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TORINO - LINGOTTO - 16 maggio 2003 ore 10-12.30 - FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO - Sala Gialla

Incontro sul tema: L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI PER LO SVILUPPO SOCIALE

L'incontro, organizzato dal MIUR e dall'Ufficio
scolastico regionale del Piemonte, è rivolto
prioritariamente a docenti e formatori dei
Centri Territoriali Permanenti per l'educazione
degli adulti e dei corsi di istruzione secondaria
per gli adulti della Regione Piemonte.
Inoltre è rivolto ad una rappresentanza
nazionale dei Centri territoriali permanenti,
degli Uffici scolastici regionali, degli IRRE,
nonché alle rappresentanze sindacali e delle
associazioni professionali della scuola ed a
tutti coloro che sono impegnati, a vario titolo,
nello sviluppo dell'educazione degli adulti.

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Servizio per la Comunicazione
Destinatari

Motivi dell'incontro
Lo sviluppo personale, l'occupabilità e
l'inclusione sociale sono gli obiettivi posti a
base dall'Unione europea delle strategie
del “lifelong learning”.
L'esigenza di una società basata sulla
conoscenza impone la necessità di
promuovere offerte formative secondo
differenziati ed articolati modelli
organizzativi, in grado di favorire la
partecipazione delle persone quale sia la
loro condizione, genere ed età.
La Commissione europea ha posto quale
traguardo, per il 2010, che almeno il 10%
della popolazione adulta sia coinvolto in
attività di educazione permanente. Questo
obiettivo costituisce un parametro di riferimento in un contesto caratterizzato da
due fenomeni: l'invecchiamento della
popolazione con problemi di inclusione
sociale e una presenza sempre più numerosa di persone immigrate provenienti da
altre culture. Sulla base delle previsioni
formulate dall'ISTAT per il periodo 2000 2010, infatti, si determineranno un aumento dell'indice di vecchiaia del 18% e un
incremento della popolazione straniera
pari quasi al suo raddoppio: dal 2,2% al
4,1%.
Tutte le componenti sociali, politiche ed
economiche sono chiamate a compiere un
grande sforzo per creare le condizioni per
lo sviluppo di una reale società della
conoscenza.
L'incontro, che si propone in una sede così
prestigiosa quale la Fiera internazionale
del libro di Torino, intende stimolare ad
una riflessione e presentare delle esperienze significative tendenti a coniugare lo
sviluppo della persona con un
corrispondente arricchimento della società.

Incontro sul tema:

L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
PER LO SVILUPPO SOCIALE
TORINO - LINGOTTO
16 maggio 2003 ore 10-12.30
FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO
Sala Gialla

Programma
Apertura dei lavori - Luigi Catalano
Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale
per il Piemonte
Saluto ai partecipanti - Sergio Chiamparino
Sindaco di Torino
Intervento - Enzo Ghigo
Presidente Conferenza dei Presidenti delle Regioni
Introduzione ai lavori - Pasquale Capo
Capo del Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
e per i servizi nel territorio del MIUR

ESPERIENZE
L'educazione permanente come diritto della
persona: i “voucher” nella formazione
individuale
intervento di Franco Frigo - ISFOL
L'educazione permanente come risorsa per la
terza età
intervento di Angelo Ferro Presidente Fondazione
Opera "Immacolata Concezione" ONLUS di
Padova
La formazione risorsa per il reinserimento
intervento di Francesca Lavizzari Dirigente
scolastico Istituto Comprensivo Cavalieri di Milano
CTP San Vittore
L'integrazione linguistica degli extracomunitari
intervento di Onofrio Di Giovanni Dirigente
scolastico CTP Le Vallette Torino
Intervento conclusivo di Maria Grazia Siliquini Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Coordina i lavori dell'incontro il dott. Ezio Ercole Vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti Consiglio Regionale per il Piemonte

