
 

COMUNICATO STAMPA 

Migranti: nuovi bisogni formativi degli educatori 
A Catania il seminario nazionale di Epale sull’educazione degli adulti 

 
20 NOVEMBRE 2015 - L’Agenzia Erasmus+ Indire - Unità nazionale EPALE ha organizzato oggi 
all’Università di Catania il seminario nazionale “Migranti: nuovi bisogni formativi degli 
educatori” sul tema dell’educazione dei migranti come strumento di inclusione e coesione 
sociale. L’incontro è focalizzato sulla formazione e sull’aggiornamento di tutte quelle 
figure professionali (insegnanti, educatori, formatori, operatori sociali, mediatori culturale 
e volontari) che quotidianamente si occupano di percorsi educativi con migranti e rifugiati. 
In Italia l’alfabetizzazione dei migranti adulti è gestita dai 126 Centri Provinciali per 
l’Istruzione (CPIA) oltre ad associazioni private o gruppi di cittadini che, anche a titolo 
volontario, svolgono puntualmente il ruolo di insegnanti, diventando persino dei mediatori 
culturali. 

Il direttore dell’Unità Epale e di Indire, Flaminio Galli, dichiara: “Il riconoscimento delle 
competenze pregresse e l’acquisizione delle nuove competenze necessarie per una partecipazione 
piena alla vita sociale, prima fra tutte la conoscenza della lingua italiana, sono le sfide che il paese 
dovrà essere in grado di affrontare con una azione coordinata: da un lato la crescente presenza 
di cittadini immigrati, migranti e rifugiati con la necessità di riconoscere le competenze formali e 
di esperienza dall’altro la presenza di formatori specializzati”. 

Al seminario sono intervenute 140 persone tra formatori, operatori sociali, esperti 
nazionali e professori universitari docenti di CPIA, per confrontarsi in particolare sui 
temi introdotti attraverso le esperienze di associazioni e enti locali: l’uso delle tecnologie nel 
lavoro degli operatori, il riconoscimento delle competenze e la formazione delle donne 
immigrate, l’alfabetizzazione linguistica all’aggiornamento delle figure professionali che 
lavorano con gli immigrati. Tra gli interventi si segnalano quello di Giovanna Del Gobbo 
(ricercatrice dell’Università di Firenze) sui cambiamenti nei CPIA e nella formazione delle 
nuove figure professionali coinvolte, e due contributi di Isfol sul tema del riconoscimento 
delle competenze ai migranti, sia pregresse che acquisite in Italia, e quello del lavoro svolto 
nell’ambito dell’Agenda per l’educazione degli Adulti. 

“In futuro – spiega Daniela Ermini dell’Unità nazionale Epale - l’educazione degli adulti si 
occuperà sempre di più di migranti e cittadini stranieri provenienti da paesi diversi del mondo. 
Per questo, come Unità nazionale, abbiamo scelto questo tra i temi “caldi” su cui concentrare i 
nostri sforzi In questo primo anno di attività di promozione e disseminazione di una community 
di respiro europeo”. 



 

ALCUNI DATI SUL FLUSSO MIGRATORIO IN ITALIA - Dai dati forniti dal Ministero 
dell’Interno nel 2014 sono sbarcate in Italia oltre 170.000 persone tra richiedenti asilo e 
migranti economici, segnando un aumento quasi del 300% rispetto all’anno precedente 
(43.000). Il 2014 si è inoltre chiuso con 63.456 richieste di asilo politico da persone 
provenienti prevalentemente dall’Africa sub sahariana (Nigeria 10135, Mali 9790, Gambia 
8575) e Asia (Pakistan 7150). Provenienze, culture e lingue diverse ma anche diverse storie 
formative alle spalle: le competenze acquisite, se riconosciute, possono contribuire 
all’inserimento sociale e all’inclusione. Fondamentali sono le competenze specializzate di 
educatori e volontari che operano nelle diverse strutture: 14 centri governativi per 
richiedenti asilo e 1657 strutture temporanee in Italia che accolgono 67128 migranti. Nel 
caso poi di permanenza, si apre la possibilità di entrare in percorsi di formazione 
professionale o di istruzione per adulti nei centri territoriali provinciali. Tra le novità della 
recente legge di riforma dell’istruzione degli adulti (DPR n.263/2012), si segnala il Patto 
formativo individuale che consentirà a un’apposita commissione di valutare le competenze 
già possedute al momento dell’ingresso ed elaborerà il percorso di studio personalizzato in 
base alle effettive esigenze formative individuali (circolare MIUR n.6 del 27 febbraio 2015). 

IL RUOLO DI EPALE - EPALE ha lo scopo di aprire all’Europa il dibattito nazionale sui tanti 
temi che intersecano i percorsi educativi pensati per gli adulti, anche a livello non formale. 
Pensata per i professionisti del settore dell’apprendimento degli adulti è aperta a tutti previa 
iscrizione e mira a migliorare la qualità dell’offerta di apprendimento degli adulti in Europa. 
Si tratta di un’iniziativa totalmente nuova nel settore, finanziata dalla Commissione europea. 
Fa parte di un impegno a lungo termine per promuovere il miglioramento e la collaborazione 
in rete nel settore dell’apprendimento degli adulti in Europa e per offrire a tutti gli adulti 
opportunità di apprendimento di alta qualità. Sulla piattaforma è possibile scambiare 
notizie, opinioni, idee e risorse con altri professionisti in tutta Europa. Sono 8000 gli iscritti 
in Europa e circa 800 in Italia dall’inizio dell’anno. Il nostro Paese è primo sia per numero di 
iscritti sia per numero di accessi al portale europeo. L’appuntamento di Catania rappresenta 
il quinto incontro tematico proposto per far conoscere e promuovere la community 
(http://ec.europa.eu/epale/it). L’Unità nazionale EPALE ha sede presso l’Indire (Istituto 
nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa). 

Catania, 20 novembre 2015 

 

 
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
Con 90 anni di storia è il più antico istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione. L’Istituto è il punto di riferimento per la ricerca 
educativa. È impegnato nella promozione dei processi di innovazione nella scuola: sviluppando nuovi modelli didattici, sperimentando 
l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, ridefinendo il rapporto tra spazi e tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento. 
Inoltre, INDIRE è l'Agenzia italiana del programma Erasmus+ per gli ambiti Scuola, Università ed Educazione degli adulti. 
Contatti: www.indire.it/ufficiostampa - ufficiostampa@indire.it - Elena Maddalena – e.maddalena@indire.it – tel. 0552380444 

mailto:indire.it/ufficiostampa
mailto:ufficiostampa@indire.it
mailto:e.maddalena@indire.it


 

INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
Con 90 anni di storia è il più antico istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione. L’Istituto è il punto di riferimento per la ricerca 
educativa. È impegnato nella promozione dei processi di innovazione nella scuola: sviluppando nuovi modelli didattici, sperimentando 
l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, ridefinendo il rapporto tra spazi e tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento. 
Inoltre, INDIRE è l'Agenzia italiana del programma Erasmus+ per gli ambiti Scuola, Università ed Educazione degli adulti. 
Contatti: www.indire.it/ufficiostampa - ufficiostampa@indire.it - Elena Maddalena – e.maddalena@indire.it – tel. 0552380444 

 

 

mailto:indire.it/ufficiostampa
mailto:ufficiostampa@indire.it
mailto:e.maddalena@indire.it

