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L’Assemblea della RUIAP (Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente),
che si è tenuta il 26 aprile 2012, presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, in
coerenza e nello spirito degli obiettivi costitutivi della Rete,
• Constata che le ragioni della costituzione della RUIAP e le sue proposte sono di
crescente attualità, essendo l’apprendimento permanente una delle risposte più
importanti per affrontare la crisi sociale ed economica dell’Europa e del nostro paese in
particolare;
• Rileva, inoltre, con soddisfazione che le adesioni alla RUIAP stanno crescendo, a
dimostrazione anche di una nuova consapevolezza degli Atenei rispetto al lifelong
learning;
• Esprime poi viva soddisfazione per la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo
2012 sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e all'avanzamento del
Processo di Bologna, che riconferma e rilancia le strategie dell’Unione Europea per
l’apprendimento permanente; Rileva in particolare che tale Risoluzione: chiede che le
università si impegnino a considerare la formazione e l’apprendimento permanente una
priorità; sollecita l’applicazione di nuove strategie per una maggiore flessibilità di
programmi basati sui risultati di apprendimento e per il riconoscimento di tutte le forme
di apprendimento (formale, non formale e informale).
L’Assemblea esprime altresì viva soddisfazione:
• Per l’attenzione che il Governo e, in particolare, il Ministro Profumo hanno prestato alla
Mozione dell’Assemblea RUIAP del Novembre 2011 e alle posizioni e documenti
europei che abbiamo presentato;
• Per l’attenzione che la CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane ha
prestato alle tematiche dell’apprendimento permanente, che si è tradotta nell’intenzione
di stipulare un Protocollo d’Intesa fra le parti per lo sviluppo di una collaborazione sui
temi dell’apprendimento permanente;
• Per l’attenzione che il CUN – Consiglio Nazionale Universitario – ha prestato alle nostre
proposte, manifestando a sua volta l’intenzione di stipulare un Protocollo d’Intesa per
sviluppare iniziative comuni.
L’Assemblea
• Ritiene inoltre che il Disegno di Legge n. 3249 recante disposizioni in materia di riforma
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, in discussione al Senato, al Capo
VII contenga aspetti molto rilevanti in termini di principi, obiettivi e strumenti operativi,
in grado di valorizzare il ruolo dell’apprendimento permanente, quale aspetto rilevante
della crescita e per migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una
prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale; e che esso possa dotare finalmente
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la legislazione italiana di un quadro di riferimento organico in questo campo sia a livello
nazionale che locale;
• Sottolinea in particolare che tale DDL riconosce il diritto di ogni persona
all’apprendimento in ogni fase della vita, nell’ambito di un sistema condiviso e
territorialmente integrato, assegnando un ruolo rilevante alle Università, da realizzarsi
attraverso l’inclusione dell’AP nelle loro strategie istituzionali e la promozione di
un’offerta formativa flessibile e di qualità, per una popolazione studentesca sempre più
diversificata.
La RUIAP
• Conferma quindi il proprio impegno per tutte le iniziative finalizzate alla creazione di un
sistema di apprendimento permanente, al cui interno le università assumano un sempre
maggiore ruolo;
• Conferma in particolare la piena disponibilità a collaborare con il Governo, le Regioni e
le Parti Sociali per una rapida attuazione del sistema nazionale di riconoscimento e
certificazione delle competenze.
L’Assemblea auspica pertanto che l’iter legislativo del provvedimento possa avere un rapido
e positivo esito;
• Invita il Governo a favorire la partecipazione delle Università e delle loro organizzazioni
alla realizzazione delle linee guida per la costruzione di sistemi integrati territoriali e
all’individuazione degli aspetti specifici relativi al Decreto Legislativo previsto dall’art. 67;
• Si impegna a realizzare, anche in collaborazione con CRUI e CUN, a livello nazionale e
locale, iniziative di sensibilizzazione degli Atenei e degli stakeholder sui temi dell’AP,
anche in relazione alla fase di trasformazione istituzionale e organizzativa delle Università
in attuazione della Legge 240/2010;
• Sottolinea lo stretto rapporto tra apprendimento permanente ed e-learning, anche a
partire da modelli organizzativi convergenti ed auspica una stretta collaborazione con la
SIe-L e con associazioni e società scientifiche operanti in questo ambito;
• Si impegna, infine, a intensificare i rapporti internazionali con le istituzioni e le
organizzazioni europee, tra i quali, in particolare, EUA e EUCEN.
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