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EVENTO MOLTIPLICATORE 

“La Strategia per la partecipazione attiva degli adulti e la Valutazione tra 

Pari come strumento per sentirsi a proprio agio con l’Assicurazione Qualità” 
 

5 dicembre 2016 

8,30 – 13,30 

Sala del Consiglio Provinciale – Piazza Italia, 11 - Perugia 
 

 

 

Il tasso di partecipazione degli adulti ad attività di apprendimento, anche di tipo non-formale e 

informale è estremamente basso, con la conseguenza che molti adulti hanno ridotte abilità di lettura, 

scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana. Oltre a ciò, il settore dell’educazione degli 

adulti è alquanto variegato sia in termini di soggetti che offrono opportunità di apprendimento che di 

modalità di fruizione (seminari, visite guidate, autoapprendimento, navigazione su Internet, ecc.). La 

qualità dell’offerta diviene quindi un fattore critico sia per attrarre e incentivare discenti che per 

assicurare livelli di apprendimento adeguati.  

A questo proposito la Commissione Europea ha varato la Skills Guarantee, una iniziativa finalizzata a 

migliorare il livello delle competenze di base e digitali degli adulti (15-64 anni di età) meno qualificati, 

fino a consentire loro di acquisire un livello di istruzione corrispondente almeno all’istruzione 

secondaria superiore.  

All’interno del progetto PRALINE – Peer Review in Adult Learning to Improve formal and Non-

formal Education, sono state così definite sia una “Strategia di coinvolgimento attivo degli adulti” 

(Warming up Strategy) che una metodologia di valutazione della qualità dei soggetti che offrono 

opportunità di apprendimento degli adulti: la Valutazione tra Pari Europea. Tale metodologia è 

basata sia sull’auto-valutazione che sulla valutazione esterna, attraverso il coinvolgimento di 

professionisti del settore adeguatamente formati a svolgere il ruolo di Pari 

A seguito del lavoro di adattamento della metodologia al settore dell’educazione degli adulti, il 

progetto ha condotto una sperimentazione in 5 paesi europei – Italia, Malta, Francia, Lituania e 

Portogallo. La sperimentazione ha visto coinvolte organizzazioni che erogano educazione e 

formazione professionale per adulti differenti per tipologia di organizzazione, mission ed esperienza, 

con l’obiettivo di testare la metodologia nel modo più completo possibile.  
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OBIETTIVI 

 Informare gli operatori dell’educazione degli adulti sulla “Warming up Strategy” e 

coinvolgerli nella sua attuazione diretta sul territorio, ai fini di un coinvolgimento crescente degli 

adulti nelle opportunità formative e di apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 

 disseminare i prodotti realizzati dal progetto PRALINE, ai fini sia di una maggiore 

sensibilizzazione sul tema dei possibili beneficiari che di ulteriori sviluppi, in ottica di 

miglioramento della qualità dei servizi di educazione degli adulti e delle competenze attese in 

esito 

 validazione degli strumenti messi a punto, da parte di stakeholder rilevanti per il territorio ed 

esperti di settore. 

 

 

STRUTTURA DELL’EVENTO 

L’evento si apre con il saluto dell’Assessore Regionale alla Formazione Professionale Fabio 

Paparelli (in attesa di conferma) e con la presentazione da parte del Reference Point per 

l’Assicurazione Qualità nella Formazione delle politiche e iniziative in atto in Italia e in Europa per 

la promozione della qualità dell’offerta educativa. Seguono gli interventi della Regione Umbria e di 

Associazione FORMA.Azione srl sulla descrizione dei prodotti realizzati dal progetto PRALINE, 

nello specifico la Warming-Up Strategy (ovvero la Strategia di attivazione per la promozione 

dell’educazione per adulti) e la Metodologia di Valutazione tra Pari Europea, composta da un 

Manuale e da un set di strumenti per la sua applicazione (Tool-box).  

 

A seguire, si prevede di realizzare Gruppi di Lavoro per raccogliere il contributo degli addetti ai 

lavori sui prodotti realizzati, in termini di verifica di efficacia, utilità, spendibilità nei contesti operativi 

di riferimento, per favorire una maggiore partecipazione degli adulti ad opportunità di apprendimento 

di qualità. I partecipanti verranno quindi coinvolti in analisi di efficacia dei criteri e degli indicatori 

proposti dalle Aree Qualità per l’ambito dell’educazione per adulti, nonché in un confronto con 

professionisti e colleghi su alcune criticità emerse dalla valutazione della sperimentazione in merito 

agli strumenti forniti dalla metodologia.  

Si ritiene che i lavori di gruppo, eterogenei per tipologia di competenze rappresentate, possano 

produrre interessanti suggerimenti e proposte per il miglioramento dei prodotti sviluppati dal progetto 

nonché indicazioni su efficaci modalità di disseminazione e mainstreaming degli stessi a livello 

regionale e nazionale.  

 

 

A chi si rivolge l’incontro 

Operatori del settore della formazione e dell’educazione degli adulti di tipo formale, non formale e 

informale, Esperti di Qualità della formazione/istruzione, Responsabili di strutture pubbliche e private 

che operano nell’educazione degli adulti (Dirigenti Scolastici, manager, Direttori Formazione e 

Risorse Umane), Rappresentanti delle Parti Sociali, Pari che hanno preso parte alla sperimentazione in 

Umbria, Rappresentanti delle organizzazioni che hanno ospitato una Valutazione tra Pari nell’ambito 

della sperimentazione PRALINE,  Ufficio Scolastico Regionale, con competenza per l’Educazione 

degli Adulti,  
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PROGRAMMA 
 

8,30 Registrazione dei partecipanti 

 

9,00 Saluto dell’Assessore della Regione Umbria alla Formazione professionale e Politiche attive del 

lavoro- Fabio Paparelli 

 

9,15 Ismene Tramontano – Coordinatrice del Reference Point Nazionale per l’Assicurazione Qualità 

Il Piano Nazionale per l’Assicurazione Qualità nell’istruzione e formazione e la rete Europea EQAVET 

 

9,45 Sabrina Paolini - Servizio programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione 

di sistema  

Dispositivi regionali per un’assicurazione di qualità dell’IFP e dell’Educazione degli Adulti 

 

10,00 Chiara Palazzetti – Project Manager PRALINE – Associazione FORMA.Azione srl 

Rendere attrattiva la formazione professionale e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita: la 

Strategia di attivazione per la promozione dell’educazione per adulti (Opera d’Ingegno 1 del progetto 

PRALINE) 

 

10,15 Sylvia Liuti – Responsabile Progetti Europei Associazione FORMA.Azione srl,  

Antonietta Petetti – Regione Umbria, Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo 

FSE ed innovazione sistema – Sezione Programmazione e attuazione di interventi materia di 

orientamento, di sperimentazione formativa e di progettazione diretta regionale  

 

Sentirsi a proprio agio con l’Assicurazione Qualità: presentazione della Valutazione tra Pari Europea e del 

Manuale (Opera d’Ingegno 3 del progetto PRALINE) 

Salvaguardare un’offerta formativa e di apprendimento per adulti di Qualità: Focus sulle Aree Qualità 

e la Tool-box utilizzati nella metodologia di Valutazione tra Pari Europea (Opera d’Ingegno 2 del 

progetto PRALINE) 
 

10,45 – 12,30 I partecipanti lavorano in gruppo 

 

Gruppo di Lavoro sulla Validazione della Strategia di attivazione per la promozione dell’educazione per 

adulti e la messa a punto di un Piano d’Azione da realizzare sul territorio locale, per coinvolgere gli 

adulti e motivarli ad apprendere. 

 

Gruppo di Lavoro sulla Validazione del Manuale per la Valutazione tra Pari Europea nel settore 

dell’educazione degli adulti: cosa funziona, cosa manca, cosa cambiare. 

 

Gruppo di Lavoro sulla Validazione della Tool-box della Valutazione tra Pari Europea nel settore 

dell’educazione degli adulti: cosa funziona, cosa manca, cosa cambiare. 

 

Gruppo di lavoro sulla Validazione delle Aree Qualità (dalla 1 alla 5) per la Valutazione tra Pari 

Europea nel settore dell’educazione degli adulti: cosa funziona, cosa manca, cosa cambiare. 

 

Gruppo di lavoro sulla Validazione delle Aree Qualità (dalla 6 alla 11) per la Valutazione tra Pari 

Europea nel settore dell’educazione degli adulti: cosa funziona, cosa manca, cosa cambiare. 
 

12,30 – 13,30 Presentazione dei lavori di gruppo e discussione in Plenaria 

 

 

Running coffee per tutta la durata del seminario 


