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ADULTI SCOUT per “L’EDUCAZIONE PERMANENTE” 

Il tema “IL PIANETA CHE SPERIAMO Ambiente, lavoro, futuro #tuttoèconnesso” trova una particolare 
materia d’esame e di attenzione del nostro Movimento in diversi argomenti, come ambiente, visione 
del futuro ed attenzione al lavoro. Tuttavia riteniamo di limitare e sottoporre un contributo di rifles-
sione sul tema relativo all’Investimento sulle persone (in termini di consapevolezza e competenza), 
attraverso cammini di educazione permanente, come richiamato al punto 36 dell’Intrumentum Labo-
ris, 4° pilastro di una ecologia integrale. Ovvero, soggetti capaci di produzione di valore umano me-
diante la costante tensione alla personale formazione sia di competenze sia di virtù personali capaci 
di sostenere sia l’individuo che le comunità (di lavoro, sociali, politiche locali ed ecclesiali) di cui fanno 
parte. Il presente contributo trova altresì coerenza con il tema educativo richiamato dal punto 38 
dell’Intrumentum Laboris in cui definisce che la strada della Laudato si’ ricorda come la «cittadinanza 
ecologica» si forma attraverso «l’educazione alla responsabilità», obiettivo principale della missione 
educativa per l’età adulta. 

Mentre l’educazione dei giovani è giustamente considerata un vero investimento sul futuro della per-
sona come accompagnamento ed introduzione alla vita, non con la stessa convinzione si considera 
importante, e parte di un processo mai concluso, la continua crescita e rinnovamento personale di 
una educazione alla responsabilità, in senso integrale, in età adulta.  

Gli adulti, come i giovani, si trovano oggi coinvolti in un continuo cambiamento culturale e di situazioni 
complesse economiche, politiche ed ora anche sanitarie, che richiedono una continuità di autoeduca-
zione, ovvero di consolidamento o di nuova interpretazione di valori e progetti, che richiedono una 
nuova visione aperta alle necessità di una comunità in continuo cambiamento. È alquanto palese come 
la crisi pandemica attuale metta in crisi anche gli adulti nella prospettiva di scelte politiche, di corre-
sponsabilità economiche ed anche di semplice autocomportamento di rispetto della salute altrui. Nel 
cambiamento epocale attuale solo una solida educazione orientata alla sussidiarietà ed alla laboriosità 
di cittadini responsabili è capace di sostenere momenti di delusione e sconforto o di impossibilità ad 
intravvedere strade percorribili per uscire da situazioni particolarmente critiche. In tali circostanze 
risultano fondamentali persone significative con spirito di sacrificio e con atteggiamento positivo di 
generosità per innescare un meccanismo di ricaduta di fiducia e reciprocità sul contesto sociale.   

La transizione ecologica necessita una conversione antropologica, la cui concretizzazione passa attra-
verso momenti di autoeducazione personale e comunitaria per costruire nuovi stili di vita a livello 
familiare, d’impresa e delle istituzioni.  

Alla luce dell’esperienza ultracentenaria del metodo educativo dello scoutismo, la cui validità è non 
solo per i giovani ma anche per gli adulti, riteniamo di poter proporre alcuni nostri strumenti tipici, in 
perfetta sintonia con lo spirito e le finalità delle Settimane Sociali, che possono essere generalmente 
utili per un approccio ai Temi.  

Due aspetti, fondamentali del nostro sistema educativo, possono essere proposti a tutti: la centralità 
della relazione e l’attenzione per l’ascolto. Nessun messaggio può passare se non vi è alla base una 
sana, sincera e reale “relazione personale” che metta in autentica comunicazione i due interlocutori. 
Inoltre non vi può essere vero dialogo se chi parla non si pone all’ascolto dei desideri e delle aspirazioni 
del destinatario del messaggio. 

Altrettanto significativi e utili possono essere: la capacità di affrontare le difficoltà, vincendo la ten-
tazione dello scoraggiamento, quindi l’ottimismo e la fiducia in se stessi, che comportano una visione 
positiva del futuro, nonché l’essenzialità, ossia la sobrietà, come capacità di saper apprezzare e godere 
a pieno quanto si è ricevuto e si è riuscito a conquistare. Non ultimo è poi l’amore per la natura, ossia 
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per il Creato tutto, inteso come dono del Creatore, che, come tale, non va solo rispettato e custodito 
con cura, ma goduto nella sua interezza e preservato nell’interesse comune.  

Siamo convinti che gli “investimenti” nell’individuazione di strumenti educativi e formativi possono 
contribuire in maniera determinante a sviluppare tutti gli altri ambiti sociali ed economici che il docu-
mento propone.  

Valorizzare la proposta educativa anche per adulti, come metodo integrale (formare l’uomo in tutte 
le dimensioni personali e comunitarie) e attivo (richiede la partecipazione e l’azione stessa delle per-
sone mediante meccanismi di auto-educazione). In questo sistema “integrale”, lo sviluppo personale 
riguarda gli uomini e le donne in tutte le loro dimensioni individuali (competenze, valori etici, capacità, 
spiritualità), mediante un metodo comunitario che riguarda tutte le dimensioni il cui l’uomo e la donna 
agiscono (famiglia, lavoro, scuola, associazionismo, società, ambiente) risulta essere un enorme inve-
stimento sulle persone e sulla qualità del capitale umano del nostro Paese.  

In quanto cittadini di una società moderna ma in continua evoluzione si propone, attraverso l’educa-
zione permanente, un percorso di consapevolezza e di azione che si basa sull’analisi delle principali 
interazioni reciproche tra elementi che non devono essere analizzati solo nella loro singolarità ma 
come parti di un sistema “integrale” in cui l’educazione riveste un ruolo chiave. In tale ambito una 
caratteristica dell’età adulta è la continua consapevolezza di una visione globale dei principali elementi 
che concorrono allo sviluppo sociale sostenibile.  

La consapevolezza si raggiunge sviluppando l’attenzione, che è un processo cognitivo tipicamente 
scout che analizza e elabora le esperienze attive su un certo ambito. Ne coglie gli aspetti essenziali e 
le “relazioni” con gli altri ambiti e sviluppa le “intenzioni” di cambiamento tramite azioni concrete che 
incidono sugli ambiti o sulle relazioni tra questi. 

Quali sono gli ambiti che, sulla base delle nostre esperienze di sviluppo personale e comunitario, rite-
niamo meritevoli di attenzione per promuovere «l’Ecologia integrale» proposta da Papa Francesco? 

1. Attenzione all’ambiente e sostenibilità 
Vivere la natura in modo diretto per capire il principio di sostenibilità e rispetto di reciprocità delle 
leggi naturali. Lo scautismo da sempre pone a base della propria azione educativa, non solo 
rispettare l’ambiente naturale, ma addirittura promuovere le proprie principali attività all’interno 
di questo. Campi estivi nei boschi, attività di conoscenza e salvaguardia della natura, scoperta e 
gestione di sentieri naturali, gestione di basi per l’accoglienza di gruppi scout o non scout per 
favorire la scoperta della bellezza e della meraviglia dell’ambiente naturale. La nostra proposta 
alla settimana sociale riguarda la promozione in tutte le espressioni sociali (es. scuole, parrocchie, 
associazioni, aziende) di questo tipo di attività.  

2. Attenzione alla società, al diritto e alla politica 
La capacità di individuare i temi sociali su cui il mondo dell’associazionismo, delle imprese, della 
scuola possono convergere sia a livello locale e nazionale può rappresentare l’inizio di un percorso 
comune. Gli “investimenti” in questo caso andrebbero rivolti verso la creazione di punti di 
incontro (biblioteche, case dei giovani, centri culturali, comitati di quartiere) da effettuare 
principalmente nelle periferie degradate e nelle aree interne del Paese.  
Il diritto deve essere inteso come meccanismo di regolazione dei rapporti sociali. In questo caso 
il principale “investimento” è nello sviluppare eventi e percorsi di educazione al rispetto della 
legalità, non solo formale ma sostanziale. 
Per quanto riguarda la politica, gli interventi educativi possono focalizzarsi sull’elettorato attivo 
(capacità di discernimento tra le proposte politiche) o passivo (preparazione per candidarsi a 
cariche elettive pubbliche). Nel caso dell’elettorato attivo la capacità di leggere e valutare la 
politica, nel caso dell’elettorato passivo la promozione a livello locale di scuole di politica. 
 



 

 

3. Attenzione all’economia, al lavoro e alla tecnologia 
Economia, lavoro e tecnologia sono strettamente interconnessi. Se per economia intendiamo il 
mondo della produzione e dello scambio di beni e servizi, per lavoro intendiamo la capacità 
dell’individuo per acquisire competenze e capacità e per tecnologia tutto quanto offre il campo 
della ricerca nel fornire strumenti innovativi  per la produzione e nuovi prodotti per il mercato,  è 
necessaria una trasformazione radicale nei sistemi educativi che coinvolgono non soltanto la 
scuola o il mondo della formazione in generale, ma anche le entità associative che si occupano di 
sviluppo della persona perché promuovano l’apertura mentale, la visione del futuro, la capacità 
di fare imprenditorialità e progetti. È necessario formare anche consumatori responsabili perché 
è la scelta di acquisto dei consumatori che permette di orientare l’economia. È necessario 
coinvolgere le comunità locali nell’analisi dei punti di forza e di debolezza dei sistemi territoriali. 

4. Attenzione al mondo e al multiculturalismo 
Mondo e multiculturalismo sono due facce della stessa medaglia. Osservare cosa succede al di là 
dei nostri confini, anche guardando lontano perché facciamo tutti parte della specie umana. Tutto 
è collegato significa che dobbiamo conoscere gli eventi politici sociali e economici su scala globale. 
Ma per fare questa osservazione con uno sguardo obiettivo dobbiamo conoscere e rispettare le 
culture e le religioni. L’internazionalità dello scautismo, ovvero la formazione ad essere cittadini 
del mondo e non solo della propria città, può essere un modello da riprendere con eventi in cui 
accogliere giovani provenienti da ogni parte della terra, in cui discutere, confrontarsi, migliorarsi. 

I punti precedenti sono stati sviluppati nella loro individualità ma, come affermato in precedenza, 
l’approccio che si intende proporre nel percorso educativo e nell’esperienza comunitaria non si ferma 
alle singolarità degli elementi ma coglie le relazioni che li influenzano reciprocamente. 

 
A) MONDO E MULTICULTURALISMO  →  AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ 

L’educazione alla mondialità rafforza anche la consapevolezza di un problema ambientale 
globale, come i cambiamenti climatici, il salvataggio dell’Amazzonia, la pulizia degli oceani. 
Interventi educativi sull’ambiente e sulla sostenibilità rafforzano la consapevolezza di una 
vicinanza con altre culture e altri popoli anche lontani.  
 

B) MONDO E MULTICULTURALISMO  →   SOCIETÀ, DIRITTO E POLITICA 
In questo caso la relazione evidenzia che l’educazione alla conoscenza del mondo e delle culture 
può rafforzare l’integrazione sociale, fare leggi più giuste e spingere la classe politica a orientarsi 
in senso più multiculturale abbandonando i nazionalismi. Interventi mirati a rafforzare la coesione 
sociale, la promozione di leggi più eque e la formazione di una classe politica aperta a scelte 
moderne e appropriate possono migliorare la consapevolezza del mondo e del multiculturalismo. 
 

C) MONDO E MULTICULTURALISMO  →  ECONOMIA, LAVORO E TECNOLOGIA 
In questo caso gli interventi educativi sulla mondialità possono favorire le conoscenze su come in 
altre parti si promuovono nuovi modi di produrre beni e servizi, si sviluppano nuove 
professionalità e nuove conoscenze in grado di favorire i nostri sistemi economici. Allo stesso 
tempo, interventi educativi su economia lavoro e tecnologia possono portare interesse su altre 
parti del mondo e sulla possibilità di integrare i propri saperi e le proprie tecniche con quelle di 
altri Paesi. 
 

D) AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ..→  SOCIETÀ, DIRITTO E POLITICA 
Gli interventi di sviluppo personale e comunitario per l’ambiente e la sostenibilità possono 
portare a una società a sua volta più sostenibile pulita e coesa. A loro volta, gli interventi educativi 
relativi a temi sociali, legalità e scelte politiche possono portare a un ambiente più sostenibile. 



 

 

E) AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ  →  ECONOMIA, LAVORO E TECNOLOGIA 
Gli interventi di sviluppo personale e comunitario per l’ambiente e la sostenibilità possono 
portare a una sviluppi in ambito economico, lavorativo e tecnologico, per esempio la green 
economy. A loro volta, gli interventi educativi relativi a economia, lavoro e tecnologia possono 
portare a un ambiente più pulito (digitalizzazione, green economy) . 
 

F) SOCIETA’, DIRITTO E POLITICA  →  ECONOMIA, LAVORO E TECNOLOGIA 
Gli interventi di sviluppo personale e comunitario per la società, il diritto e la politica possono 
portare a uno sviluppo dei settori dell’economia, del lavoro e della tecnologia e a loro volta, gli 
interventi educativi relativi a economia, lavoro e tecnologia possono portare a miglioramenti 
nella società, nel diritto e nella politica. 

 
Dopo l’analisi dei singoli elementi e delle relazioni tra questi è arrivato il momento di costruire il 
sistema “integrale, rappresentato dalla figura che segue 

 
Dalle analisi degli elementi, delle relazioni e del sistema così disegnato si possono individuare le atti-
vità di “rinforzo positivo” di questi legami e sviluppare “esperienze e progetti” significativi. 
 
In conclusione, il sistema “integrale”, rappresentato in questo modo, fa parte del patrimonio di espe-
rienze dello scautismo adulto e lo proponiamo come mezzo per attivare processi di coesione sociale 
(e economica), ma soprattutto per valorizzare le persone quale patrimonio di capitale sociale su cui 
far leva per costruire percorsi nuovi capace di rigenerare sia l’economia, il modo di essere Chiesa e lo 
stato sociale del Paese. 
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Una proposta sull’istruzione degli adulti in Italia 

 

1. Un grave ritardo da colmare 

L’Italia è in grave ritardo rispetto ad altri paesi sviluppati per quanto riguarda il grado di istruzione 
degli adulti: ciò limita non solo le prospettive di sviluppo economico, rendendo anche più complessi 
gli interventi di riqualificazione e formazione dei lavoratori ( da cui un ostacolo all’innovazione tecno-
logica) ma compromette altresì un buon funzionamento della democrazia (molti adulti non possono 
formarsi un’opinione informata, non possono partecipare efficacemente al dibattito pubblico e con-
seguentemente votare in modo consapevole). 
Consideriamo alcuni dati a sostegno: 

- Secondo l’indagine OECD PIAAC del 2012 (riportata da Minlavoro -Miur 2018 e da Invalsi, 2020) 
sulla valutazione delle competenze degli adulti tra i 16 e i 65 anni svolta nel 2011-2012 in 24 paesi 
sviluppati (UE, Asia, America) i dati degli adulti italiani risultavano ultimi per literacy (attitudine a 
utilizzare strutture socio-culturali, tecnologiche e strumentali, per gestire e valutare informazioni 
e per costruire conoscenze) e penultimi per numeracy (interpretare informazioni e idee matema-
tiche e gestire problemi di natura matematica). Distribuendo gli adulti su 5 livelli crescenti di com-
petenze il 70% degli adulti italiani si situava entro i primi due livelli. Inoltre nel 2012 solo il 24% 
della popolazione italiana avrebbe partecipato ad attività di formazione contro una media del 52% 
dell’OECD. Vi sarebbe inoltre con riferimento all’intera popolazione un 27, 9% che legge con diffi-
coltà testi brevi su argomenti familiari e non è capace di individuare informazioni specifiche e di 
associare testo e informazioni (secondo dati più recenti – Inapp 2017- il 30% della popolazione 
italiana è low-skilled familiari e tra il 53 e il 59% avrebbe competenze obsolete in termini di alfa-
betizzazione, di capacità nel digitale e nel calcolo). 

- Seconda dati Istat 2019 vi sono ca. 13 milioni di adulti in possesso di un titolo di studio non supe-
riore alla licenza media inferiore; la quota di quelli con almeno un diploma di scuola secondaria 
superiore è di poco superiore al 62%. Sicuramente è aumentata significativamente rispetto al 2008 
(era il 53, 3%) ma è ancora molto inferiore ai nostri partner europei: rispetto ad una media UE a 
28 paesi il 78,7% nell’UE a 28 paesi, il dato raggiunge il 86,6% in Germania, l’80,4% in Francia, 
l’81,1 nel Regno Unito 

- Una delle maggiori studiose dell’analfabetismo funzionale in Italia, la professoressa Vittoria Gal-
lina, in una recente intervista su Repubblica ha sostenuto che per analfabeti funzionali si inten-
dono persone le quali, pur dotate di un titolo di studio, non sanno usare le abilità di lettura, scrit-
tura e calcolo nelle varie situazioni di vita quotidiana e quindi non sono in grado di orientarsi nella 
società contemporanea. Secondo la studiosa, sulla base degli ultimi dati Piaac-Ocse il 27,9 degli 
adulti italiani tra 16 e 65 anni sono da considerare low-skilled e quindi in sostanza come analfabeti 
funzionali: si tratterebbe di 11 milioni di persone e il dato percentuale italiano è lontano dalla 
media europea (il 12% degli adulti tra 16 e 65 anni). Inoltre 26 milioni di adulti italiani sarebbe al 
di sotto del livello che indica la piena padronanza delle strumentazioni per svolgere i compiti della 
vita adulta (capacità di comprendere e produrre conoscenze e informazioni). La studiosa definisce 
la literacy “ la capacità richiesta per tessere relazioni sociali, per raggiungere obiettivi, per svilup-
pare conoscenza e potenziale umano. Literacy è lo strumento moltiplicatore di effetti che mettono 
i cittadini nelle condizioni di partecipare, con consapevolezza e responsabilità, alla vita democra-
tica del paese”. 
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- Considerando il tasso di partecipazione a opportunità formative negli adulti tra 25 e 64 anni (Min-
lavoro-Miur 2018, riportando dati Eurostat EU – Labour Force Survey) esso si attesterebbe in Italia 
al 6,3% nel 2008 e al 7,9% nel 2017. E’ quindi cresciuto ma non ancora abbastanza rispetto ai dati 
UE e di alcuni paesi europei: nella UE è passato dal 9,5 al 10,4, in Francia dal 6% al 18,7% , in 
Germania dall’ 8,1% al 8,4% ; nel Regno Unito è diminuito passando comunque dal 20,5 al 14, 3%. 
Per il 2020 vi era un obiettivo europeo di raggiungere almeno il 15%.  Secondo dati Istat relativi al 
2017 il 38,8 % degli adulti tra 18 e 74 anni ha partecipato ad almeno un’attività di formazione 
formale o non formale nell’anno, un 4% in più rispetto al 2012. Tuttavia in un confronto all’interno 
dei paesi UE nel 2017 occupiamo sempre il 20esimo posto per partecipazione di adulti ad attività 
formative così come nel 2006 

In questo contesto non è un caso che aumenti la formazione continua erogata dalle imprese; nel 2017 
l’8,3% degli adulti occupati fruisce di formazione sul lavoro (era il 7, 3% nel 2015 rispetto ad una media 
europea del 10, 8 nel 2017). Mentre nel 2005 solo il 32% delle imprese offriva opportunità formative 
ai propri dipendenti, nel 2017 il dato raggiungeva il 60% e la quota di lavoratori che accedono passa 
dal 36% nel 2010 al 46% nel 2017. Non è un caso peraltro che il dato interessi soprattutto le imprese 
medie e grandi: ca. il 90% delle imprese con più di 250 dipendenti erogano attività formative 

 

2. Qualcosa è stato fatto ma non basta 

In questo contesto va rilevato che in Italia negli ultimi 30 anni si sono adottate iniziative nel campo 
della formazione che hanno riguardato anche gli adulti (si ricorda che a norma del nuovo Titolo V della 
Costituzione, entrato in vigore nel 2001 sono di competenza esclusiva dello Stato le norme generali 
sull’istruzione, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la definizione dei principi fon-
damentali per le competenze concorrenti regionali; spettano alle Regioni la competenza concorrente 
in materia di istruzione e formazione e la competenza esclusiva in materia di formazione professionale 
– FP) . Possiamo evidenziare i seguenti passaggi: 

a) Negli anni’90, insieme alla previsione dell’autonomia scolastica e alle norme sull’istruzione 
non statale, con l’Accordo sul lavoro del 1996 e il successivo Patto sociale per lo sviluppo e 
l’occupazione e quindi con la legge n. 144 del  1999 (che ha previsto tra l’altro l’obbligo for-
mativo a 18 anni, da adempiere sia tramite percorsi scolastici che di formazione professionale)  
si sono poste le basi per un sistema formativo integrato tra scuola, formazione professionale 
e apprendistato – con una prima riforma anche delle strutture per l’istruzione degli adulti - 
per percorsi integrati tra istruzione professionale (di competenza statale) e formazione pro-
fessionale (di competenza regionale) e per la formazione integrata superiore in cui si prevede 
un nuova offerta di formazione post-secondaria non universitaria (IFTS istituti di formazione 
tecnica superiore). Per questi percorsi viene prevista la possibilità di partecipazione di adulti 
con formazione carente, con la possibilità di riconoscimento delle competenze comunque ac-
quisite : ad esempio nell’Accordo in Conferenza Unificata del 2 marzo 2000 ( e nelle successive 
linee guida e direttive ministeriali) si indicava chiaramente la necessità di creare un sistema di 
formazione integrata tra scuole, formazione professionale e anche educazione non formale ( 
entità che offrono percorsi educativi intenzionali ma che non appartengono al sistema scola-
stico né a quello della formazione professionale) anche per potenziare l’”educazione perma-
nente degli adulti” con particolare riguardo alla loro alfabetizzazione funzionale. In quella fase 
con la legge n.388 del 2000 venne anche potenziata la formazione continua dei lavoratori at-
traverso la costituzione dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Il 
tema dei percorsi integrati e dei connessi raccordi organici tra istruzione professionale e for-
mazione professionale di competenza regionale venne ripreso nel decennio successivo fino ad 
un’apposita Intesa in Conferenza unificata il 16 dicembre 2010 



 

 

b) La legge n. 92 del 2012 ha introdotto il concetto e un sistema di apprendimento permanente 
da intendersi come ogni attività formativa, formale o non formale, ad ogni fase della vita volta 
a migliorare conoscenze, capacità e competenze in una prospettiva personale, civica, sociale 
e occupazionale. Inoltre sono state costituite reti territoriali per l’apprendimento permanente 
(con i compiti della presa in carico degli adulti, del sostegno alla costruzione dei percorsi di 
apprendimento, di certificare gli apprendimenti e di erogare servizi di orientamento) con il 
concorso di molti soggetti, nonché reti territoriali di servizio per il sistema di istruzione degli 
adulti con una seconda riforma delle strutture per l’istruzione degli adulti, che ha previsto 
l’istituzione dei Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA). I CPIA sono istituzioni sco-
lastiche autonome che erogano presso la loro sede o presso sedi associate percorsi formativi 
di primo livello ( per l’acquisizione di titoli di studio del primo ciclo- elementare e medio infe-
riore), percorsi di alfabetizzazione nella lingua italiana (abitualmente frequentati da stranieri) 
e quindi promuovono accordi di rete con istituti di istruzione superiore per l’erogazione presso 
di essi di percorsi di secondo livello (per l’acquisizione delle competenze per l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico e per percorsi che conducono al conseguimento di diplomi di scuola 
secondaria superiore – istruzione tecnica, professionale e artistica). Inoltre i CPIA: attivano 
percorsi di potenziamento dell’offerta formativa per adulti in collaborazione con soggetti pub-
blici e privati; promuovono la stipula con l’adulto interessato di Patti di formazione indivi-
duale, con il supporto di apposite Commissioni, in cui si riconoscono crediti formativi e si cer-
tificano competenze comunque acquisite (sia con attività formali che non formali); svolgono 
attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo nel campo dell’educazione degli adulti; 

c) Successivamente si è avviato un nuovo ciclo riformatore del sistema di istruzione di cui pos-
siamo evidenziare i passaggi che riguardano la formazione degli adulti:  

1. d.lgs n. 13 del 2013 (norme generali per la validazione degli apprendimenti non formali e 
informali e per gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze comunque acquisite, istituzione del repertorio nazionale di titoli di istruzione 
e formazione);  

2. l’Accordo del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni e enti locali (per definire la governance 
multilivello nella formazione degli adulti);  

3. il decreto interministeriale del 30 giugno 2015 (quadro operativo per il riconoscimento a 
livello nazionale delle qualifiche stabilite a livello regionale e delle relative competenze, nel 
quadro del repertorio nazionale di titoli di istruzione e di formazione professionale);  

4. la legge n. 107 del 2015 (la “buona scuola”), che ha previsto un monitoraggio dei percorsi 
di istruzione degli adulti e una riforma del secondo ciclo di istruzione con il concorso anche 
di istituti di formazione accreditati nel sistema di formazione regionale ( si prevede che 
adulti possano accedere all’istruzione tecnica superiore non solo con il diploma di scuola 
secondaria superiore ma anche con titoli regionali)  e una riforma dell’istruzione professio-
nale - IP. Quest’ultima riforma è stata attuata con il d.lgs n. 61 del 2017 con la revisione dei 
percorsi di istruzione professionale, con la previsione di raccordi con la formazione profes-
sionale regionale e con accordi operativi tra Regioni e uffici scolastici regionali. Sono quindi 
stati emanati sia il DM del 17 maggio 2018 (criteri per favorire il raccordo tra IP e FP e per 
la definizione di percorsi integrati con riconoscimento di crediti formativi) sia il DM 22 mag-
gio 2018 n. 427 per i passaggi tra i diversi tipi di percorsi 

5. sono stati adottati sia il Piano nazionale di garanzia delle competenze della popolazione 
adulta (per il sostegno all’attività dei CPIA e delle attività di formazione degli adulti) che il 
Piano nazionale di attività per l’Innovazione dell’Istruzione degli adulti. 

 



 

 

In sostanza in questi ultimi 30 anni la formazione degli adulti ha trovato spazio nelle diverse riforme 
dell’istruzione, che hanno inteso trattarla sia direttamente sia all’interno di un’integrazione tra sistemi 
formativi, non solo tra IPe FP ma più in generale tra sistema formativo scolastico, di formazione pro-
fessionale regionale che di educazione non formale, cercando di valorizzare le competenze comunque 
acquisite dall’ adulto e un sistema di riconoscimento di titoli e di crediti formativi. 
In relazione tuttavia alla situazione descritta all’inizio di questo testo ci sembra che tutte questa ini-
ziative abbiano dato esiti insoddisfacenti. Solo per fare un esempio basti pensare che nel 2017 erano 
iscritti ai corsi effettuati o promossi dai CPIA (131 al 2018 sul territorio italiano) ca. 225000 adulti, per 
lo più stranieri (per i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana) o giovani adulti pluribocciati. 
E’ d’altra parte significativo che nella bozza del Recovery Plan presentata dal precedente Governo non 
vi sia un obiettivo specifico che riguardi la formazione degli adulti ovvero il longlife learning (vi sono 
invece risorse sulla formazione continua sui luoghi di lavoro). 
Ci sembra che all’origine di questo scacco vi siano sicuramente la scarsezza di risorse finanziarie dedi-
cate e ancora un insufficiente integrazione tra diversi sistemi formativi ( ad esempio quanto si sta 
cercando di fare in tema di integrazione tra IP e FP potrebbe essere replicato con maggiore impegno 
nella istruzione tecnica e artistica e occorrerebbe un maggiore riconoscimento delle competenze ap-
prese presso associazioni e altre agenzie non formali, anche utilizzando la loro maggiore professiona-
lizzazione in seguito alla nuova disciplina del terzo settore), ma occorre a monte una diversa volontà 
politica : occorre acquisire la consapevolezza che l’alfabetizzazione funzionale di una grande massa di 
adulti italiani è oggi più che mai necessaria non solo per far fronte a nuove sfide di trasformazione del 
sistema economico-sociale ( indotte anche dalle tecnologie) ma anche come si diceva all’inizio per 
innalzare la qualità della nostra democrazia.  Inoltre anche ulteriori alfabetizzazioni che sono state 
proposte (es alfabetizzazione digitale e finanziaria degli adulti) non possono conseguire risultati im-
portanti senza progressi sostanziali e contestuali della literacy e della numeracy di moliti adulti italiani 

 

3. Una terapia d’urto 

Si presenta quindi una proposta che consiste in una terapia d’urto per aggredire questa grave malattia, 
un piano straordinario per l’istruzione degli adulti, da realizzare, ove rientri tra le finalità dello stru-
mento, anche con risorse finanziarie del Recovery Plan. 
Si tratta anzitutto di definire un obiettivo preciso e circoscritto, che affronti una parte del problema, 
nell’intento di assicurare un ritorno a medio termine per l’economia italiana: aumentare sensibil-
mente in 4 anni il numero di “giovani adulti” (tra 25 e 44 anni) che conseguono un diploma di scuola 
secondaria superiore (tecnico, professionale, artistico) anche acquisendo la competenze necessarie in 
un sistema integrato di istruzione, formazione e di educazione non formale. Al riguardo si può ritenere 
che il possesso del diploma di istruzione superiore rappresenti il livello minimo di alfabetizzazione 
funzionale sociale, civica e funzionale in relazione alla società di oggi e ai suoi futuri sviluppi. 
Considerando che si tratta di ca 4. 150.000 persone si potrebbe: 

- Adottare le opportune iniziative legislative e amministrative per costituire un sistema di istru-
zione, formazione e di educazione non formale realmente integrato che consenta agli adulti di 
acquisire le competenze necessarie per conseguire il livello di competenze corrispondente a di-
plomi di istruzione secondaria superiore tecnica, professionale e artistica con il concorso di istitu-
zioni scolastiche, enti di formazione professionale, soggetti operanti nell’educazione non formale 
(spesso coincidenti con enti del terzo settore) e ove opportuno anche di altri soggetti ( enti locali, 
università, enti di ricerca ecc.). Conseguentemente istituire un Fondo con il quale finanziare ini-
ziative volte all’obiettivo prima indicato progettate e realizzate da reti territoriali integrate dei 
soggetti prima menzionati. 

- Incentivare l’istruzione degli adulti prevedendo un premio in denaro per gli adulti che aderiscono  
(anche sotto forma di credito di imposta ben superiore al 100% delle spese sostenute, allo scopo 



 

 

di raggiungere la cifra che viene ora indicata) di 2500 euro se si prende in considerazione tutta la 
platea o di 5000 euro se si intendono premiare i primi 2.075.000 adulti che si prenotano, da ero-
gare per quote annuali fino al conseguimento del diploma (considerando che i percorsi di secondo 
livello durano tre anni sarebbero tre quote, per una spesa massima - ma quella effettiva sarà lar-
gamente inferiore in dipendenza dell’accoglienza della proposta – di ca 10 mld di euro in 4 anni- 
in relazione al fatto che il primo anno prevede l’iscrizione e la messa a punto del sistema dell’of-
ferta) 

- Prevedere un’integrazione dell’offerta formativa con percorsi di alfabetizzazione civico-istituzio-
nale (es conoscenza delle istituzioni della Repubblica e della struttura e del funzionamento di ser-
vizi pubblici essenziali) per dare risalto alla componente “civica” dell’apprendimento permanente, 
da realizzare con il concorso di soggetti pubblici e privati, anche del terzo settore 

- Accompagnare il piano con una campagna informativa, di sensibilizzazione e di orientamento che 
raggiunga più adulti interessati possibile, con il concorso di associazioni e movimenti della società 
civile  

 
 
Note 

 Minlavoro e Miur “Implementazione in Italia della Raccomandazione al Consiglio Percorsi di miglioramento 

del livello delle competenze: nuove opportunità degli adulti” 2018 

 Inapp “I low skilled in Italia: profilo degli adulti a rischio di esclusione sociale” 2017 Roma, research paper 

 Sito del Miur (documentazione sull’istruzione degli adulti e sul sistema integrato di istruzione e formazione) 

 Indire “Viaggio nell’istruzione degli adulti in Italia: alla scoperta di esigenze, problemi e soluzioni” 2018 

 Piano Nazionale di ripresa e resilienza, versione approvata dal Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021 

 Istat “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, prima diffusione dei dati definitivi 2018 

e 2019” 

 Istat “La partecipazione degli adulti ad attività formative” report, 2017 

 Istat “Livelli di istruzione e ritorni occupazionali- anno 2019” report 22 luglio 2020 

 Invalsi “Scoprire i CPIA: contesti, ambiti, processi. Dati dal Questionario CPIA Valu.E e dal Rapporto di auto-

valutazione” febbraio 2020 

 “Salviamo l’Italia dall’ignoranza”, intervista di Simonetta Fiori a Vittoria Gallina, la Repubblica, 20 aprile 2021 
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Le esperienze del Masci sulla Laudato Si’ 

Lo scautismo è un movimento educativo finalizzato a diffondere una visione della vita, una antropo-
logia, sinteticamente descritta in un sistema valoriale incentrato sulla fratellanza universale e sul ri-
spetto e valorizzazione del creato. 

La “pedagogia” scout si caratterizza per essere integrale e attiva. Integrale perché si rivolge alla per-
sona nella sua globalità senza privilegiare una dimensione specifica, e attiva perché esperienziale. 
L’acquisizione dei valori proposti dallo scautismo avviene attraverso attività concrete, reali, vissute. 

Entro questo quadro si inseriscono due specifiche attività che ci sembra possano essere di interesse 
più generale, in considerazione dei temi della 49a settimana sociale. 

A) CAMPI di FORMAZIONE centrati sulla LAUDATO SI’  

Una attività caratteristica del movimento scout è il “campo”, nulla di più di un incontro di un gruppo 
di partecipanti (20/30) che per qualche giorno condivide una esperienza di vita comune per confron-
tarsi su un tema specifico. 

Il modello non ha nulla di particolare o di tipicamente collegato alla esperienza scout, se non per lo 
stile sobrio e frugale per quanto riguarda l’accoglienza e pasti. E proprio per questo riteniamo che il 
modello campo possa essere adottato anche da altre realtà associative. 

I campi sono stati organizzati al sud, al centro e al nord, avendo attenzione a scegliere località signifi-
cative sotto l’aspetto ambientale. Amare e rispettare la natura passa anche dal conoscerla, ammirarla 
e scoprire e apprezzare le bellezze naturali. I campi sono stati strutturati prevedendo momenti di co-
noscenza “teorica” delle tematiche. A tale scopo sono stati previsti interventi di esperti anche, anzi 
soprattutto, esterni al Movimento, che hanno contribuito in particolare ad offrire testimonianze di 
vita significative. Alla conoscenza teorica si sono accompagnati momenti di conoscenza “pratica” con 
visite a situazioni concrete di degrado o, viceversa, di esperienze “virtuose” di recupero ambientale, e 
di buone pratiche e nuovi stili di vita. 

La “conversione” ecologica è un processo complesso che parte da un approccio generale al tema eco-
logico (l’impronta ecologica, il consumo superiore alla rigenerazione naturale, la desertificazione, 
ecc.), per affrontare temi più tangibili (quali la riduzione di risorse vitali come l’acqua), per giungere, 
infine, a sperimentare l’importanza del ruolo individuale (nuovi stili di vita). 

La nostra esperienza è finalizzata a dare concretezza, sebbene nei pochi giorni di durata del campo, il 
ciclo: vedere, capire, agire, che è anche lo schema sul quale è costruita l’Enciclica. 

“Tutto è connesso”, ma anche “non abbiamo ereditato il mondo dai nostri genitori, ma in prestito dai 
nostri figli”, sano concetti che corrono il rischio di restare astratti. Con l’esperienza dei campi struttu-
rati sui due piani – esperienziale e teorico -, abbiamo la fondata speranza di ritenere quei due concetti 
fattibili di diventare vissuto e quindi pratica quotidiani. 

Dal 2015 al 2019, si sono svolti ben 11 campi spe-
cifici che hanno visto al centro della formazione 
l’enciclica Laudato Si’, con la presenza comples-
siva di 292 adulti scout. Alcuni di questi campi 
hanno avuto un completamento proponendo 
nuovi stili di vita, altri mettendo in relazione l’En-
ciclica del Papa con l’Agenda2030 dell’ONU e altri 
ancora con la Spiritualità scout.  

tema n.campi 

i nuovi stili di vita 1 

i nuovi stili di vita e la Laudato si 3 

Laudato si’: creato e ambiente 2 

Laudato si’ e spiritualità scout 2 

ora et labora con la Laudato si’ 1 

Laudato si’ e Agenda 2030 2 

 

http://www.masci.it/


 

 

In quest’ultimo anno, colpiti dalla pandemia, abbiamo sperimentato verso gli adulti tre iniziative at-
tuate con modalità diverse e purtroppo non in presenza. 

a) Si sono proposti agli adulti del movimento due “webinar” sul tema della sostenibilità (con il 

prof. Leonardo Becchetti) e sul vivere la Laudato si in comunità (con Mons. Domenico Pom-

pili) con una partecipazione, di oltre 1.200 adulti per ogni incontro, ed è di prossima attua-

zione un webinar sul movimento cattolico mondiale sul clima con Cecilia dall’Oglio e Antonio 

Caschetto. 

b) Si sono svolti tre campi via web, sul tema Agenda 2030 e Laudato si’, coinvolgendo gli iscritti 

per tre pomeriggi (12/15 ore) con testimonianze, attività, confronti e condivisioni, con il coin-

volgimento di 81 adulti scout. 

c) Si è inviata una news letter mensile -10 numeri - a tutti gli iscritti al movimento con approfon-

dimenti legati alla Laudato si e all’Agenda 2030, stimolando le Comunità ad azioni concrete 

ed esperienze vissute. 

 

B) I CAMMINI 

Un’altra attività da sempre caratteristica del movimento scout è la “route” che non è semplicemente 
la strada. Per noi la strada, il cammino è soprattutto una proposta di incontri. Con se stessi, con gli 
altri, con la natura e l’ambiente. 

Va diffondendosi sempre più la pratica dei cammini. E questo è un bene. Bisogna, però, evitare che il 
cammino diventi solo un’altra forma di consumo turistico. Il turismo lento è una straordinaria occa-
sione per crescere in sensibilità ecologica e ambientale nella visione che ci propone papa Francesco 
(ecologia integrale) e l’instrumentum laboris della prossima Settimana Sociale dei Cattolici. 

I cammini da noi proposti e sperimentati in moltissime occasioni sono, come già accennato, una espe-
rienza di incontri, favoriti dallo scorrere più lento del tempo che consente di osservare con molta più 
attenzione il creato e le creature. 

È indubbio che la velocità della vita, che non solo sembra inarrestabile ma, addirittura sembra aumen-
tare sempre più, non favorisca gli incontri, le relazioni e le interconnessioni. 

I cammini sono un invito a riappropriarsi del tempo per riflettere sul senso della vita, sulla propria 
collocazione nell’universo, per scoprire la dimensione sociale dell’esperienza umana, apprezzare il 
senso della comunità e della convivialità. Ma anche per immergersi nella natura per viverla, ammirarla, 
apprezzarne bellezza e utilità, comprendere e sperimentare il legame inscindibile che lega l’umanità 
all’ambiente, alla dipendenza della vita dall’ambiente, dalla natura. 

Nel concreto i cammini consistono nel percorrere a piedi lunghi percorsi (centinaia di chilometri) in 
più giorni, condividendo l’esperienza con un gruppo di camminatori. 

Il diffondersi del così detto turismo lento ha reso molto più semplice trovare un percorso da compiere. 
Alla più famosa Via Francigena, si sono affiancate decide e decine di cammini prevalentemente deno-
minati con i nomi dei santi che possono averle percorse, e sono cammini presenti in tutte le regioni 
italiane. 

Il cammino è sicuramente una esperienza personale e comunitaria, ma ha anche una ricaduta econo-
mica per il territorio che attraversa. 

Camminare per giorni in un territorio comporta anche la promozione di una economia locale che non 
può che portare solo benefici. 

Ostelli, case di ospitalità, ristoranti, punti di ristoro, e altre strutture ricettive e di commercializzazione 
di prodotti alimentari, in special modo di prodotti locali, concorrono in maniera importante alla difesa 



 

 

e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio, soprattutto in quelle realtà che, a causa dello spo-
polamento, rischiano di non essere più curate e essere abbandonate al loro destino. Il turismo lento 
può essere una occasione di lavoro e di sviluppo sostenibile di un territorio. 

Il cammino non è solo un camminare. Nella nostra esperienza la route si caratterizza per aver un tema, 
un argomento da trattare lungo il cammino e la scelta del percorso da seguire è coerente con il tema 
oggetto dell’esperienza proposta. 

Anche l’esperienza dei cammini, pur appartenendo alla lunga storia del movimento scout, è una pra-
tica che può essere sperimentata da tante altre realtà associative sia giovanili che adulte. Alcune forme 
di pellegrinaggio diffuse nelle parrocchie possono essere riorganizzate sotto forma di cammini, recu-
perando, tra l’altro, forme di pellegrinaggio molto diffuso nel nostro Paese fino a non molti anni fa. 

In questi anni abbiamo proposto, a livello nazionale 
e coinvolgendo quindi adulti scout provenienti da 
tutte le regioni, cammini classici, e cammini più par-
ticolari. Queste iniziative, dal 2014 al 2019 hanno 
coinvolto oltre 600 adulti scout 

8 tappe della via Francigena italiana, dal 
Gran san Bernardo fino a Gerusalemme. 

3 cammini sulle Orme di San Francesco 
con una attenzione più spirituale 

  

 

Cammini con un senso più storico come le route della Pace 
sui luoghi delle guerre attorno a Gorizia -Trieste o la route 

della Val Codera sulle tracce 
dello scautismo clandestino 
delle Aquile randagie. 

 

A fianco a queste proposte numerose sono quelle delle regioni, che in questo contesto non conside-
riamo ma che di fatto hanno coinvolto molti adulti in cammini spirituali e formativi legati in modo 
diverso alla antropologia proposta dalla Laudato si’ di Papa Francesco. 

 

Conclusione. 

L’esperienza dello scautismo adulto, tesa a coinvolgere le persone in una crescita continua attraverso 
quella che chiamiamo “educazione permanente” ha visto il Masci, in questi ultimi sette anni, proce-
dere con intensità su più fronti per rispondere alle sollecitazioni in tema di globalizzazione e sosteni-
bilità ambientale che provengono dal nostro tempo, ma soprattutto da una tradizione culturale e an-
tropologica tipica dello scautismo che fa del rapporto con il Creato uno degli elementi fondanti il suo 
essere, e tutto questo non solo ben si sposa con l’enciclica Laudato sii, ma da questa prende nuovi 
sputi, nuove energie e soprattutto nuovi orizzonti per il futuro. 

tappe della via Francigena  km  AS 

Gran San Bernardo-Vercelli 152 54 

Vercelli-Fidenza 174 41 

Fidenza-Lucca 180 52 

Lucca-Sant’Antimo 169 47 

Sant’Antimo-Roma 203 61 

Roma-Benevento 219 45 

Benevento-Bari 187 48 

Gerusalemme 96 61 

 1.380 409 sulle orme di Francesco AS 

Gubbio –Assisi 32 

La Verna –Assisi: 40 

Poggio Bustone-Assisi 29 

 101 Sconfini di Pace 45 

La val Codera 42 

 87 


