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A Oropa il 14, 15 e 16 ottobre Convegno Nazionale della Federazione Italiana per 
l’Educazione Continua – pià di duecento delegati decreteranno la nascita della 
confederazione italiana unificata – Il tema sarà: “Educazione degli adulti e 
crescita economica della nazione – Come l’educazione permanente produce 
ricchezza” 

Dal 14 al 16 ottobre si terrà a Oropa il convegno annuale della Federazione Italiana Per 
l’Educazione Continua (FIPEC), organizzazione che riunisce molte delle più importanti Università 
Popolari italiane tra cui l’Università Popolare Biellese per l’educazione continua. Per la prima volta 
il convegno annuale della FIPEC sarà tenuto in contemporanea con l’analoga manifestazione della 
Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane (CNUPI), l’altra associazione nazionale cui 
aderisce anche UPBeduca che, nel momento dell’unificazione delle due realtà biellesi, aderenti 
ciascuna ad una delle due nazionali, ha preferito non scegliere e mantenere la doppia associazione. 
È stata una scelta lungimirante in quanto, proprio su sollecitazione del Presidente UPBeduca Franco 
Ruffa, FIPEC e CNUPI stanno compiendo molto velocemente l’iter finalizzato alla fusione che darà 
vita, in tempi rapidi, ad una nuova Associazione che sarà l’espressione della quasi totalità delle 
Università operanti sul territorio italiano. In occasione del convegno infatti si terranno le Assemblee 
di FIPEC e CNUPI cui seguirà il primo incontro ufficiale unificato. 
Il convegno, accompagnato da un seminario di “informazione e informatizzazione multimediale per 
l’educazione continua” riservato agli addetti delle Università Popolari, inizierà venerdì 14 ottobre, 
alle ore 16,30, presso la sala convegni del Santuario d’Oropa, con il saluto delle autorità invitate, 
che al momento risultano essere il sottosegretario al MIUR sen. Maria Grazia Siliquini,  l’Assessore 
Regionale Giovanna Pentenero, l’Assessore Provinciale Anna Fazzari, il Sindaco di Biella Vittorio 
Barazzotto, il Presidente di Città Studi Luigi Squillario. Con il coordinamento del Presidente FIPEC 
Franco Ruffa  interverranno i Presidenti FIPEC e CNUPI Francesco Florenzano e Giancarlo Rinaldi 
seguiti da Paolo Federighi, professore di educazione degli adulti dell’Università di Firenze. Nel 
tardo pomeriggio si svolgeranno separatamente le Assemblee delle due Associazioni. Sabato 15 il 
convegno entrerà nel vivo dei lavori con gli interventi dell’On. Walter Tocci, della commissione 
Cultura della Camera, del sen. Nuccio Novene, dei responsabili Scuola, Università e Istruzione dei 
DS e Margherita Andrea Ranieri e Fiorella Farinelli, del Direttore generale MIUR Maria Grazia 
Nardiello, di Maddalena Carraio, presidente IRRE Veneto, di Ludovico Albert, direttore formazione 
della Provincia di Torino, di Massimo Negarville, presidente Formazione 80, di Anna D’Arcangelo 
dell’ISFOL, di Gabriella Giorgetti, responsabile Eda CGIL. 
Domenica 16 ottobre si terrà, a conclusione dei lavori, un importante tavola rotonda sul tema 
“Università Popolare e alternative di crescita del territorio – Educazione continua e progetti di 
sistema di turismo culturale”. Il dibattito-confronto tra esponenti di Università Popolari, Sindaci, 
Amministratori e politici del Piemonte sarà coordinato da Alberto Galazzo con gli interventi 
previsti, al momento, dell’Assessore del Comune di Biella Giulio Salivotti, del Presidente della 
Libera Università Mediterranea per l’Europa di Lecce, del Sindaco di Candelo Mariella Bollino, …   
A proposito del convegno di Oropa il Presidente UPBeduca Franco Ruffa dichiara: “La Federazione 
Italiana Per l’Educazione Continua (FIPEC) destinando il proprio convegno annuale a Biella ha 
voluto rendere omaggio all’Università Popolare Biellese per la qualità e la quantità delle sue 
proposte didattiche e culturali, per la solidità organizzativa che sta dimostrando ormai da più di un 
anno di vita, per l’efficacia di quello che ormai in tutta Italia viene ormai chiamato modello Biella. 
La fusione delle due realtà locali, avvenuta nel 2004, ha consentito infatti alla cultura e 
all’educazione continua biellesi di ripartire da zero con rinnovato e moltiplicato dinamismo 



sfruttando l’esperienza e il lavoro svolto da UPB e UPS. Ora, su mio suggerimento e invito di pochi 
mesi fa, le due associazioni nazionali FIPEC e CNUPI si apprestano a cercare convergenze che 
porteranno in brevissimo tempo alla fusione. L’annuncio verrà dato proprio a Oropa. Con la forza 
congiunta delle due Confederazioni, il dinamismo e le capacità dei due presidenti Francesco 
Florenzano e Giancarlo Rinaldi, l’educazione continua diventerà sempre più importante nel quadro 
delle necessità culturali e di apprendimento italiane ed europee. La presenza di illustri personaggi 
invitati in qualità di relatori servirà anche a tracciare una linea di intervento il più possibile 
condivisa trasversalmente dalla politica per il prossimo quinquennio. Sono molto fiducioso nel 
futuro dell’educazione continua italiana e mi impegnerò personalmente, assieme ai miei amici e 
collaboratori, nel far sì che questo progetto d’eccellenza diventi una realtà, una bellissima realtà.” 


