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Questo documento nasce a conclusione delle attività realizzate 
dall’Ambito 3 - Sistema Scolastico Regionale - del Progetto Nuovi 
percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione 
Siciliana.

L’obiettivo delle attività è stato quello di delineare un percorso 
operativo per la costruzione della rete territoriale per 
l’apprendimento permanente in Sicilia.

La costituzione di reti territoriali (su base regionale, provinciale, 
comunale, distrettuale) è finalizzata a favorire l’implementazione 
dei servizi integrati per l’apprendimento permanente a beneficio 
della popolazione al fine di migliorarne conoscenze, capacità 
e competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, 
sociale, occupazionale e territoriale.

Il supporto di Formez PA per la costituzione della rete o delle reti 
per l’Apprendimento Permanente è stato realizzato attraverso la 
predisposizione di documenti tesi a delineare e progettare un 
modello di rete a regia Regionale, per la programmazione e la 
governance degli interventi, collegata, per le funzioni operative 
e la valorizzazione e messa a sistema delle esperienze già 
realizzate, alle reti territoriali quali luoghi istituzionali di accesso 
a servizi integrati. 

In questo contesto sono state sviluppate anche proposte di 
attività finalizzate a rendere efficiente il sistema di certificazione 
delle competenze e il riconoscimento dei crediti, e di azioni che, 
a partire dalla rilevazione dei bisogni dei cittadini e dei territori, 
aspirano ad ampliare l’offerta formativa anche attraverso 
progettazioni integrate tra sistemi.

Questo percorso ha avuto ad oggetto l’interazione con i 
potenziali soggetti della rete, riflessioni, elaborazioni e proposte 
metodologiche. 

Il contributo e l’esperienza del Prof. Raffaele Sibilio sono 
stati sintetizzati e divulgati attraverso queste pagine affinché 
possano costituire una risorsa per i soggetti appartenenti agli 
ambiti dell’istruzione, della formazione e del lavoro deputati 
alla realizzazione di reti di organizzazioni istituzionali e non che 
consentano ai singoli di poter apprendere sempre nella vita.

Claudia Genola
Responsabile di linea per il progetto Nuovi Percorsi FormezPA
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In Italia, l’apprendimento permanente (a.p.) è stato istituito e disciplinato con 
l’articolo 4 (commi 51-68) della Legge 92 del 2012 Disposizioni in materia 
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, l’Intesa in 
Conferenza Unificata (CU) del 20 dicembre 2012 e l’Accordo in CU del 10 luglio 
2014.

Cosa si intende per apprendimento 
permanente? (a.p.)

L’ a.p. consiste in “qualsiasi attività intrapresa 
dalle persone in modo formale, non formale, 
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di 
migliorare le conoscenze, le capacità e le 
competenze, in una prospettiva personale, 
civica, sociale e occupazionale” (legge 92 del 
28.06.2012, articolo 4, comma 51).

La legge del 2012 prevede l’adozione di decreti legislativi per la definizione 
delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, per l’individuazione 
e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al 
sistema nazionale di certificazione delle competenze, strumento indispensabile 
per la valorizzazione del patrimonio culturale delle persone.

Reti territoriali per 
l’apprendimento permanente
MODELLI E PROPOSTE OPERATIVE
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Apprendimenti e contesti 
(D.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013)

a) l’apprendimento formale si attua nel sistema di 
istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, e si conclude 
con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica 
o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, 
o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della 
legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e 
universitari; 

b) l’apprendimento non formale è caratterizzato da una 
scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori 
dei sistemi formali in ogni organismo che persegua scopi 
educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio 
civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; 

c) l’apprendimento informale, anche a prescindere da una 
scelta intenzionale, si verifica nello svolgimento, da parte 
di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana 
e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del 
contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

L’apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze sono elementi 
chiave per rispondere alle esigenze di inclusione e realizzazione personale di 
una società globalizzata, basata sulla conoscenza, profondamente mutata e 
contrassegnata dalla rivoluzione digitale,

dalla crisi economica, dall’invecchiamento della popolazione e dall’aumento 
della disoccupazione.

Questi fenomeni hanno evidenziato come l’istruzione e la possibilità di 
imparare per l’intero arco della vita rappresentino non solo una difesa di 
fronte all’instabilità economica ma siano, più ampiamente, fonte di benessere 
personale e mezzo per un reale esercizio dei diritti di cittadinanza. Fornire 
un’educazione di qualità, equa inclusiva e opportunità di apprendimento per 
tutti è uno degli obiettivi ribaditi dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile.
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Cosa vuol dire garantire il diritto 
all’apprendimento permanente?

Vuol dire promuovere e assicurare al territorio un 
sistema integrato di servizi volti allo sviluppo e alla 
valorizzazione delle competenze di ogni persona 
dovunque acquisite, per tutto il corso della vita 
in ottica di innalzamento dei livelli di istruzione e 
formazione, di progressione culturale, economica e 
sociale sia individuale che collettiva.

L’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 10 Luglio 2014 recante “Linee 
strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e 
all’organizzazione delle reti territoriali”, introduce un mutamento di paradigma 
che, partendo dalla centralità della persona, ha configurato l’apprendimento 
permanente non più come un “servizio alla persona” ma come un “diritto della 
persona” per tutto il corso della vita (lifelong learning), in ogni luogo e con ogni 
modalità (lifewide learning), per fare in modo che gli individui possano ben 
dotarsi per affrontare i continui mutamenti della società e del lavoro.

Quale cambiamento implica nelle 
organizzazioni tale mutamento di 
paradigma? 

Un serio e profondo ripensamento del ruolo, delle 
funzioni, delle attività ma anche della “cultura” in 
senso lato degli attori che a vario titolo sono coinvolti 
nel sistema per lo sviluppo, il potenziamento e 
l’erogazione dei servizi legati all’istruzione, alla 
formazione e al lavoro.

Si deduce, quindi, che quello della persona all’apprendimento sia un diritto 
esigibile. In altre parole, il cittadino, su sua richiesta, può essere “preso in carico” 
e accedere a servizi di orientamento, accompagnamento e riconoscimento delle 
esperienze pregresse.
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Come garantire servizi per il lifelong 
learning?

Con un cambiamento di prospettiva, un mutamento 
di paradigma che ponga la persona al centro. 
Assicurando servizi attraverso una nuova e adeguata 
organizzazione.

Ad oggi, questo non è ancora possibile. Per questo è necessario creare delle 
nuove organizzazioni che riescano a offrire alle persone dei servizi integrati 
d’istruzione, formazione e lavoro in maniera permanente. Tali organizzazioni 
sono individuate dalla normativa nelle reti territoriali per l’apprendimento 
permanente.

Cosa sono le reti territoriali per l’ a.p.? 

Costituiscono le strutture portanti del sistema 
dell’apprendimento permanente;
Comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, 
formazione e lavoro collegati alle strategie per la 
crescita economica, l’accesso al lavoro dei giovani, 
la riforma del welfare, 
l’invecchiamento 
attivo, l’esercizio della 
cittadinanza attiva, 
anche da parte degli 
immigrati.

ISTRUZIONE FORMAZIONE

LAVORO

Tale tipologia di organizzazione è costituita in risposta a problemi complessi, 
per ottenere maggiore efficienza nell’uso delle risorse, per flessibilità di 
azione, adattabilità e apprendimento per esperienza e condivisione. Si adotta, 
in particolar modo, quando obiettivi molteplici, nel nostro caso di interesse 
pubblico, non possono essere raggiunti da una singola entità organizzativa.



Reti territoriali per l’apprendimento 
permanente - Modelli e proposte operative

pag. 7

Il valore aggiunto della logica di rete risiede nella possibilità di coniugare la 
valorizzazione e le specificità delle competenze di ciascun attore coinvolto, 
con la necessità di condividere strategie e azioni per il perseguimento di 
scopi comuni. Si tratta di un’entità diversa da quelle tradizionali in quanto è 
basata su una logica di coordinamento, generalmente non gerarchico, che mira 
all’equilibrio tra autonomia dei singoli attori (i nodi), nuclei di coordinamento 
(es. Scuola capofila) e la forza delle regole comuni (i protocolli).

I nodi della rete sono gli attori coinvolti nei sistemi di istruzione, formazione e 
lavoro.

Le reti territoriali per l’a.p. cosa assicurano?

il sostegno alla costruzione, da parte 
delle persone, dei propri percorsi di 
apprendimento formale, non formale e 
informale

il riconoscimento di crediti formativi

la certificazione degli apprendimenti 
comunque acquisiti

la fruizione di servizi di orientamento 
lungo tutto il corso della vita
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I nodi sono soggetti istituzionali e non che cooperano per fornire un sistema 
integrato di servizi. Un’autentica novità per supportare la persona per tutto 
l’arco della vita in una prospettiva di inclusione, occupazione e di cittadinanza 
attiva. In ambito formale svolgono un ruolo strategico: 

• i CPIA, in quanto Rete Territoriale di Servizio del sistema di istruzione, 
deputata alla realizzazione sia delle attività di istruzione destinate alla 
popolazione adulta che delle attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo. 
In particolare, il CPIA può rappresentare un punto di riferimento istituzionale 
stabile, strutturato e diffuso per il coordinamento e la realizzazione, per 
quanto di competenza, di azioni di accoglienza e di orientamento. Il CPIA 
per ampliare l’offerta formativa stipula accordi con gli enti locali e altri 
soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative 
accreditate dalle Regioni;

• i Poli tecnico-professionali come modalità organizzativa che favorisce 
l’integrazione tra istruzione, formazione e lavoro;

• le Università e l’AFAM che concorrono, nella loro autonomia, alla realizzazione 
delle reti attraverso l’inclusione dell’apprendimento permanente, l’offerta 
formativa flessibile e di qualità - che comprende anche la formazione a 
distanza - la valorizzazione del capitale di conoscenze e competenze anche 
per favorire il rientro negli studi superiori, la partecipazione alla realizzazione 
di politiche attive del lavoro. L’Intesa del 20 dicembre 2012, oltre a quelli 

USR CPIA

ANCI

Assessorato 
all’istruzione e 
alla formazione

Camere di commercio, 
industria, artigianato 
e agricoltura

Poli tecnico-
professionali 

Agenzie 
Formative, CFP

Osservatorio 
sulla migrazione 
interna

Università 
e AFAM

Centri per 
l’impiego

Centri di 
ricerca

Enti 
Locali 

Terzo settore

Quali sono i potenziali nodi della rete?
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citati, annovera anche altri soggetti che concorrono allo sviluppo delle reti 
territoriali.

L’offerta formativa integra il ruolo dell’offerta formale pubblica e privata 
attraverso l’ambito non formale. Infatti, 

• le Organizzazioni del no-profit, entrando in contatto con persone spesso 
a rischio di esclusione sociale, con modalità diverse rispetto a quelle 
formali, possono contribuire a rimotivare all’apprendimento fasce di 
cittadini economicamente o culturalmente deboli, e offrire così occasioni 
di conoscenza valorizzabili anche ai fini dell’acquisizione delle competenze 
chiave, nonché delle competenze identificabili nei Repertori regionali, 
correlati al Repertorio nazionale. 

• L’adesione delle Organizzazioni alle reti territoriali deve essere volontaria 
e riferita a soggetti che assicurino livelli minimi di stabilità e di qualità - 
relativamente a requisiti organizzativi - dell’offerta culturale e formativa, ecc.

• Possono essere individuate ulteriori risorse, come leve strategiche, per la 
costruzione di un sistema integrato:

• i Centri per l’Impiego e/o i centri per i servizi al lavoro accreditati dalle 
Regioni;

• le Parti Sociali contribuiscono ad individuare le attese e le previsioni 
del sistema produttivo in tema di competenze, promuovere forme di 
collaborazione e interazione con i sistemi di istruzione e formazione e 
sostenere i servizi delle politiche attive presenti sul territorio;

• gli Enti Locali con i servizi informativi e di accoglienza offrono sostegno alle 
misure per ampliare l’accesso all’apprendimento permanente;

• il sistema camerale e degli sportelli Suap per il ruolo di raccordo tra i 
sistemi formativi e il mondo del lavoro;

• i soggetti titolari e titolati alla individuazione, validazione e certificazione 
delle competenze comunque acquisite di cui al D.lgs. 13/2013, sono parte 
organica delle reti territoriali

• i servizi di orientamento e consulenza; 

• l’osservatorio sulla migrazione interna.
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Come la normativa ha disegnato le reti 
per l’a.p.?

L’accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 10 
Luglio 2014 ha previsto reti multilivello.

L’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 10 luglio 2014 disegna 
un’organizzazione dei servizi alla base dell’a.p. posti su di una dimensione 
territoriale prevedendo una governance multilivello di tipo:

a) nazionale. Collaborazione interistituzionale tra Stato, regioni e province 
autonome ed Enti Locali per assicurare le funzioni di monitoraggio, valutazione 
e indirizzo, soprattutto attraverso l’adozione omogenea di elementi minimi 
informativi di cui al libretto formativo del cittadino, la promozione di una 
piattaforma comune di competenze trasversali in rapporto a quelle chiave 
europee, il piano nazionale per la “Garanzia Giovani”; 

b) regionale. Regioni e Province autonome programmano lo sviluppo delle reti 
e ne definiscono, con il coinvolgimento attivo dei soggetti istituzionali, sociali - 
compreso il Forum del terzo settore - ed economici del territorio, le modalità di 
organizzazione a partire dalla valutazione condivisa dei programmi di sviluppo 
territoriale, dell’uso integrato delle risorse disponibili, individuandone i modelli 
organizzativi e funzionali più idonei; 

c) locale. I soggetti che compongono la rete definiscono le proprie modalità di 
gestione e funzionamento in modo da assicurare comunque al cittadino punti di 
accesso alla rete dei servizi per la costruzione e il sostegno dei propri percorsi 
di apprendimento.

Nazionale

Locale Regionale
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Quali sono i vantaggi di una rete a 
trazione regionale?

Parlare di un sistema territoriale regionale per 
l’apprendimento permanente, tra le altre, assume il 
senso di un’operazione strategica che consente lo 
sviluppo integrato, democratico e sostenibile del 
territorio attraverso la valorizzazione dei suoi aspetti 
materiali e immateriali, dotazioni di cui si alimentano 
sia le relazioni sociali sia il settore formativo e 
produttivo.

Elementi strutturali sono le alleanze che si cementano con accordi, intese, 
convenzioni. Principio imprescindibile delle reti sono le connessioni, la 
comunicazione, sia interna tra i componenti dalla Rete, come strumento di 
scambio e di coordinamento, sia verso l’esterno come mezzo per raggiungere 
l’utenza e il territorio e un attento monitoraggio delle attività finalizzato anche 
alla continua validazione degli strumenti. Particolarmente efficace può essere 
la costituzione di un portale tematico che, oltre a consentire la creazione di 
aree di condivisione, di scambio, di contenuti, di strumenti e di metodi, agevoli 
anche l’utenza nella conoscenza e nella fruizione dei servizi offerti.
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Fare o non fare rete? Come per ogni scelta le conseguenze possono essere 
diverse, sia positive sia negative. Innanzitutto, c’è da chiedersi se la rete che 
si progetta a monte e si intende mettere in piedi, sia in grado di raggiungere 
tutti gli obiettivi necessari ad assicurare il lifelong learning in vasti territori. Una 
risposta è certa, un solo soggetto o una sola tipologia di servizio non assolve a 
questo compito così articolato e complesso.

Quali sono gli obiettivi primari della rete 
territoriale dell’apprendimento permanente 
in Sicilia?

Contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica

Ridurre il numero dei NEET

Aumentare i livelli di istruzione

Fornire orientamento

Rafforzare le competenze chiave e favorire l’inclusione ad ogni livello

Favorire interventi tesi a coordinare i sistemi di istruzione e formazione 
professionale

Ampliare l’offerta formativa per la personalizzazione dei percorsi.

Rendere ampiamente utilizzabili i sistemi di riconoscimento dei crediti e 
di certificazione delle competenze per valorizzare la persona e consentirle 
un’agevole capitalizzazione dei propri saperi offrendole, in questo modo, 
l’opportunità di immettersi o reimmettersi nel mondo della formazione e 
del lavoro.

Fare in modo che il mondo del lavoro e della formazione non siano entità 
separate e non colloquianti.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Reti territoriali per l’apprendimento 
permanente - Modelli e proposte operative

pag. 13

Quindi, è necessario che tutti i livelli della rete condividano obiettivi comuni 
anche se a lungo termine. Sarebbe un’omissione non affermare che ogni 
componente della rete deve avere un interesse esplicito o latente che lo spinga 
a partecipare alla sua realizzazione.

La tipologia e le modalità di fare rete per fornire servizi di lifelong learning 
può variare da regione a regione se si tengono in conto tutte le specificità 
organizzative territoriali, anche istituzionali.

Quali possono essere i vantaggi di 
un’organizzazione reticolare?

Valorizzazione del know-how di ogni CPIA attraverso l’attribuzione condivisa di 
aree di competenza espresse da ciascuno: le competenze distintive.

Attrazione finanziaria. Rafforzamento economico per la possibilità di accedere a 
maggiori risorse come, ad esempio, la partecipazione a bandi pubblici dedicati.

Sistema operativo di supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici 
regionali per lo sviluppo territoriale, in una prospettiva di sostenibilità e 
occupabilità.

Promozione e/o partecipazione ad altre reti e/o consorzi, pubblici o privati, 
qualora ciò contribuisca al conseguimento delle finalità preposte. 

Condivisione di risorse per potenziare le attività didattiche, di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e 
contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione.

Riconoscibilità e Identità. Pubblicità e promozione dei servizi offerti dal CPIA e 
del sistema di Istruzione degli Adulti per un più efficace accreditamento presso 
l’opinione pubblica.

Strutturazione, messa a sistema di una nuova organizzazione. Organizzare per 
aree/problemi da risolvere, compiti da assolvere e attività da eseguire in ottica di 
scambio e interdipendenza flessibile.

Comunicazione interna. Ampliare spazi di operatività attraverso un serrato 
scambio di informazioni mediante la creazione di una piattaforma telematica 
comune.

Razionalizzazione e crescita dell’offerta formativa. Arricchimento e ampliamento 
dell’offerta formativa attraverso specifiche collaborazioni con Enti della 
Formazione Professionale accreditati a livello regionale e con le scuole secondarie 
di II grado.

1
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Nelle pagine che seguono si fornirà una sorta di idealtipo di rete, un prototipo 
da adattare alle particolarità locali, anche solo dal quale partire o più 
semplicemente da mettere in discussione.

Il tipo di rete proposta è progettata a monte, guidata, con diversi livelli di 
coordinamento e monitoraggio, non gerarchica, flessibile che fruisce di buone 
pratiche e connessioni già presenti e operanti a livello locale su porzioni limitate 
di territorio.

Quali sono le ricadute sui territori delle 
reti territoriali per l’a.p. adeguatamente 
operanti?

Istruzione

Lavoro Formazione

Accesso al 
lavoro dei 
giovani

Crescita 
economica

Riforma 
del 
Welfare

Invecchiamento 
attivo

esercizio della 
cittadinanza attiva 
(anche degli immigrati)
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Come si può organizzare una Rete con 
centri di coordinamento a diversi livelli?

Le attività iniziali della costituzione della rete investono una dimensione 
strategica, riguardano momenti di confronto e di riflessione tra gli stakeholders 
sugli attori da includere in ogni livello, le attività che ciascun partecipante 
svolgerà per la rete, la stesura e la firma di un accordo, di un protocollo d’intesa 
o di un accordo quadro, quest’ultimo per dettagliare maggiormente l’intera 
organizzazione. Quindi, si può procedere seguendo due vie: o sottoscrivere sin 
dall’inizio un accordo che includa tutti i partecipanti della rete, oppure procedere 
per step, programmando la sottoscrizione di più accordi che via via includano i 
diversi soggetti interessati agli obiettivi della rete. Di solito, la prima opzione è 
quella più ingessata a livello operativo.

LivelloMacro
STRATEGICO

Livello Meso
STRATEGICO
OPERATIVO

Livello Micro
OPERATIVO,

LOCALE

Assessorato all’istruzione (o alla Scuola)

Ufficio scolastico regionale 

CPIA e CRRSeS

Università e AFAM 

Associazioni datoriali e sindacali

Anci

Sistemi informativi (come Unioncamere 
Excelsior) , altri centri di ricerca

Anpal Servizi

ACCORDO,
INTESA

LIVELLO MACRO DELLA RETE (OPZIONE 1)
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La seconda, che suggeriamo, prevede un iniziale accordo sottoscritto 
dall’Assessorato alla scuola (Istruzione, Istruzione e formazione) dall’USR, dal 
CRReS, dai DS dei CPIA presenti nelle diverse province che nominano un DS del 
CPIA Capofila, come centro di coordinamento delle attività. 

Successivamente, con un accordo quadro si definiscono ulteriormente scopi 
e azioni includendo nella rete altri soggetti, come ad esempio l’Università e 
l’AFAM, Confindustria/ esponenti Camere di Commercio /Sindacati, l’Anci, altri 
centri di ricerche come, ad esempio, Unioncamere Excelsior che può fornire dati 
sui fabbisogni formativi per territorio.

È necessario che ogni organismo esprima un referente di rete e che si nomini 
un Presidente della rete, ad esempio un Dirigente scolastico del CPIA Capofila. 
È quindi preferibile iniziare stringendo accordi con un numero ristretto di attori 
(Assessorati, USR, CPIA e CRRSeS) e poi ampliare la dimensione della rete sulla 
scorta di ulteriori considerazioni su obiettivi e funzioni e con successivi accordi.

Assessorato 
all’istruzione (o 
alla Scuola)

Ufficio scolastico 
regionale 

CPIA e CRRSeS

ACCORDO,
INTESA

ACCORDO 
QUADRO

sull’intera 
organizzazione 

LIVELLO MACRO DELLA RETE (OPZIONE 2)

Assessorato all’istruzione 
(o alla Scuola)

Ufficio scolastico 
regionale 

CPIA e CRRSeS

Università e AFAM 

Associazioni datoriali e 
sindacali

Anci

Sistemi informativi (come 
Unioncamere Excelsior) , 
altri centri di ricerca

Anpal Servizi
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Successivamente, si suggerisce di compiere un passaggio piuttosto delicato 
ovvero quello di individuare delle aree di attività a cui la rete si dedica partendo 
dai problemi rilevanti. Per cui sarebbe più proficuo apportare un preciso 
cambiamento: intraprendere iniziative per la creazione della rete non partendo 
dai soggetti che compongono la rete e dai loro standard di performance ma 
identificare in primis quali devono essere i servizi per l’utenza. Ciò favorisce 
l’emergere di un set di nodi tematici o aree di attività, espressi e declinati come 
scopi di medio e lungo periodo.

L’individuazione e l’attribuzione delle aree non avviene a caso ma è il frutto di 
una distribuzione ragionata di compiti strettamente connessi alle competenze 
distintive di ogni CPIA, ovvero quelle sulle quali ciascuna istituzione ha 
raggiunto un discreto successo. 
Sia l’individuazione, sia l’attribuzione avvengono attraverso l’adozione di 
metodi di ricerca quantitativa ma prevalentemente qualitativa, sottoponendo 
ai Dirigenti Scolastici dei CPIA delle “Schede di rilevazione di fabbisogni e best 
practice”. 
Ogni provincia dovrebbe avere un DS di riferimento per ogni area. Il valore 
aggiunto della logica di rete sta nella possibilità di coniugare la valorizzazione 
e le specificità delle competenze di ciascun attore coinvolto con la necessità di 
condividere strategie e azioni per il perseguimento di obiettivi comuni.

ACCORDO 
QUADRO

sull’intera
organizzazione

LIVELLO MESO DELLA RETE

Il coordinamento di ogni area può essere affidata ad un CPIA e 
potrà avere un’estensione provinciale. Ogni CPIA, responsabile 
provinciale di area, comunicherà attività e monitoraggi al CPIA 
Capofila che condividerà le informazioni ricevute con la rete

ESEMPI

METODI QUALITATIVI

Area 
comunicazione 
e sviluppo

Area 
accoglienza e 
orientamento

Area istruzione 
e formazione 
professionale

Area istruzione, 
formazione e 
lavoro

Competenze 
distintive

CPIA
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Come è possibile individuare i focus 
delle attività?

È necessario che si individuino gli obiettivi da raggiungere attraverso il 
riconoscimento dei bisogni formativi e professionali presenti a livello regionale.
Il livello micro è necessariamente quello più fattivo, quello in cui i CPIA possono 
operare nei territori attraverso accordi con la formazione professionale, il terzo 
settore, i centri per l’impiego locali, ecc.

Per la realizzazione delle attività/compiti di area ogni CPIA stringe accordi, 
convenzioni, protocolli d’intesa con altri soggetti pubblici e/o privati che 
consentano il conseguimento degli scopi indicati dall’accordo della Rete 
Territoriale per l’apprendimento permanente.ali, ecc.

Partire dall’obiettivo: 
garantire servizi di lifelong learning per l’utenza

Individuare problemi/esigenze/ bisogni

Mutare i problemi/esigenze/ bisogni individuati in attività e aree di 
attività adeguate a risolverli

1

2

3

Ogni CPIA opera per 
aree (monitoraggi) 
e stringe accordi, 
intese, convenzioni 
per raggiungere gli 
obiettivi di rete con:

LIVELLO MICRO DELLA RETE / OPERATIVO / LOCALE

Soggetti del terzo 
settore

Centri per la 
formazione 
professionale 

Centri per l’impiego

Altri soggetti 
pubblici e privati che 
operano nell’ambito 
dell’istruzione, 
della formazione 
e del lavoro e che 
perseguono scopi in 
linea con quelli della 
rete
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Cosa non deve mancare negli accordi?
Oggetto, scopi e finalità

Ambiti di attività dei soggetti sottoscrittori

Durata. Attenzione! Dovremo entrare nell’ottica di costruire una 
struttura che opera in maniera permanente

Soggetto Capofila/Ruoli di responsabilità

Organo di indirizzo e controllo

L’indicazione del nominativo del responsabile che, appartenendo ad 
un organismo presente nell’accordo, sia dedicato alle  attività

È quindi il livello micro l’esito di tutto l’iter, perché è proprio in questo step che 
si realizza l’obiettivo finale dell’intera rete per l’a.p., ovvero l’offerta di servizi 
sul territorio che inizia con la presa in carico dell’utente.

Quali sono i servizi che devono essere 
offerti agli utenti?
Orientamento

Formazione

Riconoscimento dei crediti e l’individuazione, la validazione la 
certificazione delle competenze

Lavoro (politiche attive, connessione Ehi tra le esigenze del mercato 
del lavoro e offerta formativa);

Un portale della rete per l’a.p. 

 

Quindi la tipologia di servizi da fornire agli utenti guida l’individuazione dei 
problemi da risolvere e degli obiettivi da determinare, delle attività da svolgere, 
dei ruoli da ricoprire e i compiti da assolvere.
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Quali sono i passaggi fondamentali per 
organizzare la rete ad ogni livello?

Quindi la tipologia di servizi da fornire agli utenti guida l’individuazione dei 
problemi da risolvere e degli obiettivi da determinare, delle attività da svolgere, 
dei ruoli da ricoprire e i compiti da assolvere.

Nell’assetto reticolare complesso la comunicazione assume un valore 
imprescindibile: come comunicazione interna diventa strumento di 
coordinamento, informazione/agenda e condivisione, in modo da 
patrimonializzare le diverse esperienze ed evitare duplicazioni e dispersività; 
verso l’esterno, sia per l’utenza che per gli stakeholder, è evidente come un 
portale unico che racchiuda i portali tematici degli attori impegnati nella rete 
possa diventare un incentivo nell’arricchimento dell’incrocio domanda/offerta 
di formazione e lavoro e alla crescita sostenibile dei territori. Ogni area dovrà 
essere dotata di strumenti per comunicare e coordinarsi sia con le altre aree sia 
con il nucleo centrale di coordinamento. Ciò sarà facilitato dalla condivisione 
di una piattaforma telematica comune che permetterà di produrre maggiore 
efficienza nello svolgimento delle attività previste nell’accordo di rete.

PROBLEMI DA RISOLVERE / OBIETTIVI

ATTIVITA’ DA SVOLGERE

RUOLI E COMPITI

SERVIZI DA FORNIRE

1

2

3

4

Nodi, alleanze, 
connessioni, 
comunicazione
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Quale risorsa potrebbe generare una 
svolta nell’organizzazione della rete per 
l’a.p.?

Una piattaforma on line comune, strutturata secondo 
le esigenze di rete, per l’ampliamento degli spazi di 
operatività

Gli elementi per la costruzione della rete sono diversi. Un ruolo decisivo è da 
attribuire ai monitoraggi e alla restituzione dei risultati di ogni area per ricalibrare 
gli obiettivi e le azioni o replicare e diffondere buone pratiche.

Gli elementi per la costruzione della rete sono diversi. Un ruolo decisivo è da 
attribuire ai monitoraggi e alla restituzione dei risultati di ogni area per ricalibrare 
gli obiettivi e le azioni o replicare e diffondere buone pratiche.

Quali sono gli elementi fondamentali per 
la costruzione di una rete per l’a.p.?
Obiettivi e valori

Governance

Attività

Attori (ruoli, compiti)

Organi rappresentativi, di indirizzo e controllo (Commissioni, Consigli 
di rete, Coordinamento, Laboratori territoriali)

Strumenti (accordi, convenzioni, intese)

Linee di coordinamento, norme generali

Monitoraggio 

Restituzione dei risultati
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Quali potrebbero essere le parole chiave 
per descrivere i principi ispiratori della 
rete territoriale per l’a.p.?

Intrinseca Condivisa

Estesa Di pratica

Cooperazione 
e Apertura

Comunicazione
(Telematica)

Conoscenza

Comunità
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Costruire e rendere operanti reti territoriali 
per l’apprendimento permanente è 
un’operazione complessa ma possibile!

a cura di

Raffaele Sibilio 
Esperto di progettazione formativa

Claudia Genola 
Responsabile di Linea per il progetto Nuovi Percorsi

H A N N O  C O L L A B O R AT O  A L L E  AT T I V I TÀ  D E L L A  L I N E A

 Anna Rita Budelli e Paola Buonanno
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