
CITTADINI ADULTI

Condizioni di contesto

Appare facilmente immaginabile anche in Basilicata una società in evoluzione, segna-
ta però al suo interno da differenze verosimilmente marcate fra gruppi di popolazione, 
secondo variabili rilevanti ai fi ni dell’inclusione sociale, fra loro correlate, in primis 
l’età anagrafi ca, la condizione reddituale e di partecipazione ai processi economici, le 
caratteristiche del luogo di residenza (marginalità geografi ca), la condizione di immi-
grato, di prima o seconda generazione.

Le diseguaglianze nella dotazione di risorse di conoscenza e di accesso all’appren-
dimento richiedono di essere affrontate con sistematicità, nell’ambito delle politiche 
dell’istruzione degli adulti, in una logica di capacitazione.

Il risultato atteso dalla lotta alla analfabetizzazione, sia essa strutturale, funzionale 
o digitale, è l’aumento del numero di persone di età compresa fra 25 e 64 anni che si 
dedica ad attività di formazione permanente, innalzando così il livello di istruzione 
della popolazione attiva, con particolare riferimento ai saperi digitali, ed agli strumenti 
fondamentali di comprensione della realtà e di interazione attiva.

Operazioni attivabili sul PO FSE 2014-2020

• Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, anal-
fabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) fi nalizzati al recupero dell’istruzione 
di base, al conseguimento di qualifi ca/diploma professionale o qualifi cazione 
professionale e alla riqualifi cazione delle competenze con particolare riferimen-
to alle TIC

• Azioni formative volte a promuovere l’invecchiamento attivo (target specifi co, 
es. over 45, 55)

• Alfabetizzazione e inclusione digitale per stimolare l’utilizzo del web, dei servizi 



in breve 62 e 63

pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, collaborazione e partecipazione 
civica in rete (open government) [azione di supporto al RA 2.3]

Collocazione nel Programma Operativo

Asse 3 - SVILUPPARE DIRITTI E QUALITÀ DELL’APPRENDIMENTO E SOSTENERE L’INNO-

VAZIONE INTELLIGENTE NEI SETTORI CHIAVE

Priorità di Investimento 10iii - Rafforzamento della parità di accesso alla formazione 
permanente, per tutte le fasce di età

Obiettivo Specifi co 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta

Modalità di attivazione

• Avvisi Pubblici

• Catalogo di Offerta Formativa


