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EDUCAZIONE

LIBERALE PER ADULTI

In Finlandia
un abitante su
cinque usufruisce
di istruzione
informale.

!
“In una piccola nazione, l’istruzione deve
essere considerata il
più importante fattore
di competitività”.
Timo Toiviainen,
ricercatore in materia
di istruzione per adulti,
segretario generale dal
1987 al 2000 dell’Associazione finlandese
d’istruzione per adulti.
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N

egli ultimi anni il sistema educativo finlandese
ha ricevuto grande attenzione nell’ambito di
valutazioni internazionali dell’istruzione. L’inchiesta sulle competenze degli adulti PIAAC 2012 promossa dall’OCSE ha analizzato le competenze di base
degli adulti in 24 Paesi. Dall’indagine è emerso come
le competenze sulla lettura e le abilità logico-matematiche dei finlandesi adulti siano eccezionali. Oltre al
sistema ufficiale d’istruzione, un fattore determinante
ai fini di tale successo è stata l’estesa e diversificata
educazione liberale per adulti. Il presente opuscolo
descrive l’educazione liberale per adulti in Finlandia:
negli oltre trecento istituti della nazione circa un milione di persone, ossia un abitante su cinque, sceglie
ogni anno di partecipare all’istruzione informale.
Questo opuscolo è dedicato in particolare agli esperti
del campo che desiderano prendere coscienza dell’istruzione per adulti in Finlandia, ad esempio nel quadro di visite o progetti comuni. L’educazione liberale
per adulti comprende cinque tipi di istituti d’istruzione: centri di istruzione per adulti (kansalaisopisto),
università popolari (kansanopisto), università estive
(kesäyliopisto), centri studi (opintokeskus) e istituti
di educazione fisica (liikunnan koulutuskeskus). Tutti
questi istituti ricevono finanziamenti statali. Alcuni degli istituti d’istruzione sono in lingua finlandese, altri in
lingua svedese. Tutti i tipi di istituti d’istruzione fanno
capo a una propria organizzazione a livello nazionale,
a cui è possibile chiedere ulteriori informazioni relative
alle loro attività.
Una legislazione uniforme disciplina l’educazione liberale per adulti, anche se nella pratica le attività
possono variare molto a seconda dei valori e dell’ideologia degli istituti e delle località. Anche le caratteristiche economiche e culturali di ciascun territorio
influenzano l’attività degli istituti che operano nel
campo dell’educazione liberale per adulti. Gli istituti
d’istruzione facenti capo all’educazione liberale per
adulti possono anche essere autorizzati a fornire corsi
di istruzione generale e di formazione professionale.

CENTRI STUDI

12

istituti
d’istruzione

I centri studi sono istituti d’istruzione del
terzo settore, ossia del settore associativo,
gestiti da organizzazioni non governative,
partiti o sindacati.

I centri studi propongono attività che
promuovono cittadinanza attiva e democrazia, al fine di aiutare i partecipanti
a contribuire pienamente e attivamente
alla vita della società soprattutto di base.

L’attività è mirata principalmente a volontari e membri attivi di associazioni e
si sviluppa sotto forma di corsi, lezioni,
seminari e circoli di studi tra gruppi di
apprendimento alla pari. La maggior parte
delle attività si svolge di sera o nei fine
settimana nei locali delle associazioni.

L’istruzione viene offerta in maniera flessibile in tutta la Finlandia nei luoghi di residenza degli studenti, e sempre più corsi
sono disponibili in rete per rispondere
prontamente a nuovi bisogni educativi.

Associazione dei centri studi:
opintokeskukset.fi

”

Jaana, 31 anni,
responsabile di
una piccola associazione non governativa
ha frequentato un corso in rete
organizzato da un centro studi
sulla gestione del volontariato:
“Ho avuto la possibilità di studiare in maniera flessibile la
sera da casa. Ho partecipato a
video lezioni, ho discusso con
altri membri dell’associazione
e ho ricevuto commenti sugli
esercizi. Ho imparato dalle
esperienze degli altri e ho ricevuto molte informazioni e idee
utili per lo sviluppo dell’attività
di volontariato della nostra associazione”.
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Gli istituti
d’istruzione
sono aperti
a tutti.

ISTITUTI DI
EDUCAZIONE FISICA

11

istituti
sportivi

3

scuole
di sport

Associazione
degli istituti sportivi:
urheiluopistot.fi

”

Katri, 52 anni, impiegata
ha frequentato il corso Il corpo e il
benessere presso un istituto sportivo durante un fine settimana:
“Sono venuta con tre colleghi. Il
programma prevedeva diversi tipi
di lezioni di educazione fisica. Dopo
avere provato la camminata nordica attraverso i magnifici paesaggi,
ho deciso con un’amica di iniziare a
camminare regolarmente. Abbiamo
imparato qualcosa di nuovo anche
sull’alimentazione, ricevendo consigli per uno stile di vita sano. Il corso mi ha invogliato a iniziare nuovi
tipi di attività fisica e migliorare la
mia alimentazione”.
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Il compito degli istituti di educazione fisica è offrire a tutta la popolazione una tipologia di istruzione
relativa all’attività fisica, al benessere e alla salute. Tra di essi troviamo
istituti sportivi statali e scuole di
sport regionali.

Gli istituti d’istruzione offrono anche corsi base di attività fisiche
guidate della durata di un semestre, il cui obiettivo è sviluppare le
capacità motorie dei partecipanti,
invogliare a uno stile di vita attivo
e preparare agli studi in discipline
sportive.

»

Centri d’istruzione
per adulti

»

Università popolari
(sede operativa)

»

Università estive

»

Istituti di educazione fisica

»

Centri studi operanti
a livello nazionale

Inoltre, gli istituti offrono corsi di
formazione per attività di associazioni e società sportive, corsi di preparazione, formazione professionale di base e di perfezionamento,
nonché servizi di formazione per
aziende.
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Caratteristiche
dell’educazione
liberale
per adulti

UNIVERSITÀ ESTIVE

G

li istituti d’istruzione godono
di grande libertà e autonomia:
stabiliscono i propri obiettivi,
pianificano i programmi di studio e selezionano il proprio personale.

!
SCOPO E OBIETTIVI
“Nel contesto dell’istruzione permanente, lo
scopo dell’educazione liberale per adulti è quello
di sostenere lo sviluppo
flessibile dell’individuo e
le sue capacità all’interno
della comunità, promuovendo la democrazia, le
pari opportunità e il pluralismo nella società finlandese”.
Legge sull’educazione liberale per adulti
632/1998, art. 1
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L’istruzione è aperta a tutti indipendentemente dall’età e dal titolo di studio,
normalmente è di tipo informale e non
prevede il rilascio di diplomi.
Lo studio è volontario e ha come obiettivo l’identificazione delle competenze e
lo sviluppo personale.
Gli insegnanti lavorano a tempo pieno o
a ore; in alcuni istituti si possono trovare anche volontari o “istruttori paritari”,
come ad esempio altri studenti. In Finlandia è possibile specializzarsi in istruzione
per adulti a livello universitario nell’ambito della formazione all’insegnamento.
Gli istituti d’istruzione che fanno capo
all’educazione liberale per adulti coprono l’intera nazione, dalle grandi città ai
piccoli centri rurali.

Le università estive sono istituti d’istruzione regionali presenti principalmente nelle città. Con 31 sedi
permanenti la loro offerta formativa è disponibile
in 110 località. L’attività è dettata dall’insegnamento universitario aperto, dalle necessità formative
e dal fabbisogno di competenze della regione
specifica. Le università estive offrono opportunità
di uno sviluppo personale e professionale.
Un importante gruppo di riferimento è la popolazione laureata della regione, anche se i corsi sono
aperti a tutti a prescindere dall’età e dal livello
di istruzione. L’istruzione è offerta durante tutto
l’anno sotto forma di corsi di breve durata.
Le università estive collaborano strettamente con
le università e gli altri istituti d’istruzione e offrono
numerosi programmi multidisciplinari, ad esempio
nei campi di cultura, arte, lingua e cultura finlandese, Europa, pedagogia, ricerca ambientale, scienze
mediche e sociali.
Inoltre, le università estive organizzano corsi di
perfezionamento, conferenze pubbliche, seminari
regionali, manifestazioni culturali e attività dell’università della terza età.

20

istituti
d’istruzione

Associazione
delle università estive
della Finlandia:
kesayliopistot.fi

”

Sanni, 42, anni,
laureata in economia
e commercio
ha frequentato il corso
La gestione e la funzione dirigenziale (5 CFU):
“L’università estiva è un
ottimo luogo per studiare mentre si lavora. Insegnanti esperti e un’atmosfera rilassata creano
un piacevole ambiente
per lo studio”.
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L’educazione liberale per adulti risponde

DA SEMPRE AI BISOGNI DELLA SOCIETÀ
UNIVERSITÀ POPOLARI

77

istituti
d’istruzione

Associazione delle
università popolari:
kansanopistot.fi

”
Teemu, 20 anni
ha studiato produzione
di videogiochi per un
anno presso un’università popolare:
“L’anno presso l’università popolare ha cambiato la mia vita. Ora so
che cosa voglio fare in
futuro! Durante l’anno
nel campus ho incontrato anche molti amici
con cui sono ancora in
contatto”.
8

Le università popolari offrono corsi di studi a carattere generale, come corsi d’arte, lingue, pedagogia
e teologia, in 87 campus. I corsi sono a tempo pieno
e durano un anno accademico. Durante l’anno è possibile ripetere alcune materie, studiare più da vicino
materie speciali e sperimentare nuove metodologie
di studio.
Molti programmi delle università popolari preparano
per studi di perfezionamento e includono corsi universitari aperti utili anche per studi universitari futuri.
Oltre ai corsi di educazione liberale per adulti, le università popolari offrono formazione professionale
e istruzione secondaria, nonché corsi integrativi di
istruzione secondaria per chi ha già completato la
scuola dell’obbligo, al fine di migliorare i voti ricevuti.
Le università popolari sono dei collegi. La vita in collegio e l’insegnamento in piccoli gruppi conferiscono
un carattere comunitario agli studi. Nelle università
popolari gli studenti hanno l’opportunità di crescere
come individui, sviluppare le proprie competenze
professionali, diventare indipendenti e incontrare
nuovi amici. Le università popolari sono adatte anche a coloro che desiderano un diploma d’istruzione
secondaria di primo grado, effettuare studi di perfezionamento oppure prendersi un periodo sabbatico.

L

a rete di istituti d’istruzione dell’educazione liberale per adulti in Finlandia ha avuto
inizio già prima dell’indipendenza del Paese, a cavallo tra il 1800 e il 1900. All’epoca la Finlandia era un granducato autonomo dell’impero
russo e, assieme al desiderio di indipendenza,
cresceva anche la necessità di aumentare il livello
d’istruzione della popolazione. Le prime università popolari offrivano istruzione generale e formazione professionale ai giovani adulti delle aree
rurali. Gli attuali centri d’istruzione per adulti,
inizialmente “scuole per lavoratori”, si rivolgevano invece agli abitanti delle città. Comuni erano
anche i circoli di studio presso le associazioni di
lavoratori e le associazioni giovanili.
È proprio a partire da questo periodo che l’educazione liberale per adulti è entrata a far parte
del sistema educativo finlandese e ha da allora
seguito costantemente gli sviluppi sociali della
nazione rispondendo alle necessità dei vari periodi storici. Questa è la ragione per cui le strutture e le metodologie operative sono molteplici
e influenzate anche da esperienze internazionali.
Il modello principale di università popolare è
stato ripreso dalla Danimarca, mentre la Svezia
ha fornito il modello dei circoli di studio delle associazioni. Anche se i sistemi educativi per adulti
dei Paesi nordici hanno vari tratti in comune,
ognuno di essi ha sviluppato un proprio sistema.

!
LO STATO FINANZIA
GLI STUDI
DELL’EDUCAZIONE
LIBERALE PER ADULTI
Lo Stato copre in media la
metà delle spese degli istituti facenti capo all’educazione liberale per adulti.
Il resto viene coperto dal
proprietario dell’istituto e
dagli studenti. Il contributo
dello Stato è determinato
dalla legge sull’educazione
liberale per adulti del 1998.
Il ministero dell’Istruzione
e della cultura determina
l’ammontare annuale massimo di corsi di ogni istituto, in base a cui viene deciso il contributo pubblico.
Il ministero fornisce inoltre
direttive agli istituti e definisce insieme a essi specifici programmi di sviluppo
per l’ottenimento di ulteriori finanziamenti.

A seconda degli orientamenti, le università popolari
possono essere suddivise in quattro gruppi: ideologicamente neutrali, cristiane, sociali e speciali.
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Chi usufruisce
dell’educazione
liberale
per adulti?

!
PREVENZIONE
DELL’ESCLUSIONE
TRAMITE ASSEGNI
DI STUDIO
Gli istituti di educazione liberale per adulti
possono ricevere contributi statali speciali
sotto forma di assegni
di studio per categorie
di persone a rischio di
esclusione come immigrati, disoccupati e pensionati. L’istituto utilizza
tali fondi per ridurre o
eliminare completamente il contributo d’iscrizione ai corsi per di tali
categorie.

6

L

’educazione liberale per adulti è rivolta principalmente alla popolazione adulta. I corsi
sono frequentati da persone di varia età e
di tutti i gruppi sociali. Presso le università estive
e i centri d’istruzione per adulti la maggior parte
degli studenti è composta da donne che desiderano sviluppare le proprie competenze. Sono
disponibili anche corsi per bambini e giovani.
L’educazione liberale per adulti ricopre anche un
ruolo significativo nei confronti degli immigrati
adulti. In base a un’indagine del 2015, l’80% di
tali istituti è frequentato da immigrati. Gli istituti
facenti capo all’educazione liberale per adulti
forniscono istruzione per l’integrazione degli immigrati, che hanno la possibilità di frequentare
corsi insieme alla popolazione autoctona.
L’educazione liberale per adulti è rivolta anche
ai giovani immigrati. Le categorie speciali sono
rappresentate da immigrati sotto i 25 anni e i
richiedenti asilo di 16-17 anni senza tutori.

L’educazione liberale per adulti
è sviluppata grazie alla
collaborazione internazionale
L’educazione liberale per adulti fa da sempre
parte di una rete internazionale: ad esempio la
cooperazione e lo sviluppo assieme agli altri Paesi nordici sono tratti distintivi di alcuni istituti
d’istruzione da decenni. L’avvio dei programmi di
studio dell’Unione europea ha in pratica aperto
le opportunità di collaborazioni internazionali
a tutti gli istituti per l’educazione liberale per
adulti. La Finlandia ha partecipato attivamente
ai programmi di studio dell’UE e al programma
Nordplus dei paesi Nordici.
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CENTRI D’ISTRUZIONE
PER ADULTI
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istituti
d’istruzione
I centri d’istruzione per adulti sono il tipo di
istituto in Finlandia con il maggiore numero
di studenti. Con sedi in ogni comune, il loro
principio fondamentale è quello di portare l’istruzione vicino alle persone. I corsi si
svolgono di solito nei locali del comune, per
esempio nelle scuole e nei centri ricreativi.
I centri d’istruzione per adulti rispondono alle
necessità educative a livello locale e regionale. La pianificazione di nuovi corsi si basa
anche sulle proposte degli studenti, che dunque possono influenzare l’offerta formativa.
I corsi più tipici sono relativi a educazione
artistica, artigianato, musica, lingue e letteratura, economia domestica, educazione
fisica, informatica e materie sociali. I corsi
sono previsti per tutte le fasce d’età.
Oltre che nell’ambito dell’educazione liberale per adulti, i centri d’istruzione per adulti
offrono insegnamento universitario aperto
e corsi su misura per i comuni e le imprese.

Associazione dei centri
d’istruzione per adulti:
kansalaisopistot.fi

”

Juha, 45 anni,
direttore finanziario
frequenta il corso Cucina
casalinga facile e genuina
presso un centro d’istruzione per adulti:
“Ho deciso di frequentare il corso per controbilanciare la frenesia della
vita lavorativa. Ho davanti a me ancora una lunga
carriera e intendo prendermi cura sia del corpo
che della mente. Ho avuto anche l’opportunità di
conoscere nuovi amici tra
i miei vicini e sono riuscito a trovare nuovi stimoli personali”.
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