
 

Oggetto: Invito al seminario di approfondimento promosso dal progetto: - “Never 
TOO Late New TOOLs for Learning in Adult age” dal tema “ Le sfide della formazione 
per adulti poco qualificati e debolmente alfabetizzati: per uno stato dell’arte delle 
politiche attive ed una condivisione sulle strategie e sulle buone pratiche”.  
 
Gentilissimi, 
in qualità di partners del Progetto Bella Presenza, impegnati in attività di supporto alla 
genitorialità, trasversali all’ambito dell’educazione per adulti, speriamo di farvi cosa 
gradita invitandovi a partecipare al seminario di approfondimento dal tema “Le 
sfide della formazione per adulti poco qualificati e debolmente alfabetizzati: per uno 
stato dell’arte delle politiche attive ed una condivisione sulle strategie e sulle buone 
pratiche”, che  si terrà in modalità online, Martedì 19 Aprile 2022, dalle 10 
alle 12.  
Ad aprire il dibattito sarà il Dirigente del Cpia Napoli 1, Gennaro Rovito, membro della 
rete RIDAP (rete italiana istruzione per adulti) a voi già noto in quanto attivo partner 
della rete di Bella Presenza.  
Crediamo fortemente che questa occasione possa essere un momento di confronto 
fruttoso tra professionisti del settore per il consolidamento di buone pratiche e  
condivisione d’intenti, utili per eventuali e future collaborazioni. 
Il seminario si svolgerà nell’ambito del progetto: - “Never TOO Late New TOOLs for 
Learning in Adult age, finanziato dall’ Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE”, 
realizzato dall’ente capofila Dedalus, Cooperativa sociale, insieme ad altri cinque Paesi 
partner (Austria, Grecia, Germania, Portogallo, Spagna), rivolto a giovani adulti, 
comunitari e non, dai 16 ai 30 anni con scarse competenze di base, con l’obiettivo 
di: 
-sviluppare strumenti per incoraggiare i giovani e gli adulti scarsamente o per nulla 
scolarizzati, cittadini dell’UE e non, a migliorare e/o sviluppare la loro alfabetizzazione 
funzionale, il calcolo e le competenze digitali; 
-aumentare la capacità di imparare ad imparare; migliorare le competenze sociali e di 
cittadinanza, come la capacità di agire come cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civile e sociale;  
Il seminario ha come scopo quello di:  
• Sensibilizzare i responsabili politici e decisionali su questioni e sfide relative 
all'istruzione di base tra adulti poco qualificati e non alfabetizzati; 
• Raccogliere suggerimenti operativi su come sensibilizzare e motivare la 
partecipazione alla formazione di base soprattutto per le persone non alfabetizzate; 
•  Confrontarsi sulle strategie per incoraggiare gli adulti/giovani fuori dalla scuola a 
migliorare e/o sviluppare le proprie competenze e abilità di alfabetizzazione, 
matematica e digitali e altre competenze chiave sociali, civiche e proattive; 
• Migliorare la capacità dei professionisti di valorizzare le competenze trasversali 
possedute dai discenti adulti come precondizione e supporto per l'apprendimento; 
 
Speriamo che possiate accogliere positivamente il nostro invito. 
Cordialmente, 
Ada Boffa 


