corrispondenza o online. 
L’appropriatezza di questo approccio deve essere monitorata, in particolare per adulti con un livello basso 
di istruzione e di abilità dato che l’assenza di un supporto fornito dal gruppo classe e dal contatto 
regolare con l’insegnane può ridurre l’impegno e i benefici dell’apprendimento. Ma se adeguatamente 
accompagnato da regolari contatti di persona, per telefono o per e-mail, può essere un’ottima opzione 
per le persone che hanno poco tempo. Nelle Comunità francese e fiamminga del Belgio lo studio 
individuale guidato dà l’opportunità di prepararsi per gli esami dell’istruzione secondaria e per concorsi 
pubblici. In Estonia, le scuole secondarie superiori per adulti offrono varie opportunità di studio flessibile 
che comprendono l’apprendimento come studente esterno. In Spagna, il CIDEAD è un ente pubblico che 
fornisce istruzione secondaria attraverso un apprendimento a distanza/indipendente per coloro che, per 
qualunque motivo, non possono partecipare all’istruzione tradizionale. In Finlandia, è possibile studiare 
l’intero programma dell’istruzione secondaria superiore in apprendimento a distanza, ma in generale gli 
studenti preferiscono combinare con quest'ultima la modalità in presenza.  

Apprendimento in moduli 

L’offerta che soddisfa i bisogni degli studenti adulti prevede moduli per andare incontro alla mancanza di 
tempo delle persone. In tutti i paesi sono presenti vari tipi di organizzazione modulare, compresa l’offerta 
part-time diurna, serale e nei week-end, apprendimento basato sul luogo di lavoro durante o al di fuori 

                                                                                                                                                    
(35) Eurostat, Commissione europea (2005) Classification for Learning Activities. Draft manual, Maggio 2005, p.4. 
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dell’orario di lavoro, apprendimento senza vincoli di tempo e di spazio in forma di apprendimento a 
distanza per corrispondenza o, sempre di più, online. Non vi sono indicazioni nelle informazioni nazionali 
su quanto sono diffuse le suddette modalità di organizzazione in moduli.  

Ad esempio, in Belgio (Comunità francese), dove la legislazione sostiene “la flessibilità dell’orario”, 
l’”educazione per l’avanzamento sociale” è offerta durante il giorno e/o la sera e di domenica.  

Metodologie di insegnamento e apprendimento nella NVAE formale 

Le metodologie di insegnamento e apprendimento costituiscono il quadro organizzativo usato per 
insegnare e apprendere. I cambiamenti nella società implicano uno spostamento negli approcci di 
insegnamento e apprendimento. Vi è uno spostamento da un paradigma di offerta di insegnamento a un 
paradigma di domanda di apprendimento con lo studente al centro del processo di apprendimento. 
Sono richiesti metodi di insegnamento che riconoscano l’età adulta degli adulti. Ciò implica una didattica 
più simmetrica in cui l’adulto è l’elemento chiave dell’apprendimento. Gli adulti imparano meglio se 
possono scegliere come e quando studiare, quando poter ampliare la propria esperienza,  tempi e 
argomenti che siano “reali” per loro e quando poter applicare lo studio al proprio contesto personale e 
professionale. Inoltre, vogliono poter fare affidamento su sostegni all’apprendimento come 
l'orientamento, il supporto all’alfabetizzazione, alle tecnologie e alle abilità di studio. 

Due tendenze principali emergono in relazione alle metodologie di insegnamento nella NVAE formale. 
Almeno un terzo dei paesi indicano che gli organizzatoridi NVAE formale utilizzano le stesse metodologie 
di insegnamento delle scuole tradizionali, cosa che dovrebbe indicare, secondo quanto che riportato dal 
Belgio (Comunità tedesca) “in molti casi metodi di insegnamento abbastanza tradizionali”. La Lituania 
dichiara che “l’istruzione formale non è abbastanza flessibile e non sempre comprende le necessità degli 
adulti”. Dato che la NVAE formale spesso viene offerta negli istituti di istruzione tradizionale e di solito 
segue il curriculum tradizionale, gli insegnanti possono esser bloccati dall'approccio scolare rispetto 
all'approccio tipico dell'educazione degli adulti utilizzando più o meno consapevolmente una 
metodologia incentrata sull'insegnamento della materia anziché sull'adulto discente. Ciò avviene in 
particolare quando gli insegnanti non hanno avuto una formazione professionale iniziale o continua sulle 
metodologie dell’educazione degli adulti. Dall’altra parte, almeno due terzi dei paesi rilevano che le 
metodologie di insegnamento utilizzate nella NVAE formale sono dettate dalle necessità degli studenti 
adulti.  

Le metodologie di insegnamento e apprendimento della NVAE formale riportate dai vari paesi 
comprendono approcci di partecipazione, come studi di caso, giochi di ruolo e circoli di studio; 
insegnamento e apprendimento personalizzato; insegnamento e apprendimento con supporto 
multimediale; apprendimento misto (numerosi tipi di approccio).  

eLearning nella NVAE formale 

Le TIC possono ampliare l’accesso alle opportunità di apprendimento per gli adulti. Il programma della 
Commissione eLearning è volto all’integrazione effettiva delle TIC nei sistemi di istruzione e formazione in 
Europa (2004-2006). Il programma costituisce un ulteriore passo verso la realizzazione della concezione 
delle tecnologie al servizio dell’apprendimento permanente (36). Nel 2005 la Commissione ha proposto un 
nuovo quadro di riferimento strategico: 2010: una società europea dell’informazione per promuovere 
un’economia digitale aperta e competitiva e sottolineare l'importanza delle TIC come elemento chiave 
per l'i inclusione e la qualità della vita. 

                                                 
36 Page, K. (2006) A preliminary study on the current state of e-learning in lifelong learning, Cedefop Panorama series 123. Luxembourg: 
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, p.9 
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Le TIC sono citate come materia e come metodologia in molti paesi, ma non è facile capire fino a che 
punto vengono usate. Per esperienza potremmo affermare che l’uso varia molto in termini di quantità, 
qualità e accesso alle tecnologie. L’eLearning come insegnamento e apprendimento basato sulle TIC 
esiste nella maggior parte dei paesi, in modo più o meno diffuso. Ad esempio, in Portogallo il Ministero 
dell’educazione in cooperazione con il Ministero della difesa, attraverso il Centro navale di 
apprendimento a distanza offre opportunità di eLearning per adulti iscritti a corsi di educazione 
ricorrente. In questo contesto, il Ministero dell’educazione sostiene un progetto di eLearning per una 
serie di corsi, compresa l’educazione degli adulti in alcune scuole nelle Azzorre. In Finlandia, le scuole 
secondarie superiori generali per adulti sono state le prime a sviluppare l’apprendimento a distanza con il 
risultato che l’insegnamento secondario superiore può essere organizzato interamente o in parte come 
insegnamento in presenza o insegnamento a distanza con il supporto delle TIC.  

Organizzazione dell’apprendimento nella NVAE non formale  

Le informazioni nazionali forniscono una descrizione limitata delle metodologie di insegnamento e 
apprendimento nella NVAE non formale. In Danimarca, ad esempio, non vi è una netta distinzione tra i 
metodi di insegnamento usati nell’offerta formale e non formale. In entrambi i casi, un elemento 
fondamentale nell’insegnamento è l'alto livello di partecipazione da parte degli studenti/adulti, ma 
questo approccio può essere più prevalente nella NVAE non formale. Per poter usufruire di finanziamenti 
pubblici, gli istituti educativi indipendenti devono soddisfare il criterio relativo alla “diffusione della 
cultura popolare” basato sui principi di accesso universale, libera scelta degli argomenti e libera scelta 
degli insegnanti. I programmi radiotelevisivi educativi sono usati in Irlanda (per l’alfabetizzazione) e a 
Malta. In Slovenia, si crede che gli approccio di insegnamento e apprendimento più adatti agli adulti 
siano offerti dai circoli di studio (che ricorrono a mentori o guide) e che lo siano anche gli approcci di 
apprendimento misti. In generale, gli argomenti oggetto di apprendimento per i circoli di studio 
emergono dall'ambiente circostantesoddisfacendo così la condizione che per essere efficace, 
l’educazione degli adulti deve Avere un riscontro di applicabilità nella vita. 

In Spagna, il sistema degli Aulas Mentor gestiti dal Centro nazionale per l’informazione e la comunicazione 
educative offre formazione aperta e a distanza. È stato pensato come un sistema di formazione aperto 
con diversi corsi rivolti a persone interessate a migliorare il proprio livello culturale, a prepararsi per il 
mercato del lavoro o ad aggiornare le proprie abilità, senza considerare le qualifiche precedenti o il livello 
educativo. Gli studenti sono liberi di scegliere il corso, l’orario, il ritmo di apprendimento e il luogo (a casa 
o nelle classi Mentor). 

Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) learndirect attiva una rete costituita da oltre 2000 
centri di apprendimento online che offrono accesso a una gamma di opportunità di e-learning attraverso 
più di 550 diversi corsi su vari argomenti, compresi gestione, TIC, abilità per la vita e lingue, per tutti i 
livelli. Più del 75% dei corsi sono disponibili online, permettendo alle persone di imparare ovunque ci sia 
la possibilità di accedere a Internet – a casa, a lavoro o in un centro learndirect.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, la formazione linguistica è l’elemento principale dei corsi online 
per adulti. Più di 3000 corsi completamente online, multimediali e interattivi sono stati elaborati dal 
centro linguistico delle università fiamminghe, e proposti in corsi che possono essere facilmente 
accessibili attraverso diversi sistemi di gestione. Il governo fiammingo ha anche lanciato un progetto per 
sostenere l’apprendimento misto nei centri per l’educazione degli adulti. 
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7. CONTENUTI DELL'APPRENDIMENTO 

Il quadro curricolare della NVAE è molto ampio e in relazione con la vita in un contesto di apprendimento 
permanente. Esso va dall’offerta di qualifiche dell’istruzione secondaria tradizionale attraverso 
l’alfabetizzazione, l’apprendimento di una lingua straniera, l’apprendimento per immigrati della lingua 
del paese ospitante, le TIC e l’apprendimento per lo sviluppo sociale, culturale, politico e/o personale 
attraverso una vasta gamma di aree tematiche e attività.  

L’apprendimento nella NVAE formale 

La NVAE formale, cosiddetta offerta “della seconda possibilità”, copre corsi tradizionali di istruzione 
primaria, secondaria inferiore, superiore e post-secondaria. La NVAE formale in forma di offerta “della 
seconda possibilità” ha molteplici scopi in tutti i paesi, cioè di compensazione (integra l’educazione 
mancata a livello iniziale), educativi (prepara le persone per l’istruzione e la formazione successiva), 
economici (innalza i livelli della forza lavoro), di ridistribuzione (permette un accesso maggiore alle 
opportunità di apprendimento e alle qualifiche), di promozione dell'equità (il denaro che non è stato 
speso per le persone nell’educazione iniziale viene utilizzato adesso in azioni riparatorie), di impatto 
intergenerazionale (l’educazione dei genitori e dei nonni ha un’influenza positiva sui risultati educativi dei 
bambini e dei giovani). La NVAE formale incontra una serie di divari, divergenze e disparità nei paesi presi 
in esame, cioè divario della conoscenza, divario di abilità, divario digitale, divario di genere, divario di età 
e disparità tra i settori della popolazione generale in ambito economico, sociale, culturale e personale. 

Dalle informazioni nazionali emerge che le misure finanziate dal settore pubblico (programmi, corsi, 
processi di valutazione, supporti per l’apprendimento e di altro tipo) che permettono agli adulti di 
ottenere qualifiche dell’istruzione obbligatoria e secondaria superiore esistono teoricamente in tutti i 
paesi. Il livello secondario generale, finalizzato a completare l’istruzione obbligatoria, di solito non è 
orientato all’occupazione ma allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze non contestualizzate in 
situazioni lavorative. Il raggiungimento di qualifiche della formazione professionale di base che portano 
all’acquisizione di abilità fondamentali utili per molte funzioni lavorative (37) fa parte dell’istruzione 
secondaria superiore in molti paesi.  

Come è stato già detto, le informazioni nazionali non sempre indicano la distinzione tra istruzione 
generale e professionale nel descrivere la partecipazione nella NVAE formale a livello secondario 
superiore. In diversi paesi è così (ad esempio, Belgio [Comunità fiamminga e francese], Danimarca, Grecia, 
Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Slovenia, Finlandia, Islanda). Invece, in alcuni paesi la maggior 
parte degli adulti del livello secondario superiore e post-secondario partecipa al percorso professionale 
(ad esempio Repubblica ceca, Francia, Austria). In Svezia, il 70% delle 800.000 persone che hanno 
partecipato alla Adult Education Initiative (1997-2002) ha partecipato all’istruzione secondaria superiore 
generale come percorso di accesso all’istruzione superiore. In Finlandia, circa il 10% dei 123.000 adulti che 
partecipano all’istruzione secondaria superiore usufruisce dell’offerta educativa generale.  

In alcuni paesi, gli adulti hanno il diritto di ottenere qualifiche dell’istruzione secondaria (ad esempio, 
Italia, Portogallo, Norvegia). In Finlandia, un gruppo di lavoro ha deciso di implementare un programma 
dal 2003 al 2007, per le persone tra i 30 e i 54 anni volto ad innalzare il livello di qualifiche in tutta la 
popolazione, migliorando le abilità allo studio e facendo aumentare il numero di persone con istruzione 
secondaria superiore. Inoltre, un gruppo di lavoro creato nel 2005 per sviluppare l’istruzione secondaria 

                                                 
37 Eurostat, Commissione Europea (2003) Classification for Learning Activities. Draft manual, Maggio 2005, p.17. 
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superiore generale per gli adulti e definire un programma per gli adulti nel periodo 2006-2012 deve 
presentare un rapporto nell’ottobre 2006.  

In Portogallo, il governo ha definito un programma educativo per il periodo 2006-2010, chiamato ‘Nuove 
Opportunità’, volto a qualificare un milione di ragazzi e adulti. I suoi obiettivi specifici sono, tra gli altri, 
migliorare l’offerta dei corsi di istruzione e formazione, che coinvolgono più di 350.000 adulti, in modo da 
permettere loro di completare l’istruzione obbligatoria e/o l’istruzione secondaria superiore, far salire a 
500 il numero dei centri RVCC della rete entro la fine del programma; di garantire la certificazione delle 
competenze per più di 650.000 adulti.  

In Svezia l'Iniziativa per l'educazione degli adulti (1997-2002) ha permesso a 800.000 adulti (circa il 20% 
della forza lavoro) di accedere all’educazione formale strutturata per innalzare il proprio livello educativo. 
Il 50% dei partecipanti era costituito da disoccupati e più del 60% aveva alle spalle meno di tre anni di 
istruzione secondaria superiore. Circa il 50% dei partecipanti ne è uscito con un livello CITE più alto.  

In Norvegia, lo scopo della Riforma delle Competenze è quello di mantenere e innalzare i livelli di 
competenza sul luogo di lavoro, nella società e a livello individuale. La riforma è rivolta agli adulti, senza 
considerare l’appartenenza al mercato del lavoro, e ha una prospettiva ampia e a lungo termine. Il 
coinvolgimento attivo del governo e delle parti sociali è un aspetto importante della riforma. Nella 
riforma, gli adulti hanno diritto all’istruzione primaria e secondaria gratuita, ai permessi per motivi di 
istruzione e a prestiti e borse di studio da parte del Fondo di stato per i prestiti per l'istruzione alle stesse 
condizioni dei giovani. È evidente che in Norvegia nei prossimi anni verrà data maggiore importanza alle 
abilità di base, dato che un'indagine recente (l’indagine dell’OCSE - Adult Literacy and Life Skills – ALL) 
indica che quasi 400.000 persone hanno difficoltà a leggere, scrivere e fare di conto.  

In Irlanda, dal 1989 il Vocational Training Opportunities Scheme (VTOS) ha offerto ogni anno opportunità 
di apprendimento di livello secondario inferiore, superiore e post-secondario “della seconda possibilità” a 
più di 5.000 adulti disoccupati di oltre 21 anni. Gli adulti partecipano a tempo pieno per due anni a una 
serie di attività di apprendimento che sono educative, orientate alla professione e incentrate sulla 
progressione e che portano al conseguimento di qualifiche generali previste dal quadro di riferimento 
nazionale delle qualifiche.  

In Islanda, il Centro peri servizi di istruzione e formazione, che ha un accordo con il Ministero 
dell’educazione, permette agli adulti che non hanno completato l’istruzione secondaria superiore – circa 
il 40% della popolazione attiva nel mercato del lavoro, a seconda dell’anno e della regione – di ottenere 
qualifiche di livello secondario superiore. Il Centro, creato nel dicembre 2002 dalla Federazione islandese 
del lavoro (ASÍ) e dalla Confederazione dei datori di lavoro islandesi (SA), facilita la collaborazione 
nell’educazione degli adulti e nella formazione professionale da parte dei partner finanziatori, in 
cooperazione con altri enti educativi che operano sotto il controllo delle associazioni ASI e SA. Nel 2006 e 
poi nel 2007, il Ministero dell’educazione ha concesso ulteriori finanziamenti per l’offerta di orientamento 
educativo e alla carriera a supporto degli adulti che usufruiscono delle opportunità di apprendimento 
offerte dal Centro per i servizi di istruzione e formazione. 

L’apprendimento nella NVAE non formale 

La gamma di argomenti trattati dalla NVAE non formale è vasta – tutte le questioni sociali ne sono 
oggetto, compreso l’invecchiamento, il crimine, il patrimonio, l’educazione dei figli e la povertà, così 
come le questioni culturali (ad esempio, l’arte, l’artigianato, la cucina, la danza, le lingue, la letteratura, i 
media, la musica, il teatro) e quelle sociali (ad esempio, lo sviluppo della comunità, le questioni attuali, la 
partecipazione democratica, la storia, le relazioni internazionali, la legge).  
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Nel 2001, l’enfasi posta sull’educazione degli adulti per la cittadinanza attiva in un contesto di 
apprendimento permanente nella Comunicazione Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento 
permanente è stata considerata significativa nell’ambito di un maggiore interesse a livello europeo per 
l’educazione degli adulti per obiettivi economici. Nel marzo 2004 è stato lanciato il programma La 
cittadinanza in azione, che permette alla società civile, organizzazioni religiose, giovanili e culturali, ai 
sindacati e associazioni familiare di usufruire di finanziamenti per attività che promuovono la cittadinanza 
attiva. Questo programma che supporta l’apprendimento per l’intercultura e la partecipazione civile ha 
una particolare importanza per i gruppi e le organizzazioni non governative  della società civile in tutta 
Europa. 

La sesta delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente identificate dal Quadro di 
Riferimento Europeo (38) è la “competenza interpersonale, interculturale e sociale, competenza civica”. 
Questa competenza copre “tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare 
in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario”. La competenza civica “dota le 
persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle 
strutture socio-politici e all’impegno verso una partecipazione attiva e democratica”. L’ottava 
competenza chiave per l’apprendimento permanente è “l’espressione culturale” definita come 
“consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di media, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive”. Evidentemente 
lo sviluppo di queste competenze rientra nell’ambito della NVAE non formale.  

Nella maggior parte dei paesi le ONG forniscono NVAE non formale a seconda della loro missione e 
composizione. Alcuni offrono solo istruzione mentre altri comprendono attività educative in un contesto 
di coinvolgimento sociale più ampio. Una ONG con ruolo di sensibilizzazione offrirà apprendimento che 
promuove i propri obiettivi ideologici in relazione con specifici problemi sociali, come la protezione 
dell’ambiente, il multiculturalismo, la giustizia sociale, i poteri delle donne. Altre ONG si incentreranno 
sulla NVAE non formale come parte delle proprie attività di auto-sostegno, ad esempio per persone con 
disabilità. Una ONG con un ruolo di offerta di servizi educativi offrirà educazione degli adulti come un 
servizio per le persone al di fuori dell’organizzazione, ad esempio alfabetizzazione per persone che ce 
l'hanno di basso livello , educazione allo sviluppo culturale e allo sviluppo della comunità per il pubblico 
generale.  

Mentre una serie di paesi indicano che l’informazione sulla NVAE non formale è frammentata (Francia, 
Romania, Slovacchia), alcuni paesi definiscono gli obiettivi e il contenuto della NVAE non formale. I paesi 
nordici e la Germania riconoscono esplicitamente il ruolo della NVAE non formale nello sviluppo della 
cittadinanza attiva e partecipativa e del capitale sociale e nel rafforzare l’inclusione e la coesione sociale. I 
contenuti offerti dai circoli di studio dalle sono scelti in base alle sfide delle comunità locali. In Finlandia, 
dove in questo contesto viene usato il termine educazione liberale, il compito principale della NVAE non 
formale è quello di promuovere valori democratici, cittadinanza attiva e coesione sociale. L’obiettivo 
generale della partecipazione è il raggiungimento della crescita personale, della maturità e 
dell’indipendenza, e la comprensione delle relazioni sociali e umane. In Francia, la NVAE non formale è il 
prodotto di un movimento ispirato da principi cristiani, sociali e/o della classe lavorativa. Il movimento 
dell’educazione popolare nasce da una lunga tradizione di attivismo inseparabile dal principio di rendere 
l’educazione accessibile a tutti, promuovendo la cittadinanza ed emancipando le persone attraverso 

                                                 
(38) Commissione europea (2005) Proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a 

competenze chiave per l’apprendimento permanente. COM (2005) 548 definitivo 2005/0221 (COD). p.18. 
http://eur.lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0548it01.pdf  
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l’accesso alla conoscenza e alla cultura. In Grecia, la NVAE non formale sviluppa abilità nell’educazione dei 
propri figli e la risposta del volontariato alle emergenze.  

Nel Regno Unito (Scozia), il termine Community Learning and Development (CLD) si riferisce ad una vasta 
gamma di educazione degli adulti su base comunitaria, costruzione di capacità della comunità e valore 
dei giovani al di fuori delle istituzioni formali. L’educazione alla comunità è definita come un modo di 
lavorare che comprende una varietà di opportunità di apprendimento formale e informale ed è coinvolta 
nello sviluppo di abilità di base come l’alfabetizzazione, l’alfabetizzazione numerica e l’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

Alfabetizzazione: quadro politico e offerta 

Nel contesto di questa indagine, per ragioni pratiche l’alfabetizzazione – concetto discusso - è considerata 
come capacità di comprendere e utilizzare informazioni stampate nelle attività quotidiane, a casa, al 
lavoro e nella comunità – per raggiungere scopi personali e per sviluppare le conoscenze e il potenziale 
personale (39). L’alfabetizzazione è offerta in diversi luoghi di apprendimento formale e non formale, cioè 
istituti di istruzione e formazione, a lavoro, a casa, in situazioni di comunità. L’alfabetizzazione viene 
spesso considerata NVAE non formale, ma può fungere da supporto per la NVAE formale. Inoltre, nel 
quadro nazionale di riferimento delle qualifiche in via di elaborazione, i livelli più bassi vengono stabiliti 
per accreditare i risultati dell'alfabetizzazione ponendo quest'ultima all'interno dell'apprendimento 
finalizzato al conseguimento di qualifiche e, quindi, all'interno della NVAE formale.Una piattaforma chiave 
dell’agenda dell’apprendimento permanente prevede le garanzie di nuove abilità di base per tutti e la 
comunicazione nella madrelingua risulta la prima fra le competenze chiave identificate nel Quadro di 
Riferimento Europeo (40). L’alfabetizzazione è alla base dell’apprendimento continuo per qualunque 
scopo ed è considerata un’abilità di base vecchia e nuova dato che il suo utilizzo è legato al tempo e al 
luogo ed è in continua costruzione durante la vita. Un recente rapporto (41) solleva la questione dei limiti 
posti dal basso livello di alfabetizzazione in termini di accesso alle TIC, come materia per sviluppare 
l’alfabetizzazione digitale o come metodo di studio. Si tratta di una questione fondamentale per 
l’educazione degli adulti che sottolinea il ruolo cruciale dell’alfabetizzazione come base per 
l’apprendimento.  

I risultati della prima ricerca dell’OCSE sui livelli di alfabetizzazione (42) ha spinto i governi di diversi paesi a 
intraprendere azioni incentrate sul basso di livello di alfabetizzazione di una parte significativa della 
popolazione. In altri paesi, si considera che i livelli di alfabetizzazione della popolazione adulta non 
richiedono un intervento di questo tipo (ad esempio, Repubblica ceca [“l’analfabetismo è un fenomeno 
sporadico”], Lettonia, Polonia, Slovacchia).  

                                                 
(39) Organisation for Economic Co-operation and Development (1995) Literacy, Economy and Society: Results of the 

First International Adult Literacy Survey. Paris: OECD Publishing. 
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?tag=XUBD78XX4X3869595WDUXW&sf1=identifiers&st1=81199
5111P1  

(40) Commissione Europea (2005) Proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente. COM (2005) 548 definitivo 2005/0221 (COD). p.14. 
http://eur.lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0548it01.pdf  

(41) Page, K. (2006) A preliminary study on the current state of e-learning in lifelong learning, Cedefop Panorama series 
123. Luxembourg: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, p.37. 

(42) Organisation for Economic Co-operation and Development (1995) Literacy, Economy and Society: Results of the 
First International Adult Literacy Survey. Paris: OECD Publishing. 
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?tag=XUBD78XX4X3869595WDUXW&sf1=identifiers&st1=81199
5111P1 
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Negli ultimi anni diversi paesi (ad esempio, Belgio [Comunità fiamminga], Germania, Irlanda, Francia, Italia 
[Regioni meridionali], Paesi Bassi, Slovenia, Regno Unito [Inghilterra], Norvegia) si sono incentrati sullo 
sviluppo di un quadro politico per lo sviluppo dell’offerta di alfabetizzazione. Le iniziative comprendono 
ricerca, legislazione, infrastruttura, libri bianchi e piani di azione. L’Appendice 11 riporta in dettaglio 
esempi di tali iniziative.  

Diversi paesi hanno adottato approcci nazionali programmatici per lo sviluppo dell’offerta di 
alfabetizzazione di solito ad opera del ministero dell’educazione (ad esempio, Irlanda, Regno Unito 
[Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord]); altri stanno sviluppando un’offerta nazionale attraverso diversi 
ministeri e altri organizzatori (ad esempio, la Francia); un terzo gruppo sta sostenendo iniziative 
individuali attraverso singoli organizzatori, soprattutto ONG nell’ambito della NVAE non formale (ad 
esempio, Belgio [Comunità francese e tedesca], Italia, Lussemburgo). All’interno di questi tre approcci, 
l’offerta di alfabetizzazione può essere a sé stante o integrata. Nella prima, le persone di concentrano 
sull’alfabetizzazione e/o l’alfabetizzazione numerica su base autonoma o individuale, più o meno 
separatamente da altre attività di apprendimento. Nella seconda, l’alfabetizzazione è parte fondamentale 
dell’offerta educativa di base e/o delle abilità di base, può essere un sostegno ulteriore nell’offerta di 
istruzione secondaria nella NVAE formale o può essere integrata nell’apprendimento delle abilità pratiche 
come il cucinare, l’educazione dei figli, falegnameria, TIC, attività sul luogo di lavoro, ecc. In molti paesi, 
vengono usati diversi tipi di approccio a seconda delle necessità e delle preferenze dello studente, del 
luogo di apprendimento, della filosofia e della capacità dell'organizzatore e dei criteri di finanziamento.  

Una serie di problematiche si presentano al momento di sfruttare delle opportunità di alfabetizzazione, 
non ultimo il fatto che gli adulti con difficoltà di alfabetizzazione non necessariamente le individuano e/o 
le riconoscono e, anche quando lo fanno, sono spesso riluttanti a cercare assistenza. Così, sono richiesti 
diversi approcci basati su luoghi e metodologie diversi per motivare gli adulti ad impegnarsi nel processo 
di alfabetizzazione. Gli approcci emersi dalle informazioni nazionali comprendono alfabetizzazione e 
alfabetizzazione numerica autonoma; alfabetizzazione integrata nell’offerta di istruzione e formazione a 
livello di base e primario; alfabetizzazione come supporto alla partecipazione ai corsi di istruzione e 
formazione di livello secondario inferiore e superiore; alfabetizzazione attraverso mezzi radiotelevisivi 
pubblici, alfabetizzazione familiare, alfabetizzazione sul luogo di lavoro, alfabetizzazione per minoranze 
etniche. L’appendice 12 presenta esempi di offerta di alfabetizzazione nei paesi presi in esami.  

Nel 1998, in Francia, è stata lanciata una campagna contro l’analfabetismo come priorità nazionale 
all’interno della campagna generale contro tutte le forme di esclusione. È stata creata l’Agenzia nazionale 
per combattere l’analfabetismo per ottimizzare le risorse fornite dal governo centrale, dalle autorità locali, 
dal mondo degli affari e dell’industria. Il programma Inserimento, reinserimento, lotta contro 
l’analfabetismo (IRILL), basato su partenariati regionali, sostiene una varietà di azioni, comprendenti 
quanto segue: formazione di formatori, finanziamento di centri risorse, sostegno finanziario per 
partenariati strutturali, sviluppo di percorsi di formazione, sviluppo di metodi di insegnamento, offerta 
adattata ai bisogni degli adulti (compreso l’orientamento, la consulenza e la supervisione, risorse 
complementari e insegnamento personalizzato). Gli Workshop per la formazione personalizzata (APP) 
offrono formazione all’alfabetizzazione all’interno di formazione personalizzata per giovani dai 16 ai 25 
anni, per coloro che cercano lavoro e per lavoratori.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio un obiettivo importante nell’ambito dell’educazione formale degli 
adulti è il miglioramento dell’alfabetizzazione degli adulti. Il piano di alfabetizzazione degli adulti prevede 
azioni per l’implementazione di misure strutturali e per ricerche per migliorare le abilità di base, comprese 
le TIC.  
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Apprendimento linguistico 

A seconda degli obiettivi e dei risultati, l’apprendimento linguistico rientra sia nella NVAE formale che in 
quella non formale. In seguito a un processo di consultazione pubblica svolto nel 2002, la Commissione 
nel 2003 ha pubblicato il piano di azione Promuovere l’Apprendimento delle lingue e la diversità linguistica 
(43). Sull’argomento dell’apprendimento linguistico da parte degli adulti, il piano di azione stabilisce:  

L’apprendimento delle lingue riguarda tutti i cittadini, per tutta la vita. Ogni casa, ogni strada, ogni 
biblioteca o centro culturale, ogni istituto scolastico o di formazione e ogni impresa sono posti in cui 
occorre essere consapevoli delle altre lingue, sentirle parlare, insegnarle e impararle. 

La Commissione reputa che gli ambiti chiave per l’azione a livello europeo sono: favorire un approccio 
inclusivo alle lingue, creare più comunità linguistiche, e migliorare l’offerta e la partecipazione 
all’apprendimento linguistico. “La comunicazione in lingua straniera” è la seconda competenza chiave 
definita dal Quadro di Riferimento Europeo.  

Apprendimento di una lingua straniera generale 

Tenendo presenti questi sviluppi, è importante che nelle informazioni nazionali risultino limitate le 
esperienze di apprendimento linguistico da parte di adulti, esclusi gli immigrati. In generale, a parte la 
Comunità tedesca del Belgio e il Lussemburgo, viene fatto un vago riferimento all’apprendimento di una 
lingua straniera generale da parte di singole persone o gruppi di persone, soprattutto nel contesto della 
NVAE non formale, dell’offerta commerciale o della disponibilità di qualifiche linguistiche internazionali.  

In Lussemburgo, l’apprendimento delle lingue è considerato fondamentale vista la natura multilinguistica 
del paese e il gran numero di lavoratori oltre confine. Nella Repubblica ceca, nelle scuole di lingue è 
disponibile una sottocategoria specifica di CITE 4C della durata di un anno. La Slovenia fa riferimento a 
esami di lingua straniera per adulti di livello base e avanzato organizzati dal Centro Nazionale di esami. In 
Lituania, la Foreign Language Education Strategy (2001) si basa sul principio che imparando nuove lingue 
gli adulti hanno una migliore comprensione degli sviluppi politici, dei cambiamenti culturali e della 
protezione ambientale. In Spagna, le Escuelas Oficiales de Idiomas (scuole ufficiali di lingua) costituiscono 
una struttura importante per l’insegnamento delle lingue ufficiali degli Stati membri dell’UE, delle lingue 
co-ufficiali della Spagna e dello spagnolo come lingua straniera. Vengono offerte anche altre lingue che 
presentano un particolare interesse per motivi culturali, sociali o economici (cinese, giapponese, russo).  

Apprendimento linguistico per immigrati 

L’Introductory Act entrato in vigore il 1° settembre 2005 ha reso la partecipazione a corsi di lingua 
norvegese e scienze sociali un diritto e un dovere per tutti gli immigrati non-UE che hanno un permesso 
di soggiorno. Il corso consiste in 250 lezioni di lingua norvegese e 50 lezioni di scienze sociali insegnate in 
una lingua che l’immigrato capisce. Completare il corso è uno dei requisiti per ottenere un permesso di 
soggiorno permanente. Il corso è l’elemento fondamentale del cosiddetto ‘Introductory scheme’, che è 
combinato con un ‘introduction benefit’ per coloro che hanno lo status di rifugiati. Nei Paesi Bassi, nel 
2003, i finanziamenti per inburgering (44) di nuovi e “vecchi” (45) immigrati sono stati trasferiti dal ministero 

                                                 
(43) Commissione europea (2003) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato 

Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni. Promuovere l’Apprendimento delle lingue e la diversità linguistica: 
Piano d’azione 2004-2006. COM(2003) 449 definitivo. 
http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_it.pdf  

(44) Inburgering si riferisce alle azioni per acquisire una conoscenza sufficiente della lingua olandese in combinazione 
con un orientamento sulla società olandese e sul mercato del lavoro.  



E d u c a z i o n e  d e g l i  ad u l t i  n o n  p r of e s s i o n a l e  i n  E u r o p a  

40 

dell’educazione al nuovo ministero per l’immigrazione e l’integrazione. Vi è stato anche un trasferimento 
di 70.5 milioni di euro dal ministero dell’educazione per il nuovo programma che si sono andati ad 
aggiungere al budget previsto per inburgering obbligatorio per coprire i due livelli di base all’interno del 
quadro per l’olandese come seconda lingua (NT2). Il ministero dell’educazione ha la responsabilità per i 
corsi NT2 per gli adulti che non sono obbligati a seguire corsi e che pagano l’iscrizione.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio le ‘Dutch Language Houses’ e i corsi di “integrazione civica” (lingua 
olandese, assistenza per il lavoro, orientamento sociale) forniscono un’offerta mirata per gli immigrati e i 
nuovi arrivati. Per alcune categorie di immigrati questi corsi di integrazione civica sono obbligatori. In 
Grecia il programma “il greco come seconda lingua per i lavoratori immigrati” dura 400 ore e comprende 
un’introduzione alla cultura greca. Inoltre, il programma “Educazione e consulenza per famiglie rom, 
mussulmane, rimpatriate e immigrate” è indirizzato ai genitori i cui figli frequentano l’istruzione primaria 
e secondaria ed è volto a creare un ambiente familiare di sostegno per i bisogni dei giovani. In Irlanda, i 
rifugiati e i richiedenti asilo hanno il diritto di partecipare ad opportunità di educazione degli adulti sulla 
stessa base dei cittadini irlandesi. All’inizio del 2006 è stato pubblicato un piano per il sostegno linguistico 
per i lavoratori immigrati.  

In Svezia, le municipalità gestiscono l’insegnamento dello svedese per immigrati ‘Sfi’ con quattro corsi a 
tre livelli a seconda della loro istruzione precedente. Il “programma interattivo per rifugiati” comprende 
un’intensa interazione con il mercato del lavoro,  con l’ufficio per l’impiego e un rapporto personale con 
uno svedese nativo. Pochi paesi (ad esempio, l’Estonia) indicano che, a causa del basso livello di 
immigrazione, l’offerta per gli immigrati non è necessaria. In Lituania, l’offerta è incentrata sui bambini 
immigrati piuttosto che sugli adulti, ma vi è un bassissimo numero di bambini immigrati. In Spagna, lo 
spagnolo come lingua straniera per gli immigrati è offerto da organizzazioni pubbliche e private e da 
diverse ONG.  

L’appendice 13 riporta una serie di offerte per immigrati indicate nelle informazioni nazionali.  

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): strategia 
nazionale per l’alfabetizzazione digitale 

La formazione alle TIC è presente sia nell’offerta NVAE formale che non formale, ma tende ad essere più 
diffusa nella seconda. Il ruolo delle abilità TIC nel permettere di partecipare alla società della conoscenza è 
abbastanza documentato. Le abilità TIC adesso sono considerate fondamentali per tutti i cittadini e la 
“competenza digitale” è la quarta competenza chiave per l’apprendimento permanente nel Quadro di 
Riferimento Europeo. Nel contesto dell’educazione degli adulti, le abilità TIC comprendono la 
competenza digitale per le necessità della vita e dello studio e le TIC come materia (amministrazione, 
programmazione, ecc.). In Europa, gli adulti si trovano da entrambi i lati del cosiddetto “divario digitale” in 
termini di accesso alle TIC e alle abilità ad esse riferite. Il divario digitale si trova sullo stesso piano e 
consolida il divario di partecipazione all’istruzione e alla formazione tra adulti socialmente ed 
economicamente svantaggiati, adulti più anziani e adulti di zone rurali. Anche se il recente rapporto sul 
programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010 (46) dichiara che garantire l’accesso alle TIC è una 
priorità nella maggior parte dei paesi, nelle informazioni nazionali vi sono riferimenti limitati alle politiche 
e alle misure rivolte al divario digitale. Molti riferimenti alla formazione alle TIC sono nel contesto 

                                                                                                                                                    
(45) L’espressione “vecchi” immigrati (oudkomers) si riferisce alla prima generazione di immigrati, che – in questo caso 

– non è stata sufficientemente integrata nella società.  

(46) Modernizzare l’istruzione e la formazione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in 
Europa. Relazione intermedia comune 2006 del Consiglio e della Commissione sui progressi compiuti nell’ambito 
del programma di lavoro “Istruzione e Formazione 2010”. Documento del Consiglio 2006/c79/01, pag. 3.  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_079/c_07920060401it00010019.pdf 
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dell’offerta commerciale e/o della NVAE non formale nei paesi presi in esame. Vi sono comunque alcuni 
esempi di azioni da parte delle autorità pubbliche..  

Nel 2004, in Lituania, il governo ha approvato il Programma di alfabetizzazione informatica generale con 
l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della società dell’informazione permettendo alla popolazione di 
completare l’alfabetizzazione informatica in linea con la propria istruzione e con l’attività professionale. 
Come parte del programma, il Centro lituano per l’educazione e l’informazione degli adulti ha 
organizzato una campagna di promozione sull’applicazione delle TIC nella vita quotidiana e ha 
pubblicato una serie di aiuti metodologici per gli organizzatori e gli studenti. Nel 2006, il Centro ha 
iniziato a lavorare con il Ministero dell’Educazione e delle Scienze e la Vytautas Magnus University per 
attuare un progetto sostenuto dal Fondo sociale europeo sul progresso degli istituti di educazione degli 
adulti nelle regioni. Uno degli obiettivi del progetto è lo sviluppo dell’alfabetizzazione digitale tra la 
popolazione adulta.  

Diversi paesi hanno adottato una strategia nazionale per l’alfabetizzazione digitale. In Norvegia, la 
strategia Digital Literacy for ALL stabilisce l’obiettivo che entro il 2008 l’alfabetizzazione digitale sia 
integrata in tutti i livelli di istruzione e formazione e il sistema educativo norvegese sia tra i primi paesi nel 
mondo ad usare le TIC nell’insegnamento e nell’apprendimento. Nel Regno Unito (Inghilterra), vi è una 
strategia per l’e-learning rivolto alle persone con più di 16 anni. In Portogallo, tutti gli studenti iscritti nella 
NVAE formale e nell’istruzione tradizionale studiano le TIC e tutti gli adulti nell’educazione non formale 
studiano moduli TIC.  

Diversi paesi hanno creato un ente nazionale/regionale per organizzare e gestire lo sviluppo dell’e-
learning, soprattutto l’apprendimento online a distanza (ad esempio, Irlanda, Spagna, Francia, Svezia, 
Regno Unito [Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord]). Questi enti gestiscono un sistema di apprendimento 
online a distanza (Bisonline in Belgio [Comunità fiamminga], Oscail & FÁS Net College in Irlanda, Aulas 
Mentor in Spagna, Learndirect nel Regno Unito). In Grecia, il Segretariato Generale dell’educazione degli 
adulti ha creato un Centro di apprendimento a distanza per gli adulti che utilizzerà le nuove TIC per 
promuovere l’e-learning nell’educazione degli adulti e sarà operativo da settembre 2006. In Svezia, 
l’Agenzia svedese per l’apprendimento flessibile sviluppa nuovi metodi per l’apprendimento a distanza 
degli adulti, soprattutto a livello secondario superiore. 

Nel Regno Unito la responsabilità della British Educational Communications and Technology Agency 
(BECTa) è responsabile del settore “apprendimento e abilità” che comprende tutte le forme di educazione 
degli adulti. La BECTa è l’agenzia del Regno Unito che sostiene i dipartimenti dell’educazione in tutto il 
paese nello sviluppo strategico delle TIC. Essa lavora direttamente con il settore apprendimento e abilità 
attraverso l’offerta di consulenza, risorse digitali, partenariati, standard e strategie di sviluppo 
organizzativo. La BECTa lavora in partenariato per attuare la strategia per l’e-learning rivolto alle persone 
con più di 16 anni. 
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8. QUADRO DELLE QUALIFICHE  

Le qualifiche riconoscono e ricompensano l’apprendimento, ovunque e comunque sia stato completato e 
danno visibilità, valore di mercato e “diffusione” alla conoscenza, alle abilità e alle competenze acquisite – 
sul luogo di lavoro e in termini di accesso all’istruzione e formazione successiva. L’apprendimento basato 
sulle qualifiche è una lama a doppio taglio. Per alcuni adulti il riconoscimento ufficiale è ciò che lo rende 
attraente. Per altri la valutazione inevitabile dell’apprendimento implica verifiche che possono 
rappresentare un ostacolo all’accesso all’apprendimento.  

Per ottimizzare l’impatto, le qualifiche devono far parte di un sistema trasparente di qualifiche che deve 
rappresentare tutti gli aspetti delle attività del paese che risultano nel rilascio o nel riconoscimento 
dell’apprendimento per qualifiche (47). Un tale sistema comprende disposizioni istituzionali, processi di 
garanzia della qualità, procedure di validazione, processi di assegnazione, riconoscimento delle abilità e 
altri meccanismi. I sistemi delle qualifiche sono importanti per dare accesso ai percorsi di apprendimento 
successivi, dato che indicano al meglio i percorsi tra i settori e tra i livelli di riconoscimento. Un quadro di 
riferimento esplicito delle qualifiche può far parte del sistema delle qualifiche.  

In Europa, obiettivi sovranazionali e nazionali di realizzazione di una società dell’apprendimento 
permanente stanno creando una forte richiesta di sistemi di qualifiche più coerenti e flessibili. In molti 
paesi, i sistemi di qualifiche sono stati, fino ad oggi, vaghi e incoerenti creando confusione tra i 
partecipanti, mancanza di riconoscimento dell’apprendimento, difficoltà di accesso, di trasferimento e di 
progressione per le persone e una generale perdita di valore per le persone e per la società. 
Recentemente, la maggior parte dei paesi presi in esame ha creato qualifiche basate su input o sul 
completamento del programma di apprendimento opposte a qualifiche basate su risultati legati a 
competenze specifiche. 

Lo sviluppo di quadri nazionali di riferimento per le qualifiche (National frameworks of qualifications - 
NFQ) sta avvenendo in un contesto europeo di sviluppo delle qualifiche stesse. In risposta alla 
Dichiarazione di Copenhagen, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato, nel dicembre 2004, 
una decisione relativa a un solo quadro di riferimento per la trasparenza delle qualifiche e delle 
competenze. La decisione ha istituito un nuovo strumento, Europass, che integra qualifiche e 
competenze nell’apprendimento permanente in un portfolio basato sulle TIC. Nel luglio 2005, è iniziata la 
consultazione della Commissione sul Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ). L’obiettivo del QEQ è di 
creare un quadro di riferimento europeo che permetta ai sistemi di qualifiche a livello nazionale e 
settoriale di essere in relazione tra loro. La consultazione con gli addetti ai lavori in 32 paesi partecipanti al 
programma Istruzione e Formazione 2010 è terminata nel dicembre 2005. I risultati verranno tenuti in 
considerazione nella definizione del contenuto e delle strutture del QEQ.  

I sistemi delle qualifiche sono in fase di perfezionamento e trasformazione in molti dei paesi presi in 
esame e numerosi paesi stanno adottato una serie di misure per affrontare le sfide tecniche, culturali e 
politiche interenti la sistematizzazione delle qualifiche. Le misure di riforma comprendono la legislazione 
(ad esempio, Irlanda, Spagna, Italia, Malta), la creazione di enti certificatori nazionali/regionali responsabili 
del sistema delle qualifiche (ad esempio, Belgio [Comunità fiamminga], Irlanda, Spagna, Malta, Paesi Bassi, 
Portogallo) e lo sviluppo di un quadro di riferimento nazionale e/o regionale per le qualifiche (ad 
esempio, Repubblica ceca, Irlanda, Spagna, Regno Unito). Lo sviluppo iniziale e la recente consultazione 

                                                 
(47) Organisation for Economic Co-operation and Development (2005) Moving Mountains. How can Qualifications 

Systems Promote Lifelong Learning? Preliminary Edition. Paris, p.16.   
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transnazionale sul Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ) stanno indirizzando e stimolando ulteriori 
sviluppi nella stessa direzione. L’Appendice 14 riporta dettagli relativi a tali misure.  

Enti certificatori nazionali/regionali 

Un ente certificatore nazionale/regionale di solito comprende enti pubblici con l’autorità di definire e/o 
riconoscere il valore della qualifica rispetto al quadro nazionale di riferimento delle qualifiche. Ad 
esempio, il Malta Qualifications Council è stato istituito nel 2005 con il compito di sviluppare e gestire un 
quadro nazionale di riferimento delle qualifiche, accreditamento degli istituti e programmi. In Irlanda, un 
ente simile con un compito parallelo, la National Qualifications Authority of Ireland, è stato creato nel 
2000.  

Quadro delle qualifiche 

All’interno di tutti i sistemi delle qualifiche uno sviluppo fondamentale negli ultimi anni in molti paesi è 
stata la nascita di quadri di riferimento delle qualifiche – regionali e/o nazionali. Il quadro di riferimento 
delle qualifiche copre l’istruzione e la formazione, ed è indipendente dal percorso che porta al rilascio 
delle qualifiche comprese in esso. Un quadro nazionale delle qualifiche è stato definito come: 

la sola entità (48), accettata a livello nazionale e internazionale, attraverso la quale tutti i risultati di 
apprendimento possono essere valutati e messi in relazione tra di loro in modo coerente e che definisce 
la relazione tra le qualifiche del sistema di istruzione e di formazione (49). 

Il quadro regionale e/o nazionale può costituire parte di un documento regolatore che definisce le 
qualifiche e la loro relativa posizione nella gerarchia degli obiettivi di apprendimento o degli enti che 
forniscono o rilasciano queste qualifiche (enti certificatori). Esso comprende una lista delle qualifiche, di 
solito collegate ai programmi che portano ad esse, agli istituti che offrono tali programmi e alle 
organizzazioni che rilasciano o riconoscono tali qualifiche. La maggior parte dei quadri di riferimento 
promuove e facilita il riconoscimento dell’apprendimento allo scopo di ottenere crediti o una qualifica, 
riducendo il tempo e l’investimento economico per lo studente.  

All’interno di un paese/di una regione, il quadro di riferimento delle qualifiche consente di avere dei 
riconoscimenti da comunicare a un pubblico più ampio, che comprende i datori di lavoro e gli istituti di 
istruzione e formazione. Il contributo di un quadro di riferimento delle qualifiche e la sua importanza per 
lo sviluppo di un quadro di riferimento generale per l’apprendimento permanente sono fondamentali. 
Analizzando il panorama di apprendimento in termini di riconoscimenti, un quadro di riferimento delle 
qualifiche può fungere da strumento per superare la divisione in comparti dello sviluppo delle qualifiche 
e di promuovere la trasparenza, il coordinamento, la coerenza e la coesione in tutto l’apprendimento 
permanente. La realizzazione della cosiddetta “zona di fiducia reciproca” (50) tra gli addetti ai lavori a 
livello regionale, nazionale e anche internazionale, è un elemento importante perché questo lavoro abbia 
successo.  

Negli ultimi anni abbiamo assistito a uno sviluppo relativamente rapido di quadri nazionali di riferimento 
per le qualifiche (ad esempio, in Irlanda, Spagna, Regno Unito). L’approccio al loro sviluppo è stato pratico 

                                                 
(48) L’entità può assumere la forma di un’organizzazione/un ente, o un documento regolatore. Definisce le qualifiche e 

gli enti che offrono o rilasciano la qualifica (enti certificatori) che fanno parte del Quadro Nazionale delle 
Qualifiche.  

(49) Eurostat, Commissione Europea (2005) Classification for Learning Activities. Draft manual, Maggio 2005, p.17.  

(50) Coles, M. e Oates, T. (2005) European reference levels for education and training, promoting credit transfer and 
mutual trust. Study commissioned to the Qualifications and Curriculum Autority, England. Cedefop Panorama 
series 109. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Preface.  
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ed eclettico, più un caso di Funziona in pratica, ma adesso funziona in teoria? piuttosto che il prodotto di 
un approccio teoretico coerente. Tutti hanno richiesto il consenso degli addetti ai lavori per creare la zona 
di fiducia reciproca. Come risultato, gli NFQ stanno assumendo diverse forme nei vari paesi. 

Lo sviluppo di un NFQ è una reale priorità in alcuni nuovi Stati membri e nei paesi candidati (ad esempio, 
Estonia, Cipro, Lettonia, Polonia, Romania, Slovenia). In Lituania, l’Autorità di formazione per il mercato 
del lavoro (Ministero della sicurezza sociale e del lavoro) con il sostengo del Fondo Sociale Europeo sta 
attuando un progetto per la definizione di un quadro nazionale di riferimento delle qualifiche che 
comprende un sistema uniforme, coerente e trasparente che copre tutti i livelli di qualifica. Attualmente, 
le qualifiche sono in fase di rilevamento e analisi per fornire una base per lo sviluppo del quadro 
nazionale di riferimento entro il 2008.  

Alcuni paesi (ad esempio, Danimarca, Germania, Portogallo) fanno riferimento ai lati positivi di una serie 
di riconoscimenti delle qualifiche durante la vita di una persona e si allontanano dall’idea di una sola 
qualifica nei primi anni di formazione.  

Procedure di valutazione e qualifiche nella NVAE formale 

In quasi tutti i paesi presi in esame, la valutazione del percorso di apprendimento completato nella NVAE 
formale per l’ottenimento di qualifiche dell’istruzione obbligatoria e secondaria superiore, è la stessa o è 
molto simile alle procedure di valutazione utilizzate nell’istruzione iniziale tradizionale. Quindi, le 
qualifiche ottenute dagli adulti nella NVAE formale a livello secondario sono le stesse dell’istruzione 
tradizionale in quasi tutti i paesi. Sorgono dei dubbi in merito all’appropriatezza per gli adulti della 
valutazione tipica del livello secondario tradizionale, che spesso è una valutazione finale con l’accento su 
una limitata serie di abilità.  

Certificazione specifica per l’alfabetizzazione 

Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) vi sono degli standard nazionali per 
l’alfabetizzazione, l’alfabetizzazione numerica e le TIC per gli adulti e sono state introdotte qualifiche 
nazionali per l’alfabetizzazione, l’alfabetizzazione numerica e le TIC per sostenere tali standard. Queste 
qualifiche sono disponibili a livello Entry, 1 e 2. Le qualifiche 'Entry Level' rappresentano il primo livello del 
quadro nazionale di riferimento per le qualifiche e sono volte ad incoraggiare la progressione verso il 
riconoscimento del livello più alto. In Irlanda, la certificazione Levels 1 e 2 nel NFQ basato su 10 livelli è in 
fase di sviluppo per riconoscere gli apprendimenti di livello base. Un partner sloveno ha partecipato al 
progetto European Certificate of Basic Skills (EDCEBS) per sviluppare la certificazione delle abilità di base 
compresa l’alfabetizzazione. Si sta cercando di fare riconoscere ufficialmente tale certificato in Slovenia.  

Certificazione dell’apprendimento linguistico 

In molti dei paesi presi in esame il rendimento nello studio di una lingua straniera è valutato e accreditato 
attraverso enti certificatori internazionali, spesso promossi, dipendenti e/o situati nel paese della lingua in 
questione. Bulgaria e Repubblica ceca fanno specifico riferimento a queste qualifiche. Nei Paesi Bassi, il 
quadro di riferimento esistente basato su 5 livelli per l’olandese come seconda lingua (NT2) verrà 
sostituito da una nuova struttura adattata al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue per le 
persone che non sono tenute a partecipare ai corsi inburgering (51). La certificazione delle competenze 
linguistiche per gli immigrati è in fase di sviluppo in diversi paesi (ad esempio, Spagna, Austria, Norvegia).  

                                                 
(51) Inburgering si riferisce alle azioni per acquisire una conoscenza sufficiente della lingua olandese in combinazione 

con un orientamento sulla società olandese e sul mercato del lavoro. 
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Qualifiche specifiche in TIC 

Nel 2001, in Francia, il Ministero dell’Educazione ha creato una qualifica TIC per gli adulti, la B2i FC-GRETA 
(52), un certificato di informatica e Internet - formazione continua. Ogni GRETA può certificare 
formalmente i corsi in automazione d’ufficio, tecnologia informatica e Internet. In Belgio (Comunità 
tedesca), Irlanda (dove l’alfabetizzazione digitale è un elemento fondamentale nella maggior parte della 
NVAE formale a tempo pieno) e a Malta, fornitori pubblici e privati offrono la certificazione per la Patente 
Europea del Computer (European Computer Driving Licence - ECDL).  

Riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale  

Un paradigma relativo al lifelong learning considera l’apprendimento in base a diversi luoghi di 
apprendimento – formali, non formali e informali. Questo principio deriva dalla convinzione che nessuno 
dei soggetti coinvolti nel sistema di istruzione e formazione può permettersi di trascurare i risultati 
nell’apprendimento non formale e informale o di sottovalutare il loro contributo allo sviluppo 
dell’economia, delle comunità e delle persone. Anche se di solito la NVAE non formale non porta 
direttamente a una qualifica, vi è un movimento crescente in Europa per il riconoscimento delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale e anche 
informale, che significa l’identificazione, il riconoscimento, l’accreditamento e la certificazione dei risultati 
di apprendimento indipendentemente da dove, quando o come sono stati ottenuti.  

L’attenzione per il riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale non è nuova. Nel 1995, il 
Libro Bianco europeo Insegnare e apprendere – Verso la società conoscitiva identificava il riconoscimento 
delle abilità come un elemento chiave dell’acquisizione di nuove conoscenze basandosi sul fatto che esso 
contribuisce significativamente alla prospettiva di occupazione dei giovani e dei lavoratori. Il 
riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale è il focus di studi del CEDEFOP, dell’OCSE, 
dell’UNESCO e dell’OIL. In generale, il lavoro del CEDEFOP ha fornito le basi per definire i principi comuni 
europei per spingere lo sviluppo di sistemi e approcci verso l’identificazione e la validazione 
dell’apprendimento non formale e informale, adottato nel maggio 2004 dal primo meeting del Consiglio 
per l’Educazione dell’Europa allargata. Tali principi, pur non prescrivendo nessun approccio o sistema 
particolare, forniscono una base per l’introduzione del riconoscimento degli apprendimenti precedenti e 
fanno riferimento ai diritti delle persone; agli obblighi dei soggetti coinvolti; alla fiducia; alla credibilità e 
alla legittimità. Nel 2005, diversi paesi hanno creato un gruppo di apprendimento con la priorità del 
riconoscimento dell’apprendimento pregresso e la Norvegia ha ospitato il meeting del gruppo nel 
settembre 2005. 

Fino ad oggi, la nomenclatura relativa al riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale 
non è ancora stata definita in Europa ma lo sviluppo del QEQ può portare allo sviluppo di una 
terminologia concordata. Molti termini vengono usati in inglese per il concetto e la pratica (53) ma in 
questo testo vi verrà fatto riferimento come recognition of prior learning (RPL).  

L’RPL svolge una serie di funzioni nei sistemi di istruzione e formazione. Permette l’accesso, il 
trasferimento e la progressione. Può essere strumentale alla motivazione di adulti non impegnati a 
riprendere o continuare gli studi dato che identifica e rende visibile la conoscenza, le abilità e le 
competenze dei quali gli adulti possono non essere consapevoli e, se esiste un quadro di riferimento 

                                                 
(52) Brevet informatique et Internet Formation continue – GRETA (Gruppi di enti locali del settore educativo pubblico che 

uniscono le proprie risorse umane e materiali per organizzare educazione continua per gli adulti). 

(53) APEL (accreditation of prior experimental learning); APL (accreditation of prior learning); PLA (prior learning 
assessment); PLAR (prior learning and assessment recognition); RPL (recognitions of prior learning); VPL 
(validation of prior learning). 
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nazionale delle qualifiche, pone la persona al livello adeguato del quadro di riferimento. Permette di 
vedere le conoscenze, le abilità e le competenze esistenti formalmente riconosciute e segnalate ai vari 
soggetti coinvolti, compresi i datori di lavoro, incrementando i rientri economici. Esso riduce i costi delle 
opportunità eliminando o riducendo il bisogno di dedicare tempo e denaro a imparare nuovamente cose 
già imparate.  

L’introduzione di un sistema RPL ha dimensioni tecniche, culturali e politiche. I requisiti tecnici fanno 
riferimento a standard e risultati di apprendimento rispetto ai quali tale apprendimento può essere 
valutato, ai metodi di riconoscimento, alle tecniche di valutazione e alla portabilità dei crediti. Le sfide 
culturali e politiche non dovrebbero essere sottovalutate. Il loro orientamento richiede il coinvolgimento 
attivo dei soggetti coinvolti nell’istruzione e della formazione, delle parti sociali e della società civile per 
garantire che i sistemi di riconoscimento siano credibili e trasparenti per gli addetti ai lavori all’interno di 
una “zona di fiducia reciproca”, locale, regionale, nazionale e anche sovranazionale.  

Esistono molti modi diversi di riconoscere l’apprendimento svolto in situazioni esterne all’apprendimento 
formale, da quelle relativamente complete e meno costose a quelle più complesse e costose. In un 
numero sempre maggiore di paesi, gli esami basati sulle competenze per valutare le abilità e le 
competenze in fase di sviluppo vanno nella direzione delle meno complicate. All’estremità più complessa 
vi è il tipico portfolio prodotto dal candidato che certifica le aree e i livelli di esperienza. 

In generale, l’agenda dell’RPL viene utilizzata dal settore dell’istruzione e della formazione professionale 
come strumento per elevare i livelli di abilità per le persone, le imprese e la società e per facilitare 
l’accesso e la mobilità alle persone. È evidente che molti paesi hanno raccolto la sfida in materia di RPL. 
Alcuni paesi (ad esempio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Norvegia) hanno dei sistemi di RPL 
ben definiti mentre altri hanno recentemente introdotto misure o lo stanno facendo (ad esempio, Belgio 
[Comunità fiamminga e francese], Danimarca, Irlanda, Spagna, Slovenia, Svezia). Le misure RPL emerse nei 
paesi presi in esame comprendono la definizione di quadri legislativi (Belgio [Comunità francese e 
fiamminga], Repubblica ceca, Danimarca, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, 
Slovenia, Finlandia, Svezia, Norvegia), linee guida per il curriculum nazionale che coprono la 
responsabilità delle singole scuole in relazione all’RPL (Islanda) e un piano di azione nazionale 
(Danimarca). L’RPL non è ancora stato definito in Slovacchia.  

In Danimarca, nel 2004, il piano di azione Better Education in cui erano coinvolti quattro ministeri del 
governo, cercava di rafforzare l’RPL all’interno del sistema educativo, con particolare attenzione 
all’educazione e alla formazione professionale degli adulti. Nell’aprile 2005 è stato lanciato un sistema di 
RPL all’interno del sistema educativo. In Francia, le persone con almeno tre anni di esperienza nel mercato 
del lavoro possono ottenere il riconoscimento ufficiale della propria esperienza professionale, attraverso 
un titolo professionale corrispondente, una qualifica o un certificato qualificante. Gli esaminatori possono 
anche prevedere un riconoscimento completo. Nel 2002, è stato definito un quadro nazionale delle 
certificazioni professionali (RNCP) e tutte le qualifiche possono essere ottenute attraverso l’RPL. In Italia, 
l’RPL è presente in diverse offerte nazionali e regionali e in accordi con le parti sociali. L’RPL può essere 
usato dalle persone con più di 18 anni per accedere ai corsi di istruzione e formazione, per ottenere 
esenzioni dal programma di apprendimento, per i trasferimenti tra i vari sistemi di istruzione e formazione 
e regioni geografiche e/o per ottenere riconoscimenti completi.  

In Lituania, il Piano di azione per lo sviluppo di una strategia di lifelong learning del 2004 prevede che i 
meccanismi per il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale e 
autogestito siano realizzati entro il 2008. Tali meccanismi si basano su una serie di progetti per lo sviluppo 
dell’RPL in diverse aree come capacità personali e turismo. 

In Norvegia, l’RPL è nell’agenda politica fin dal 1999, come parte integrante della Competence Reform 
rivolta a tutti gli adulti, indipendentemente dal fatto che facciano parte del mercato del lavoro. La 
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Competence Reform riconosce agli adulti il diritto di avere le proprie competenze non formali validate 
per l’accesso all’istruzione secondaria superiore o all’istruzione superiore, e per l’esenzione da moduli di 
studio, esami e test. Il Validation Project (1999-2002) aveva il compito di definire le basi del sistema 
nazionale di validazione e il processo di validazione è stato definito nella maggior parte dei settori. La 
forma è attuata con la partecipazione attiva delle parti sociali e del governo – un fattore determinante. La 
responsabilità della validazione in relazione all’istruzione secondaria superiore spetta alle 19 contee e i 
candidati sono valutati rispetto ai curricoli nazionali. La maggior parte delle validazioni hanno avuto 
luogo nel settore professionale. Il settore delle ONG è stato coinvolto in sette progetti di validazione, 
coinvolgendo organizzazioni per l’educazione degli adulti e l’educazione a distanza, le scuole superiori 
popolari, e le organizzazioni giovanili. Nel 2003, tre ONG hanno creato un Documento personale delle 
competenze. Nel 2006 si assiste ad un movimento per portare progressivamente i progetti pilota di 
validazione verso un programma nazionale.  

In Portogallo, il Sistema nazionale per il riconoscimento, la validazione e la certificazione delle 
competenze (RVCC) è tuttora rivolto agli adulti, con più di 18 anni, senza un’istruzione di base. L’RVCC è in 
fase di attuazione attraverso una rete di centri, con un totale di 84 centri RVCC previsti per il 2006. In 
Svezia, l’Iniziativa educazione degli adulti 1997-2002 ha esteso l’uso della validazione delle competenze 
reali. Vengono organizzate diverse iniziative su vari aspetti della validazione, ma non è stata definita 
nessuna politica nazionale.  

La validazione dell’apprendimento non formale è un fenomeno emergente in Islanda. L’esistenza di centri 
per l’apprendimento permanente, la discussione sull’apprendimento permanente nell’UE e la pressione 
delle singole persone e dei sindacati hanno portato a definire un sistema di validazione 
dell’apprendimento non formale e informale. Il problema è stato affrontato in modo decisivo dal Centro 
servizi per l’istruzione e la formazione, un ente finanziato dalla Federazione islandese del lavoro e dalla 
Confederazione islandese dei datori di lavoro. Il centro riceve finanziamenti pubblici e deve assistere il 
Ministero dell’educazione nello sviluppo dell’RPL per le persone che non hanno qualifiche di livello 
secondario superiore. Altri temi, come l’ampliamento dell’iniziativa, ottenere il consenso e la legittimità 
per l’RPL nel mercato del lavoro e nel sistema di istruzione formale e i ruoli e le responsabilità dei vari 
soggetti coinvolti, sono ancora in fase di dibattito.  

Mentre è abbastanza chiaro dalle informazioni nazionali che l’RPL viene utilizzato formalmente per 
l’accesso all’istruzione superiore in diversi paesi (Belgio [Comunità francese e fiamminga], Slovenia, 
Norvegia), in generale, l’RPL sembra essere fortemente orientato verso qualifiche dell’istruzione 
professionale piuttosto che generale (ad esempio, Malta [esiste solo nell’Institute for Tourism Studies], 
Slovenia e Norvegia). La stessa situazione si osserva nella Repubblica ceca dove l’RPL per l’educazione 
orientata al lavoro è previsto per il 2007. Questa situazione è dovuta al fatto che mentre in diversi paesi i 
requisiti per accedere alla NVAE formale per l’acquisizione di qualifiche di livello secondario inferiore e 
superiore fanno riferimento ai livelli precedenti di istruzione, in generale, come già detto, visto l’obiettivo 
della maggior parte dei paesi di eliminare o ridurre gli ostacoli per la partecipazione degli adulti con un 
basso livello di istruzione, anche i requisiti apparentemente stabiliti vengono applicati nel modo più 
flessibile, riducendo la necessità di introdurre un sistema RPL esteso. Inoltre, il riconoscimento informale 
dell’apprendimento pregresso è compreso nella pianificazione di programmi di apprendimento nella 
NVAE e, nel caso in cui l’apprendimento pregresso sia scarso, il sostegno all’apprendimento in forma di 
offerta di alfabetizzazione parallela, di abilità linguistiche e di studio spesso viene offerto durante il corso 
degli studi. In questo contesto, il problema dell’applicazione dell’RPL alla NVAE formale è in fase di 
dibattito in Slovenia e in Irlanda viene monitorato nella fase pilota dell’RPL.  

Un altro problema, soprattutto per il settore della NVAE non formale, è la paura che l’RPL possa cambiare 
la natura dell’apprendimento non formale trasformandolo in un apprendimento di tipo più formale e 
aprendo la possibilità di avere sistemi di accreditamento applicati direttamente ad esso, come già sta 
avvenendo, o alla sua conclusione.  
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9. SERVIZI DI ORIENTAMENTO 

In una situazione di NVAE – formale o non formale – il termine orientamento si riferisce a servizi e attività 
volti ad assistere le persone di qualunque età e in qualunque momento della loro vita, nel fare scelte 
educative, formative e professionali. Le attività si svolgono individualmente o in gruppo, e possono essere 
in presenza o a distanza (compresi numeri verdi e servizi web) (54). 

Vista l’importanza dell’orientamento alla carriera per le politiche educative, formative e lavorative, la 
Commissione Europea ha creato un Gruppo di esperti sull’orientamento lungo tutto l’arco della vita nel 
dicembre 2002 e nel maggio 2004 il Consiglio Istruzione ha adottato una risoluzione che riconosce 
l’importanza delle attività di orientamento nel contesto dell’apprendimento permanente.  

Il ruolo dei servizi di orientamento nella promozione della partecipazione all’educazione degli adulti e 
dell’accesso alle qualifiche è ben documentato (55). L’esperienza sul campo dimostra che i servizi di 
orientamento hanno un ruolo fondamentale nel superamento degli ostacoli alla partecipazione incontrati 
dalla maggior parte degli adulti a rischio. I servizi di orientamento possono fornire informazioni 
accessibili, utili, pertinenti e opportune; risolvere questioni di autostima e fiducia in se stessi nei potenziali 
studenti; aiutare gli adulti a prendere decisioni relative alle possibilità di apprendimento; indirizzare le 
persone verso i servizi e i diritti per superare ostacoli legati alla situazione, fornire un riscontro alle 
istituzioni se le procedure rappresentano un ostacolo alla partecipazione; e, infine, sostenere gli adulti nel 
trasferimento e nella progressione.  

I servizi di orientamento per gli adulti presentano diverse sfide su tutti i fronti. Innanzitutto, nella maggior 
parte dei paesi, le decisioni politiche relative all’orientamento sono scarse e frammentate. In secondo 
luogo, i servizi di orientamento per gli adulti sono irregolari e raramente ben pianificati o coordinati a 
livello nazionale, regionale o locale. Nei paesi vi sono forti contraddizioni relativamente agli obiettivi, alle 
risorse, alle qualifiche del personale e ai metodi di offerta dei servizi di orientamento. Terzo, nella maggior 
parte dei paesi, l’offerta di orientamento è insufficiente rispetto alla domanda. Gli adulti con un basso 
reddito o con abilità di basso livello sono tra coloro che dovrebbero beneficiare di più dell’orientamento, 
ma sembrano essere quelli che beneficiano meno del servizio di orientamento. Gli stessi gruppi sembrano 
essere meno propensi a partecipare all’apprendimento volontario, formale o non formale. Quarto, nella 
maggior parte dei paesi i servizi di orientamento devono ampliare il proprio campo di azione oltre le 
questioni legate al mercato del lavoro. Quinto, nei diversi paesi vi sono importanti differenze nella qualità 
dei servizi di orientamento. Sesto, vi è un forte scarto nei dati sull’offerta, i costi e l’efficacia (56). 

Nel contesto delle suddette sfide, è comunque chiaro dalle informazioni nazionali che molti paesi (ad 
esempio, Belgio, Danimarca, Irlanda, Francia, Lituania, Austria, Polonia, Slovenia, Finlandia, Svezia, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia) si stanno interessando al tema dell’orientamento. Una serie di risposte e di 
risorse sono in fase di definizione con un’attenzione particolare agli adulti con un livello basso di qualifica 
per promuovere un reinserimento attraverso l’apprendimento e per garantire il passaggio con successo al 
lavoro sostenibile.  

                                                 
(54) Adattato dall’OCSE (2004) Career Guidance. A Handbook for Policy Makers. Parigi: autore, pag.10.  

(55) Ibid. pagg. 37-39. 

(56) Adattato dall’OCSE (2004) Career Guidance. A Handbook For Policy Makers. Parigi: autore, passim.  
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Misure per lo sviluppo dell’orientamento degli adulti  

Le misure per sviluppare l’orientamento degli adulti comprendono: attuazione di politiche per sostenere i 
servizi di orientamento (ad esempio, Finlandia); un budget specifico per l’orientamento e l’informazione 
(Slovenia); creazione di un ente nazionale responsabile del coordinamento e della coerenza dei servizi di 
orientamento per gli adulti (ad esempio, Irlanda, Lituania, Finlandia, Regno Unito [Galles]); fornire 
informazioni sulle possibilità di educazione degli adulti (ad esempio, la Settimana degli adulti in 
formazione; informazioni online; centri informazione/risorse; libretti/giornali informativi); realizzazione di 
un servizio di orientamento (ad esempio, Repubblica ceca [negli Uffici del lavoro, compresa l’istruzione 
generale], Irlanda, Grecia [nelle scuole della seconda possibilità], Spagna, Lettonia, Austria [Burgenland], 
Slovenia, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia); lavorare in un quadro di riferimento europeo (tutti i paesi 
attraverso Ploteus e EUROGUIDANCE).  

Ente di coordinamento nazionale  

Pochi paesi hanno sviluppato strutture come enti regionali o nazionali di coordinamento per garantire 
che i sottosistemi che offrono orientamento siano collegati tra loro. Un ente coordinatore può essere un 
comitato interministeriale o interdipartimentale, un forum di orientamento nazionale, o un’unità politica 
dipartimentale responsabile per la politica e l’offerta relative all’orientamento.  

In Finlandia, un Gruppo nazionale di consulenza comprende una vasta gamma di soggetti coinvolti, 
statutari e non statutari. Nel 2005, il Ministero dell’educazione e quello del lavoro hanno creato un gruppo 
di lavoro per definire programmi per lo sviluppo dei servizi di informazione e orientamento per 
l’educazione e la formazione degli adulti. Lo scopo è che entro il 2008 gli adulti abbiano accesso a un 
servizio di orientamento a livello nazionale, adeguato ai loro bisogni. Il servizio farà affidamento su 
un’esperienza multiprofessionale nella collaborazione sistematica e orientata agli obiettivi. In Irlanda, il 
Forum nazionale sull’orientamento creato nel 2004 unisce soggetti coinvolti a livello di orientamento 
provenienti da tutti i settori per sviluppare un servizio di orientamento coerente per tutte le fasce di età e 
in tutti i contesti. 

Servizi informativi  

Un aspetto fondamentale dell’orientamento è la disponibilità di informazioni pertinenti e opportune. Vi è 
un bisogno riconosciuto di adeguare diversi modi di fornire informazioni e una sfida chiave è fino a che 
punto l’informazione può essere trasformata in apprendimento piuttosto che rimanere a livello di 
informazione.  

In Slovenia, gli studenti adulti sono sostenuti da un sistema informativo di alta qualità sulle possibilità di 
apprendimento e da una pubblicazione online intitolata Overview of Adult Education in Slovenia. In molti 
paesi esistono siti web informativi (ad esempio, Irlanda, Spagna, Lettonia, Austria, Finlandia, Slovenia, 
Regno Unito [Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord]). In Finlandia, il servizio elettronico di consulenza e 
informazione Opintoluotsi è in fase di espansione e “I sistemi basati sul web di informazioni sulle 
possibilità di educazione degli adulti sono volti a ridurre i limiti per le persone che vogliono accedere alle 
informazioni sulle possibilità di istruzione e fare paragoni che portano a fare scelte.” In Austria, un sito 
web esistente è stato ampliato con finanziamenti del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3. In Irlanda, sta 
per essere completata una banca dati nazionale sulle possibilità di educazione degli adulti. Nel Regno 
Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) l’iniziativa Learndirect fornisce informazioni su una vasta 
gamma di opportunità di apprendimento.  

In Austria (Burgenland) esiste un servizio di orientamento con punti regionali per consigliare e orientare 
gli studenti adulti nella NVAE formale. La consulenza è disponibile in presenza, via e-mail e telefono e in 
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piccole municipalità la visita di consulenti garantisce una risposta flessibile alle situazioni regionali e 
personali. I dati vengono raccolti sistematicamente per facilitare la garanzia della qualità. In Finlandia, il 
servizio di orientamento per gli adulti opera nell’educazione di base degli adulti e in quella secondaria 
superiore generale per sostenere le singole persone nelle diverse fasi dello studio attraverso lo sviluppo 
di un piano di studi individuale. L’orientamento riduce il rischio di abbandono ed esclusione e indirizza le 
questioni relative alla parità dei sessi e alla parità per adulti con background etnici diversi. In Irlanda, sono 
stati lanciati 35 progetti locali di orientamento educativo per gli adulti per soddisfare i bisogni di 
orientamento educativo di gruppi target specifici che partecipano alla NVAE formale e non formale. Vi è 
anche un altro servizio di orientamento e consulenza per coloro che abbandonano gli studi e per i 
membri della comunità dei viaggiatori. I centri di informazione per gli adulti operano nelle Comunità 
Autonome in Spagna, in Lituania (creati nel 2005-2006) e in Slovenia. In Portogallo, un centro risorse sotto 
la Direzione Generale per l’Istruzione Professionale responsabile dell’educazione degli adulti finanziata da 
enti pubblici, offre orientamento e consulenza per adulti.  

Dimensione europea 

PLOTEUS è il portale dell’Unione Europea sulle opportunità di apprendimento e EUROGUIDANCE è una 
rete di centri di orientamento nella UE e nei paesi SEE, una fonte di informazione per orientare i lavoratori 
interessati ai sistemi educativi in altri paesi.  
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10. QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA QUALITÀ 

Nel marzo 2001, il Consiglio Europeo di Stoccolma ha approvato la Relazione sugli obiettivi futuri e concreti 
dei sistemi di istruzione e formazione che stabilisce un approccio coerente generale alle politiche educative 
nazionali nel contesto dell’Agenda di Lisbona sulla base dei tre maggiori obiettivi, il primo dei quali è 
quello di aumentare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione negli Stati membri. Nel 2002, 
il Consiglio Europeo di Barcellona ha definito l’obiettivo di rendere i sistemi di istruzione e formazione un 
punto di riferimento di qualità a livello mondiale entro il 2010 (57).  

Fino ad oggi, la maggior parte delle iniziative sulla garanzia della qualità a livello europeo e nazionale si 
sono incentrate sull’istruzione e formazione professionale (vocational education and training - VET). La 
Dichiarazione di Copenhagen (2002) (58) era volta a promuovere la cooperazione (volontaria) nella 
garanzia della qualità con particolare attenzione allo scambio di modelli e metodi, di criteri e principi 
comuni per la qualità nella VET. Questa agenda è stata attuata attraverso un programma biennale (2003-
2004) da un gruppo tecnico di lavoro (Technical Working Group - TWG) in cui erano rappresentati gli Stati 
membri, i paesi AELS-SEE, i partner sociali europei e la Commissione Europea (59). Il maggiore risultato del 
TWG è stato il Common Quality Assurance Framework (CQAF), un quadro comune di riferimento per 
sostenere lo sviluppo e la riforma della qualità della VET a livello di sistemi e di fornitori, continuando a 
rispettare la responsabilità e l’autonomia degli Stati membri nello sviluppo dei propri sistemi di garanzia 
della qualità (quality assurance - QA).  

Nel maggio 2004, il Consiglio Istruzione approva il CQAF e invita i soggetti coinvolti degli Stati membri e 
la Commissione a promuoverlo su base volontaria. La rete europea per la garanzia e lo sviluppo della 
qualità nella VET è stata creata a metà del 2005 per continuare il lavoro del TWG (60).  

Aumentare l’efficacia dell’educazione e della formazione, raggiungendo un alto livello di qualità e 
migliorando gli standard, è un tema fondamentale di riforma per molti paesi in base al rapporto 
congiunto sui progressi del programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010. Molti paesi non hanno 
comunque sviluppato adeguati indicatori nazionali di rendimento o adottato misure per raccogliere i dati 
necessari, con il risultato che è difficile valutare l’impatto dell’azione di istruzione e formazione. Molti di 
questi paesi (ad esempio Repubblica ceca, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania) e 
in particolare quelli in cui il livello di spesa per l’istruzione e la formazione è relativamente basso, 
pongono l’accento su come certi vincoli limitino la loro capacità di mettere in atto le politiche necessarie 
(61). Il rapporto OCSE del 2005 sull’educazione degli adulti dimostra che vi è molto spazio per migliorare la 
valutazione delle attività di educazione degli adulti al di fuori dei programmi lavorativi (62). 

                                                 
(57) Conclusioni della Presidenza, Consiglio Europeo di Barcellona 15 e 16 marzo 2002, SN 100/1/02 REV 1, punto 43 e 

44, p.18 e 19 http://www.consilium.europa.eu(ueDocs/cms_Data/docs/pressata/it/ec/71065.pdf  

(58) Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 (GU 2003/C 13/02) e Dichiarazione, adottata a Copenhagen nel 
novembre 2002.  

(59) Commissione Europea (2005) Fundamentals of a “Common Quality Assurance Framework” (CQAF) for VET in Europe, 
versione aggiornata del 29/09/05, pp. 3-5.  

(60) Commissione Europea (2006) European Network on Quality Assurance in VET. Work Programme 2006-2007. pp. 3-5.  

(61) Modernizzare l’istruzione e la formazione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in 
Europa. Relazione intermedia comune 2006 del Consiglio e della Commissione sui progressi compiuti nell’ambito 
del programma di lavoro “Istruzione e Formazione 2010”. Bruxelles: COM (2005) 549 finale/1. pag. 5 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_079/c_07920060401it00010019.pdf 

(62) OECD (2005) Promoting Adult Learning. Paris. OECD. Executive Summary. p. 4.  
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Misure per garantire qualità nella NVAE formale 

In questi contesti europei e nazionali più ampi, le informazioni nazionali descrivono una gamma di 
misure, comprese azioni pianificate e sistematiche realizzate per fornire un’adeguata fiducia nel fatto che 
la NVAE soddisfi i requisiti dei soggetti coinvolti, soprattutto gli studenti adulti. In quest’ottica, la 
legislazione, le strutture, le politiche e le azioni specifiche vengono introdotte per inserire la qualità 
nell’offerta di educazione degli adulti ad eccezione dei servizi di orientamento nei quali, nella maggior 
parte dei paesi, sembra esserci una sistematica attenzione per la qualità del servizio. Gli standard dei 
servizi sono limitati nell’offerta dell’orientamento e i quadri di riferimento per la qualità, laddove esistono, 
tendono a fungere da linee guida piuttosto che da requisiti obbligatori. Al di fuori dell’area 
dell’orientamento degli adulti, viene richiesto sempre più alle istituzioni di valutare regolarmente il lavoro 
e di informare i relativi finanziatori e il pubblico, in generale, dei propri obiettivi e risultati di 
apprendimento. 

In diversi paesi (ad esempio, Danimarca, Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Romania, Finlandia, Regno 
[Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord]) è stato introdotto un quadro legislativo per sostenere le misure 
volte a migliorare la qualità nella NVAE formale.  

In diversi paesi (ad esempio, Danimarca, Estonia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia) sono 
stati creati enti nazionali o regionali con specifica responsabilità del monitoraggio e/o della valutazione 
dell’educazione, compresa la NVAE e della garanzia della qualità dell’offerta. In altri paesi (ad esempio, 
Germania, Irlanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Regno Unito [Inghilterra], Liechtenstein), la responsabilità di 
indirizzare e gestire la qualità generale rientra nei compiti degli enti con altre responsabilità di istruzione 
e formazione. 

Laddove la NVAE formale viene offerta nelle scuole dell’istruzione tradizionale, le misure di garanzia della 
qualità applicate in questi istituti vengono applicate anche all’offerta di educazione degli adulti. Ad 
esempio, in Portogallo, esiste una Mission Team con la responsabilità di valutare, monitorare e 
implementare le recenti riforme relative all’istruzione secondaria superiore, compresa l’educazione 
ricorrente. La maggior parte dei paesi ha attuato misure specifiche per garantire la qualità nella NVAE 
formale.  

Quadro relativo alla qualità 

I criteri relativi alla garanzia della qualità dell’educazione e i relativi ambiti di applicazione comprendono: 
capacità istituzionale, efficacia educativa, strategie e procedure per la garanzia della qualità, e 
accessibilità e adeguatezza delle risorse educative. In diversi paesi sono stati definiti indicatori e obiettivi 
di rendimento in un approccio di qualità. Ad esempio, nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del 
Nord) gli studenti, i futuri studenti e la comunità più ampia hanno diritto all’informazione sul rendimento 
degli istituti di istruzione in base a una serie di indicatori. In Germania, la procedura modello Certificazione 
della qualità orientata al soggetto in formazione nell’educazione post-obbligatoria (Lernerorientierte 
Qualitätstestierung in der Weiterbildung - LQW2) è stata sviluppata come processo di sviluppo della qualità 
e di certificazione e si è dimostrata una misura importante accanto agli approcci ISO e EQFM (European 
Foundation for Quality-Management). Per gli studenti e i partecipanti, il certificato offre orientamento 
nella ricerca dell’offerta di istruzione di alto livello in un mercato educativo competitivo.  

Ispezione 

In diversi paesi, l’ispezione è un aspetto fondamentale del monitoraggio e dello sviluppo della qualità 
della NVAE formale. Nel Regno Unito (Inghilterra), l’Adult Learning Inspectorate (ALI) ha la responsabilità 
dell’ispezione dell’educazione post-obbligatoria per le persone di età superiore ai 19 anni. Nel Regno 
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Unito (Galles e Irlanda del Nord) vi sono stati sviluppi paralleli nell’ispezione dell’educazione degli adulti. 
Da aprile 2007, il lavoro di ispezione dell’ALI si unirà a Ofsted, l’ispettorato per i bambini e gli studenti in 
Inghilterra. 

Valutazione interna 

Diversi paesi hanno prodotto delle linee guida per l’autovalutazione utilizzando gli indicatori di 
rendimento e di qualità per gli istituti. In Austria, le Fachhochschulen hanno creato un sistema ben 
sviluppato e obbligatorio di meccanismi di valutazione permanente utilizzando in parte l’esperienza di 
ricerche esterne. In Danimarca, la Legge sulla trasparenza e l’apertura obbliga gli istituti di educazione 
degli adulti a rendere i propri rapporti sul rendimento accessibili al pubblico su Internet. In Finlandia, 
l’autovalutazione è richiesta per legge in tutti gli istituti che offrono istruzione di base e istruzione 
secondaria superiore generale. Nel Regno Unito (Scozia) lo Standards and Quality in Scottish Further 
Education Colleges in Academic Years 2004-05 to 2007-08: National Briefing Document (August 2003) è stato 
redatto per sostenere le procedure di autovalutazione nei further education colleges. Dal 2005, nel Regno 
Unito (Inghilterra), l’Adult Learning Inspectorate (ALI) e il Learning Skills Council richiedono che i colleges 
valutino regolarmente tutti gli aspetti della propria offerta e producano un rapporto annuale di 
autovalutazione. In Islanda, la NVAE non formale nelle scuole tradizionali è soggetta alla valutazione 
interna come le altre attività della scuola. In Lituania, uno dei principali approcci per garantire la qualità 
negli istituti di educazione degli adulti è l’audit interno, un processo di riflessione sul lavoro dell’istituto 
da parte dell’istituto su sette punti chiave: ethos, contenuti curricolari, risultati dell’apprendimento, 
approcci educativi e di apprendimento, supporto per lo studente, risorse, amministrazione e garanzia 
della qualità.  

L’appendice 15 fornisce ulteriori esempi di misure per garantire la qualità nella NVAE formale.  

Qualità nella NVAE non formale 

A seconda dello status storico, legale e fiscale dei fornitori, l’accreditamento e la responsabilità nella NVAE 
non formale variano molto da paese a paese e le informazioni nazionali fornite sull’argomento sono 
limitate. La vasta gamma di fornitori – istituti indipendenti, organizzazioni comunitarie, sindacati, 
organizzazioni ecclesiastiche, ecc. – rende difficile generalizzare su ciò che sta succedendo nei vari paesi. 
Risulta comunque chiaro, da un’altra fonte, che nella maggior parte dei paesi, la responsabilità e la 
garanzia della qualità stanno diventando importanti per gli enti che ricevono finanziamenti pubblici. Ciò 
crea una certa ambivalenza dal lato dei fornitori. La maggior parte sono enti indipendenti ma per ricevere 
finanziamenti pubblici devono soddisfare criteri di responsabilità esterni (63). 

Esempi di misure per introdurre la qualità nella NVAE non formale comprendono: la legislazione, la 
creazione di un ente nazionale con il compito specifico di garantire la qualità nella NVAE non formale, 
sviluppi politici per il miglioramento della qualità, quadri di riferimento per la qualità, ispezione, 
autovalutazione, requisiti di abilità per il personale, requisiti generali per i rapporti annuali.  

Le informazioni nazionali forniscono un numero limitato di esempi pratici nei paesi presi in esame.  

Il Segretariato generale per l’educazione degli adulti (Grecia) ha costituito, nel gennaio 2006, il cosiddetto 
“Ente di valutatori e controllori della qualità dei servizi di educazione degli adulti”. Il compito di questo 
ente riguarda la valutazione e il controllo, a livello di prefetture, della qualità di tutti i programmi che 
insieme costituiscono l’educazione degli adulti offerta nelle strutture regionali. Inoltre, in ogni prefettura 

                                                 
(63) Bélanger, P. e Bochynek, B. in collaborazione con Farr, K-O. (2000) The Financing of Adult Learning in Civil Society: A 

European Exploratory Study. Hamburg: UNESCO Institute for Education, pag. 159 
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e regione, un “comitato di coordinamento dell’educazione degli adulti” sta operando dalla sua istituzione 
nell’ottobre 2006. Questo comitato è volto a garantire il miglior coordinamento e sinergia possibili dei 
dirigenti e di coloro che sono responsabili delle strutture e dei programmi, rispettivamente a livello di 
prefetture e regioni. L’obiettivo principale in questo caso è il miglioramento della qualità in relazione ai 
servizi educativi offerti dal Segretariato generale. 

In Finlandia, il Consiglio finlandese per la valutazione, creato come rete di esperti nel 2003, è responsabile 
della valutazione dell’educazione liberale degli adulti e si incentra sulla valutazione dell’educazione civica 
indipendente. Nel Liechtenstein, la Fondazione per l’educazione degli adulti è responsabile di garantire la 
qualità dell’istruzione nell’educazione non formale degli adulti attraverso l’uso di standard qualitativi 
riconosciuti e la formulazione di requisiti minimi di qualità per i fornitori di formazione sostenuti con 
fondi statali. In Svezia, una Commissione di inchiesta con il compito di svolgere una valutazione nazionale 
dell’educazione liberale degli adulti (associazioni di studio e scuole superiori popolari) è stata istituita dal 
governo nel 2002 e ha fatto rapporto nel 2004.  

Accreditamento  

In Estonia, in base alla Legge sulle scuole private, il governo dà un permesso educativo ai fornitori di 
educazione professionale e non formale con una durata di più di 120 ore o 6 mesi in un anno. Dato che 
l’attuale sistema di permessi “non soddisfa nessuno dei soggetti coinvolti” compreso il governo, e il 
permesso non garantisce la qualità, è prevista la revisione del sistema nel prossimo futuro. In Lettonia, nel 
2003, il LAEA (Latvian Adult Education Association) in collaborazione con la Latvian Association of Local 
and Regional Governments e il Ministero dell’Educazione e delle Scienze, ha sviluppato le 
Raccomandazioni sulle procedure di autorizzazione dei programmi di educazione degli adulti non 
formale. In Ungheria, le procedure di accreditamento dei fornitori nella NVAE non formale hanno 
introdotto la garanzia della qualità basata sull’autovalutazione.  

In Polonia, l’accreditamento nella NVAE non formale può essere ottenuto da istituti pubblici e privati e 
può coprire tutte le attività educative o solo alcuni corsi. L’accreditamento è rilasciato da un 
soprintendente educativo regionale. Gli istituti di istruzione possono anche essere registrati all’ufficio 
regionale del lavoro. In Bulgaria, OPTIMA, un settore nazionale dell’organizzazione internazionale sui 
servizi linguistici di qualità, autorizza le scuole di lingua private dopo un’ispezione.  

Sistema di garanzia della qualità  

In Estonia è previsto lo sviluppo di un sistema di garanzia della qualità per l’educazione non formale sotto 
il controllo della Associazione estone per l’educazione non formale degli adulti. In Irlanda, la National 
Association of Adult Education sta introducendo un quadro della qualità con gruppi educativi per le 
donne, mentre nel Regno Unito (Scozia) è stato sviluppato un quadro di riferimento della qualità per il 
Community Learning and Development (CLD).  

Ispezione 

Solo pochi paesi svolgono un’ispezione della NVAE non formale (ad esempio, Austria, Regno Unito). Nel 
Regno Unito (Scozia) l’oggetto delle ispezioni del Community Learning and Development (CLD) è definito 
nel Working and Learning Together to Build Stronger Communities. L’Her Majesty’s Inspectorate of Education 
(HMIE) valuta la qualità dei servizi CLD dell’autorità locale e può anche valutare il contributo di altri 
partner CLD finanziati dal settore pubblico. L’HMIE sta introducendo un quadro di riferimento rivisto del 
processo di ispezione e della qualità per i partenariati CLD. Questa nuova versione di How Good is Our 
Community Learning and Development fornirà le basi per l’ispezione dell’offerta in questo settore e per 
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l’autovalutazione dei fornitori di CLD. Inoltre, l’HMIE sta lavorando con i soggetti chiave per sviluppare 
uno strumento di autovalutazione per sostenere l’uso del quadro di riferimento per la qualità.  

Autovalutazione 

In Slovacchia, ad esempio, la valutazione spetta agli stessi fornitori. In Finlandia, in base alla legge 
sull’educazione liberale, i fornitori sono obbligati a svolgere un’autovalutazione regolare (e a partecipare 
alla valutazione esterna).  

Dimensione europea 

In Austria un partenariato EQUAL sta sviluppando dei modelli di qualità per l’alfabetizzazione di base e la 
definizione dei vari elementi delle misure di orientamento per questo particolare gruppo target. In 
Lettonia, il lavoro sullo sviluppo del sistema di valutazione della qualità dei fornitori di educazione degli 
adulti è in corso. L’Associazione lettone per l’educazione degli adulti coordina un progetto biennale 
(2004-2006) Managing the Quality of Adult Education in Europe. In Irlanda, un quadro della qualità per i 
servizi di alfabetizzazione degli adulti è stato sviluppato e pubblicato dalla National Adult Literacy Agency 
(una ONG) come parte del progetto di cooperazione Grundtvig. 

L’appendice 16 fornisce ulteriori esempi di misure per garantire la qualità nella NVAE non formale.  
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11. SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE 

Lo sviluppo professionale del personale è una componente importante della garanzia della qualità nella 
NVAE. Il recente rapporto sul progresso del programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010 denunciava 
il fatto che “lo sviluppo professionale degli insegnanti e dei formatori dell’ambito professionale rimane 
una sfida reale nella maggior parte dei paesi (64). Il rapporto può aver ampliato il disappunto nei confronti 
dello sviluppo professionale degli insegnanti nella NVAE – formale, ma soprattutto non formale. In 
generale, la maggior parte dei paesi ha dedicato poca attenzione alla definizione del contenuto e dei 
processi della formazione iniziale del personale della NVAE formale e ancora meno del personale della 
NVAE non formale. Nei paesi presi in esame l’occupazione degli insegnanti e dei formatori degli adulti 
non è una professione regolamentata. Esistono diversi percorsi educativi e professionali per diventare 
insegnanti, sviluppatori di programmi o manager nel settore dell’educazione degli adulti, riflessi in una 
vasta gamma di approcci allo sviluppo professionale di tale personale, con una quantità di azioni 
concentrate sulla fase di sviluppo professionale continuo piuttosto che su quella iniziale.  

Sviluppo professionale iniziale e continuo nella NVAE formale 

Gli educatori degli adulti necessitano di due tipi di abilità: a) devono essere esperti nella propria materia e 
b) devono essere capaci di insegnare ad adulti. Mentre il primo è più o meno riconosciuto, per il secondo 
di solito vi sono pochi requisiti formali, anche nel settore statale. Gli insegnanti che insegnano ad adulti 
nella NVAE formale possono anche essere insegnanti che insegnano ai giovani e/o possono avere altre 
occupazioni non inerenti, soprattutto quando lavorano nell’offerta specifica per gli adulti di sera e nei fine 
settimana.  

Il personale della NVAE formale che rientra nelle regolamentazioni dell’istruzione tradizionale di solito 
devono essere in possesso delle stesse qualifiche del personale della scuola tradizionale, cioè un diploma 
di un settore di studio dell’istruzione superiore. Questo diploma può essere una qualifica professionale di 
insegnamento o può richiedere un’ulteriore qualifica professionale. Di solito, nella maggior parte dei casi, 
la qualifica di insegnamento riguarda l’insegnamento ai giovani piuttosto che agli adulti. Sembra però 
possibile studiare l’educazione degli adulti come materia principale di diploma o di frequentare dei 
moduli sull’educazione degli adulti in diversi paesi (ad esempio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, 
Irlanda, Spagna, Francia, Lettonia, Lituania, Austria, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Norvegia).  

In pochi paesi (ad esempio, Regno Unito [Inghilterra, Galles e Scozia]) per lavorare con gli adulti viene 
richiesta una specifica qualifica professionale. Nella maggior parte dei questi casi, è possibile ottenere 
questa qualifica seguendo un percorso di formazione in servizio legata al lavoro.  

Nel Regno Unito, le qualifiche obbligatorie di insegnamento per gli insegnanti della further education 
sono state introdotte in Inghilterra nel settembre 2001 e in Galles nel 2002, anche se molti insegnanti di 
materie accademiche dei further education colleges sono già in possesso della qualifica richiesta per 
diventare insegnante, cioè il Qualified Teacher Status (QTS). In Irlanda del Nord, gli assistenti della further 
education non devono avere una qualifica specifica e possono ottenere un certificato post-universitario 
(Further and Higher Education) nei tre anni della sua carica.  

                                                 
(64) Modernizzare l’istruzione e la formazione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in 

Europa. Relazione intermedia comune 2006 del Consiglio e della Commissione sui progressi compiuti nell’ambito 
del programma di lavoro “Istruzione e Formazione 2010”. Documento del Consiglio 2006/c79/01, pag. 8. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_079/c_07920060401it00010019.pdf 
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Nel novembre 2002, il documento Success for All: Reforming Further Education and Training (65) presentava 
una strategia per sviluppare il settore post-obbligatorio in Inghilterra. Dalla pubblicazione di questa 
strategia, in Inghilterra vi sono stati molti sviluppi in una serie di aree. Sono stati definiti gli obiettivi per 
gli insegnanti dei colleges che ottengono qualifiche (il 90% degli insegnanti a tempo pieno e il 60% di 
quelli a tempo parziale devono essere qualificati entro il 2006). Dopo una consultazione, il Ministero 
dell’educazione ha definito il programma di riforma in Equipping our Teachers for the Future: Reforming 
Initial Teacher Training for the Learning and Skills Sector (66). Le riforme che si riferiscono solo all’Inghilterra, 
comprendono: la formazione iniziale degli insegnanti che porta al conseguimento del ‘Qualified Teacher 
Learning and Skills’; lo sviluppo di nuovi standard dei Centri di eccellenza nella formazione degli 
insegnanti (Centres of Excellence in Teacher Training - CETTs) e dispositivi per la garanzia della qualità per 
la formazione iniziale degli insegnanti.  

Lo sviluppo professionale continuo (continuing professional development - CPD) per coloro che lavorano 
con gli adulti è maggiormente diffuso rispetto allo sviluppo professionale iniziale, ma rimane comunque 
irregolare e ad hoc nella maggior parte dei paesi. L’estensione di CPD specifico per sviluppare o migliorare 
le abilità per insegnare ad adulti di solito dipende dal datore di lavoro. Nella maggior parte dei paesi, i 
principali fornitori di educazione degli adulti offrono corsi sui metodi di insegnamento o su materie 
inerenti per il personale educativo. Questi corsi spesso sono offerti da istituti di istruzione superiore. 
Anche il personale amministrativo necessita di CPD per migliorare la gestione degli istituti. È quindi 
importante sottolineare che dal 2000 alcuni progetti Grundvig hanno affrontato il tema della gestione 
dell’educazione degli adulti nonostante l’argomento sia un tema idoneo per l’azione. Inoltre, i corsi di 
formazione Grundvig 3 hanno affrontato una serie di sfide gestendo corsi CPD per educatori degli adulti.  

In Austria, nel 2003, i sostegni finanziari per progetti di formazione dei formatori in relazione a formatori e 
manager educativi nel settore dell’educazione degli adulti no profit resi disponibili dal Ministero 
dell’educazione, delle scienze e della cultura sono stati incrementati utilizzando fondi nazionali e fondi 
del FSE. È evidente che il passaggio di istituti post-secondari di formazione degli insegnanti a istituti di 
istruzione superiore produrrà un notevole aumento della qualità. È stata creata una ‘Leadership 
Academy’, un progetto nazionale per qualificare i gruppi manageriali. 

In Grecia, il Centro per la formazione degli educatori e dei formatori di adulti cercano di elevare i livelli di 
competenza degli insegnanti e dei formatori degli adulti. La Grecia è tra quei paesi (compresa Romania e 
Slovenia) che fanno specifico riferimento alle problematiche che comporta il fatto di aumentare il livello 
di competenza degli insegnanti che insegnano ad adulti.  

Sviluppo professionale iniziale e continuo nella NVAE non formale 

Tranne poche eccezioni, vengono fornite pochissime informazioni sullo sviluppo professionale del 
personale nella NVAE non formale. Molto più che nella NVAE formale, gli insegnanti della NVAE non 
formale provengono da contesti molto diversi ed esistono pochi requisiti per le qualifiche di 
insegnamento e formazione. Ma i fornitori non governativi con specifiche responsabilità per l’istruzione e 
la formazione in cui molti degli insegnanti avranno una qualifica di livello superiore e che ricevono fondi 
pubblici, forniranno CPD regolare sul tema dell’insegnamento agli adulti e su altri temi per il proprio 
personale. Nelle ONG più piccole, il personale di solito lavora part-time e ha un’altra occupazione al di 
fuori dell’educazione. Il problema delle qualifiche degli insegnanti sembra aumentare considerevolmente 
nel contesto della garanzia della qualità se l’organizzazione riceve finanziamenti pubblici; da qui, le 

                                                 
(65) Equipping our Teachers for the Future: Reforming Initial Teacher Training for the Learning and Skills Sector // 

Standards Unit. Department for Education and Skills. London: DfES, 2004. 

(66) Success for All: Reforming Further Education and Training: Our Vision for the Future // Department for Education 
and Skills, London, 2002, http://www.successforall.gov.uk/linkAttachments/ACF4CD5.pdf (20 January 2004). 
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misure adottate in alcuni paesi per introdurre misure di qualità, compreso lo sviluppo del personale nelle 
ONG che ricevono un sostegno pubblico.  

Nel Regno Unito (Scozia) la formazione iniziale qualificante per l’apprendimento e lo sviluppo della 
comunità è a livello di istruzione superiore (CITE 5A). Attualmente, la formazione CLD iniziale qualificante 
viene offerta da cinque istituti di istruzione superiore (ognuno dei quali offre un percorso di 
apprendimento a distanza) e da una serie di FE institutions. Negli ultimi anni si è avuto uno sviluppo di 
modalità flessibili e basate sul lavoro per la formazione professionale nel Regno Unito (Scozia), con 
particolare attenzione per l’ampliamento dell’accesso agli attivisti della comunità. Per poter portare 
avanti questi sviluppi, è stato creato un consorzio per fornitori di formazione professionale a tempo 
parziale e basata sul lavoro in CLD per sostenere lo sviluppo di queste modalità di formazione e per 
valutare i vari tipi di approccio. In Finlandia, la legge sull’educazione liberale degli adulti definisce requisiti 
specifici in relazione alle abilità degli insegnanti nell’ambito dell’apprendimento non formale. In 
Norvegia, l’educazione degli adulti è sempre stata di responsabilità delle ONG e come risultato di questo 
approccio non formale, non vi sono state richieste formali di insegnanti e formatori con qualifiche formali 
in insegnamento agli adulti nell’ambito dell’educazione non formale degli adulti. Le stesse ONG hanno 
organizzato corsi in educazione degli adulti per insegnanti e formatori e questa tradizione continua 
ancora oggi. 
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CONCLUSIONI 

 

L’analisi dell’educazione formale e non formale (NVAE) degli adulti, basata sulle 33 descrizioni nazionali 
dei sistemi educativi nei paesi della rete Eurydice (ad eccezione della Turchia) e svolta per uno scopo 
specifico, è solo una fotografia (2005-2006) di una parte del ben più ampio contesto dell’educazione degli 
adulti. I limiti derivano dalle caratteristiche legate alle definizioni e alle categorie e dal livello di 
informazioni sulla NVAE, soprattutto non formale, disponibili per i paesi presi in esame.  

In tutti i paesi, gli obiettivi generali e la direzione delle politiche dell’educazione e della formazione degli 
adulti mostrano diverse similitudini, mentre si possono riscontrare grosse differenze nelle priorità e negli 
approcci, nei metodi e negli strumenti attraverso i quali tali obiettivi vengono raggiunti. Alcuni paesi 
stanno lavorando per consolidare le infrastrutture e rispondere in modo flessibile alle necessità di 
apprendimento delle singole persone e della collettività mentre altri stanno provvedendo a una rapida 
espansione incentrata sulla domanda e l’offerta di educazione degli adulti e di altro tipo. Ciononostante, 
emergono delle tendenze comuni. L’Unione Europea fornisce il quadro generale per gli orientamenti 
nazionali in un contesto che rispetta pienamente la responsabilità e l’autonomia degli Stati membri nello 
sviluppo dei propri sistemi di istruzione e formazione e, quindi, in tutti i paesi la direzione fornita 
dall’Agenda di Lisbona e il programma Istruzione e Formazione 2010 è messo in evidenza dalla 
promozione dell’apprendimento permanente come una visione unificante e quadro di riferimento 
organizzativo. Mentre l’Europa lotta per adeguare le crescenti pressioni economiche e sociali, 
l’educazione degli adulti è diventata un argomento politico in molti paesi. La direzione politico-educativa 
va verso la razionalizzazione dei sistemi di istruzione e formazione con una spinta verso il coordinamento, 
la coerenza e, in un numero minore di paesi, l’integrazione di politiche, strutture, finanziamenti, offerta e 
qualifiche.  

I paesi stanno gestendo l’educazione degli adulti come parte della legislazione dell’educazione e di altro 
tipo. L’educazione degli adulti è molto varia, con una vasta gamma di soggetti coinvolti a tutti i livelli. 
Sono stati adottati due approcci amministrativi per indirizzare la frammentazione a livello verticale e 
orizzontale, la decentralizzazione e il coordinamento a livello di ministero nazionale e/o regionale. Inoltre, 
i partenariati nazionali o locali dei diversi soggetti coinvolti esistono, stanno nascendo o lo faranno tra 
breve. Comunque, in molti paesi, oltre alle associazioni rappresentative nazionali formate dai fornitori di 
NVAE non formale, il programma previsto per il coordinamento e la coerenza non si estende 
necessariamente alla NVAE non formale.  

Un intervento in termini di chi paga, perché, per cosa e per chi è fondamentale per il finanziamento 
efficace della NVAE. In linea di massima, in molti paesi vi è un riconoscimento della necessità di superare 
un ruolo di guida, gestione e coordinamento per garantire le opportunità di apprendimento per gli adulti 
con livelli educativi bassi e a rischio di disoccupazione ed esclusione sociale. È evidente dalle informazioni 
nazionali che il coinvolgimento e l’investimento pubblico nella NVAE varia da paese a paese. La maggior 
parte dei paesi sostiene la NVAE formale attraverso finanziamenti o sostegni alle autorità regionali/locali 
che, in cambio, forniscono finanziamenti diretti ai fornitori, di solito scuole. Nella maggior parte dei paesi i 
finanziamenti provenienti da una vasta gamma di fonti statutarie, non statutarie, private, filantropiche e 
basate sulla domanda sono la norma nella NVAE non formale. I livelli di finanziamento variano molto in 
Europa e la partecipazione alla NVAE non formale tende ad essere autofinanziata, eccetto nel caso di 
persone svantaggiate dal punto di vista sociale ed economico. Nella maggior parte dei paesi manca una 
documentazione precisa sull’investimento pubblico nella NVAE non formale.  
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La necessità di aumentare il tasso di partecipazione all’educazione degli adulti rimane una delle maggiori 
sfide in molti paesi. Mentre vi sono differenze sostanziali tra i paesi nell’incidenza e nel volume 
dell’istruzione e formazione continua tra gli adulti, gli adulti che partecipano sono gli stessi gruppi di 
persone in tutti i paesi. La maggior parte dei paesi si sta incentrando sugli adulti sottorappresentati e in 
molti paesi le autorità pubbliche sostengono la NVAE non formale proprio per la sua capacità di 
raggiungere le persone particolarmente “a rischio”.  

In tutti i paesi, stimolare e sostenere la partecipazione è un problema con diversi livelli di successo, da alti 
livelli di partecipazione nell’educazione degli adulti tra i 25 e I 64 anni nei paesi nordici, nei Paesi Bassi e in 
Slovenia a livelli più bassi di partecipazione in molti dei nuovi Stati membri e dei paesi candidati. I 
meccanismi finanziari per motivare le persone ad accedere all’istruzione sono un elemento fondamentale 
per i governi. La tendenza è quella di offrire misure basate sul finanziamento della domanda e dell’offerta, 
compresi incentivi fiscali, misure sociali generalizzate per sostenere la partecipazione e un aiuto 
finanziario specifico per coprire le spese.  

Nel tentativo di reagire in tempo e di affrontare altri elementi che ostacolano la partecipazione, 
l’organizzazione di questa tipologia di apprendimento sta ottenendo attenzione a livello istituzionale in 
molti paesi. La flessibilità è un principio organizzativo chiave nei paesi con un’offerta mista lineare e 
modulare di NVAE formale, insieme ai corsi personalizzati, alle opportunità di apprendimento 
indipendente, a una didattica più simmetrica, a sedi flessibili e programmazione delle opportunità di 
apprendimento, e all’offerta di supporti adeguati per l’apprendimento. Non vi sono, comunque, 
indicazioni sulla portata di questi dispositivi e le informazioni di almeno un terzo dei paesi indicano una 
certa fiducia nei confronti dei metodi di insegnamento tradizionali nella NVAE formale. Vi sono 
informazioni limitate, a livello nazionale, sull’organizzazione dell’insegnamento, dell’apprendimento e 
delle metodologie nel settore della NVAE non formale.  

Teoricamente, in tutti i paesi esistono misure di sostegno pubblico per consentire agli adulti di ottenere 
qualifiche di istruzione e formazione obbligatoria e di livello secondario superiore. Non sempre vi è una 
distinzione tra istruzione generale e professionale nelle informazioni sulla partecipazione alla NVAE 
formale a livello secondario superiore. Gli adulti hanno diritto di ottenere qualifiche di istruzione 
secondaria in un numero limitato di paesi. L’alfabetizzazione spesso è considerata NVAE non formale ma 
può essere anche un sostegno nella NVAE formale. Negli ultimi anni, diversi paesi si sono concentrati sullo 
sviluppo di un quadro di riferimento per lo sviluppo dell’offerta di alfabetizzazione, compresa la 
legislazione, le infrastrutture, libri bianchi e piani di azione. Stranamente, diversi dei nuovi Stati membri 
indicano che i livelli di alfabetizzazione degli adulti non richiedono interventi specifici. La formazione 
nelle TIC, come competenza digitale e come materia a sé, rientra nell’offerta di NVAE formale e non 
formale, ma tende ad essere più diffusa nella seconda. È significativo che nelle informazioni nazionali 
sono molto limitate le esperienze di apprendimento delle lingue da parte degli adulti, tranne nel caso 
degli immigrati. 

Tutti le questioni sociali, culturali e politiche costituiscono il tema principale della NVAE non formale e 
diversi paesi sostengono esplicitamente il ruolo della NVAE di tipo non formale nello sviluppo di una 
cittadinanza attiva e partecipativa e del capitale sociale e nel rafforzamento della inclusione e della 
coesione sociale.  

L’orientamento nella NVAE, laddove esiste, affronta numerose problematiche nella maggior parte dei 
paesi. I servizi standard sono limitati e i quadri di riferimento per la qualità, laddove previsti, tendono a 
fungere da linee guida più che da requisiti obbligatori. Ad ogni modo, molti paesi stanno prevedendo 
risposte e risorse per promuovere un nuovo impegno nello studio, nel completamento dei corsi e un 
passaggio a un lavoro adatto agli adulti con un livello di istruzione basso.  
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Gli obiettivi nazionali e sovranazionali di realizzazione di una società dell’apprendimento permanente 
stanno creando una forte domanda di sistemi di qualifica più coerenti e flessibili e, in molti paesi, i governi 
stanno rispondendo con misure legislative, con l’istituzione di enti certificatori nazionali/regionali con 
responsabilità generale per il sistema delle qualifiche e con lo sviluppo di quadri nazionali e/o regionali di 
riferimento per le qualifiche. La recente consultazione transnazionale sul Quadro Europeo delle Qualifiche 
(QEQ) sta indirizzando e stimolando ulteriori sviluppi in questo senso.  

Accanto allo sviluppo di sistemi nazionali di qualifiche, in Europa vi è una crescente mobilitazione per il 
riconoscimento, l’accreditamento e la certificazione dei risultati di apprendimento indipendentemente da 
quando, dove o come sono stati ottenuti. In generale, l’agenda per il riconoscimento degli apprendimenti 
pregressi (recognition of prior learning - RPL) viene gestita dal settore dell’istruzione e formazione 
professionale come strumento per innalzare i livelli di competenza per le persone, le imprese e la società. 
Finora, l’impatto dell’RPL sulla NVAE è stato limitato dato che l’accesso, soprattutto alla NVAE non 
formale, è relativamente flessibile e il riconoscimento informale degli apprendimenti pregressi tende ad 
essere inserito nella pianificazione dei programmi di studio. Ciononostante, nel settore della NVAE non 
formale, si pone il problema che l’RPL può portare all’applicazione di sistemi di accreditamento 
direttamente all’apprendimento non formale come sta già succedendo.  

Aumentare l’efficacia dell’istruzione e della formazione attraverso il miglioramento degli standard di 
qualità è uno dei temi principali di riforma nella maggior parte dei paesi. Nei casi in cui la NVAE formale 
venga offerta nelle scuole tradizionali, le misure di garanzia della qualità in vigore in questi istituti 
valgono anche per l’offerta destinata agli adulti. Tuttavia, numerosi paesi non hanno sviluppato adeguati 
indicatori nazionali di rendimento o realizzato misure per raccogliere i dati necessari, con il risultato che è 
difficile per loro misurare l’impatto generale delle azioni di istruzione e formazione. Le procedure per 
l’accreditamento e la responsabilità nella NVAE non formale variano molto e le informazioni nazionali 
fornite in materia sono limitate, ma sembra che tali temi stiano diventando fondamentali per gli enti non 
governativi che ricevono finanziamenti pubblici.  

Lo sviluppo professionale del personale è un elemento importante per la garanzia della qualità nella 
NVAE. In generale, la maggior parte dei paesi ha prestato poca attenzione alla definizione del contenuto e 
dei processi di formazione iniziale per il personale della NVAE formale e ancora meno per il personale 
della NVAE non formale. Nella maggior parte dei paesi, all’educazione degli adulti come materia 
nell’ambito dell’istruzione superiore viene data maggiore importanza a livello post-universitario come 
disciplina a sé e/o come sviluppo professionale continuo.  

Nonostante il tentativo di identificare modelli di NVAE nei paesi presi in esame, il compito di superare le 
tendenze evidenziate nell’identificazione di modelli di NVAE è complicato a causa delle differenze nella 
quantità di informazioni nazionali nella banca dati di Eurydice, dell’inevitabile decontestualizzazione a 
favore della concentrazione su un settore limitato dell’educazione degli adulti e dell’assenza di 
informazioni statistiche armonizzate. Date le informazioni disponibili, forse l’affermazione più corretta è 
che è possibile localizzare su un asse di sviluppo i gruppi di paesi in base alle realtà politico-educative 
(politica, legislazione, strutture, amministrazione, gruppi target, indicatori e benchmark, ecc) e didattiche 
(processi di apprendimento, risultati, ecc.) descritte sopra. Dato che le politiche di educazione degli adulti 
sono essenzialmente politiche nazionali, una vasta gamma di fattori contribuisce alla posizione di 
qualunque paese su qualunque asse, compreso: la cultura socio-politica prevalente che comprende 
convinzioni e valori relativi al ruolo dello stato in generale e in relazione all’istruzione e alla formazione in 
particolare; i punti di vista dominanti sull’equilibrio ottimale di potere, ruoli e attività tra le tre maggiori 
istituzioni sociali, stato, mercato e società civile; i sistemi di governo in atto; il ruolo delle parti sociali; i 
punti di vista sulla funzione dei sistemi educativi – in questo caso l’educazione degli adulti – in relazione 
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agli obiettivi e alle priorità sociali, culturali, politiche ed economiche di un paese; il livello di sviluppo 
economico e il livello di investimento nell’istruzione e formazione. 

La NVAE formale che porta all’acquisizione di qualifiche di livello secondario riflette una vasta gamma di 
divergenze, divari e disparità in uno stesso paese, cioè divario di conoscenze, divario di abilità, divario 
digitale, divario di genere, divario di età e le disparità tra settori della popolazione generale in ambito 
economico, sociale, culturale e personale. Nei paesi presi in esame, la NVAE formale si inserisce in un 
contesto di politica, offerta e pratica. 

Se si considera l’offerta di NVAE formale come un asse, a una estremità molti paesi adottano un approccio 
sistemico all’educazione formale degli adulti, secondo il quale vi è un settore integrale autonomo 
all’interno del sistema generale di istruzione e formazione. Così, definendo la legislazione, le politiche, le 
strutture, i finanziamenti, l’offerta flessibile e il supporto, lo sviluppo professionale iniziale e continuo del 
personale e il monitoraggio e la valutazione generale vengono definiti per il settore primario, secondario 
e terziario del sistema, in un quadro di riferimento per l’apprendimento permanente. Queste disposizioni 
tripartite sottostanno a una cultura di sviluppo politico e la NVAE formale è parte delle misure di 
ridistribuzione e uguaglianza all’interno di un servizio pubblico. I livelli di alfabetizzazione, di solito, sono 
alti e gli adulti con un basso livello di istruzione hanno diritto a ottenere qualifiche di livello secondario 
superiore e post-secondario in una rete pubblica di apposite istituzioni. Possono anche avere diritto al 
riconoscimento dei loro apprendimenti pregressi per accedere a una qualifica o per essere esentati da 
una parte di essa. I problemi relativi alla qualità e al monitoraggio e alla valutazione sono tradotti in 
politiche, strutture e misure. Questi paesi tendono a raggiungere i criteri di benchmarking del 
programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010.  

All’altra estremità dell’asse si trovano i paesi in cui l’offerta di NVAE formale è limitata. La base legislativa, 
le politiche e il sostegno finanziario sono scollegati e deboli; le strutture sono frammentate; i partenariati 
sono minimi a ogni livello; l’offerta manca di coerenza e varia da regione a regione all’interno del paese. Il 
coinvolgimento sistematico delle parti sociali sta emergendo o è in fase di evoluzione. L’offerta può 
dipendere molto dal settore privato. Tale offerta può essere limitata da criteri di esigibilità 
programmatica, incentrati, forse, sui giovani che abbandonano la scuola e basati su un paradigma 
scolastico; le metodologie di insegnamento basate sulla scuola sono la norma. Il monitoraggio e la 
valutazione sono sporadici e, laddove esistono, possono non influenzare necessariamente le decisioni 
politiche. Tra questi due estremi è possibile identificare un’offerta di NVAE formale che comprende 
diverse combinazioni tra le migliori e peggiori caratteristiche delle due estremità dell’asse. 

Molti paesi posizionati a quella che – in base a una serie di criteri – può essere definita come la più 
efficace delle estremità dell’asse di NVAE formale, hanno iniziato a implementare il programma di lavoro 
Istruzione e Formazione 2010, compresi gli elementi di educazione degli adulti, da una posizione di forza 
comparativa in cui avevano già raggiunto i benchmark stabiliti per il 2010. In questi paesi, l’educazione 
degli adulti è inserita nell’ambito sociale, economico, culturale e politico. Molti dei paesi all’estremità 
meno sviluppata dell’asse sottolineano come gli obblighi legislativi e finanziari limitano la loro capacità di 
inserire la NVAE formale all’interno dell’offerta di istruzione e formazione.  

Anche l’offerta di NVAE non formale si posiziona su un asse di legislazione, politiche, strutture, 
finanziamento, ed efficacia su una serie di fronti. A confronto con la NVAE formale, la NVAE non formale si 
presta anche meno a una netta categorizzazione e le informazioni sulla materia fornite dalla maggior 
parte delle autorità nazionali sono scarse.  

La NVAE non formale come movimento sociale e attività socio-educativa viene vissuta dagli adulti per 
motivi personali, sociali, civili e culturali. La gamma di fornitori è vasta, da organizzazioni non governative, 
rappresentate esclusivamente da fornitori educativi, a quelle che includono attività educative per il 
pubblico generale e/o per i propri membri in un contesto di coinvolgimento sociale più ampio. All’interno 
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di questa gamma, vi sono anche quelle che si basano solo su finanziamenti pubblici, quelle con schemi di 
finanziamento misto e quelle che si autofinanziano completamente.  

A un’estremità dell’asse il valore intrinseco dell’educazione non formale degli adulti è esplicitamente 
riconosciuto dallo stato come progetto collettivo e individuale che contribuisce al consenso e alla 
coesione sociale e con un ruolo importante nella promozione della cittadinanza attiva e del 
mantenimento delle istituzioni democratiche. L’educazione degli adulti è considerata un “bene pubblico” 
e una responsabilità pubblica e vi è un riconoscimento del ruolo nella NVAE non formale nella creazione 
di legami tra persone culturalmente diverse e nell’aumentare i capitali sociali. In questi contesti, la NVAE 
non formale tende ad essere basata sull’offerta in una infrastruttura ben sviluppata di istituti pubblici e 
privati. Le associazioni e le organizzazioni popolari ricevono finanziamenti pubblici pur mantenendo la 
propria indipendenza relativamente al contenuto e all’organizzazione dell’apprendimento, soggetto ad 
essere responsabile dei finanziamenti pubblici. La NVAE non formale è quindi il risultato di un 
partenariato esplicito tra lo stato e la società civile, valutati da entrambi i lati.  

L’altra estremità dell’asse è caratterizzata da una mancanza di impegno pubblico esplicito o da un 
impegno limitato; il ruolo della NVAE non formale nella gestione e/o nella creazione di istituzioni 
democratiche e di coesione sociale; finanziamenti provenienti da una vasta gamma di fonti non 
statutarie, private, filantropiche e basate sulla domanda, o invece, nessun finanziamento pubblico; una 
capacità limitata da parte della società civile frammentata di fornire servizi di educazione degli adulti; 
quello che può essere definito un approccio “eroico” contro le disuguaglianze al posto di un approccio 
più strutturato e professionale. Tra le due estremità dell’asse, lo stato, la tipologia di risorse e la 
partecipazione alla NVAE non formale rientra da qualche parte tra questi due estremi.  

Elementi dell’offerta efficace di NVAE 

Molti paesi si trovano all’estremità “più efficace” dell’asse politico, di offerta e pratica in relazione alla 
NVAE formale e non formale e in questi paesi producono un’offerta olistica, integrata, relativamente 
slegata di NVAE che funziona in modo efficace in relazione a obiettivi sociali, culturali ed economici. 
Senza nessun desiderio di proporre soluzioni semplici o semplicistiche per questa complessa situazione o 
di difendere un’armonizzazione della NVAE tra i paesi presi in esame, appare che questa convergenza di 
assi suggerisca gli elementi essenziali dell’offerta efficace di NVAE a livello nazionale. Tali elementi 
comprendono:  

• un approccio sistematico alla NVAE, formale e non formale, nell’ambito dell’educazione degli adulti 
in un quadro generale di apprendimento permanente  

• strutture decentrate per una migliore analisi dei bisogni locali e maggiori possibilità di partenariato e 
coordinamento 

• mantenimento di un equilibrio tra valori e bisogni civili e sociali e quelli dell’economia, cioè un 
equilibrio tra gli obiettivi del capitale umano e quelli del capitale sociale  

• fornire risorse efficaci all’educazione degli adulti con particolare attenzione alle misure basate sulla 
domanda che prevedono misure strategiche per i gruppi sottorappresentati  

• mantenimento di una rete pubblica di luoghi di apprendimento flessibili 

• indirizzare le necessità di apprendimento e di altro tipo degli adulti con un basso livello di istruzione 
nell’interesse di istituzioni democratiche, coesione sociale e dello sviluppo economico 

• l’offerta di supporti di apprendimento efficaci, compresa l’informazione e l’orientamento 
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• un sistema integrato di qualifiche con un’offerta volta alla validazione di apprendimenti informali e 
non formali  

• lo sviluppo di politiche, strutture e misure per indirizzare la qualità e garantirne i risultati  

• un approccio sistematico allo sviluppo iniziale e continuo del personale della NVAE. 
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APPENDICE 1. 

Esempi di nomenclatura per NVAE 
 

Terminologia Paese 
Educazione degli adulti  Belgio (Comunità tedesca), Irlanda, Grecia, Spagna (detta anche educazione 

permanente), Italia (principale termine utilizzato), Lettonia, Lituania (“scelta 
volontaria di ambiti educativi e con specifici metodi di formazione”, è usato anche 
educazione continua), Lussemburgo (“il concetto è molto ambiguo”), Ungheria, 
Paesi Bassi, Austria, Polonia (come elemento della formazione continua), Slovenia 
(programma per innalzare il livello di istruzione generale e culturale), Finlandia, 
Svezia, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), Islanda, Norvegia  

Apprendimento degli adulti e 
della comunità  

Regno Unito (Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord) – una vasta gamma di 
apprendimento da parte degli adulti principalmente al di fuori dell’educazione post-
obbligatoria di tipo formale 

Educazione continua  Germania, Spagna (educazione degli adulti per ottenere il diploma di istruzione 
secondaria superiore e accedere all’istruzione superiore), Lituania, Polonia, 
Slovacchia, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), Islanda, Norvegia 

Apprendimento e sviluppo di 
comunità  

Regno Unito (Scozia) – una varietà di opportunità di apprendimento formale e non 
formale e lo sviluppo di abilità di base compresa l’alfabetizzazione, l’alfabetizzazione 
numerica e le TIC  

Educazione della comunità  Irlanda 
Educazione post-obbligatoria Belgio (Comunità tedesca), Irlanda, Lettonia, Regno Unito (Inghilterra, Galles e 

Irlanda del Nord – FE è il termine più utilizzato per descrivere l’educazione e 
formazione continua per i giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico e per gli 
adulti – comprende corsi professionali, accademici, del tempo libero e di sviluppo 
personale), Regno Unito (Scozia).  

Educazione generale Danimarca, Lettonia 
Educazione all’interesse Repubblica ceca 
Educazione liberale Danimarca, Finlandia, Svezia (chiamata educazione popolare) 
Educazione non formale Lettonia, Slovenia, Norvegia 
Educazione permanente Belgio (Comunità francese), Spagna (chiamata anche educazione degli adulti), Italia, 

Romania  
Educazione popolare Francia (educazione non formale degli adulti, chiamata anche educazione socio-

culturale), Norvegia 
Diffusione della cultura 
popolare 

Danimarca, Slovenia, Norvegia 

Educazione per persone di più 
di 16 anni 

Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) – comprende l’educazione 
scolastica dei giovani dal 16 ai 19 anni 

Educazione ricorrente 
(educazione della seconda 
possibilità) 

Portogallo 

Educazione della seconda 
possibilità 

Austria, Romania 

Educazione per l’avanzamento 
sociale 

Belgio (le tre Comunità) 

Lavoro socio-culturale per 
adulti 

Belgio (Comunità fiamminga) 

Educazione supplementare Svezia 

Fonte: Eurybase – Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 
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APPENDICE 2. 

Partecipazione all’apprendimento permanente (67) 

Percentuale della popolazione di 24-26 anni che partecipa all’educazione e formazione nelle 
Quattro settimane precedenti lo studio, 2000-2005 

 EU-25  BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU 

2000 7.9  6.8 : 20.8 5.2 6.0 1.1 5.0 2.8 : 5.5 3.1 : 2.8 4.8 3.1 

2004 10.3  9.5 6.3 27.6 7.4 6.7 2.0 5.1 7.8 7.2 6.8 9.3 9.1 6.5 9.4 4.6 

2005 10.8  10.0 5.9 27.6 : 5.9 1.8 12.1 7.6 8.0 6.2 5.6 7.6 6.3 9.4 4.2 

Analisi dei dati del 2005 per sesso 

Uomini 10.0  10.3 5.5 24.2 : 4.2 1.9 11.2 7.4 6.6 5.7 5.1 4.9 4.9 9.3 3.5 

Donne 11.7   9.7 6.4 31.0 : 7.5 1.7 13.1 7.9 9.4 6.6 6.1 10.0 7.6 9.5 4.8 

 

 MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK IS LI NO BG RO HR TR 

2000 4.5 15.6 8.3 : 3.4 : : 19.6 21.6 21.0 23.5 : 13.3 : 0.9 : 1.1 

2004 4.8 17.3 12.0 5.5 4.8 17.9 4.6 24.6 33.3 29.1 23.9 : 18.9 1.3 1.6 2.0 : 

2005 5.8 16.6 13.9 5.0 4.6 17.8 5.0 24.8 34.7 29.1 26.6  19.4 1.1 1.6 2.3 2.0 

Analisi dei dati del 2005 per sesso 

Uomini 6.7 16.6 13.2 4.3 4.5 16.0 4.7 20.9 29.2 24.2 23.5 : 17.8 1.1 1.5 2.3 1.4 

Donne 4.8 16.7 14.6 5.6 4.7 19.6 5.2 21.1 29.9 33.9 29.7 : 21.0 1.1 1.7 2.3 2.6 

Fonte: DG Istruzione e Cultura. Fonte dei dati: Eurostat Indagine sulla Forza Lavoro, dati UE 25 per il 2000: stima. 

Note supplementari 

• A causa dell’implementazione di concetti e definizioni armonizzati nello studio, vi sono interruzioni 
nelle serie temporali: BE, CZ, DK, DE, EL, ES (2005), FR, IE, IT, CY, LT, LU, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, 
IS, NO (2003) e RO (2004). 

• 2005: dati provvisori per LU, MT, UK, HR 

La percentuale della popolazione lavorativa che partecipa all’educazione e alla formazione nelle 4 
settimane precedenti lo studio era pari al 10,8% nel 2005. Dal momento che i dati enfatizzano il progresso 
come risultato delle interruzioni nelle serie temporali, questo rappresenta solo un minimo progresso reale 
rispetto al 2000 nonostante l’aumento di 3 punti percentuali. Sono necessari ulteriori sforzi per 
raggiungere il benchmark di tasso di partecipazione pari a 12.5 % nel 2010 (68). I paesi nordici, i Paesi Bassi, 
la Slovenia e il Regno Unito mostrano i tassi più alti di partecipazione all’apprendimento permanente. 

                                                 
67 Modernizzare l’istruzione e la formazione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in Europa. Relazione 
intermedia comune 2006 del Consiglio e della Commissione sui progressi compiuti nell’ambito del programma di lavoro “Istruzione 
e Formazione 2010”. Documento del Consiglio 2006/c79/01, pagg. 17-18.   
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_079/c_07920060401it00010019.pdf  
68 I dati usati per valutare il benchmark si riferiscono a un periodo di 4 settimane di partecipazione (LFS 2004). Se fosse stato usato 
un periodo più lungo, i risultati sarebbero più alti. I dati Eurostat del modulo ad hoc del LFS sul lifelong learning svolta nel 2003 (con 
riferimento a un periodo di 12 mesi) mostra un tasso di partecipazione pari al 42% (4,4% nell’educazione formale; 16,5% 
nell’educazione non formale e circa un europeo su tre dichiarava di aver preso parte a qualche forma di educazione informale). 
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APPENDICE 3. 

Fondamenti per i decisori politici nella NVAE  
 

Elementi chiave della politica internazionale Paese (indicati nello specifico da…)  

Agenda di Lisbona  Repubblica ceca, Grecia, Spagna, Lettonia, Malta, Polonia, 
Bulgaria 

Programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010  Repubblica ceca, Austria  

Stimolo a partecipare all’analisi OCSE 
sull’apprendimento degli adulti  

Austria 

Rapporti dell’Unione Europea e ricerche 
nazionali/regionali che comprendono il Quadro 
Europeo delle Qualifiche 

Belgio (Comunità fiamminga) 

Criteri di finanziamento dell’Unione europea Lettonia, Lituania, Malta, Romania 

  

Priorità nazionali generali e strategie di 
sviluppo 

Paese (indicati nello specifico da…) 

Creazione di una società della conoscenza Repubblica ceca, Grecia, Polonia 

Promozione di valori democratici e dell’ideale liberale – 
per lo sviluppo individuale e collettivo  

Belgio (Comunità fiamminga), Danimarca, Grecia, Lituania, 
Finlandia, Svezia 

Applicazione dei principi basilari del sistema educativo Spagna, Austria 

Sviluppo di una cultura dell’apprendimento attraverso 
il riconoscimento dell’apprendimento formale e 
informale 

Belgio (Comunità francese), Portogallo 

Utilizzo dell’educazione degli adulti come strumento 
per raggiungere gli obiettivi sociali ed economici 
generali 

Belgio (Comunità francese e tedesca), Repubblica ceca, 
Spagna, Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, 
Slovenia, Slovacchia, Regno Unito (Inghilterra, Galles e 
Irlanda del Nord)  

Utilizzo dell’educazione degli adulti come strumento 
per raggiungere specifici obiettivi sociali ed economici 

 

• definire le tendenze demografiche  Repubblica ceca, Irlanda, Polonia, Finlandia 

• produrre cambiamenti socio-economici Romania 

• supportare la rinascita della comunità Lituania, Regno Unito (Scozia) 

• promuovere la coesione sociale Belgio (Comunità fiamminga), Bulgaria, Danimarca, Grecia, 
Spagna, Lettonia, Finlandia, Regno Unito (Inghilterra, 
Galles e Irlanda del Nord)  

• promuovere la ridistribuzione sociale ed economica Lettonia, Svezia 

• ridurre i livelli di disoccupazione Bulgaria, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia 

• aumentare la produttività Bulgaria, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del 
Nord) 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 
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Priorità specifiche nazionali e strategie di 
sviluppo in relazione all’educazione degli 
adulti  

Paese (indicati nello specifico da…) 

Sviluppo generale dei sistemi di educazione degli adulti Repubblica ceca, Estonia, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, 
Finlandia, Svezia, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda 
del Nord), Norvegia 

Coordinamento dell’educazione degli adulti Belgio (Comunità fiamminga), Repubblica ceca, 
Danimarca, Irlanda, Grecia, Italia 

Incremento del coordinamento del LLL  Lituania 

Pari opportunità educative per tutti gli adulti e 
apprendimento come compito permanente  

Belgio (Comunità fiamminga), Bulgaria, Polonia, Norvegia 

Promozione dell’accesso all’educazione degli adulti/ 
concentrazione sui livelli bassi di partecipazione 

Bulgaria, Danimarca, Grecia, Lituania, Ungheria, Polonia, 
Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), Islanda 

Sviluppo del sistema di qualifiche / Quadro delle 
qualifiche  

Repubblica ceca, Irlanda, Spagna, Polonia 

Elevare la qualità dell’offerta di educazione degli adulti Lituania (con un focus sulla qualità dell’insegnamento e 
degli insegnanti), Polonia, Regno Unito (Inghilterra, Galles 
e Irlanda del Nord) 

Facilitare l’accesso a informazioni affidabili, a 
orientamento e consulenza 

Polonia 

  

Gruppi target prioritari Paese (indicati nello specifico da…) 

Adulti senza un’educazione post-obbligatoria Danimarca, Irlanda, Grecia, Spagna, Lettonia, Lituania, 
Portogallo, Finlandia, Islanda 

Adulti con un basso livello di alfabetizzazione Belgio (Comunità fiamminga), Danimarca, Irlanda, Grecia, 
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Regno Unito 
(Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), Islanda 

Popolazione adulta in genere Repubblica ceca, Danimarca, Spagna, Lettonia, Polonia, 
Norvegia 

Adulti disabili  
Ex-detenuti 

Lituania 

  

Aree di apprendimento prioritarie Paese (indicati nello specifico da…) 

Abilità di base/educazione di base Belgio (Comunità fiamminga), Repubblica ceca, Irlanda, 
Grecia, Malta, Portogallo, Slovenia, Regno Unito 
(Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), Islanda 

Lingue e TIC Repubblica ceca, Lettonia, Polonia 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06 
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APPENDICE 4. 

Esempi di enti nazionali e/o regionali coordinatori della NVAE 
 

Enti Paese 

Servizio di informazione sulla formazione Belgio (Comunità fiamminga) 

Consiglio governativo e consiglio regionale per lo sviluppo delle 
risorse umane 

Repubblica ceca 

Consiglio per l’educazione degli adulti 
Consiglio per l’educazione degli adulti a livello base 

Danimarca 

Campagna di azione per l’educazione continua 
Consiglio di esperti sull’educazione degli adulti 

Germania 
Germania (Land della Renania-Palatinato) 

National Adult Learning Council Irlanda  

Comitato nazionale per l’apprendimento permanente Grecia 

Consiglio per l’educazione non formale degli adulti Lituania 

Servizio per l’educazione degli adulti Lussemburgo 

Istituto nazionale per l’educazione degli adulti Ungheria 

Centro nazionale per il sostegno dell’educazione professionale e 
continua (KOWEZiU) 

Polonia 

Istituto rumeno per l’educazione degli adulti Romania 

Consiglio di esperti sull’educazione degli adulti Slovenia 

Consiglio per l’educazione degli adulti Finlandia (2000) 

Agenzia nazionale svedese per l’educazione 
Agenzia svedese per l’apprendimento flessibile 
Consiglio nazionale svedese per l’educazione degli adulti  

Svezia 

Learning and Skills Council Regno Unito (Inghilterra) 

Community Learning Wales Regno Unito (Galles) 

National Institute of Adult Continuing Education  Regno Unito (Inghilterra e Galles) 

Comitato per l’apprendimento permanente Islanda 

Fondazione per l’educazione degli adulti Liechtenstein (responsabile dell’educazione 
non formale degli adulti) 

Istituto nazionale per l’educazione degli adulti Norvegia 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 
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APPENDICE 5. 

Esempi di associazioni nazionali/regionali rappresentative della NVAE non 
formale 
 

Enti Paese 

National Adult Education Association - AONTAS    
National Adult Literacy Agency - NALA  

Irlanda 

Associazione degli istituti di educazione degli adulti Repubblica ceca 

Associazione degli istituti di educazione degli adulti nella Repubblica 
slovacca 

Slovacchia 

Associazione dei centri educativi austriaci (NVAE formale);  
Comitato austriaco per l’educazione degli adulti (KEBO) – piattaforma 
comune delle principali associazioni di educazione degli adulti 

Austria 

Associazione della regione baltica per la ricerca nell’educazione degli 
adulti 

Lituania 

Associazione estone degli educatori dell’educazione degli adulti 
(AEAE) (NF/NVAE) 

Estonia 

Associazione finlandese per l’educazione degli adulti  Finlandia 

Associazione lettone per l’educazione degli adulti Lettonia 

Associazione lituana per l’educazione degli adulti  Lituania 

Associazione norvegese per l’educazione degli adulti Norvegia 

Associazione tedesca per l’educazione degli adulti  Germania 

Comitato per le relazioni nazionali e internazionali delle associazioni 
per la gioventù e l’educazione popolare (CNAJEP);  
Lega francese per l’istruzione e l’educazione continua 

Francia 

Federazione delle associazioni di educazione degli adulti Spagna 

Federazione delle associazioni tecnico-scientifiche (NOT);  
Società economica polacca (PTE);  
Fondazione per lo sviluppo della democrazia locale 

Polonia 

Federazione spagnola per le università popolari  Spagna 

National Institute for Adult Continuing Education - NIACE Regno Unito (Inghilterra e Galles) 

Istituto per l’educazione continua degli adulti  Grecia 

SOCIUS Belgio (Comunità fiamminga) 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 
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APPENDICE 6. 

Finanziamenti individuali 
 

Misure rivolte all’educazione 
degli adulti – misure 
collaterali per sostenere la 
partecipazione all’educazione 
degli adulti 

Descrizione Paese  
(indicati nello specifico da…) 

Indennità di alloggio  Finlandia 

Costi di trasporto Costi di trasporto coperti o agevolati Bulgaria, Irlanda, Lettonia, Ungheria, 
Slovenia  

Assistenza all’infanzia Sostegno per l’assistenza dei 
bambini a carico 

Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, 
Norvegia 

Detrazione extra per i figli In base al numero di figli, introdotta 
dal 1° gennaio 2006 

Svezia 

Esenzione dalle tasse o credito 
d’imposta  

Misura passiva – Costo 
dell’educazione detratto dal reddito 
tassabile o convertito in crediti di 
imposta 

La maggior parte dei paesi riconosce 
uno o più incentivi fiscali  

 Costi relativi a Computer & internet 
(rimborsato un terzo della spesa) per 
promuovere l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e l’apprendimento 
a distanza 

Lituania 

 
Misure finanziarie attive 
collegate direttamente 
all’educazione degli adulti 

Descrizione Paese  
(indicati nello specifico da…) 

Sovvenzioni – Sovvenzioni per la 
formazione/sovvenzioni 
speciali/Sovvenzioni per il 
reclutamento/Sovvenzioni per lo 
studio/Sovvenzioni per studenti 
adulti/Sovvenzioni per 
l’apprendimento 

 Danimarca, Germania, Irlanda (post-
secondario), Spagna, Italia, Ungheria, 
Paesi Bassi, Austria, Polonia (per 
disoccupati e lavoratori mandate dai 
datori di lavoro), Finlandia, Svezia, 
Regno Unito (Inghilterra e Galles) 

Voucher formativi Possono essere usati per tutti i 
programmi di apprendimento degli 
adulti e di solito durante tutta la vita 
dello studente. I fornitori riscattano il 
voucher dall’apposito fondo 

Belgio (Comunità fiamminga e 
francese – tutti gli studenti adulti), 
Germania, Italia, Austria (la maggior 
parte dei corsi sono collegati al lavoro 
o trasversali) 

Prestiti individuali Di solito includono i rimborsi differiti  Austria, Polonia (dall’Ufficio del 
lavoro solo per disoccupati), 
Finlandia, Svezia, Norvegia 

Individual learning accounts (ILA) Risparmi individuali accompagnati 
da contributi da fonti pubbliche o dal 
datore di lavoro – conto bancario 
specifico per aiutare a pagare gli 

Belgio (Comunità fiamminga solo su 
base sperimentale), Paesi Bassi 
(sperimentale), Regno Unito (Galles – 
rilanciato), Regno Unito (Scozia) 
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Misure finanziarie attive 
collegate direttamente 
all’educazione degli adulti 

Descrizione Paese  
(indicati nello specifico da…) 

studi 

Borse di studio   Danimarca, Lituania, Paesi Bassi (ILA), 
Slovenia, Finlandia, Regno Unito 
(Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), 
Norvegia 

Mantenimento del contributo 
sociale 

Contributo sociale convertito in 
indennità per la formazione durante 
il periodo di studio 

Bulgaria, Irlanda, Svezia 

Indennità/bonus per la formazione Contributo supplementare alle 
persone che rientrano nel sistema di 
mantenimento del contributo sociale 

Irlanda, Polonia (solo disoccupati) 

Fondo per la formazione degli adulti Per adulti disabili che studiano una 
lingua straniera o per studi generali 

Ungheria 

Permesso educativo retribuito Vasta gamma di soluzioni statutarie 
e/o di contrattazione collettiva nei 
paesi e, a seconda del paese, può 
essere più o meno valido per la NVAE 

Maggioranza dei paesi 

Sovvenzione totale o parziale da 
parte dei sindacati, dagli enti 
professionali, ecc.  

 Islanda 

   

Misure finanziarie passive 
collegate direttamente 
all’educazione degli adulti 

Descrizione Paese  
(indicati nello specifico da…) 

Corsi gratuiti o a costo ridotto   Belgio (le tre Comunità), Irlanda, 
Lettonia, Malta, Polonia, Slovenia 

Materiali per i corsi gratuiti  Irlanda, Grecia, Lettonia, Ungheria, 
Paesi Bassi, Norvegia 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 
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APPENDICE 7. 

Finanziamento della NVAE non formale 
 

Modalità Paese  

Sovvenzione pubblica su base annua o di altro tipo da 
parte del governo nazionale, regionale e/o locale 

Belgio (le tre Comunità), Repubblica ceca (relativamente di 
recente), Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, 
Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, 
Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia 

Finanziamento multi-ministeriale – ministero 
dell’educazione e altri ministeri coinvolti 

Belgio (Comunità francese e fiamminga), Repubblica ceca, 
Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Finlandia, 
Svezia, Regno Unito (Scozia)  

Sovvenzione di progetti per attività educative 
specifiche 

Ad esempio, importante in Repubblica ceca, Irlanda, 
Lettonia, Lituania, Ungheria 

Tasse di partecipazione – principale elemento di 
finanziamento della NVAE non formale, eccetto nel 
caso di gruppi target considerati più a rischio che 
possono essere raggiunti in modo più efficace dagli 
enti non governativi  

La tassa di partecipazione è più bassa nei paesi in cui vi è 
un finanziamento pubblico relativamente buono dei 
fornitori 

Parte dei fondi per gli studenti Lituania  

Sponsorizzazione private – chiese, compagnie, 
fondazioni, lotteria nazionale, associazioni 
professionali, sindacati 

In molti paesi e soprattutto laddove il sostegno pubblico è 
limitato 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 
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APPENDICE 8. 

Gruppi target della NVAE formale indicati nello specifico nelle informazioni 
nazionali 
 

 Paese 

Adulti con un basso livello di alfabetizzazione Belgio (Comunità fiamminga e tedesca), Danimarca, 
Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Austria, Slovenia 

Adulti senza un’istruzione primaria Danimarca, Spagna, Lettonia, Lituania, Portogallo, 
Norvegia 

Adulti senza un’istruzione secondaria inferiore Danimarca, Irlanda, Spagna, Lettonia, Lituania (18+), 
Portogallo, Slovenia, Finlandia, Islanda, Norvegia 

Persone senza tre anni di istruzione secondaria superiore Svezia 

Adulti più anziani Belgio (Comunità francese), Danimarca, Spagna, 
Slovenia, Finlandia 

Adulti con disabilità Belgio (Comunità francese), Bulgaria, Danimarca, 
Lituania, Austria 

Giovani disoccupati Belgio (Comunità tedesca), Danimarca, Francia, Slovenia 

Donne  Belgio (Comunità francese), Irlanda, Spagna 

Detenuti Bulgaria, Grecia, Spagna, Finlandia, Svezia,  
Regno Unito (Scozia), Norvegia 

Ex detenuti Bulgaria, Grecia, Lituania 

Persone in obbligo di servizio militare Lituania  

Immigrati recenti Irlanda, Grecia, Austria, Regno Unito (Scozia), Norvegia 

Minoranze etniche Bulgaria, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria (Rom), 
Romania (Rom, zingari), Slovenia, Regno Unito (Scozia) 

Adulti svantaggiati Belgio (Comunità francese e fiamminga), Irlanda, Grecia, 
Portogallo, Regno Unito (Scozia), Norvegia 

Residenti di zone rurali, regioni di disoccupazione 
strutturale e persone minacciate da esclusione sociale 

Polonia 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 

 



E d u c a z i o n e  d e g l i  ad u l t i  n o n  p r of e s s i o n a l e  i n  E u r o p a  

 76

APPENDICE 9. 

Luoghi di apprendimento per la NVAE formale 
 

Istituto  Paese 

Scuola primaria Spagna, Italia, Portogallo, Norvegia 

Scuola di base Repubblica ceca 

Centro di educazione di base Belgio (Comunità fiamminga) 

Scuola secondaria inferiore  Norvegia 

Scuola secondaria Belgio (Comunità francese e tedesca), Spagna, 
Portogallo, Slovacchia, Finlandia 

Scuola secondaria superiore (generale e professionale) Belgio (Comunità francese), Repubblica ceca, Italia (69), 
Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia, 
Slovacchia, Finlandia, Islanda, Norvegia 

Scuola post-secondaria Finlandia 

Scuola secondaria professionale Liechtenstein 

Diploma interstatale per adulti Liechtenstein (svolto in Svizzera) 

Internati Finlandia 

Scuola della seconda opportunità Grecia (per giovani che abbandonano la scuola), 
Slovacchia 

Centro per l’educazione della seconda opportunità Belgio (Comunità fiamminga e tedesca) 

Scuola primaria serale Spagna, Ungheria  

Scuola serale Bulgaria, Germania, Lettonia, Portogallo 

Scuola serale per adulti Bulgaria, Grecia, Spagna, Germania, Ungheria, Cipro, 
Austria, Finlandia 

Corsi serali Germania, Estonia, Irlanda, Lussemburgo, Romania, 
Islanda 

Corsi extramurali Romania 

Scuola primaria per adulti Polonia (solo 6° anno) 

Gymnasium per adulti Polonia 

Scuola per l’educazione per l’avanzamento sociale Belgio (Comunità francese) 

Scuola secondaria superiore per adulti Danimarca, Estonia (corsi serali), Spagna, 
Lussemburgo, Polonia, Finlandia 

Scuola secondaria per adulti, corsi per adulti in scuole 
secondarie generali 

Lituania 

Scuola superiore per adulti Ungheria 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 

                                                 
69 In accordo anche con i Centri Territoriali Permanenti 
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Istituto  Paese 

Centro per l’educazione degli adulti Belgio (tre Comunità), Danimarca, Estonia, Irlanda, 
Grecia, Spagna, Cipro, Lituania, Polonia (centro di 
educazione continua), Finlandia, Regno Unito 
(Inghilterra, Galles), Norvegia (livello municipale, locale 
e statale)  

Centro multifunzionale per adulti Grecia (NVAE formale e non formale) 

Educazione municipale per gli adulti Svezia 

Centro per l’apprendimento permanente Islanda 

State Institute for Further Education Cipro 

Further Education College Irlanda, Regno Unito 

Scuola secondaria pubblica (Volkshochschulen) Germania 

Scuola secondaria  Germania, Malta (70) 

Centro RVCC (per RPL (71) Portogallo 

GRETA (72) Francia 

Centro Territoriale Permanente Italia (previsto nelle scuole di tutte le province) 

Associazione per lo studio 
Associazione privata per l’educazione degli adulti (73) 

Norvegia 

Centri educativi regionali (ROC), volksuniversiteiten Paesi Bassi 

Università popolari Slovenia  

Offerta a distanza Belgio (Comunità fiamminga e francese); Estonia, 
Grecia (Centri di educazione degli adulti), Spagna 
(Aulas Mentor su Internet), Francia, Lettonia, Polonia, 
Finlandia (OU), Svezia (Agenzia svedese per 
l’apprendimento flessibile), Regno Unito (Inghilterra, 
Galles e Irlanda del Nord - Learndirect, National 
Extension College) 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 

                                                 
70 A Malta, il Department of Further Studies and Adult Education (Education Division) sta ristrutturando l’offerta dell’educazione 
tradizionale con la creazione di “colleges” costituiti da scuole primarie e secondarie per offrire un “apprendimento di comunità” a 
livello regionale.  
71 RPL – Recognition of prior learning (Riconoscimento dell’apprendimento pregresso). 
72 GRETA - Gruppi di istituti educativi del settore pubblico che mettono insieme le proprie risorse per organizzare iniziative di 
educazione continua per gli adulti. In Francia ci sono più di 290 GRETA, almeno uno in ogni département. Gli istituti coinvolti 
possono essere collèges (istruzione secondaria inferiore), lycées generali o tecnologici, e lycées professionali. 
73 In Norvegia l’educazione degli adulti è attuata in cooperazione con le autorità pubbliche e le associazioni private di educazione 
degli adulti come le Folkeuniversitetet e la Workers’ Educational Association.  
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APPENDICE 10.  

Luoghi di apprendimento per NVAE non formale 
 

Istituto Paese 
Scuola d’arte Repubblica ceca 

Scuola superiore popolare Belgio (Comunità fiamminga), Danimarca, Germania, Ungheria, 
Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia, Norvegia 

Scuola superiore popolare residenziale Danimarca, Finlandia, Svezia 

Centro per l’educazione degli adulti Belgio (Comunità fiamminga), Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, 
Finlandia, Svezia, Islanda 

Scuola popolare per adulti Spagna 

Associazione per l’educazione degli adulti Finlandia, Svezia 

Circolo di studio Danimarca, Polonia, Slovenia, Finlandia, Svezia, Norvegia 

Associazione educativa Finlandia 

Civitas Club Lituania 

Knowing + Club Portogallo 

Università estiva Finlandia 

Università popolare Slovenia, Finlandia 

Università popolare Spagna, Italia, Romania 

Università della terza età Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Regno Unito 

Università continua Francia 

Università per adulti Spagna 

Università popolare Polonia 

Sezioni Germania, Grecia 

Fornitore commerciale Tutti i paesi – in genere nessun dato disponibile 

Centro di comunità Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito  

Centro/istituto culturale Maggioranza dei paesi 

ONG comunitarie comprese le Organizzazioni 
della società civile (OSC) 

Belgio (Comunità francese e tedesca), Irlanda, Spagna, Francia, 
Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Polonia, Portogallo (per 
alfabetizzazione), Regno Unito 

Centro linguistico/scuole di lingua Repubblica ceca, Lussemburgo, Polonia 

Centro per l’apprendimento permanente Islanda 

Enti educativi municipali  Lettonia 

Centro sociale municipale Francia 

Scuole municipali Islanda 

Associazioni di vicinato Spagna 

Scuola popolare per adulti Spagna 

Carcere Repubblica ceca, Irlanda, Lituania (per detenuti), paesi nordici, 
Polonia, Portogallo (educazione ricorrente) 

Centro educativo, College Malta 

Centro per l’educazione continua Polonia 

Centro per l’educazione pratica Polonia 

Scuole per la consulenza dei genitori Grecia 

Comitati della prefettura per l’educazione 
continua 

Grecia 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 
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APPENDICE 11. 

Esempi di iniziative politiche per lo sviluppo dell’alfabetizzazione 
 

Legge sull’inclusione sociale Indica i requisiti per l’alfabetizzazione 
degli adulti 

Francia 

Agenzia nazionale contro l’analfabetismo 
1998 
 
Integrazione, reintegrazione e lotta 
all’analfabetismo 

Per massimizzare le risorse da parte 
delle parti pubbliche e sociali 
 
Programma di strategie per innalzare i 
livelli di alfabetizzazione 

 

Libro bianco sull’educazione degli adulti 
2000 (White Paper on Adult Education 
2000) 

Servizio nazionale di alfabetizzazione 
(National Literacy Service) 

Irlanda 

Piano per l’alfabetizzazione degli adulti   Belgio  
(Comunità fiamminga) 

Skills for Life 2001 Strategia nazionale per migliorare 
l’alfabetizzazione, l’alfabetizzazione 
numerica e la lingua degli adulti  

Regno Unito (Inghilterra) 

Basic Skills Targets 2005 Obiettivi precisi per innalzare il livello 
delle abilità di base 

 

Rete APOLL (Alpha-Portal Literacy 
Learning) 2002-2005 

Fornisce infrastrutture per informazioni, 
supporto e consulenza per studenti e 
insegnanti 

Germania 

Leggere e scrivere insieme 
 
Un ponte sull’educazione 
 
Strategia per aumentare I livelli di 
alfabetizzazione 2003 

Alfabetizzazione familiare  
 
Alfabetizzazione per adulti 
 
Preparato nel 2003 ma non ancora 
adottato 

Slovenia  

Libro bianco Cultura per l’apprendimento 
2004 

Sei abilità di base per tutti Norvegia 

Abilità di base sul luogo di lavoro 2006 Programma pubblico per le competenze 
di base per gli adulti 

 

SAPA  Progetto per monitorare le abilità di 
alfabetizzazione degli adulti 

Italia (regioni del Sud)  

Piano di attacco contro il basso livello di 
alfabetizzazione 2006-2010: Coinvolti dalla 
A alla Z.. 

 Paesi Bassi 

Ricerche Studio comparativo sull’alfabetizzazione Liechtenstein (2006) 

 Studio sulle abilità di base degli adulti Malta (2006) 

Dimensione europea   

Rete europea per le abilità di base   Belgio, Danimarca, Irlanda, 
Francia, Regno Unito 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 
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APPENDICE 12. 

Esempi tipici di offerta di alfabetizzazione  
 

Attività Descrizione Paese 
Alfabetizzazione e alfabetizzazione 
numerica 

Leggere, scrivere e fare di conto; 
anche integrate in abilità pratiche 

Belgio (Comunità francese e tedesca), Danimarca, 
Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, 
Svezia, Regno Unito, Norvegia 

Educazione di base degli adulti Come parte del sistema educativo Belgio (Comunità fiamminga) 

 Come parte dell’offerta di 
“avanzamento sociale”  

Belgio (Comunità francese e fiamminga)  

 Come educazione di base Repubblica ceca, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, 
Lituania, Ungheria (come parte dell’educazione 
primaria degli adulti – offerta molto limitata), 
Malta, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia, Regno Unito 

Come parte dell’educazione 
continua 

Offerta attraverso associazioni 
comunitarie 

Belgio (Comunità francese) 

Come parte della struttura unica di 
istruzione obbligatoria 

 Lettonia 

Abilità specifiche di base integrate 
nell’istruzione a tutti i livelli, 
compresa l’educazione degli adulti 

Comprende la capacità di esprimersi 
oralmente, in lettura e scrittura; fare di 
conto; usare le TIC, partecipare, 
cooperare e agire nella società  

Norvegia  

Abilità di base sui luoghi di lavoro Competenze di base per adulti  

Come parte di programmi di 
occupazione e formazione 

Uno dei 3 moduli di questi programmi 
in Bulgaria 

Bulgaria, Irlanda 

Come sostegno per l’educazione 
secondaria inferiore degli adulti 

 Irlanda, Austria, Slovenia, Finlandia 

Come sostegno nei corsi di 
formazione  

 Estonia, Ungheria 

Media – radio & TV  Programmi pubblici 
sull’alfabetizzazione  

Irlanda,  
Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) 

Alfabetizzazione familiare Offerta intergenerazionale per 
sostenere miglioramenti nelle abilità 
di alfabetizzazione sia dei figli che dei 
genitori 

Irlanda, Grecia, Lettonia, Malta, Slovenia,  
Regno Unito  

Alfabetizzazione sul luogo di lavoro Alfabetizzazione integrata o 
autonoma sul luogo di lavoro 

Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Slovenia, United 
Kingdom (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) 

Alfabetizzazione in spazi pubblici  Paesi Bassi 

Alfabetizzazione per persone con 
bisogni educativi speciali 
Alfabetizzazione per abitanti di 
zone rurali 

 Slovenia 

Alfabetizzazione per minoranze 
etniche 

Offerta per Rom; offerta per zingari Romania 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 
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APPENDICE 13. 

Esempi di offerta educativa per immigrati 
 

Descrizione Paese 

Lingua del paese di destinazione Repubblica ceca, Estonia (74), Irlanda (75), Cipro, Lettonia (76), 
Malta (77), Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia 
(78), Svezia, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del 
Nord), Regno Unito (Scozia) (79), Islanda 

Lingua + cultura Belgio (Comunità tedesca), Grecia, Spagna (80), Francia, 
Italia, Lettonia (81), Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Finlandia (82), Liechtenstein (nella NVAE non formale), 
Norvegia 

‘Aumentare le competenze - qualifica per gruppi 
target con bisogni educativi speciali – comprende gli 
immigrati’ 

Germania 

Istruzione di base & secondaria + supporto linguistico Lettonia 

Educazione per l’avanzamento sociale Belgio (Comunità francese) 

Lingua + cultura + orientamento al mercato del lavoro Belgio (Comunità fiamminga) (83), Danimarca, Paesi Bassi, 
Finlandia 

Ricerca sui bisogni educativi di gruppi specifici di 
immigrati 

Irlanda (richiedenti asilo, Rom), Spagna (donne immigrate) 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 

                                                 
74 Lo Stato finanzia corsi di lingua per le persone di lingua russa. 
75 I rifugiati e i richiedenti asilo hanno il diritto di partecipare alle opportunità di apprendimento per gli adulti allo 

stesso livello degli irlandesi. Un piano di azione sul sostegno linguistico ai lavoratori immigrati è stato pubblicato 
all’inizio del 2006. 

76 Lo Stato finanzia corsi di lingua per le persone che non parlano lettone. 
77 Maltese per stranieri. 
78 Livello comunicativo. 
79 Identificato come ESOL – English for Speakers of Other Languages (Inglese per stranieri) per le minoranze etniche. 
80 Comprende lo spagnolo e altre lingue ufficiali. 
81 Scuole della domenica in cui gli emigranti possono imparare la loro lingua materna. 
82 Studi di alfabetizzazione per adulti analfabeti; studi per gli immigrati della seconda lingua materna e letteratura; 

lingua materna degli immigrati; corsi di cultura e di orientamento alla società; orientamento al mercato del lavoro. 
83 L’offerta di educazione degli adulti è accessibile per tutti gli adulti, belgi o immigrati.  



E d u c a z i o n e  d e g l i  ad u l t i  n o n  p r of e s s i o n a l e  i n  E u r o p a  

 82

APPENDICE 14.  

Esempi di misure per sviluppare sistemi di qualifiche nazionali  
 

Misura Descrizione Paese 

Legislazione   

Legge sulle qualifiche nazionali (Istruzione e 
formazione), 1999 

Ha istituito l’infrastruttura delle 
qualifiche compresa l’Autorità 
nazionale per le qualifiche  in 
Irlanda (National Qualifications 
Authority of Ireland - NQAI) e due 
consigli per il conferimento di 
qualifiche (2001). 

Irlanda 

Legge sul riconoscimento reciproco delle qualifiche 
2002 e successiva legislazione  

Ha creato il Consiglio maltese per le 
qualifiche (Malta Qualifications 
Council). 

Malta 

Legge organica sulle qualifiche e sulla formazione 
professionale (2002) 

Ha permesso trasferimenti tra 
educazione e formazione grazie al 
riconoscimento delle qualifiche 

Spagna 

Decreti legislativi del 2003 e del 2005  Ha permesso i trasferimenti tra 
educazione e formazione grazie al 
riconoscimento delle qualifiche. Ha 
riconosciuto le qualifiche 
professionali in apprendistato come 
crediti formativi per continuare 
nell’istruzione secondaria superiore 
e nella formazione professionale.  

Italia 

Enti nazionali   

Gruppo di lavoro governativo  Belgio (Comunità 
francese) 

National Qualifications Authority of Ireland   Irlanda 

Malta Qualifications Council   Malta 

Ente di coordinamento  Paesi Bassi 

Istituto nazionale per le qualifiche  Spagna 

Quadro nazionale/regionale delle qualifiche Ente di coordinamento per valutare 
e mettere in relazione tra loro i 
risultati di apprendimento 

Repubblica ceca, 
Irlanda, Spagna, 
Regno Unito 

Sviluppo di un quadro nazionale delle qualifiche 
– una priorità 

 Estonia, Cipro, 
Lettonia, Polonia, 
Romania, Slovenia 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 
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APPENDICE 15. 

Esempi di misure per garantire la qualità nella NVAE  

• Accreditamento dei fornitori, (ad esempio, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Ungheria, 
Lettonia, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia)  

• Certificazione dei capi di istituto (ad esempio, Lettonia)  

• Approcci per la garanzia della qualità compreso l’uso di quadri per la garanzia della qualità (ad 
esempio, Germania, Irlanda, Grecia, Ungheria, Malta, Austria, Romania, Regno Unito e marchi di 
qualità come INSI-QUEB (Austria); EQFM (Germania, Austria); ISO (Germania, Austria); LQW2 
(Germania); GretaPlus (Francia); EduQUa (Liechtenstein); Integral Quality Assurance (Belgio 
[Comunità fiamminga]).  

• Qualità nei servizi di orientamento compresi linee guida volontarie (Danimarca, Grecia); standard di 
qualità (Regno Unito [Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord]) e un Guidance Accreditation Board 
(Regno Unito [Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord]). In generale le procedure per la garanzia della 
qualità nell’orientamento non sono molto sviluppate nei paesi presi in esami.  

• Valutazione esterna delle scuole tradizionali che offrono NVAE formale. In molti paesi, la NVAE 
formale è oggetto di procedure di valutazione esterna delle scuole attraverso gli ispettorati (ad 
esempio, Germania, Estonia, Irlanda [further education colleges], Grecia, Spagna, Malta, Ungheria, 
Lituania [audit esterno], Polonia [scuole per adulti], Romania, Slovenia, Slovacchia, Islanda) 

• Valutazione esterna in ambienti non scolastici (ad esempio, Belgio [Comunità francese e tedesca – 
pianificata], Estonia, Grecia, Ungheria, Portogallo, Slovenia, Finlandia)  

• Ispezione da parte dell’ispettorato generale del sistema educativo (ad esempio, Belgio [Comunità 
tedesca], Repubblica ceca, Germania, Irlanda [FE colleges], Spagna, Lettonia, Austria, Polonia, 
Portogallo, Slovenia, Slovacchia [dal 2006], Svezia, Regno Unito) 

• Ispezione da parte di un ispettorato specifico per l’educazione degli adulti o un altro ispettorato 
(ad esempio, Belgio [Comunità francese e fiamminga], Slovacchia [dal 2006], Regno Unito [Inghilterra 
e Scozia]) 

• Monitoraggio di input e output da parte di istituti di ricerca e altri enti che svolgono indagini regolari 
o periodiche degli input e degli output dell’educazione degli adulti (diversi paesi) 

• Valutazione esterna dell’apprendimento degli studenti attraverso esami (ad esempio, Estonia, 
Irlanda, Italia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia)  

• Sviluppo esterno di risorse di insegnamento di qualità (ad esempio, Spagna, Francia) 

• Contratto di apprendimento con gli studenti (ad esempio, Italia, Ungheria)  

• Valutazione interna (ad esempio, Belgio [Comunità francese e fiamminga, pianificato nella Comunità 
tedesca], Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda [FE colleges come parte dello School 
Development Planning], Grecia, Spagna, Italia, Austria [Fachhochschule], Polonia, Portogallo [RVCC], 
Romania, Slovenia, Finlandia, Regno Unito, Islanda) 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 
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APPENDICE 16. 

Esempi di misure per garantire la qualità nella NVAE non formale  

Esempi di misure per indirizzare le tematiche della qualità nella NVAE non formale comprendono: 

• Legislazione (ad esempio, Danimarca, Finlandia) 

• Creazione di un ente nazionale con una responsabilità specifica per la qualità nella NVAE non 
formale (ad esempio, Finlandia, Liechtenstein) 

• Sviluppi politici in merito ai progressi della qualità (ad esempio, dichiarazioni di strategia [Polonia], 
sviluppo di linee guida (ad esempio, Lettonia, Regno Unito [Scozia])  

• Accreditamento di fornitori (ad esempio, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Polonia [su base volontaria]) 

• Rilascio di licenze per programmi (ad esempio, Lettonia) 

• Quadri di riferimento per la qualità (ad esempio, Estonia [dal 2006], Irlanda [per l’educazione della 
comunità femminile], Regno Unito [Scozia])  

• Ispezione (ad esempio, Austria, Regno Unito) 

• Autovalutazione (Grecia [da gennaio 2006], Ungheria, Finlandia, Svezia, Regno Unito) 

• Coinvolgimento in progetti di cooperazione europea sul tema della qualità (ad esempio, Irlanda, 
Lettonia, Spagna, Regno Unito) 

• Requisiti di competenze per il personale – poca attenzione per questo ambito 

• Requisiti generali per rapporti annuali (in molti paesi)  

 

Fonte: Eurybase - Banca dati sui sistemi educativi in Europa, 2005/06. 
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1080 Bruxelles 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 
 
Agentur Eurydice 
Agentur für Europäische Bildungsprogramme 
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Gospertstraße 1 
4700 Eupen 
Contributo dell’unità: Suzanne Küchenberg (Unità); 
Leonhard Schifflers (Esperto) 
 
Eurydice Vlaanderen / Entiteit Internationalisering 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Onderwijs en Vorming 
Hendrik Consciencegebouw 7c 
Koning Albert II – laan 15 
1210 Brussel 
Contributo dell’unità: Debby Peeters, Wilfried Boomgaert, 
Rita Dunon, Patrick Weckesser, Maarten Cannaerts, Aron De 
Hondt (Ministero dell’educazione e della formazione); Ronny 
Leenknegt (SOCIUS) 

BULGARIA 
Eurydice Unit 
European Programmes Unit 
International Cooperation Division 
European Integration and Bilateral Cooperation Department 
Ministry of Education and Science 
2A, Kniaz Dondukov Bld 
1000 Sofia 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 

ÈESKÁ REPUBLIKA 
Eurydice Unit 
Institute for Information on Education 
Senovážné nám. 26 
P.O. Box č.1 
110 06 Praha 1 
Contributo dell’unità: Květa Goulliová 

DANMARK 
Eurydice’s Informationskontor i Danmark 
CIRIUS 
Assessment of Foreign Qualifications 
Fiolstræde 44 
1171 København K 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 

DEUTSCHLAND 
Eurydice Unit  
FiF Kontaktstelle Frauen in die EU-Forschung 
EU-Büro des BMBF 
PT-DLR 
Heinrich-Konen-Straße 1 
53227 Bonn 
 
Eurydice-Informationsstelle der Länder im Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz 
Lennéstrasse 6 
53113 Bonn  
Contributo dell’unità: Brigitte Lohmar 

EESTI 
Eurydice Unit 
SA Archimedes 
Koidula 13a 
10125 Tallinn 
Contributo dell’unità: Kersti Kaldma 

ÉIRE / IRELAND 
Eurydice Unit 
Department of Education and Science 
International Section 
Marlborough Street  
Dublin 1 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 

ELLÁDA 
Eurydice Unit 
Ministry of National Education and Religious Affairs 
Direction CEE / Section C 
Mitropoleos 15 
10185 Athens 
Contributo dell’unità: Tina Martaki, Dimitrios Efstratiou 
(Unità Eurydice); Panagiotis Prontzas (Esperto del 
Segretariato generale per l’educazione degli adulti)  

ESPAÑA 
Unidad Española de Eurydice 
CIDE – Centro de Investigación y Documentación Educativa 
(MEC) 
c/General Oraá 55 
28006 Madrid 
Contributo dell’unità: Gala Peñalba Esteban, Flora Gil Traver  

FRANCE 
Unité d’Eurydice 
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
Direction de l’évaluation et de la prospective 
61-65, rue Dutot 
75732 Paris Cedex 15 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 
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ÍSLAND 
Eurydice Unit 
Ministry of Education, Science and Culture 
Division of Evaluation and Analysis 
Sölvholsgata 4 
150 Reykjavik 
Contributo dell’unità: María Gunnlaugsdóttir 

ITALIA 
Unità di Eurydice 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
c/o INDIRE 
Via Buonarroti 10 
50122 Firenze 
Contributo dell’unità: Antonietta Tartaglia (Ministero della 
Pubblica Istruzione, Direzione generale per l'istruzione post-
secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e 
degli enti locali) 

KYPROS 
Eurydice Unit 
Ministry of Education and Culture 
Kimonos and Thoukydidou 
1434 Nicosia 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 

LATVIJA 
Eurydice Unit 
Socrates National Agency – Academic Programmes Agency 
Blaumaņa iela 28 
1011 Riga 
Contributo dell’unità: Zane Birzniece 

LIECHTENSTEIN 
Eurydice-Informationsstelle 
Schulamt  
Austrasse 79 
9490 Vaduz 
Contributo dell’unità: Marion Steffens (Unità Eurydice);  
Renate Haas (Esperto) 

LIETUVA 
Eurydice Unit 
Ministry of Education and Science 
A. Volano 2/7 
2691 Vilnius 
Contributo dell’unità: Ričardas Totoraitis, Rūta Čižauskaitė-
Stanaitienė della Divisione per l’educazione continua del 
Ministero dell’educazione e delle scienze; Tadas Tamošiūnas 
(Centro lituano per l’educazione e l’informazione degli 
adulti) (Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras) 

LUXEMBOURG 
Unité d’Eurydice 
Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation 
professionnelle (MENFP) 
29, Rue Aldringen 
2926 Luxembourg 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 

MAGYARORSZÁG 
Eurydice Unit 
Ministry of Education and Culture 
Szalay u. 10-14 
1055 Budapest 
Contributo dell’unità: Katalin Zoltán (Unità Eurydice);  
Éva Tót, György Szent-Léleky (Esperti);  

MALTA 
Eurydice Unit 
Education Director (Research & Planning) 
Department of Planning and Development 
Education Division 
Floriana CMR 02 
Contributo dell’unità: Anthony DeGiovanni (Esperto, 
Director of Further Studies and Adult Education) 

NEDERLAND 
Eurydice Nederland 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Directie Internationaal Beleid 
IPC 2300 / Kamer 10.086 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag  
Contributo dell’unità: Unità Eurydice; Peter van IJsselmuiden 

NORGE 
Eurydice Unit 
Ministry of Education and Research 
Department for Policy Analysis, Lifelong Learning and 
International Affairs 
Akersgaten 44 
0032 Oslo 
Contribution of the Unit: responsabilità collettiva di Vox – 
Istituto nazionale per l’educazione degli adulti 

ÖSTERREICH 
Eurydice-Informationsstelle 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur – 
Abt. I/6b 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 

POLSKA 
Eurydice Unit 
Foundation for the Development of the Education System 
Socrates Agency 
Mokotowska 43 
00-551 Warsaw 
Contributo dell’unità: Elżbieta Drogosz-Zabłocka (Esperto); 
Magdalena Górowska-Fells, Joanna Kuźmicka (Unità 
Eurydice) 

PORTUGAL 
Unidade Portuguesa da Rede Eurydice (UPRE) 
Ministério da Educação 
Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo 
(GIASE) 
Av. 24 de Julho 134-2° 
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1399-029 Lisboa 
Contributo dell’unità: Isabel Almeida, Guadalupe Magalhães, 
Rosa Fernandes 

ROMÂNIA 
Eurydice Unit 
National Agency for Community Programmes in the Field of 
Education and Vocational Training 
1 Schitu Mãgureanu – 2nd Floor 
050025 Bucharest 
Contributo dell’unità: Tinca Modrescu, Alexandru Modrescu 

SLOVENIJA 
Eurydice Unit 
Ministry of Education, Science and Sport 
Office for Development of Education (ODE) 
Kotnikova 38 
1000 Ljubljana 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Eurydice Unit 
Slovak Academic Association for International Cooperation 
Socrates National Agency 
Staré grunty 52 
842 44 Bratislava 
Contributo dell’unità: Marta Ivanova (Unità Eurydice); 
Dusan Kulich (Esperto, Ministero dell’educazione) 

SUOMI / FINLAND 
Eurydice Finland 
National Board of Education 
Hakaniemenkatu 2 
00530 Helsinki 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 

SVERIGE 
Eurydice Unit 
Ministry for Education, Research and Culture 
103 33 Stockholm 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 

TÜRKIYE 
Eurydice Unit 
Ministry of National Education 
Strateji Geliştirme Başkanliği 
(SGB – Directorate for Strategy Development) 
Eurydice Birimi Merkez Bina Giriş  
Kat B-Blok No 1 Kizilay 
06100 Ankara 

UNITED KINGDOM 
Eurydice Unit for England, Wales and Northern Ireland 
National Foundation for Educational Research (NFER) 
The Mere, Upton Park 
Slough SL1 2DQ 
Contributo dell’unità: responsabilità collettiva 
 
Eurydice Unit Scotland 
International Team 
New Educational Developments Divisions 
The Scottish Executive Education Department (SEED) 
Area 2B South / Mailpoint 28 
Victoria Quay 
Edinburgh EH6 6QQ 
Contributo dell’unità: Jeff Maguire (SEED), Colin Ross 
(Communities Scotland) 
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