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Convegno Università Popolari di tutta Italia a Oropa. Un Successo sotto ogni punto
di vista
Biella e UPBeduca (Università Popolare Biellese per l’educazione continua) hanno svolto in questi
giorni un ruolo importante in ambito nazionale ospitando il Convegno “Educazione degli adulti e
crescita economica della nazione – Come l’educazione permanente produce ricchezza”.
Parallelamente al Convegno, che si è tenuto a Oropa tra venerdì e domenica scorsi, si è svolto un
seminario sulla Comunicazione, destinato al personale direttivo delle Università Popolari italiane e
finanziato dal M IUR, seminario che è stato parte integrante del Convegno stesso e che è iniziato già
fin da mercoledì scorso.
Alla prima sessione del Convegno, destinata a chiarire gli obiettivi dell’incontro e coordinata dal
Presidente di UPBeduca Franco Ruffa, hanno preso parte l’Assessore Provinciale all’Istruzione e
Formazione Anna Fazzari, l’Assessore all’Educazione del Comune di Biella Nicoletta Favero, Luigi
Squillario nella doppia veste di presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e di Città
Studi, Angelo Panvini, Ispettore della Direzione Generale per l’istruzione post-secondaria del
M inistero (in rappresentanza della sen. M aria Grazia Siliquini) e i presidenti delle due federazioni
nazionali, Francesco Florenzano della FIPEC (Federazione Italiana per l’Educazione Continua) e
Giancarlo Rinaldi della CNUPI (Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane). Le
due relazioni programmatiche, rispettivamente titolate “Dall’educazione degli adulti ad un moderno
Sistema di lifelong learnig” e “Nuovi scenari per le Università Popolari Italiane”, sono state raccolte
e commentante da Giovanna Pentenero, Assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione.
La seconda sessione (sabato mattina) è stata destinata a sottolineare l’importanza di “fare sistema”
tra i temi adulti–scuola–università–terzo settore. Con il coordinamento di Giancarlo Rinaldi, hanno
posto l’accento sui vari aspetti l’on. Walter Tocci, il sen. Nuccio Iovene, M addalena Carraro del
Consiglio del CIFRE e Ludovico Albert direttore della Formazione della Provincia di Torino. Il
pomeriggio è stato invece dedicato a “Una legge sull’apprendimento continuo per la rinascita
dell’Italia”, delineando le necessità e le possibili soluzioni: hanno parlato Andrea Ranieri,
Francesco Florenzano, Fiorella Farinelli, M assimo Nergarville e Gabriella Giorgetti.
Il Convegno si è concluso con una sessione domenicale, coordinata da Alberto Galazzo e dedicata a
“Università Popolare e alternative di crescita del territorio” con interventi del Presidente della
LUM E di Lecce Toni Dell’Anna, dell’Assessore alla Cultura della Città di Biella Giulio Salivotti,
del Sindaco di Candelo M ariella Biollino, sessione che è sfociata in considerazioni legate al tema
“Educazione continua e progetti di sistemi di turismo culturale”. A quest’ultimo momento erano
presenti, oltre al Dott. Antonio Oriolo della Prefettura di Biella, numerosi sindaci, assessori e
rappresentanti delle Pro Loco in rappresentanza di Biella, Candelo, Cavaglià, Cossato, M asserano,
Tavigliano, Verrone, Viverone, M ottalciata, Castelletto Cervo, M assazza, Comunità M ontana Valle
Cervo-La Bürsch, Comunità Collinare Baraggia e Bramaterra.
Il Convegno e il Seminario sono stati frequentati dai delegati di una cinquantina di Università
Popolari italiane e da un buon numero di CTP, compreso quello di Biella. I Centri Territoriali
Permanenti sono ben accolti proprio in virtù della ricerca delle auspicate sinergie tra le diverse forze
di scuola e di terzo settore che si dedicano all’educazione degli adulti. È stato un successo: da un
lato per i contenuti pregnanti, soprattutto se si tiene conto di quanto si deve ancora fare in Italia per
un significativo adeguamento alle direttive europee, dall’altro per l’interesse e per la partecipazione
di importanti relatori che hanno focalizzato tutta l’attenzione dei partecipanti.

