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1.- Per favorire l’apprendimento in età adulta, é essenziale disegnare percorsi 

formativi multidisciplinari che rispondano alle esigenze formative di ognuno. Priorità 

dovrà essere data ai corsi di informatica, di una lingua straniera, nonché 

all’apprendimento di nozioni che siano utili ed utilizzabili nella quotidianità.  

 

2.- Il Centro dovrà elaborare questionari appositamente disegnati per valutare le 

attività formative.  Gli allievi saranno chiamati con cadenza regolare ad esprimersi sui 

corsi, elaborando proposte migliorative sui programmi di studio e le sessioni di 

approfondimento. Alla valutazione sarà dedicato un apposito spazio nella 

programmazione delle attività formative.  

 

3.- L’orario delle lezioni deve essere flessibile, includendo lezioni pomeridiane, 

serali ed anche durante il fine settimana (ove richiesto) in modo da rendere possibile la 

partecipazione di più persone ai corsi di formazione.  

 

4.- E’ importante creare spazi per la partecipazione degli allievi alla gestione del 

Centro di Educazione Permanente.  In primo luogo, un assemblea degli studenti che si 

riunirà una volta al mese per decidere democraticamente sui percorsi formativi da 

proporre agli organi direttivi del Centro. In secondo luogo, saranno costituiti dei comitati 

all’interno del Centro, nell’ambito dei quali gli allievi possano promuovere, organizzare, 

e coordinare attività in modo autonomo.  Infine, gli studenti avranno il diritto di eleggere 

gli organi direttivi e di esservi eletti.  

 

5.- Gli allievi dovranno contribuire alla gestione delle attività formative e del 

Centro in generale. Saranno pertanto invitati a partecipare agli incontri degli organi 



direttivi del Centro di educazione permanente, nonché alle riunioni internazionali 

nell’ambito dei progetti promossi dal Centro con altri partner europei.  

 

6.- Il Centro dovrà lavorare in stretta cooperazione con le scuole, gli istituti di 

formazione, ed le associazioni presenti sul territorio, al fine di promuovere la 

partecipazione degli allievi alla vita socio-politica e, quindi, la cittadinanza attiva.  

 

7.- Il Centro organizzerà giornate “porte aperte”, dando la possibilità a tutti di 

visitare la sede e di conoscerne le attività.  

 


