
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

Seminario  

 

La povertà educativa nella Provincia di Varese e le reti 
territoriali per l’apprendimento permanente 

 

10 Marzo 2022 

Ore 15:00 

 

Aula Magna dell’Università dell’Insubria di Varese, Via Ravasi 2 

 



 

 

                                        

La povertà educativa nella Provincia di Varese e le reti territoriali  

per l’apprendimento permanente 

 

I Dirigenti scolastici dei Cpia di Varese e Busto Arsizio, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di 

Varese, hanno ritenuto importante organizzare un seminario formativo e informativo che coinvolga 

tutti gli attori che ruotano intorno all’apprendimento permanente dei giovani adulti.   

Il “Lifelong learning” consiste in “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non 

formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le 

competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale” (legge 92 del 28.06.2012, 

articolo 4, comma 51). 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 15.00 Apertura dei lavori e saluti istituzionali  
Moderatrice: referente Istruzione degli Adulti UST VA - Laura Caruso 

- Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Varese, G. Carcano 
- Sindaco di Varese, D. Galimberti e Assessora ai Servizi Educativi, R. Di Maggio 

Ore 15.30 Ispettore Tecnico USR, F. Gallo - “Andragogia o certificazione? Un crocevia di identità 
per l’Ida e i Cpia”  

Ore 15.50 Il CPIA come motore nelle Reti territoriali per l’apprendimento permanente 

- DS Cpia 1 Busto Arsizio, A. Longheu, “La carta d’identità del CPIA” 
- DS Cpia 2 Varese, L. Finotti “La mission: le reti locali per il Lifelong-learning”  

Ore 16.10 Interviste a più voci  

“Apprendere dopo i 16 anni tra sogno e realtà: strumenti e azioni a disposizione del sistema”  
intervengono la prof.ssa K. Montalbetti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Assessore alla 
cultura del Comune di Varese,  E. La Forgia e la referente del settore Istruzione della Provincia di 
Varese, C. Zambon  

Ore 16.45 Mondo del lavoro – Formazione post-diploma  

Dirigente della Camera di Commercio di Varese G. Mazzarino - “Le figure professionali richieste 
nella nostra provincia” – Direttore delle Fondazioni ITS-Logistica di Somma Lombardo, A. 
Candiani - “ITS! Una formazione smart in linea con i fabbisogni del territorio e il mondo del lavoro” 
– prof. S. Bonometti dell’Università dell’Insubria di Varese - “Percorsi culturali”  

Ore 17.30 Terzo settore 
Responsabile della cooperativa NATURart, A. Maldera – “Azioni di contrasto alla povertà 
educativa” 
 
Ore 17.45 Parola ai docenti 
Presentazione del Libro “Soggiorno Italiano”, Scuola Carceraria, progetti Istruzione degli Adulti 
 
Ore 18.15 Conclusione del Seminario 


