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Legenda dei codici 
Dipartimento per l’Istruzione codice DI 
D.G. per gli Ordinamenti Scolastici codice DGOS 
D.G. per lo Studente codice DGS 
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D.G. per il Personale della Scuola codice DGPS 
D.G. per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica codice DGAIS 
Dipartimento per la Programmazione Ministeriale e per la Gestione Ministeriale del Bilancio, delle Risorse Umane e dell’Informazione codice DP 
D.G. per gli Studi e la Programmazione dei Sistemi dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca e dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica codice DGSP 

D.G. per le Risorse Umane del Ministero, gli Acquisti e gli Affari Generali codice DGRU 
D.G. per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 
D.G. per la Comunicazione codice DGC 
D.G. per i Sistemi Informativi codice DGSI 
Servizio di Controllo Interno codice SCI 
Direzioni Scolastiche Regionali codice USR 
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Codice Obiettivo A.11 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

Sviluppare l'educazione degli adulti dentro il nostro sistema di istruzione e formazione ci interessa per 
vari ordini di motivi: 
o perché il basso livello di istruzione dei genitori ha un'influenza determinante nell'insuccesso 

scolastico dei ragazzi 
o perché i limiti gravi che ancora registriamo della diffusione delle competenze di base ed 

alfabetiche nella popolazione adulta anche di fasce di età giovani è un ostacolo fortissimo per lo 
stesso accesso dei lavoratori alle opportunità di formazione professionale continua e. più in 
generale per l'esercizio della cittadinanza attiva 

o perché in un mondo del lavoro caratterizzato da processi turbolenti di trasformazione tecnologica e 
produttiva, la presenza di quote molto consistenti di lavoratori con modestissimi livelli di 
competenze di base e funzionali si traduce in rischi molto forti di marginalizzazione professionale e 
sociale, in contraddizioni per il paese, in ostacoli alla sua crescita. 

 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Predisporre interventi finalizzati al potenziamento e all’ampliamento delle 
iniziative di educazione degli adulti 
 

 
Dipartimento per l’Istruzione DI SEZ. 3 DIPARTIMENTO/I 

coinvolto/i Dipartimento per la Programmazione  
codici 

DP 
 

Direzione Generale per l’Istruzione Post-secondaria codice DGIPS 
Direzione Generale per gli Ordinamenti codice DGOS 

Direzione Generale per il Personale della Scuola codice DGPS 
Direzione Generale per lo Studente codice DGS 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali codice DGAIS 

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

Direzione Generale per la Comunicazione codice DGC 
  Direzione generale per i Sistemi Informativi codice DGSI 
  Direzione Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 

 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

favorire l’inclusione sociale, la riconversione e il reinserimento di particolari 
categorie di persone, in raccordo con i sistemi della formazione 
professionale, del volontariato e del privato sociale; definendo percorsi e 
modelli formativi idonei, individuando adeguate soluzioni di carattere 
strutturale, organizzativo e operativo e la realizzazione di percorsi rispondenti 
alle rilevate esigenze. Ciò al fine di fare dell’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita un volano importante per l’acquisizione di competenze aggiornate, 
per lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, per la  promozione 
della cittadinanza attiva 
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