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Il riconoscimento del diritto all’apprendimento 

permanente (L. n. 92/2012) implica, in concreto, la sua 

esigibilità da parte di ogni persona e quindi la necessità 

di dover prefigurare percorsi integrati di ‘presa in 

carico’ in cui il cittadino possa accedere a servizi che lo 

orientano, lo accompagnano nell’esplicitazione dei 

bisogni formativi, gli presentano le offerte del territorio 

in termini di percorsi di apprendimento, di inserimento 

lavorativo o avvio al lavoro autonomo, ne valuta le 

competenze acquisite in qualsiasi contesto di 

apprendimento e le rende spendibili. (ConfUnif, atto 76, 

10/07/2014, art. 1.2) 

 

Il volume è stato curato da: Francesca Sciamanna, Dirigente CPIA 5 “G. Foti”, coordinatrice di 
progetto. 
Il Report delle attività è stato prodotto da: Patrizia Sibi, referente Scientifico CRS&S-Lazio per 
UniTus-Viterbo. 
Pubblicazione online a cura di: CPIA 5 “G. Foti” - URL: https://www.cpiafotiviterbo.edu.it/ 
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PREMESSA 
 

 Il CPIA “Giuseppe Foti”, capofila dei 10 CPIA del Lazio per il “Centro Regionale di Ricerca, di 

Sperimentazione e Sviluppo”, nelle annualità 2016 e 2017 ha gestito il progetto finanziato dal 

MIUR ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera b) del DM 663/2016, in collaborazione con i 10 

CPIA del Lazio e con le Università Roma Tre e Università degli Studi della Tuscia (UniTus). 

 Durante la prima annualità di progetto il CRS&S del Lazio ha lavorato alla realizzazione del 

seguente obiettivo: Elaborazione di un modello operativo di servizi integrati per la “presa in 

carico” dei cittadini adulti per innalzarne i livelli di istruzione e potenziarne le competenze di 

base, ai fini dell’esercizio attivo del diritto all’apprendimento permanente. 

 Il progetto è stato condotto grazie alla collaborazione delle Università UniTus e Roma TRE, 

con il contributo degli stakeholders del territorio della città di Viterbo, tra cui Comune, Provincia, 

Scuole con percorsi per Adulti, Formazione Professionale, Enti Datoriali, Parti sociali, Associazioni 

del Privato Sociale, operatori dei servizi integrati, soggetti, istituzionali e non che operano come 

sedi di aggregazione, riconoscibili e credibili, al servizio dei cittadini. 

Il modello generale di ‘rete’, prodotto nella prima fase di progetto, è stato elaborato in 

riferimento a contributi ed esempi della letteratura di settore contemporaneamente alla 

consultazione di stakeholder, che operano da tempo sul territorio, per individuare le possibili 

sinergie e le modalità di analisi dei fabbisogni formativi all’interno di un contesto sociale ed 

economico reale: la città di Viterbo come ‘laboratorio di ricerca’. Questo approccio metodologico 

che fin dall’inizio ha stimolato un confronto costante tra modelli teorici e contributi d’esperienza 

ha, di fatto, orientato le scelte progettuali anche della seconda annualità come specificato nei 

paragrafi successivi.  

 Durante il primo anno di attività, inoltre, il CPIA “G. Foti”, con l’intervento 

dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo, ha allestito e dotato di attrezzature idonee il Centro 

RS&S presso un’area messa a disposizione dall’I.T.E. “P. Savi” (Vt), scuola in rete con lo stesso CPIA 

per il raccordo delle attività dei percorsi di istruzione degli adulti nelle scuole di secondo grado. 

 Successivamente, in attuazione del Protocollo di Rete Nazionale dei CPIA – Centri Regionali 

di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, Napoli, 30.05.2017- e a seguito di quanto condiviso nei 

lavori della “IV Assemblea Nazionale dei CPIA - Centri regionali di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo, svoltasi il 5 maggio 2018 a Cinisi (PA), il MIUR ha diffuso con nota prot. n. 10287 del 

22.06.2018 il Piano Triennale della Ricerca della rete nazionale dei CPIA-CRS&S. Suddetto Piano ha 

indicato 14 ambiti di interesse su cui porre l’attenzione per il prosieguo delle attività attraverso i 
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Piani Operativi della Ricerca di ogni CRS&S, confluiti poi nel Piano Operativo della Ricerca 

Nazionale. 

I CPIA del Lazio hanno effettuato la scelta degli ambiti in base al vaglio delle opportunità di 

ricerca proprie di ogni istituzione scolastica, secondo un’ipotesi di decentramento delle azioni: è 

stata deliberata la costituzione di tre centri di erogazione delle attività, coordinati dal CPIA 

affidatario di progetto, aperti alla partecipazione di tutti i CPIA in base agli interessi manifestati, 

previa nomina dei docenti incaricati da parte dei DS. Per i CPIA 3 e 10 il coordinamento formativo è 

stato affidato all’Università Roma Tre, per il CPIA 5 all’Università degli Studi della Tuscia, ambedue 

membri del Comitato Tecnico/Scientifico di progetto 

 

 

DAL PIANO TRIENNALE DELLA RICERCA DEI CENTRI RICERCA SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE ALLA 

DEFINIZIONE DEL QUADRO PROGETTUALE DEL CRS&S LAZIO 

 

Il decentramento progettuale 

A seguito dell’ulteriore finanziamento MIUR - DD n. 1538/2017 art. 3, c.1 – per il 

potenziamento delle attività avviate con la prima fase progettuale, il Collegio dei CPIA del Lazio, in 

sinergia con il Comitato Tecnico/Scientifico di progetto, ha deciso di attuare un decentramento 

delle azioni di ricerca riferite agli ambiti del suddetto Piano Nazionale secondo un criterio di 

ripartizione territoriale tra area nord, centro e sud del Lazio individuati rispettivamente in questo 

CPIA 5 “G. Foti”, nel CPIA 3 di Roma e nel CPIA 10 di Formia. Ciò sia per ampliare la trattazione dei 

temi in base alla specificità dei Cpia di riferimento, che per favorire la più ampia partecipazione 

possibile dei docenti alle azioni formative. A seguito di questo orientamento sono stati individuati 

tre sotto-progetti: 

 

1.Sotto-progetto affidato al CPIA 3 ROMA, dirigente Ada Maurizio, coordinato dall’Università 

ROMA Tre dal titolo “La scuola per chi sta dentro e per chi sta fuori” relativo ai seguenti ambiti 

del PNTR:  

Ambito 1: Potenziare gli ambiti di ricerca di cui all’art, 6 del DPR 275/99 (Autonomia di ricerca,  

sperimentazione e sviluppo) 
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Azione 1: Ricerca formativa sulla progettazione e la valutazione degli 

apprendimenti/competenze nei CPIA, nonché formazione e l’aggiornamento culturale e 

professionale del personale scolastico  

Ambito 3: Favorire il raccordo tra i percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di istruzione di  

secondo livello 

Azione 3: Elaborare modalità di definizione dell’offerta formativa territoriale dell’unità 

didattica e formativa, sulla base dell’analisi del bisogno, anche in riferimento alle sedi 

carcerarie. 

2.Sotto-progetto affidato al CPIA 5 “G. Foti”, dirigente Francesca Sciamanna, coordinato 

dall’Università della Tuscia di Viterbo dal titolo “Il diritto delle persone all’apprendimento 

permanente: la rete per un efficace servizio ai cittadini”, con la collaborazione dei principali 

stakeholders territoriali e in riferimento all’Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 2014 per 

l’apprendimento permanente, relativo ai seguenti ambiti del PNTR:  

Ambito 1. Potenziare gli ambiti di ricerca di cui all’art, 6 del DPR 275/99 

Azione 1: Formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale 

Ambito 2: Valorizzare il CPIA come struttura di servizio 

Azione 1. Analisi Fabbisogni Territoriali  

Azione 2. Analisi dei bisogni  

3.Sotto-progetto affidato al CPIA 10 Formia, dirigente Daniela Caianiello, coordinato 

dall’Università ROMA Tre dal titolo: “Competenze e accoglienza in un’ottica di rete relativo ai 

seguenti ambiti del PNTR:  

Ambito 3: Favorire il raccordo tra i percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di istruzione di  

secondo livello 

Azione 2: Analisi dei modelli esistenti e ridefinizione delle modalità di governance della  

Commissione per la definizione dei Patti Formativi 

 

DALL’ACCORDO IN CONFERENZA STATO REGIONI 2014 AD UN’IPOTESI DI GOVERNANCE 

TERRITORIALE. 

 

L’accordo Stato/Regioni in Conferenza Unificata come scenario ispiratore. 

Contenuti imprescindibili. 

Un sintetico excursus dei principi ispiratori e dei contenuti dell’Accordo suddetto è 
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senz’altro utile a comprendere meglio l’ottica nella quale è stato sviluppato il percorso del sotto-

progetto affidato al CPIA “Giuseppe Foti”. 

In base all’Accordo, per dare struttura all’apprendimento permanente, il cambio di paradigma 

va incentrato su quattro elementi: 

• la centratura sul soggetto in apprendimento; 

• l’assunzione della prospettiva dell’apprendimento lungo l’arco della vita; 

• l’estensione delle sedi e delle modalità dell’apprendimento da quelle formali a quelle non 

formali e informali; 

• la trasparenza e comparabilità degli apprendimenti al fine di agevolare la mobilità, valorizzare 

il capitale umano e l’investimento in istruzione. 

Per ampliare la platea dei soggetti a sostegno dell’apprendimento permanente e potenziare, di 

conseguenza, le attività di orientamento permanente, è necessario lavorare sui seguenti temi: 

• le reti territoriali dei servizi; 

• l’orientamento permanente come sistema nazionale; 

• il sistema di individuazione e validazione degli apprendimenti e di certificazione delle 

competenze; 

• un sistema informativo ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e della 

conservazione degli atti rilasciati. 

 

Il ruolo dell’Offerta formativa formale.  

Svolgono un ruolo strategico per la costruzione del sistema integrato: 

• 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 
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qualità - che comprende anche la formazione a distanza - la valorizzazione del capitale di 

conoscenze e competenze anche per favorire il rientro negli studi superiori. 

 

Il ruolo dell’offerta formativa non formale. 

Il ruolo del non formale rappresenta uno dei fattori di novità, infatti le Organizzazioni del no-

profit, entrando in contatto con persone spesso a rischio di esclusione sociale, possono contribuire 

a rimotivare all’apprendimento fasce di cittadini economicamente o culturalmente deboli, offrendo 

occasioni di apprendimento valorizzabili anche ai fini dell’acquisizione delle competenze chiave.  

Ovviamente ci si riferisce a soggetti che assicurino requisiti minimi di stabilità e di qualità: 

iscrizione nei registri regionali delle Associazioni di promozione sociale, del volontario, delle 

cooperative sociali, ecc. 

 

Le reti territoriali e la loro organizzazione sul territorio.  

La legge 92/2012 “Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di 

flessibilità in uscita e tutele del lavoratore” indica nelle reti territoriali la modalità organizzativa 

attraverso cui si costituisce il sistema integrato dell’apprendimento permanente. L’intesa del 

20.12.2012 precisa che le reti territoriali comprendono l’insieme dei servizi pubblici e privati di 

istruzione, formazione e lavoro attivi sul territorio, nonché dei poli tecnico-professionali, oltre a 

Università, servizi di orientamento e consulenza, imprese (attraverso rappresentanze datoriali e 

sindacali), Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Osservatorio sulla migrazione.  

Per sostenere uno sviluppo locale integrato è necessario partire dalla valorizzazione delle risorse e 

dei saperi che il territorio possiede e utilizza.  

Il modello organizzativo delle reti territoriali adottato da ciascuna Regione secondo le proprie 

scelte e peculiarità, dovrà includere e valorizzare i servizi di orientamento permanente e di 

individuazione e validazione delle competenze come servizi trasversali ai sistemi dell’istruzione, 

formazione e lavoro e agli ambiti dell’apprendimento formale, non formale e informale.  

 

Leve strategiche.  

Per la costruzione del sistema integrato dell’apprendimento permanente si indicano alcune 

leve strategiche: 

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

contribuiscono a sviluppare servizi di accoglienza e orientamento; 
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• le Parti Sociali possono contribuire a individuare le attese e le previsioni del sistema 

produttivo in tema di competenze, promuovendo forme di collaborazione e interazione con 

i sistemi di istruzione e formazione e sostenendo 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 che offrono servizi per l’orientamento, l’avvio al 

lavoro autonomo, imprenditoriale e professionale, i tirocini e la promozione dell’alternanza 

scuola-lavoro. 

 

La governance.  

Le reti territoriali si inseriscono nel quadro istituzionale e degli assetti di competenza definiti 

dalla Costituzione e dalle disposizioni normative di riferimento. In una prospettiva di governance 

multilivello vengono delineati i seguenti livelli: 

• nazionale - Collaborazione interistituzionale tra Stato, regioni e province autonome ed Enti 

Locali per assicurare, nel quadro degli indirizzi definiti (Intesa 20.12.2012), 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”; 

• 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; 

• 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. 

 

Il sotto-progetto affidato al CPIA “Giuseppe Foti” VT/RM. 

La proposta elaborata in collaborazione tra la sottoscritta dirigente di questo CPIA “G. Foti” 

e i docenti Felice Grandinetti, Patrizia Sibi e Luca Secondi dell’Università degli Studi della Tuscia, 
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dal titolo: “Il diritto delle persone all’apprendimento permanente: la rete per un efficace servizio 

ai cittadini”, ha dato continuità al lavoro iniziato durante la prima annualità. Ciò per completare la 

costruzione del percorso di sinergie interistituzionali già avviato e per costruire una rete di servizi 

territoriali efficace ed efficiente, dedicata ai cittadini adulti che hanno necessità di definire le 

competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali, in funzione della qualificazione e 

riqualificazione formativa in una prospettiva di occupabilità. 

L’intento è stato quello di provare a costruire un sistema utile a supportare, informare e 

rendere consapevoli i cittadini delle possibilità di formazione e apprendimento permanente offerte 

dal territorio, in funzione di una maggiore capacità occupazionale.  

Attraverso le possibili situazioni legate ad un’analisi concertata e condivisa tra i vari 

portatori di interesse si è cercato di far emergere e coniugare i fabbisogni formativi del territorio, 

che non possono essere certo persi di vista, con i bisogni formativi degli adulti relativi al pregresso 

culturale e sociale, nonché alle attitudini e alle preferenze. 

In primo luogo è stato pertanto necessario coinvolgere gli attori di sistema nel percorso di 

ricerca partecipata, organizzato dall’Università della Tuscia, sulla base del quadro di sinergie 

operative delineate con chiarezza nell’importante documento che è ancora l’Accordo in 

Conferenza Stato-Regioni del 2014, documento che, per la prima volta nel nostro paese, sancisce il 

“diritto del cittadino all’apprendimento permanente”, la cui garanzia è affidata a soggetti pubblici 

e privati chiaramente identificati. Apprendimento permanente che valica i confini di un “servizio” 

alla persona per configurarsi come “diritto della persona all’apprendimento”, per essere in grado 

di affrontare e sostenere le ricorrenti sfide al cambiamento che la società della conoscenza impone 

quotidianamente.  

A tal fine è stato indispensabile il coinvolgimento di tutte le agenzie che in vario modo 

forniscono “formazione” attraverso apprendimenti formali, non formali o informali.   

 

I contenuti del sotto-progetto. 

L’obiettivo generale del sotto-progetto curato dal CPIA “G. Foti” era quello di strutturare una 

rete operativa locale di servizi integrati in grado di elaborare modalità efficaci di supporto ai 

bisogni dell’utenza, soprattutto di quella svantaggiata, riconducendo a sistema la frammentazione 

di iniziative e opportunità formative presenti sul territorio, a partire dalle ricognizioni e 

modellizzazioni realizzate durante la prima annualità. 

In tal senso di fondamentale importanza è stata la proposta di formazione integrata e 
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congiunta dei soggetti che, a vario titolo, si occupano di offrire diverse tipologie di esperienze 

formative nel territorio viterbese. 

Il metodo di azione progettuale un’indagine sui seguenti settori di interesse: 

Macroaree di intervento 

1. Il dialogo interistituzionale 

3. La formazione integrata degli operatori istituzionali 

4. Il confronto con esperienze nazionali analoghe 

 

Microaree di intervento 

a) La funzione del sistema dell’apprendimento permanente 

b) Il rapporto tra il CPIA e gli stakeholders 

c) Le correlazioni tra istituzioni ordinamentali scolastiche, enti locali e organismi che 

    perseguono scopi educativi/formativi 

d) Le possibili strategie per l’efficacia della rete per l’apprendimento permanente 

 

Gli obiettivi specifici individuati sono stati i seguenti: 

1.  A partire da un Protocollo d’intesa/Accordo di Programma interistituzionale per il  

     coinvolgimento operativo dei soggetti indicati nella Conferenza Stato/Regioni 2014 al fine  

     di creare il raccordo tra gli attori di sistema, operare la contestualizzazione del modello  

     di servizi integrati già elaborato. 

2.  Individuare e condividere con la rete le modalità operative del CPIA quale agente di  

     governance territoriale. 

3.  Definire le azioni specifiche da realizzare nella prospettiva dell’individuazione e  

     integrazione dell'offerta formativa territoriale. 

4.  Individuare modalità e criteri operativi per la ricognizione e il monitoraggio continuo dei   

     bisogni formativi 'espliciti' espressi dal territorio (richiesta diretta da parte dei soggetti  

     adulti svantaggiati, da parte delle imprese, del privato sociale, ecc.). 

5.  Potenziare – in tutti i soggetti della rete - le competenze necessarie al funzionamento  

    efficace ed efficiente del sistema di servizi integrati per la formazione permanente. 

6.  Condividere principi, criteri e buone pratiche per l'analisi/emersione dei bisogni formativi  

    'impliciti' e potenziali del target adulto. 

Tra i risultati attesi vanno evidenziati i seguenti: 
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1. Formalizzazione di protocolli e procedure per la costituzione della rete integrata 

2. Attivazione e sperimentazione delle sinergie di rete predisposte 

3. Progettazione di modello di database per la raccolta e diffusione/condivisione dati  

    funzionali riguardanti i soggetti da prendere in carico 

 

Sono stati coinvolti attivamente i seguenti Enti e Organismi: 

• Università degli Studi della Tuscia - VITERBO 

• Comune di Viterbo - Settore Attività Produttive (Giancarlo Maria Manetti)  

• Provincia Viterbo – Settore Formazione Professionale 

• Area decentrata CPI Lazio Nord  

• CAMERA DI COMMERCIO di Viterbo 

• CNA SOSTENIBILE SRL 

• Uil di Viterbo e Alto Lazio 

• UST CISL Viterbo  

• Camera del Lavoro Civitavecchia - Roma Nord –  

• CGIL CDLT di Viterbo  

 

Al Gruppo di Ricerca coordinato dai docenti di UniTus, Felice Grandinetti, Patrizia Sibi e Luca 

Secondi, hanno partecipato i seguenti docenti appartenenti ai CPIA 3/5/7 del Lazio e agli Istituti 

con corsi serali di Viterbo ITE P. Savi e IIS “Leonardo da Vinci: 

Per CPIA G. Foti n. 5 del Lazio: Luigi Capaccio e Carmelo S. Conoscenti 

Per CPIA 3 RM: Lucia Lo Giudice 

Per CPIA 7 Pomezia: Elisabetta Paoletti, M. Antonietta Sibilio e Giuseppe Tomaselli 

Per ITE P. Savi: M. Luisa Prudenzi e Sandro Brenci 

Per IIS L. da Vinci: Ignazio De Gennaro e Daniele Quaranta 

Inoltre, hanno presenziato alle fasi di concertazione interistituzionale della ricerca i seguenti 

referenti individuati dagli stakeholder: 

Per il Comune di Viterbo: Simonetta Fabrizi e Elena Capodaglio  

Per la Provincia di Viterbo: Nazareno Bianchi e Serena Sarzana  

Per Area decentrata CPI Lazio Nord: M. Rita Gatta  

Per CAMERA DI COMMERCIO di Viterbo: Federica Ghitarrari 

Per CNA SOSTENIBILE SRL: Ernesto Allegrini 
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Per Ass. Auser VT: Agata Di Francesco 

Per Uil di Viterbo e Alto Lazio: Angiola Crasta 

Per UST CISL Viterbo: Elisa Durantini 

Per Camera del Lavoro Civitavecchia - RM Nord - CGIL di Viterbo: Giampino Perrupato e M. Grazia 

Chetta 

 

Al termine del percorso è stato organizzato un convegno on line di restituzione dei risultati del 

progetto, realizzato il 16 dicembre 2020, di cui si allega alla presente pubblicazione il programma 

degli interventi. 
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Premessa 

 

Il Centro Ricerca Sperimentazione & Sviluppo del Lazio, istituito con nota Miur-prot. n. 1359 

del 7/12/2016 e attivato attraverso l’azione di dirigenti e docenti dei CPIA e delle scuole superiori 

in rete, in collaborazione con le Università della Tuscia e di Roma Tre e gli  stakeholders territoriali, 

durante il primo anno di attività ha prodotto – tra gli altri risultati - un’ ipotesi di modello operativo 

di servizi integrati per la “presa in carico” dei cittadini adulti,  per innalzarne i livelli di istruzione e 

potenziarne le competenze di base, ai fini dell’esercizio attivo del diritto all’apprendimento 

permanente. 

Durante la seconda annualità del Piano Triennale della Ricerca dei CRS&S nazionali, approvata 

con nota MIUR prot. n. 10287 del 22/06/2018, il Centro Ricerca S&S ha scelto di dedicare un sotto-

progetto specifico, affidato al CPIA 5 “G. Foti” in collaborazione con l’Università degli studi della 

Tuscia di Viterbo, ai processi di contestualizzazione e implementazione del modello per l’offerta 

formativa integrata nel territorio della provincia di Viterbo.  Nello specifico il percorso denominato 

Il diritto delle persone all’apprendimento permanente: la rete per un efficace servizio ai cittadini 

è stato articolato in azioni di ricerca e progettazione condivisa, con la partecipazione attiva di 

dirigenti e docenti dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti del Lazio, in sinergia operativa 

con gli stakeholders locali, già individuati e coinvolti nella precedente fase quali possibili agenti 

operativi della rete: 

 

COMUNE DI VITERBO Settore IV Attività Produttive - Sviluppo ed Interventi Economici - Statistica –  
PROVINCIA DI VITERBO - Formazione professionale e Scuola Alberghiera  
REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE LAVORO - Area decentrata CPI Lazio Nord  
CAMERA DI COMMERCIO  
CNA SOSTENIBILE SRL 
COLDIRETTI Viterbo 
RETESCUOLEMIGRANTI - ASSOCIAZIONE DEL PRIVATO SOCIALE  
UIL VITERBO  
UST CISL Viterbo 
CGIL CDLT di Viterbo  
 

Questa seconda fase di progetto è stata articolata in 20 ore di ricerca partecipata e 20 ore di 

seminari e attività laboratoriali, a cura dell’Università della Tuscia, con la seguente 

calendarizzazione: 
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DATA RELATORE ORARIO 

27 novembre 2018 Presentazione del progetto  

1° febbraio 2019 Prof.ssa Patrizia Sibi - Formazione 10-13 

8 marzo 2019 Prof.ssa Patrizia Sibi - Formaz/Ricerca 
partecipata 

10-13   
14-16 

10 maggio 209 Prof.ssa Patrizia Sibi - Formaz/Ricerca 
partecipata 

10-13   
14-16 

18 ottobre  Prof.ssa Patrizia Sibi - Formaz/Ricerca 
partecipata 

10-14 

8 novembre Prof. Luca Secondi - Lab. Ricerca partecipata 10-14 

20 novembre Prof. Luca Secondi - Lab. Ricerca partecipata 10-13   
14-17 

29 novembre Prof. Luca Secondi - Lab. Ricerca partecipata 10-13 

 Prof.ssa Patrizia Sibi - Formaz/Ricerca 
partecipata 

12-14 

13 dicembre  Prof. Luca Secondi - Lab. Ricerca partecipata 10-13   
14-17 

 Prof.ssa Patrizia Sibi - Formaz/Ricerca 
partecipata 

10 -13 

 

Il programma operativo del progetto prevedeva:  

 

➢ la costituzione di un tavolo di concertazione ai fini della sottoscrizione di un Protocollo di 
intesa tra soggetti istituzionali, e con il terzo settore, per azioni integrate di sostegno 
all’apprendimento permanente, come previsto dalla Conferenza Stato/Regioni 2014 per il 
raccordo tra gli attori di sistema;  

 

➢ seminari e laboratori sulle funzioni di rete interistituzionale, alla luce delle vigenti 

normative e in riferimento ai bisogni territoriali, per: 

 

• contestualizzare il modello di servizi integrati già elaborato;  

• individuare e condividere con la rete le modalità operative del CPIA 

quale agente di governance territoriale;  

• definire le azioni specifiche per l’integrazione dell'offerta formativa territoriale; 

• individuare e condividere principi, criteri e buone pratiche per l'analisi/emersione 

dei bisogni formativi espliciti espressi dal territorio, dei bisogni 'impliciti' e potenziali 

del target adulto; 

• individuare principi e criteri per la progettazione di un portale di rete; 

• definire e implementare la tipologia del portale e del data base funzionali ai bisogni 

della rete. 
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L’approccio metodologico, anche in questa fase, ha privilegiato la ricerca partecipata e, nello 

specifico, la dimensione della ‘comunità di scopo’, considerato che l’obiettivo generale del gruppo 

di lavoro era proprio quello di individuare, condividere ed esplicitare le azioni e le sinergie tra i 

soggetti partecipanti al fine di formalizzare un accordo di partenariato e implementare la rete 

territoriale per l’apprendimento permanente.  
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Una rete territoriale dei servizi integrati per l’apprendimento permanente. 

 

Il CPIA e la governance locale 

Il CPIA 5 “G. Foti” è il coordinatore del Centro Ricerca Sperimentazione e Sviluppo del Lazio, 

istituito con finanziamenti MIUR (D.M. 851/2016) e costituito da un Comitato Tecnico Scientifico 

composto da: un rappresentante della Regione Lazio, un rappresentante dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, i dirigenti dei 10 CPIA del Lazio e due università, l’Università della Tuscia di Viterbo e 

l’Università Roma Tre.  

In riferimento all’Accordo Stato Regioni del 2014 sull’apprendimento permanente in cui si specifica 

che i CPIA : …inquanto Reti territoriali di Servizio del sistema di istruzione,  deputate sia alla 

realizzazione delle attività di istruzione destinate alla popolazione adulta che delle attività di 

Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo in materia di istruzione degli adulti, sono soggetti pubblici di 

riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l’apprendimento permanente (ConfUnif, atto 

76, 10/07/2014, art. 1.4.a) il progetto del Centro RS&S ha previsto, fin dalle fasi iniziali, il 

coinvolgimento degli stakeholders locali, in una prospettiva di messa in atto di sinergie 

interistituzionali al fine di studiare le modalità di costituzione ed attivazione di una estesa rete 

territoriale di servizi efficaci per la cittadinanza adulta.  

Durante la seconda annualità del CRS&S, il CPIA 5 ‘G. Foti’ – con specifico riferimento alle finalità 

del  sotto-progetto dedicato all’implementazione della rete- ha assunto definitivamente il ruolo di 

agente di governance territoriale promuovendo e istituendo un tavolo di concertazione, con le 

realtà territoriali già coinvolte, allo scopo di definire i termini e le modalità di formalizzazione di un 

protocollo d’intesa per l’attivazione sul territorio cittadino del modello di rete individuato nella 

prima fase del progetto. In questo contesto negoziale partecipato, assumendo anche il ruolo di 

soggetto attivo della rete di servizi, la dirigenza del CPIA  5, gli insegnanti e i rappresentanti delle 

scuole superiori in rete hanno individuato i seguenti contributi specifici per l’implementazione del 

sistema territoriale: 

• strutturazione di percorsi ordinamentali flessibili e adattabili alle esigenze dell’utenza;  

• valorizzazione delle certificazioni, delle competenze e delle esperienze, lavorative e non, già 

acquisite dagli aspiranti corsisti, finalizzate al riconoscimento di crediti orari per 

competenze acquisite in contesti informali e non formali, al fine di ridurre il monte ore 

formativo del piano di studi personalizzati;  
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• partecipazione gratuita ai percorsi di ampliamento dell’offerta formativa posti in essere dal 

nostro Istituto (corsi base di informatica, corsi di Lingua inglese, corsi in collaborazione con 

Istituti di Formazione Professionale), di norma destinati esclusivamente ad utenti che già 

frequentano la scuola;  

• approfondimento dei bisogni formativi degli studenti, al fine di realizzare strutturazioni di 

percorsi formativi realmente rispondenti all’urgenza di un reinserimento attivo;  

• orientamento finalizzato alla scelta di percorsi scolastici di livello superiore o di istituti 

professionali;  

• partecipazione a progetti nazionali ed europei che consentano la realizzazione di percorsi 

per l’occupabilità delle persone, anche con inserimento di moduli professionalizzanti. 

 

Gli attori di sistema 

Gli enti istituzionali, le organizzazioni e le associazioni che hanno accolto l’invito a partecipare ad 

un tavolo di concertazione, per la formulazione di un accordo di rete, hanno individuato loro 

rappresentanti e hanno partecipato agli incontri-laboratorio coordinati dall’Università degli Studi 

della Tuscia. Le attività laboratoriali sono state condotte secondo l’approccio della ricerca 

partecipata, per favorire il confronto, la negoziazione e la progettazione condivisa di azioni e 

proposte che avrebbero dovuto sostanziare l’accordo formale per l’attivazione delle sinergie sul 

territorio provinciale. 

Di fatto il gruppo di lavoro ha individuato e condiviso le azioni, i servizi e le attività che ogni 

soggetto partecipante può svolgere all’interno della rete, in accordo con le proprie finalità 

istituzionali e la propria mission, a partire dagli obiettivi operativi che caratterizzano il modello 

operativo di servizi integrati, per la presa in carico dei cittadini adulti, per innalzarne i livelli di 

istruzione e potenziarne le competenze di base, già elaborato nella prima fase di progetto.  

A tale proposito va evidenziato l’effetto ‘generativo’ che la modalità di lavoro ha prodotto sul 

gruppo. Nella prima fase del progetto il gruppo degli stakeholders, coinvolto con funzioni di 

monitoraggio delle attività realizzate dal gruppo di ricerca (composto da inseganti dei CPIA della 

Regione Lazio), aveva individuato relativamente poche  e poco strutturate ‘funzioni di rete’, da 

parte dei propri enti, con una evidente difficoltà a collocare in relazioni sinergiche con gli altri 

partner le attività o, nuove possibili attività, da parte delle proprie strutture, rivelando anche una 

scarsa conoscenza reciproca delle funzioni e dei servizi che gli enti preposti alla formazione/lavoro 

svolgono sul territorio. In questa fase sono emerse molteplici e mirate proposte per l’attività in 
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rete da parte di ogni stakeholder, anche con articolate descrizioni di azioni sinergiche e di 

collaborazioni operative tra gli stessi enti, come emerge dalla seguente sintesi delle proposte di 

ogni singolo soggetto. 

 

 

 

 

Il Comune di Viterbo, presente al tavolo di concertazione e ai workshop con rappresentanti 

del SETTORE Attività Produttive - Sviluppo ed Interventi Economici e Statistica ha individuato una 

serie di azioni di rete che coinvolgono più ampiamente i servizi erogati dall’ente per l’inclusione 

sociale, il diritto allo studio e l’orientamento al lavoro. Nello specifico il Comune può fornisce agli 

utenti della rete supporto per l’orientamento scolastico e l’orientamento vocazionale – 

professionale, consulenza per il bilancio delle competenze per l’inserimento/reinserimento nel 

mercato del lavoro, attiva percorsi di accompagnamento al lavoro sostenendo il disoccupato nelle 

fasi di avvio e ingresso nel mercato, offre supporto alla creazione d’impresa per lo start up e lo 

sviluppo dell’idea imprenditoriale. Prevede inoltre di promuovere ed attivare tirocini 

extracurriculari per creare un contatto diretto tra le aziende e il tirocinante, favorire l’acquisizione 

di competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro.  

Attraverso i servizi e le funzioni dell’ente nell’ambito del settore Sociale – servizi Sociali e 

Distretti Sociosanitari provinciali - il Comune può inoltre adottare strumenti di sostegno economico 

per favorire l’esercizio del diritto all’istruzione dell’adulto, anche al fine dell’integrazione dei 

minori in carico alla famiglia. Il Comune, tramite i suoi rappresentanti, ha previsto inoltre una serie 

di iniziative istituzionali che, messe a regime, possono incrementare le funzionalità e le risorse 

intranet della rete stessa. In particolare, è stata prevista l’istituzione di un “anagrafico” della 

popolazione italiana e comunale che rilevi il titolo di studio raggiunto, la dispersione scolastica e la 

dimensione della categoria dei cosiddetti Neet (Not in Education, Employment or Training). Si è 

proposto inoltre di utilizzare l’accordo di rete per rispondere alle esigenze formative degli 

operatori e dei dipendenti interni allo stesso ente Comune. 

 

                  COMUNE DI VITERBO                                    
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Il ruolo del centro di formazione professionale della Provincia di Viterbo è quello 

dell’assolvimento dell’obbligo scolastico nel contesto dei corsi dell’istruzione e formazione 

professionale e dell’obbligo formativo attraverso corsi triennali e un quarto anno di alternanza 

scuola-lavoro. L’attività viene finanziata con fondi regionali, nazionali e fondo sociale europeo.  

La formazione professionale ha espresso particolare interesse al progetto di rete inquanto 

ritiene che possa incrementare la risposta ai fabbisogni formativi degli studenti che devono 

assolvere all’obbligo scolastico e contribuire a ridurre la dispersione scolastica, ancora molto alta 

sul territorio provinciale. 

La costituzione della rete consentirebbe alla formazione professionale di rispondere con più 

efficacia alle necessità del mondo del lavoro del nostro territorio, offrendo i profili professionali 

richiesti dalle esigenze imprenditoriali.  

I rappresentanti della Formazione Professionale hanno inoltre evidenziato che la rete può 

essere uno strumento di collegamento, visibilmente concreto, per consentire il proseguo nei corsi 

post- obbligo formativo nelle lingue straniere e nelle aree informatiche, considerata la rapida 

evoluzione dei lavori sempre più digitalizzati e robotizzati. In questa prospettiva, al fine di 

implementare le sinergie di rete, hanno proposto l’organizzazione di: 

• corsi C.P.F.P. triennali, più IV anno duale, adeguati alle esperienze del territorio e del 

mercato del lavoro al fine di costruire profili professionali connessi alle esigenze 

imprenditoriali locali;  

• moduli formativi specifici per studenti di altre istituzioni scolastiche e in particolare per 

l’utenza dei C.P.I.A.;  

• progetti di formazione in collaborazione con altri organismi della rete per il 

perfezionamento delle competenze post obbligo formativo nelle lingue straniere, 

informatiche e altre esperienze significative. 

 

 

     PROVINCIA DI VITERBO – FORMAZIONE PROFESSIONALE                                   

                          

 



22 

 

 

 

 

 

REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE LAVORO - AREA DECENTRATA CPI (Centro per l’impiego) 

LAZIO NORD  

Con l’entrata in vigore del D.L. 150/2015, uno dei decreti attuativi del “Jobs Act” (L. 

183/2014), i servizi per il lavoro e gli strumenti di “politiche attive” sono stati riorganizzati per 

rendere i servizi per l’impiego più efficienti e funzionali, assicurare la partecipazione attiva per chi 

percepisce contributi di sostegno al reddito, coinvolgere in modo stabile i soggetti privati che 

possono fare da intermediari e garantire maggiore accessibilità al “fascicolo elettronico” del 

lavoratore.  

Le politiche attive consistono in una serie di servizi erogati da strutture pubbliche e private, 

con competenze professionali specifiche su:  

• incentivi all’occupazione, autoimprenditorialità, mantenimento e stabilizzazione di posti di 

lavoro; 

• interventi di orientamento;  

• programmi per l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà: donne, giovani, disoccupati di 

lungo periodo, disabili, lavoratori extracomunitari.  

L’Area decentrata del Cpl Lazio Nord della Direzione regionale Lavoro, istituita con 

determinazione R.L. n. G07549 del 12/06/2018, ha lo scopo di garantire la prosecuzione delle 

attività connesse alle funzioni concernenti le Politiche attive del Lavoro nei CpI di propria 

competenza. In particolare il CpI di Viterbo svolge tutte le attività relative all’accoglienza e prima 

informazione, alle iscrizioni degli utenti, alla stipula del Patto di servizio personalizzato (PSP), 

all’aggiornamento delle schede anagrafico-professionali, all’orientamento di base, 

all’orientamento specialistico, alle attività di profilazione, all’orientamento all’autoimprenditoria, 

alle procedure relative al servizio domanda-offerta di lavoro (raccolta curricula, pubblicazione 

avvisi, verifica requisiti, preselezioni, ecc.), all’attivazione di tirocini, al servizio alle imprese, alle 

procedure relative all’art. 16-Legge 56/87 per avviamenti presso enti pubblici, ai servizi rivolti ai 

percettori di ammortizzatori sociali (ASPI, NASPI, ASDI, DIS-COLL) ed al programma Eures.  

         REGIONE LAZIO    
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Vengono inoltre erogati i seguenti servizi relativi a: nuova Fase del Programma Garanzia 

Giovani; Contratto di ricollocazione-Generazioni; -servizi per l’Assegno di Ricollocazione (A.d.R.); 

stipula del patto di lavoro per il Reddito di cittadinanza (Legge n. 26 del 28/03/2019). Inoltre, il 

SILD (Servizio Inserimento Lavoro Disabili) di Viterbo eroga servizi a favore di cittadini disabili, ai 

sensi della legge 68/99 e delle categorie protette. 

 In totale coerenza con la propria Mission istituzionale, al fine di migliorare l’occupazione e 

l’occupabilità, i rappresentanti del CpI hanno espresso la volontà di collaborare alla rete per 

agevolare con il proprio know-how la definizione di un modello di servizi integrati che operino in 

sinergia con gli altri stakeholders fornendo tutte le informazioni sulle caratteristiche e sulle 

opportunità del mercato del lavoro locale e condividendo iniziative congiunte di natura 

informativa. Nello specifico l’Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Nord, con sede a Viterbo, 

ha individuato le seguenti sinergie, anche con soggetti al momento non rappresentati al tavolo di 

concertazione:  

• Anpal (Agenzia Nazionale delle politiche attive per il lavoro), per assistenza tecnica al piano di 

Rafforzamento dei Centri per l’Impiego;  

• Enti accreditati per il lavoro (COL di Viterbo, ecc.), per Programmi quali “Garanzia Giovani” e 

Contratto di ricollocazione;  

• Collaborazione nell’ambito Rete Tuscia Lavoro con CCIAA di Viterbo, Comune di Viterbo COL, 

Porta Futuro e Lazio DISCO per attivazione di tirocini curriculari;  

• INPS, per Reddito di cittadinanza e rete sul lavoro agricolo di qualità;  

• Ente locale (comune/servizi sociali/distretti sociosanitari), per presa in carico di utenti con 

disagio lavorativo;  

• Formazione Professionale Provincia di Viterbo, per corsi per l’ottenimento di qualifica 

professionale;  

• CPIA, per Corsi italiano L2, Licenza media, competenze base per l’obbligo scolastico, corsi di 

lingua inglese, corsi di informatica;  

• Servizio pubblico (Istituti penitenziari, ASL, ecc.), per riabilitazione e inclusione sociale, attraverso 

l’attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento  

• Patronati/Caf, per beneficiari NASPI;  

• ASL per Sedute del comitato tecnico del collocamento mirato (L. 68/99) per lavoratori disabili;  

• Scuole superiori per Attività di orientamento. 
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L’Università degli Studi della Tuscia, nell’ambito delle finalità istituzionali scientifiche e 

formative e, in particolare, in riferimento alle funzioni della cosiddetta Terza Missione: 

“propensione delle strutture all’apertura verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la 

valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze (Bando VQR 2004-2010)” è componente del 

comitato Tecnico Scientifico del Centro Ricerca Sperimentazione e Sviluppo del Lazio (MIUR D.M. 

851/2016) dal 2017. In riferimento agli obiettivi della rete territoriale dei servizi integrati per la 

formazione dei cittadini adulti, i rappresentanti di UniTus hanno individuato e proposto le seguenti 

azioni di sinergia: 

• Collaborare all’individuazione di criteri operativi per la ricognizione e il monitoraggio continuo 

dei bisogni formativi ‘espliciti’ (richiesta diretta da parte dei soggetti adulti svantaggiati, da 

parte delle imprese, del privato sociale, ecc.) ed ‘impliciti’ espressi dal territorio, anche in 

collaborazione con Tuscia Lavoro di cui UniTus è già partner;  

• progettare ed erogare moduli professionalizzanti in risposta ai bisogni formativi di soggetti 

adulti che intendono accedere alla formazione superiore, per conseguire competenze afferenti 

ai percorsi di laurea già attivi presso l’ateneo, nella prospettiva di integrare l’offerta formativa 

territoriale rivolta a adulti svantaggiati;  

• organizzare e coordinare attività laboratoriali ed esperienziali per la comunità dei soggetti della 

rete al fine di potenziare le competenze di sistema necessarie al funzionamento efficace ed 

efficiente dei servizi integrati per la formazione permanente;  

• studiare e progettare un database per la raccolta e diffusione/condivisione di dati funzionali 

alla presa in carico integrata dei soggetti target;  

• monitorare e valutare i processi di integrazione della rete per la formazione permanente al fine 

di validarne il modello funzionale.  

 

 

 

 

              UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA                                      
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La Camera di Commercio di Viterbo, così come previsto dalla normativa vigente, svolge 

funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle 

economie locali e tra queste la formazione, anche in senso informativo-orientativo per l’avvio 

all’imprenditorialità, costituisce un ambito di particolare attenzione per l’ente camerale di Viterbo, 

già impegnato in reti locali per il supporto al mercato del lavoro. I rappresentanti dell’ente che 

hanno partecipato attivamente al tavolo di concertazione hanno proposto di contribuire 

all’implementazione della rete dei servizi integrati nei seguenti ambiti: 

• attività formativa ed informativa sull’autoimprenditorialità, sugli adempimenti 

amministrativi, sulle opportunità di finanziamento, deposito di marchi e brevetti;  

• collaborazione nella progettazione di interventi finanziati a favore dell’occupabilità, con 

particolare riferimento a situazioni di disagio sociale;  

• strutturazione di flussi informativi finalizzati alla rilevazione dei fabbisogni ed al matching 

tra domanda e offerta di lavoro. 

I rappresentanti della Camera di Commercio di Viterbo hanno, inoltre, espresso la 

disponibilità ad ospitare sulla propria piattaforma digitale il portale di rete che costituirà 

l’ambiente operativo e lo spazio informativo del sistema di servizi integrati. 

 

 

 

 

Società di servizi del sistema CNA (Confederazione Nazionale Artigianato) Associazione di 

Viterbo e Civitavecchia con sede in Viterbo, La CNA Sostenibile s.r.l., nella sua qualità di soggetto 

accreditato presso la Regione Lazio per l’erogazione di attività di orientamento e formazione, 

nonché per i servizi per il lavoro, nell’ambito delle proprie attività, si è resa disponibile a fornire il 

proprio supporto attraverso: 

            CAMERA DI COMMERCIO  

 

 

            CNA SOSTENIBILE s.r.l. 
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• la propria offerta formativa gratuita - finanziata attraverso risorse pubbliche quali FSE, 

Fondi interprofessionali, ecc. - rivolta a giovani e adulti inoccupati (corsi di qualifica, 

frequenza, specializzazione) e occupati (corsi di aggiornamento, abilitazione alle 

professioni, riqualificazione), previo superamento da parte degli interessati delle prove di 

selezione previste dalla normativa;  

• l’attivazione di percorsi gratuiti di orientamento e accompagnamento alla creazione 

dell’impresa/lavoro autonomo, finanziati nell’ambito del programma Garanzia Giovani;  

• la segnalazione di eventuali opportunità occupazionali provenienti dal tessuto 

imprenditoriale rappresentato dalla CNA di Viterbo e Civitavecchia.  

 

 

 

 

I rappresentanti della Federazione Provinciale Coldiretti di Viterbo, presenti al tavolo di 

concertazione, hanno individuato e proposto le seguenti azioni funzionali alle sinergie di 

partenariato: 

• attività formativa ed informativa, tramite il supporto di nostri tecnici specializzati, per tutti 

coloro i quali volessero intraprendere l’attività di imprenditore agricolo.  

• adempimenti amministrativi e tecnici, specifici per l’assistenza alle imprese già avviate, 

usufruendo dei propri uffici CAA, CAF e di Patronato, dislocati su tutto il territorio 

Provinciale.  

• opportunità di finanziamento alle imprese tramite il Confidi Creditagri.  

 

 

 

 

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI  
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Scuolemigranti è una rete di circa cento associazioni non profit che insegnano a lingua 

italiana a migranti di prima e seconda generazione attraverso servizi a titolo gratuito. 

L’associazione di Viterbo ha risposto all’invito del CPIA e ha partecipato molto attivamente al 

tavolo di concertazione individuando una pluralità di azioni finalizzate all’implementazione della 

rete territoriale. Nello specifico i rappresentanti di Scuolemigranti hanno proposto di:  

• organizzare attività mirate al soddisfacimento di alcuni bisogni formativi di cui determinati 

soggetti, specie se già fuori dai circuiti educativi istituzionali, sono portatori, con particolare 

riferimento al conseguimento di competenze afferenti alla comprensione della lingua 

inglese e all'uso di dispositivi informatici;  

• partecipare a programmi operativi nazionali (PON) che eroghino corsi rivolti a quanti 

debbano o vogliano acquisire competenze in lingua italiana;  

• erogare corsi di lingua italiana di livello Prealf e PreA1 (o anche relativi a livelli successivi) 

rivolti a coloro che per motivi di lavoro, personali o logistici rischiano di restare esclusi dai 

circuiti istituzionali;  

• indire sessioni di esame in modalità di sede autorizzata distaccata dell'Università UniStra di 

Perugia, finalizzate al conseguimento della certificazione linguistica in lingua italiana, per 

tutti i livelli previsti dal quadro comune europeo;  

• orientare l’utenza che necessita di acquisire conoscenze funzionali al pieno esercizio del 

diritto di cittadinanza e guidarla verso la ricerca di percorsi atti al soddisfacimento dei 

suddetti bisogni, anche attraverso l'organizzazione di percorsi e/o incontri formativi ad hoc;  

• organizzare laboratori per facilitare il reinserimento di soggetti fragili all’interno della rete 

dei servizi istituzionali, supportare il riconoscimento di competenze già acquisite e 

orientare alla conoscenza di tematiche inerenti alle finalità associative;  

• gestire sportelli di orientamento ai servizi del territorio rivolti in particolare a persone 

socialmente svantaggiate;  

              Ass.  SCUOLEMIGRANTI  

RETESCUOLEMIGRANTI  
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• fornire assistenza ad anziani, coinvolgendo adulti in formazione o già in possesso di 

competenze di settore; organizzare e fornire all'utenza percorsi e/o incontri di divulgazione 

e formazione riguardanti l'alimentazione e la salute psico-fisica degli individui, in 

collaborazione con specialisti del settore.  

 

 

 

 

La UIL  si occupa  della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori cercando di migliorarne le 

condizioni lavorative, e più in generale offre risposte a tutti quei cittadini bisognosi di assistenza, 

aiuto, tutela per migliorare la qualità della vita nella società contemporanea attraverso Servizi di 

patronato e CAF (estratti contributivi, pensioni, assegni familiari, invalidità, ISEE, 730, unico, 

successioni ecc.) un apposito Ufficio vertenze per consulenze legali, conteggi su attività lavorativa, 

supporto ai contratti collettivi nazionali nei vari comparti lavorativi, corsi di formazione attraverso 

il proprio ente di formazione ERFAP, Assistenza agli inquilini attraverso UNIAT e ai consumatori 

attraverso ADOC, e  Intermediazione fra domanda e offerta di lavoro attraverso il proprio Sportello 

di lavoro regionale. 

I rappresentanti del sindacato UIL presenti al tavolo di concertazione, attraverso il confronto con 

gli altri stakeholders, hanno individuato e proposto le seguenti sinergie funzionali alle finalità della 

rete con:  

il CPIA per orientare le persone che cercano lavoro o lo hanno perso e per aumentare la possibilità 

di avere opportunità d’impiego;  

il Comune di Viterbo per orientare e sostenere le persone che ivi si rivolgono;  

la Provincia di Viterbo per creare una rete di specializzazione dell’impiego per tutte le attività 

artigianali della provincia;  

gli altri sindacati per avere maggiori opportunità di incontri e condivisioni e ideare politiche 

concrete;  

il Centro per l’impiego affinché venga data possibilità a chi viene inviato di trovare una opportunità 

di lavoro; 

                          UIL VITERBO E ALTO LAZIO  
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la Camera di Commercio affinché possano essere tutelati gli interessi collettivi delle attività 

associate e creare opportunità di impiego;  

la RETESCUOLEMIGRANTI per favorire politiche giovanili assistenzialistiche nei confronti delle fasce 

sociali più deboli;  

il CNA per politiche giovanili concretizzabili nel Welfare del mondo del lavoro;  

la COLDIRETTI per incrementare la peculiarità del nostro territorio che vede l’agricoltura come uno 

degli sbocchi professionali per i giovani.  

 

 

 

 

La UST Cisl di Viterbo, in qualità di ente sindacale che si occupa di migliorare le condizioni 

lavorative delle persone, ha accolto con molto interesse la partecipazione al tavolo di 

concertazione e durante le attività di laboratorio ha individuato le seguenti azioni di supporto alla 

costituenda rete:  

• aiutare l’utente della rete, tramite i CAF e i patronati, ad ottenere i documenti di cui può 

aver bisogno per accedere ai servizi offerti dagli altri enti (isee, certificazioni lavorative, 

richieste e certificati che riguardano la situazione socioeconomico-lavorativa);  

• fornire informazioni sulla legislazione dei contratti nazionali che riguardano i vari comparti 

lavorativi, l’insieme dei diritti e dei doveri che regolano il rapporto di lavoro;  

• fornire formazione settoriale sulle leggi che regolano il mondo del lavoro, ad esempio il 

Testo Unico sull’igiene e sicurezza sul posto di lavoro;  

• aiutare chi vuole partecipare ai concorsi con un addestramento finalizzato al superamento 

degli stessi;  

• fare da intermediario fra domanda ed offerta di lavoro, fornendo aiuto pratico con contratti 

e documenti, anche attraverso strumenti come lo Sportello Lavoro. 

 

                     UST-CISL VITERBO  
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La Camera del Lavoro della CGIL offre risposte ai molteplici bisogni di tutela individuale e 

collettiva attraverso un insieme di servizi tra loro coordinati di  consulenza ed assistenza per 

l’affermazione e la difesa di diritti di natura legale o contrattuale, per  facilitare il godimento di 

benefici e provvidenze fiscali e per  rendere accessibili i “ diritti di cittadinanza” : accesso ai servizi 

socio-sanitari, assistenziali, ai trasporti, assistenza fiscale, servizi CAAF e Patronato (INCA).  

I rappresentanti della CDLT di Viterbo, durante le attività laboratoriali, hanno individuato le 

seguenti attività da espletare in rete per l’offerta dei servizi integrati:  

• Collaborazione alla strutturazione di corsi di formazione e certificazioni  

• Collaborazione a progetti di sviluppo occupazionale  

• Attività di alfabetizzazione e formazione professionale  

• Programmazione ed indirizzo in base alla reale offerta di lavoro  

• Ricognizione delle esigenze di sviluppo nei settori lavorativi  

• Individuazione di figure professionali specifiche, a seconda delle richieste del mercato del 

lavoro  

• Supporto nel fornire documenti per usufruire di servizi tramite CAF e Patronato  

• Informazioni sulla legislazione riferita ai contratti di lavoro e ai diritti dei lavoratori. 

La ricognizione e la formulazione ex novo di attività e servizi che possono essere funzionali 

agli obiettivi di rete da parte degli stakeholder che hanno partecipato al tavolo di concertazione 

rappresentano i risultati di un’attività prolungata e ricorsiva di sessioni di confronto, analisi, 

condivisione, scambio di informazioni e di esperienze finalizzati a promuovere e sviluppare la 

connettività reticolare e la qualità/complessità delle sinergie tra i soggetti coinvolti a partire 

dall’hub-Cpia.   

Gli esiti di questo processo, sostanzialmente caratterizzato da un percorso bottom up a 

partire dai contributi esperti dei partecipanti, assumono una portata particolarmente significativa 

                    CGIL VITERBO  
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se si considerano i livelli iniziali di comunicazione e collaborazione tra gli enti territoriali: quasi 

assenti o limitati a scambi bilaterali.  

 

 

GLI STRUMENTI OPERATIVI DELLA RETE TERRITORIALE 

 

Il Protocollo d’Intesa 

Le proposte, i servizi e le attività individuate dagli stakeholders durante i laboratori e gli 

incontri del tavolo di concertazione sono confluiti, previa approvazione degli enti di riferimento, 

nella stesura di un Protocollo di intesa per il raccordo tra gli attori di sistema, come previsto dalla 

Conferenza Stato/Regioni 2014, con le finalità di:  

operare la contestualizzazione del modello di servizi integrati per la “presa in carico” dei cittadini 

adulti per innalzarne i livelli di istruzione e potenziarne le competenze di base, precedentemente 

elaborato; 

individuare e condividere con la rete le modalità operative del CPIA quale agente di governance 

territoriale; definire le azioni specifiche da realizzare nella prospettiva di integrare l'offerta 

formativa territoriale individuare modalità e criteri operativi per la ricognizione e il monitoraggio 

continuo dei bisogni formativi 'espliciti' espressi dal territorio (richiesta diretta da parte dei 

soggetti adulti svantaggiati, da parte delle imprese, del privato sociale, ecc.); 

potenziare – in tutti i soggetti della rete - le competenze necessarie al funzionamento efficace ed 

efficiente del sistema di servizi integrati per la formazione permanente;  

condividere principi, criteri e buone pratiche per l'analisi/emersione dei bisogni formativi 'impliciti' 

e potenziali del target adulto. 

Nel Protocollo è stato inoltre esplicitato l’impegno generale del partenariato attraverso i seguenti 

obiettivi condivisi: 

• Formalizzazione di protocolli e procedure operative per la messa a sistema della rete 

integrata  

• Attivazione e sperimentazione delle sinergie di rete predisposte  
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• Gestione di un database per la raccolta e diffusione/condivisione dati funzionali riguardanti 

i soggetti da prendere in carico  

• Monitoraggio e valutazione dei processi  

• Validazione del modello funzionale di rete. 

Il Protocollo di rete, integrato con gli impegni e le proposte specifici di ogni soggetto 

partecipante, relativamente agli obiettivi generali, è stato sottoscritto e formalizzato da tutti i 

partner nel mese di gennaio 2020 (allegato A). 

 

La rete digitale  

L’attivazione e la messa a sistema del modello di rete per i servizi formativi integrati per 

cittadini adulti, elaborato dal gruppo di ricerca in collaborazione con il gruppo degli stakeholders 

territoriali, durante la prima fase di progetto, richiede l’adozione di strumenti e mezzi di 

comunicazione funzionali al flusso delle informazioni intra-rete e tra la rete e l’utenza potenziale, 

per supportare e sviluppare le azioni individuate come obiettivi operativi dell’accordo tra i partner.  

Durante la seconda fase del progetto le attività laboratoriali di ricerca partecipata hanno coinvolto 

direttamente e attivamente anche il gruppo degli stakeholders nello studio delle caratteristiche di 

una piattaforma digitale che potesse rispondere in modo efficace alle attività della rete. Il gruppo di 

ricerca, in prima istanza, ha focalizzato i principi funzionali della rete reale sintetizzando alcuni 

indicatori guida: 

• le finalità della rete non coincidono con la fornitura accorpata di servizi specifici, che nella 

versione web si troveranno allocati su un’unica piattaforma; 

• l’obiettivo generale e la mission del partenariato sono quelli di poter integrare le risorse 

offerte da ogni componente all’interno di un progetto di ‘crescita’ personalizzato, profilato 

sull’utente, capace di coniugare in prospettiva bisogni formativi e occupabilità;  

• le azioni della rete devono essere contestualizzate e tener conto, in particolare, della realtà 

socioeconomica locale.  

In questa ottica il portale di rete deve essere strutturato per promuovere e diffondere i 

servizi, accogliere e facilitare la condivisione di dati funzionali all’elaborazione di proposte 

individualizzate, specificamente costruite sui bisogni espliciti e/o impliciti dell’utente, e deve poter 

indurre nuove azioni collaborative tra i partner, a partire dalla condivisione e dal monitoraggio dei 

dati raccolti. 
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In riferimento ai suddetti principi operativi, il gruppo di lavoro, durante le attività di 

laboratorio, ha condiviso e co-progettato il profilo di un portale di rete per comunicare, raccogliere 

e condividere dati, intercettare la domanda di formazione e fornire indicazioni/orientamenti 

personalizzati all’utenza target.  Successivamente ai lavori di progettazione condivisa il modello 

generale del portale di rete è stato condiviso con gli uffici tecnici di UniTus per verificare la 

fattibilità del progetto. 

 

IL PORTALE DELLA RETE 

In una prima fase sono stati individuati i componenti funzionali del portale necessari alla 

comunicazione tra i partner della rete e tra la rete e l’utenza:  

• area dedicata di presentazione della rete, della mission, dei partner e dei servizi attivati 

• visualizzazione di tutti i partner della rete e dei dati di contatto, collegamento tramite link ai 

rispettivi siti istituzionali;  

• forum per quesiti da parte dell’utenza 

• una pagina FAQ 

• un’area riservata ai partner con possibilità di ricevere avvisi, richieste e iniziative della rete 

• area riservata agli utenti con possibilità di registrarsi per essere profilati e ricevere 

informazioni relative alle proprie necessità da parte dei soggetti-partner 

• motore di ricerca in base alle parole chiave. 

 
In base a queste macro-componenti funzionali il gruppo di lavoro ha poi individuato e specificato le 

dimensioni comunicative che devono caratterizzare il portale: comunicazione interna e interfaccia 

utente, comunicazione rete-utente, data base relazionale – archivio di rete. 

 
 
Comunicazione interna e interfaccia utente 
 

Questo “primo livello” di comunicazione risponde alla necessità di pubblicare/condividere 

‘l’offerta’ dei partner della rete e consentire all’utente interessato l’accesso ‘ai cataloghi’. I partner 

devono poter conoscere/condividere l'offerta formativa, e l’eventuale offerta di lavoro, aggiornate 

in tempo reale, di ogni soggetto attivo della rete. Contestualmente un’interfaccia utente deve 

consentire l’accesso diretto a coloro che cercano informazioni specifiche sull’offerta.  

A tale scopo il gruppo di lavoro ha proposto la creazione di una mappa interattiva in cui sono 

visualizzati tutti i logo-partner con link attivi ad una pagina-bacheca individuale, dove compare 
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l'offerta formativa/di lavoro di ogni componente-nodo della rete. Di seguito la bozza grafica 

dell’interfaccia: 

                        

 

 

Per l’implementazione di questa funzione, al fine di rendere omogenee le modalità di 

comunicazione e facilitare il confronto tra le proposte, sono stati elaborati due modelli, 

rispettivamente per l’offerta formativa e l’offerta di lavoro, che saranno replicati in format digitali 

condivisi da tutti i partner (modelli A e B). 

 

Format A 

 

OFFERTA DI FORMAZIONE 

Draft scheda raccolta informazioni da condividere con i partners della rete 

 

1. TIPOLOGIA DI FORMAZIONE 

 

a) Formale 

b) Informale 
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2. LIVELLO DI ACCESSO 

a) conoscenza lingua italiana:  

- madrelingua 

- specificare livello QCER: A1, A2, B1, B2, C1, C2  

- Non richiesta 

b) conoscenza lingua comunitaria: specificare lingua________________ 

- madrelingua 

- specificare livello QCER: A1, A2, B1, B2, C1, C2  

- Non richiesta 

c) Titolo di studio italiano o equipollente  

- Nessun titolo di studio 

- Licenza elementare 

- Licenza media 

- Diploma 2-3 anni, Qualifica professionale  

- Diploma 4-5 anni, Maturità 

- Laurea 

- Titolo post-laurea (master, dottorato) 

d) Titolo estero (dimostrabile):  

- specificare__________________________ 

e) Patente ECDL/EIPASS:  

- richiesta 

- non richiesta 

f) Competenze acquisite non formali (*saper fare):  

- specificare______________________________ 
 

3. CORSO OFFERTO 

 

a) Settore di riferimento:  

- Agricoltura, silvicoltura e pesca 

- Edilizia 

- Industria 

- Legno e arredo 

- Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica 

- Produzioni alimentari 

- Servizi alla persona 

- Servizi culturali e di spettacolo 

- Servizi di distribuzione commerciale 

- Servizi di educazione, formazione e lavoro 

- Servizi di informatica 

- Servizi di public utilities 

- Servizi sociosanitari 

- Servizi turistici 
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- Stampa e editoria 

- Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda 

- Trasporti e logistica 

- Vetro, ceramica e materiali da costruzione 

- Area comune 
 

b) Tipologia offerta di formazione:  

- A pagamento:  

o Con borsa di studio 

o Senza borsa di studio 

- Gratuiti - Istruzione pubblica 

- Gratuiti – Altri enti 

 

c) Denominazione: __________________________________ 

d) Descrizione (max 200 parole): ___________________________________ 

e) Parole chiave (Keywords), max 5:  

____________ ____________ ___________ ___________ ____________ 

f) Profilo di riferimento:  

Inserire “nomenclatura professioni ISTAT”: cfr.  

http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/ 

g) Scadenza presentazione domanda: __________________ 

 

4. ARTICOLAZIONE/MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 

a) Tipologia di erogazione:  

- in presenza,  

- -FAD 

- mista 

 

b) Durata (numero di ore): ________________ 

c) Periodo di erogazione: _______________________________ 

d) Calendario:  

- non disponibile 

- specificare: ______________ 

 

e) Numero minimo partecipanti per attivazione: ____________ 

f) Numero massimo di partecipanti: ______________________ 

http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/
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g) Stage:  

- Si 

- No 

h) Titolo rilasciato:  

- Attestazione 

- Certificazione 

 

 

Allegati 

_________________ 

 

 
 
Format B 
 

OFFERTA DI LAVORO 

Draft scheda raccolta informazioni da condividere con i partners della rete 

1. TIPOLOGIA DI LAVORO OFFERTO 

 

a) Settore di riferimento:  

i. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
ii. Edilizia 

iii. Industria 
iv. Legno e arredo 
v. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica 

vi. Produzioni alimentari 
vii. Servizi alla persona 

viii. Servizi culturali e di spettacolo 
ix. Servizi di distribuzione commerciale 
x. Servizi di educazione, formazione e lavoro 

xi. Servizi di informatica 
xii. Servizi di public utilities 

xiii. Servizi sociosanitari 
xiv. Servizi turistici 
xv. Stampa e editoria 

xvi. Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda 
xvii. Trasporti e logistica 

xviii. Vetro, ceramica e materiali da costruzione 
xix. Area comune 

 

b) Denominazione: __________________________________ 

 

c) Descrizione (max 200 parole): ___________________________________ 

 

d) Scadenza offerta: ______________________________ 
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e) Contratto:  

- Tirocinio Garanzia Giovani 

- Dipendente a tempo determinato 

- Dipendente a tempo indeterminato 

- Lavoro stagionale 

- Lavoro autonomo 

- Contratto di formazione 

- Contratto di apprendistato 

- Lavoro a chiamata 

- Co.co.co 

- Tirocinio extra curriculare 

- Altro (specificare_____________________) 

 

f) Orario di lavoro 

- part-time 

- Full-time 

 

2. REQUISITI e TITOLI 

 

a) Conoscenza lingua italiana:  

- madrelingua 

- specificare livello QCER: A1, A2, B1, B2, C1, C2  

- Non richiesta 

 

b) conoscenza lingua comunitaria: specificare lingua________________ 

- madrelingua 

- specificare livello QCER: A1, A2, B1, B2, C1, C2  

- Non richiesta 

 

c) Titolo di studio italiano o equipollente  

- Nessun titolo di studio 

- Licenza elementare 

- Licenza media 

- Diploma 2-3 anni, Qualifica professionale  

- Diploma 4-5 anni, Maturità 

- Laurea 

- Titolo post-laurea (master, dottorato) 

 

d) Titolo estero (dimostrabile):  

- specificare__________________________ 

 

e) Conoscenze informatiche:  

- Patente ECDL/EIPASS 

- Office 

- Autocad 

- Altro (specificare:) 
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f) Patente di guida: (specificare se richiesta e tipologia:) 

 

g) Competenze non formali richieste (*saper fare):  

- specificare______________________________ 

 

h) Altri titoli:  

- Specificare in base al settore______________________________ 
 

 

3. ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

a) Esperienze lavorative pregresse (documentate):  

- Non richieste 

- Specificare: ___________________________________ 
 

 

4. CONTATTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

 

a) Contatti: ____________________________________  

 

b) Modalità presentazione candidatura:  

(specificare se richiesto CV, eventuali referenze, modalità di selezione, ecc.…):  

_________________________________ 

 

Allegati 

_________________ 

 

 

 
Comunicazione rete-utente 
 

La finalità principale della rete è quella di intercettare la domanda volontaria/intenzionale 

dell’utente ma soprattutto di ‘identificare’ bisogni e richieste impliciti, o non del tutto espliciti. 

Oltre alle richieste di informazione che l’utente potrà rivolgere direttamente all’ente che eroga 

corsi o che pubblica opportunità di lavoro, anche attraverso il forum, i partner dovrebbero poter 

conoscere e condividere il profilo dell’utente per focalizzare la ‘domanda reale’. Questo secondo 
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livello di comunicazione rete-utente richiede dunque che il portale sia strutturato per poter 

raccogliere e condividere i dati funzionali all’elaborazione di proposte personalizzate da restituire 

all’utente. A tale scopo il gruppo di lavoro ha proposto l’inserimento sul portale di uno sportello 

virtuale a cui l'utente può accedere individualmente, o in maniera assistita presso uno dei partner 

della rete, e rispondere ad un questionario per la profilatura dei bisogni. Il gruppo di lavoro ha 

elaborato un modello di questionario tipo: 

 
 
 
 
 

PROFILAZIONE UTENTE 

Draft scheda raccolta informazioni da condividere con i partners della rete 

1. PRIVACY 

 

g) Trattamento dati personali (cfr. GDPR):  

 

- Autorizzo 

- Non autorizzo 

 

2. DATI ANAGRAFICI 

 

i) Cognome e Nome 

j) Luogo e data di nascita 

k) Cittadinanza 

l) Residenza (comune):  

m) Sesso 

3. INFORMAZIONI DI CONTATTO 

 

n) E-mail: 

o) Recapito telefonico:  

 

4. TITOLI 

 

a) Conoscenza lingua italiana:  

- madrelingua 

- specificare livello QCER: A1, A2, B1, B2, C1, C2  

- Non richiesta 

b) conoscenza lingua comunitaria: specificare lingua________________ 

- madrelingua 
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- specificare livello QCER: A1, A2, B1, B2, C1, C2  

- Non richiesta 

 

c) Anni di studio effettivamente svolti: ____________ 

d) Titolo di studio italiano o equipollente  

- Nessun titolo di studio 

- Licenza elementare 

- Licenza media 

- Diploma 2-3 anni, Qualifica professionale  

- Diploma 4-5 anni, Maturità 

- Laurea 

- Titolo post-laurea (master, dottorato) 

 

e) Titolo estero (dimostrabile):  

- specificare__________________________ 

 

p) Conoscenze informatiche:  

- Patente ECDL/EIPASS 

- Office 

- Autocad 

- Altro (specificare: __________) 

 

 

q) Patente di guida: (specificare tipologia: _________) 

 

r) Altri titoli:  

- Specificare ______________________________ 

 

5. CONDIZIONE PROFESSIONALE ED ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE 

 

a) Condizione professionale attuale: 

- Occupato 

- In cerca di occupazione 

- Studente 

- Casalinga 

- Inabile 

- Pensionato/a 

- Altro (specificare________________) 

b) Descrizione esperienze lavorative (inclusa eventualmente l’esperienza lavorativa attuale):  

- Durata: dal___________ al________ 

- Settore lavorativo: ______________ 

- Mansione svolta: ______________ 

- Datore di lavoro: ______________ 
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6. COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI INFORMALI O DI LAVORO NON DOCUMENTATO (saper fare) 

 

Specificare: 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Allegati (CV, eventuali referenze…) 

________________ 

 

AREA RISERVATA ALLA RETE 

 

PROPOSTE e INDICAZIONI 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Il formulario, disponibile sul portale in formato digitale, una volta compilato sarà salvato e 

accessibile in formato condiviso da tutti i partner della rete che, laddove lo riterranno opportuno, 

inseriranno risposte/proposte integrate, operando in apposito ambiente per la scrittura condivisa 

del tipo wiki, con prevista limitazione delle persone abilitate a intervenire sui contenuti.  La 

proposta complessiva sarà inviata all’utente sull’account personale di posta elettronica con 

indicazione della sede presso la quale potrà effettuare anche un colloquio, per valutare la proposta 

e richiedere ulteriori indicazioni.  

 

Data base relazionale/archivio di rete 

 

I partner della rete, per poter agire in funzione della domanda, hanno necessità di accedere a 

report statistici quantitativi e qualitativi, o effettuare ricerche secondo indicatori specifici per 

analizzare in forma aggregata o disaggregata, i bisogni formativi e la tipologia delle richieste. Per 

queste funzioni è necessario un terzo livello di flusso e gestione dati che corrisponde 
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all’implementazione di una data base dedicato. Il data base di rete costituisce l’hub in cui 

confluiranno tutte le informazioni e da cui gli stakeholders potranno attingere informazioni 

puntuali o aggregate. Ogni partner potrà accedere ai dati dell’archivio sia tramite interfaccia 

grafica che tramite accesso diretto alla base dati e decidere se: 

• utilizzare l’archivio come mezzo principale di pubblicazione delle proprie iniziative 

• convogliare le proprie informazioni in maniera automatica all’interno dell’archivio  

• gestire manualmente il passaggio o la replica dei dati dal proprio gestionale verso il nuovo 

archivio 

Il flusso di lavoro prevede dunque una fase in inserimento delle informazioni ad opera dei partner 

del progetto, o dell’utenza, attraverso i format digitali che sono stati precedentemente indicati, ed 

una fase di estrazione/elaborazione delle informazioni da parte degli operatori, incaricati dai 

partner, che avranno specifici ruoli di accesso al data base. Grazie all’utilizzo di parole chiave e alla 

possibilità di riferimenti incrociati, sarà possibile creare collegamenti automatici tra le iniziative di 

diversi partner e navigare in modo mirato tra le informazioni del portale. Tali link potranno essere 

semantici o gerarchici così de rendere omogenea e coordinata l’offerta all’utenza. 

Il gruppo di lavoro ha previsto dunque che il portale contenga due aree ad accesso riservato, 

una per i partner, per le info interne e per l’accesso e l’elaborazione delle proposte per l’utenza, e 

una per la profilatura degli utenti che vorranno ricevere proposte mirate e personalizzate. 

L’autenticazione al portale avverrà, nel rispetto di quanto previsto dall’agenda digitale, attraverso 

sistemi federati come SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Questo permetterà anche di 

acquisire i dati principali sull’utenza da una fonte certa e certificata evitando così i rischi di 

informazioni ridondanti, incomplete o errate. 

 

Aspetti di implementazione e gestione del portale. 

Il gruppo di lavoro ha previsto l’allocamento del portale su una piattaforma già esistente e il 

partner della Camera di Commercio ha dato disponibilità ad ospitare il portale di rete che sarà 

attivato su un server Unix Based con piattaforma LAMP e Tomcat. Gli aspetti sistemistici saranno 

demandati al soggetto fornitore dell’hosting. A tutti i partner sarà fornita documentazione tecnica 

sulla struttura del database e sulle principali funzioni del portale. 

La principale criticità evidenziata dal gruppo, fin dalla prima fase di lavoro, è stata quella 

relativa alla gestione della rete digitale e alla natura dell’impegno, in particolare per ciò che 
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riguarda l’aggiornamento e le attività di estrazione ed elaborazione dati. Per questo il modello del 

Portale è stato strutturato anche con la finalità di ridurre e distribuire il carico di suddette funzioni, 

fermo restando che la gestione del Portale sarà affidata al CPIA inquanto soggetto di governance 

della rete. Ogni partner dovrà, in ogni caso, individuare un operatore incaricato di aggiornare le 

proposte formative/di lavoro, di elaborare, in forma collaborativa, le proposte all’utenza e di 

rispondere ad eventuali domande presenti sul forum. 

L’ultima fase di attività del gruppo di lavoro è stata dedicata all’individuazione del logo e del 

nome che dovranno identificare il Portale della rete. A seguito di una sessione di brainstorming, 

facilitata dall’utilizzo di un’up dedicata, è stato condiviso il seguente acronimo: 

NETWORK FOR ADULT EDUCATION = ROUTE 

L’acronimo è stato scelto per il significato del termine route (percorso, rotta, itinerario, ecc.)   

termine che il gruppo ha reputato particolarmente rappresentativo delle opportunità che la rete 

offre agli utenti. Per un inquadramento più immediato della proposta si è ritenuto opportuno 

associare al nome anche l’ambito in cui la rete opera: Long Life Learning. Il gruppo ha concordato 

infine sulla denominazione: ROUTE 3L. 

Il logo della rete è stato progettato articolando le due componenti semantiche ed è stata adottata 

la seguente soluzione grafica: 
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Conclusioni 

                                                               

 

   A cura della coordinatrice, Prof.ssa Francesca Sciamanna. 

 

Per la progettazione della rete dei servizi integrati è stato necessario il coinvolgimento degli 

attori di sistema in un percorso di ricerca partecipata strutturato dall’Università della Tuscia, 

rivolto ai docenti della rete del CPIA “G. Foti” per l’Istruzione degli Adulti in sinergia operativa con 

gli stakeholders territoriali aderenti al progetto. 

Non è stato facile chiamare i protagonisti individuati al dialogo interistituzionale nel breve 

tempo concesso dall’ipotesi di progetto, soprattutto per via dei molteplici, differenziati e 

continuativi impegni che ogni ente/organismo/struttura vive in proprio. Difatti nel periodo della 

ricerca si è avuto modo di riflettere sull’enorme complessità strutturale che ciascun organismo 

gestisce con modalità spesso autoreferenziali. Sono emerse le grandi difficoltà a creare canali di 

comunicazione di livello interistituzionale, per ottenere il dialogo e le sinergie operative necessarie 

alla soluzione di problemi che comportano la presa in carico dei cittadini, al fine di riconoscerne e 

garantirne i diritti fondamentali all’apprendimento, alla formazione, al lavoro. 

Tuttavia il percorso intrapreso ha sicuramente arricchito la relazione tra la compagine 

operativa dell’Istruzione degli Adulti e i portatori territoriali di interesse con nuove opportunità di 

analisi situazionale e conoscenza reciproca di intenti e programmazioni, in una realtà in cui la 

chiusura nel proprio nevrotizzante tempo di realizzazione può impedire di valutare il portato 

costruttivo e creativo di altre realtà, anche al fine di un’ utilizzazione proficua di elementi di 

conoscenza condivisi. 

In tal senso uno degli obiettivi di importanza strategica, raggiunto a medio termine, è stato la 

sottoscrizione di un Protocollo d’intesa interistituzionale per il coinvolgimento operativo dei 

soggetti indicati nella Conferenza Stato/Regioni 2014, al fine di creare il raccordo tra gli attori di 

sistema per realizzare la contestualizzazione del modello di servizi integrati già elaborato. 

Altro obiettivo intermedio di importanza fondamentale è stato quello relativo alla 

formazione integrata degli operatori istituzionali coinvolti nel sotto-progetto, anche se si è trattato 

di un obiettivo raggiunto parzialmente; ciò in quanto la formazione funzionale alla realizzazione di 

progetto, strutturata da UniTus attraverso le azioni congiunte dei professori Patrizia Sibi e Luca 

Secondi, ha visto la partecipazione intensiva dei docenti dei CPIA del Lazio e delle Scuole connesse 
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al CPIA di Viterbo, mentre la partecipazione degli altri attori di sistema, per le ragioni suddette, è 

stata più episodica, tranne che per le fasi finali della ricerca. 

La sovrapposizione dell’emergenza epidemiologica, in atto nella fase prodromica alla 

conclusione del progetto, ha determinato un’inevitabile interruzione della dinamica dei contatti e 

della fluidità della ricerca. Tra l’altro, alla ripresa dei lavori, diversi enti avevano avuto 

avvicendamenti dei propri referenti, dato il lasso di tempo intercorso.  

Ciononostante, il lavoro svolto ha condotto all’approfondimento della conoscenza reciproca 

tra gli stakeholders, alla formalizzazione per la prima volta di un Protocollo d’Intesa come 

affermazione di intenti condivisi, con l’individuazione delle aree di sinergia tra gli stessi attori di 

sistema – precedentemente quasi del tutto assenti - in prospettiva di implementare sul territorio le 

funzionalità della rete e sperimentarne i livelli di efficacia. Al tale fine, e a supporto delle azioni di 

sistema, è stato profilato un modello di ambiente digitale gestito dal partenariato per comunicare 

al territorio i servizi, intercettare l’utenza potenziale, raccogliere e condividere dati funzionali, 

riguardanti i soggetti da prendere in carico - attraverso data base dedicato- e orientare gli stessi 

fruitori verso l’offerta formativa e/o di lavoro. 

Il portale della rete, ideato descritto e condiviso dal gruppo di ricerca, potrà essere 

implementato sul web all’interno di una piattaforma gestita da uno dei soggetti partner e potrà 

essere attivato a cura di informatici incaricati, previo accordo sulle modalità di gestione da parte 

degli stessi partner. L’attivazione dello spazio web potrebbe costituire la prima attività in rete, 

propedeutica e funzionale all’erogazione dei servizi integrati per l’offerta formativa e la presa in 

carico di soggetti adulti e per il monitoraggio dei bisogni del territorio.  

Al momento attuale non si è giunti alla fase operativa vera e propria, che richiederebbe un 

coinvolgimento molto più articolato tra tutti gli attori di sistema che hanno accettato di operare in 

sinergia interistituzionale; coinvolgimento da agevolare attraverso strumenti più aggreganti del 

Protocollo che siamo riusciti per ora a sottoscrivere. 

In conclusione: sapevamo in partenza che il compito assunto sarebbe stato tutt’altro che 

facile, anche perché implicava una funzione di governance attivata da un soggetto – il CPIA e il 

settore ordinamentale dell’Istruzione degli Adulti – ancora piuttosto misconosciuto nel panorama 

nazionale e territoriale. 

È sicuramente stato un compito complesso e difficile. Tuttavia, al momento, abbiamo la 

soddisfazione di aver indicato una via possibile al dialogo interistituzionale per venire incontro 

soprattutto ai bisogni formativi dei cittadini, tenendo conto dei fabbisogni occupazionali dello 
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stesso territorio in cui le persone vivono e cercano occupabilità. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO COORDINATORE DI PROGETTO 
                                                                                  Francesca Sciamanna 
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