
 
 

 
             
                                                         
 
 
 
 

          PROVINCIALE  DI  BERGAMO 

 
Apprendere sempre 

 
 

 
venerdì 17 aprile 2009 

 
Convegno 

 
 

presso lo Spazio Polaresco 
via del Polaresco 15 
Bergamo 

 
 

 
A che punto siamo in Italia con l’attuazione dei programmi di long life learning stabiliti dalla Conferenza 
di Lisbona del 2000 e ribaditi recentemente dal parlamento europeo? 
 
Quali esperienze si sono sviluppate in questi anni sul territorio bergamasco? 
 
Quali occasioni offre la proposta di riorganizzazione dei Centri Territoriali per l’Educazione degli Adulti 
(EDA) e degli indirizzi serali di istruzione? 
 
Sono alcuni degli interrogativi intorno ai quali cercheremo di ragionare, facendo incontrare diverse 
esperienze e competenze. 
 
 Con una particolare attenzione all’apprendimento degli adulti che si avviano ad uscire dall’età 
tradizionalmente considerata produttiva.   
l’apprendimento permanente è infatti un punto centrale del progetto generale di invecchiamento attivo. 
La condizione degli anziani si trova davanti, nel nostro Paese in particolare, a 4 sfide: l’allungamento della 
aspettativa di vita, il digital divide, il superamento delle barriere intergenerazionali, il superamento delle 
barriere di appartenenza etnica, religiosa, culturale. 
 
Con una particolare attenzione al variegato mondo degli adulti che scelgono di cominciare, riprendere  o 
continuare la propria formazione nei Centri EDA: il cittadino immigrato, la casalinga, l’appassionato di 
informatica, il dipendente che vuole aggiornarsi, il giovane che vuole completare il proprio percorso 
formativo.  
 
 



 
PROGRAMMA 

 
9,00  Accoglienza dei partecipanti 
 
9,15   Presentazione del convegno 

L’occasione per una riflessione  comune 
Claudio Cremaschi     Presidente Auser provinciale di Bergamo 

Silvana Nespoli          Assessore Istruzione Comune Bergamo 

Luigi Roffia                Dirigente dell’ Ufficio Scolastico di Bergamo  
 
9,45  Relazioni 

Apprendere sempre  
Mauro Ceruti              Professore ordinario di Filosofia della  scienza, 
                                       membro commissione istruzione del Senato 
 
Dopo la conferenza di Lisbona:l’educazione permanente 
in Italia e in  Europa  
Fiorella Farinelli         Consulente Istituto per lo Sviluppo della 
                                       Formazione Professionale dei Lavoratori 
 
Proposta di legge di iniziativa popolare sul Diritto 
all’apprendimento permanente 
Luigi De Vittorio        Vice presidente Auser Nazionale  

    
11,15  Coffee break 
 
11,30  Esperienze sul territorio 

Sem Galimberti          Centro Eda Petteni 

Orazio Amboni          Terza Università  
Mario Fiorendi           Università per anziani 

Bruna Brambilla         Auser Varese 
Alessandro Rota         Progetto “Nonni web” 

Introduce,  coordina e conclude:   
Ivo Lizzola                 Preside facoltà Scienze Formazione,  
                                      Università degli studi di Bergamo 

 
12,45  Conclusioni 

Un progetto di educazione degli adulti sul territorio bergamasco  
Maria Carla Marchesi  Responsabile educazione degli adulti  
                                       USP di Bergamo 

 
 
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL 
CONSIGLIO DELL’UNIONE  EUROPEA 
RACCOMANDANO: 
 
 
- che gli Stati membri sviluppino l'offerta 
di competenze chiave per tutti nell'ambito 
delle loro strategie di apprendimento 
permanente, tra cui le strategie per 
l'alfabetizzazione universale, per 
assicurare che: 

- gli adulti siano in grado di sviluppare e 
aggiornare le loro competenze chiave in 
tutto l’arco della loro vita con 
un’attenzione particolare per gruppi di 
destinatari riconosciuti prioritari nel 
contesto nazionale, regionale e/o locale, 
come le persone che necessitano di un 
aggiornamento delle loro competenze; 

- vi sia un’infrastruttura adeguata per 
l’istruzione e la formazione permanente 
degli adulti che, tenendo conto dei diversi 
bisogni e competenze degli adulti, preveda 
la disponibilità di insegnanti e formatori, 
procedure di convalida e valutazione, 
misure volte ad assicurare la parità di 
accesso sia all'apprendimento permanente 
sia al mercato del lavoro, e il sostegno per 
i discenti; 

- la coerenza dell’offerta di istruzione e 
formazione per gli adulti rivolta ai singoli 
cittadini sia raggiunta mediante forti nessi 
con la politica dell'occupazione e la 
politica sociale, la politica culturale, la 
politica dell'innovazione e con altre 
politiche che interessano i giovani nonché 
mediante la collaborazione con le parti 
sociali e altri interessati; 
 
 
Bruxelles, 18 dicembre 2006 

 

 
Con il patrocinio di : 

 
Provincia di Bergamo   

Università degli Studi  di Bergamo 

Segreteria organizzativa: 

Ufficio Scolastico Provinciale Via Pradello 12. Tel 035 284220 www.istruzione.bergamo.it  marchesi@istruzione.bergamo.it 

Auser Bergamo  Via Corridoni 42. Tel 035 363070  www.auser.bergamo.it  segreteria@auser.bergamo.it 


