L’impostazione della giornata di studi
La giornata di studio dedicata agli adulti è il secondo incontro previsto dal Comune
di Follonica nell’ambito del programma “Educare al cambiamento” che ha come
obiettivo conoscere e interpretare le trasformazioni del mondo moderno.
Il primo incontro, nel mese di Novembre, è stato dedicato ai giovani che devono
scegliere la scuola superiore in uno scenario di cambiamenti profondi nel mondo
del lavoro che ha coinvolto le scuole del territorio, diversi giovani imprenditori locali
e Confindustria Toscana.
Questo secondo incontro, nasce con l’obiettivo di approfondire alcune tematiche
specifiche sui cambiamenti nell’istruzione degli adulti e la necessità di sviluppare
competenze chiave per formare nuove figure professionali più rispondenti alle
nuove esigenze della società e del mondo del lavoro.
L’incontro propone di porre le basi per costruire un raccordo tra istruzione e
formazione in età adulta da un lato e autonomie locali e mondo del lavoro dall’altro.
In tal modo si vuol promuovere la costituzione di una Rete Territoriale di Servizio
finalizzata alla rilevazione dei bisogni formativi e alla progettazione di interventi in
materia di istruzione e formazione in età adulta, funzionale all’inserimento e
consolidamento nell’attività lavorativa.

La struttura organizzativa della giornata
Promotori della giornata di studi, oltre il Comune di Follonica e la Conferenza
dell’istruzione Colline Metallifere, la Regione Toscana, l’Ufficio Scolastico
Regionale e Provinciale, il CPIA 1 Grosseto (Centro per l’Istruzione degli Adulti
della provincia di Grosseto) e la Rete delle scuole serali.
La prima parte della giornata è dedicata a una riflessione sul contesto socio
economico della provincia di Grosseto e agli interventi promossi dalla Regione
Toscana in materia di istruzione e formazione professionale. A cui seguiranno
contributi che si rapportano al tema rilevante dell’istruzione e formazione degli
adulti nel quadro italiano ed europeo
La seconda parte (nel pomeriggio), sarà dedicata alla discussione, in forma di
tavola rotonda, sulle politiche atte a sostenere e incentivare l’istruzione e la
formazione degli adulti nella provincia di Grosseto per la definizione di ruoli e
risorse dei soggetti interessati alla costituzione di una Rete di Servizio Territoriale.

ORGANIZZAZIONE
Per tutte le informazioni inerenti alla partecipazione rivolgersi:
COMUNE DI FOLLONICA - Servizi educativi via Roma 47
Cerrato Clorinda - tel. 0566 59023 - ccerrato@comune.follonica.gr.it
Cepparulo Raffaella - tel. 0566 59013 - rcepparulo@comune.follonica.gr.it
CPIA sede di Follonica: viale Europa 20 - tel. 0566 59095
cpia.follonica.segreteria@gmail.com
CPIA sede di Grosseto: via Sicilia 16, Grosseto – Tel. 0564 427764
CPIA sede centrale Arcidosso: viale Davide Lazzaretti, 4 – 58031 Arcidosso
tel. 0564 966903 - CPIA 1 Grosseto GRMM09000T@istruzione.it
Coordinamento: Diego Accardo 333 9960294 - diego.accardo@alice.it
Informazioni e materiali preparatori sul sito educare al cambiamento:
https://educarealcambiamento.wordpress.com/
Pagina facebook: https://www.facebook.com/educambiamento/
Iscrizione on line
Per aiutare l'organizzazione è preferibile registrarsi online sul sito cliccando qui:
https://educarealcambiamento.wordpress.com/per-gli-adulti/
In subordine è comunque possibile effettuare la registrazione presso la sede del
convegno.

PROGRAMMA
“L’istruzione è l’arma più potente che possiamo usare per cambiare il mondo”
Nelson Mandela

ore 9,00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
ore 9,30 Apertura lavori
Saluti istituzionali e presentazione della giornata di studi
Coordina i lavori Barbara Catalani
Assessore Comune di Follonica per la Conferenza zonale dell’istruzione Colline Metallifere

ore 10,00 Il contesto territoriale: situazione economica, istruzione e mercato
del lavoro nella provincia di Grosseto
Nicola Sciclone
Dirigente IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica e Territoriale)

ore 10,30 Le politiche della Regione Toscana per l’istruzione e la formazione
degli adulti
Cristina Grieco
Assessore istruzione, formazione, lavoro della Regione Toscana

ore 11,00 Istruzione e formazione professionale, alla luce dei nuovi indirizzi
della Regione Toscana e della revisione dei percorsi IeFP per gli adulti
Guido Cruschelli
Responsabile del settore istruzione e formazione della Regione Toscana

ore 11,30 Lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento
permanente nel quadro europeo
Claudio Maria Vitali
Inapp/ Coordinatore naz. Agenda europea per l’apprendimento in età adultà

ore 12,00 Educazione, istruzione e formazione degli adulti. Quale futuro?
Alessandro Mariani
Università di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia

ore 12,30 Spazio per domande ai relatori
ore 13,00 Buffet multietnico: “Ricette contro il razzismo” in collaborazione con i
Centri di Accoglienza del territorio e la coop. Il Nodo
ore 14,00 L’istruzione degli adulti nella provincia di Grosseto
Monica Buonfiglio
Dirigente Ufficio VII Ambito Territoriale Grosseto

ore 14,30 Illustrazione della proposta del Laboratorio per la costituzione della
Rete di Servizio Territoriale per l’istruzione e formazione degli adulti
CPIA 1 Grosseto

ore 14,45 Tavola rotonda: definire politiche atte a sostenere e incentivare
l’istruzione e la formazione degli adulti nella provincia di Grosseto, al fine di
specificare ruoli e risorse dei soggetti interessati alla futura Rete Territoriale
Coordina: Goffredo Manzo (Ufficio Scolastico Regionale)
Partecipano:
• sistema degli enti locali: Andrea Benini (Sindaco di Follonica) - Antonfrancesco
Vivarelli Colonna (Presidente della provincia di Grosseto e sindaco di Grosseto)
Jacopo Marini (sindaco di Arcidosso);
• sistema istruzione e formazione: Patrizia Matini (Cpia 1 Grosseto) - Daniela
Giovannini (Polo L. Bianciardi Grosseto) - Nunziata Squitieri (Leopoldo II
Lorena) - Anna Rita Borelli (Ist. Superiore di Follonica) - Marta Bartolini (Ist.
Sup. “B. Lotti” Massa Marittima);
• sistema sociale: Laura Cappuccini (Centro per l’impiego) - Fabrizio Boldrini
(Società della Salute).
Documento conclusivo della giornata di studi
ore 17,00 - Chiusura dei lavori

