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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  270  del  03-08-2010 
 
Oggetto: 

 

 Approvazione  attivita’ per la realizzazione del progetto EDA.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Tre del mese di Agosto, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE DELLA GIUNTA LA SEGUENTE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DALL’UFFICIO: POLITICHE GIOVANILI 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili e del lavoro 
 
 
PREMESSO che la Regione Lazio, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale e 
professionale, favorire la cittadinanza e promuovere la crescita di risorse culturali e professionali, 
con provvedimento di G.R.31/10/07 n°854 ha assegnato alle  Province  fondi per istituire i Comitati 
Locali Per L’Educazione degli Adulti, individuando gli stessi quali sedi privilegiate con il compito 
di promuovere azioni di formazione degli Adulti, nell’ambito della strategia dell’apprendimento 
lungo l’arco della vita con il coinvolgimento di diversi soggetti; 
 
VISTO il verbale n°1 del 09/07/2008 della Conferenza di servizio  che approva l’istituzione del 
Comitato Locale per l’Educazione degli Adulti del Distretto VT2; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 51/228/G del 30/06/2009 con la quale la Regione Lazio 
ha  approvato il progetto esecutivo ( all.1) per l’avviamento e la gestione dei Comitati Locali E.D.A 
VT/2 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
VISTA la D.G.R. 367/2008 con la quale vengono assegnati euro 32.203,23 al Comune di 
Tarquinia; 
 
VISTA la nota della Provincia di Viterbo prot. 75181 del 05.11.09 acquisita agli atti con prot. 
33662 del 9/11/09 con all’ oggetto: “Comitati Locali EDA. Erogazione Anticipo 70% dei fondi 
regionali erogati” con Determinazione Dirigenziale n° 51/613/L del 05/11/2009; 
 
PRESO ATTO che occorre adesso  provvedere alla esecuzione e piena realizzazione del progetto 
approvato dalla R.L. con la Determinazione Dirigenziale n° 51/228/G del 30/06/2009  per 
l’avviamento e la gestione dei Comitati Locali EDA VT/2; 
 
VISTA la scheda  economica allegata al progetto esecutivo di che trattasi; 
 
RAVVISATO che si ritiene opportuno e conveniente procedere all’esecuzione dei seguenti punti 
della scheda economica del progetto approvato con Determina Dirigenziale  Regionale n°51/228: 
 
“Progettazione esecutiva e Direzione” (importo euro 5.000,00)  
“ Ricercatori”                                       (importo euro  6.000,00)  
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Tarquinia ha affidato la gestione delle attività 
degli uffici Cilo- Informagiovani alla Cooperativa Sociale “ALICE” di Tarquinia; 
 
CHE  la stessa Cooperativa sociale Alice si è resa disponibile all’ esecuzione delle attività riferite ai 
punti sopra descritti per le somme indicate nel progetto; 
 
CHE  la complessiva somma di euro 11.000,00  potrà avere copertura finanziaria al cap.188007 
rs.09 “spese prestazioni di servizio per il funzionamento Comitato Locale E.D.A (Educazione  degli 
Adulti – finanziamento Provinciale)”;   
 
CHE  per l’esecuzione del progetto E.D.A non sono previsti oneri diretti a carico del bilancio 
comunale; 



 
 
VISTI  i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato 
e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi del decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico 
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (all.2) ; 
 
 

DELIBERA 
Per i motivi descritti in premessa 

 
1) di dare esecuzione e piena realizzazione al progetto approvato dalla R.L. con la 

Determinazione Dirigenziale n° 51/228/G del 30/06/2009  per l’avviamento e la gestione dei 
Comitati Locali E.D.A VT/2; 

 
2) di procedere alla realizzazione  dei seguenti punti della scheda economica   del progetto  

E.D.A (allegato n.1)  approvato con Determina Dirigenziale  Regionale n°51/228/G del 
30/06/2009: 

• ” Progettazione esecutiva e direzione “( importo euro 5.000,00)  
• “ Ricercatori “                                      (importo  euro  6.000,00) 

affidando la gestione delle attività alla Cooperativa Sociale “ALICE” di Tarquinia che già 
ha la gestione degli uffici Cilo- Informagiovani e che si è resa disponibile all’ esecuzione 
delle attività riferite ai punti sopra descritti per le somme indicate nel progetto; 

 
3) di dare atto che  la complessiva somma di euro 11.000,00  potrà avere copertura finanziaria 

al cap.188007 rs.09 “spese prestazioni di servizio per il funzionamento Comitato Locale 
E.D.A. (Educazione  degli Adulti – finanziamento provinciale)”;  

 
4) che   per l’esecuzione del progetto E.D.A non sono previsti oneri diretti a carico del bilancio 

comunale; 
 

5) di dare mandato al responsabile del settore IV a provvedere ai successivi adempimenti 
conseguenti l’adozione del presente provvedimento; 

 
6) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità 

 
Comprende n° 2 allegati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Allegato 1 alla Delibera di 
Giunta n. 270 del 03.08.2010 

 
 

Progetto Esecutivo 
 
 

COMITATO LOCALE 
E.D.A. VT 2 

 
Comune capofila Tarquinia 

 
 
 
 
 
 
 

Regione Lazio – Provincia di Viterbo 
 

Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 854 del 31/10/2007 e  
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 87 del 14/03/2008. 

 



 

1. Premessa al documento di programma  
 
La Comunità Europea ha da tempo orientato le proprie politiche in materia d’istruzione e 

di formazione alla definizione e adozione di una strategia globale che assume come perno 
centrale l’apprendimento permanente (lifelong learning) quale mezzo per favorire il pieno 
esercizio del diritto alla cittadinanza, garantendo l’accesso diretto e paritario alla vita sociale, 
economica e politica dei cittadini europei. 
 

L’obiettivo prioritario è quello di accrescere l’autonomia di ogni individuo e di 
aggiornare e migliorare le sue competenze e conoscenze durante tutto l’arco della vita. In 
base a quanto delineato dalla strategia di Lisbona1, attraverso l'apprendimento permanente si 
potrà realizzare quello sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla 
conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le 
generazioni future. 

La richiesta di formazione permanete risponde alla duplice esigenza di valorizzare 
l’individuo in ogni fase della sua esistenza, dandogli al contempo la possibilità, attraverso la 
formazione continua, di rispondere ai cambiamenti del mondo sociale e lavorativo. 
 

A livello europeo sono state potenziate le azioni e le politiche tese alla formazione 
permanente degli adulti.   

L'educazione degli adulti (in breve EDA), che costituisce il segmento del lifelong 
learning che si rivolge specificatamente agli adulti, è profondamente mutata, così come è 
cambiato lo stesso concetto di educazione.   

E’ per questo che in questo contesto di trasformazione diventa fondamentale coordinare 
tutte le iniziative formali e informali offerte dal sistema scolastico, attraverso la rete dei 
Centri Territoriali Permanenti (Ctp) e le scuole serali, dalle università, dai corsi regionali, 
provinciali e comunali e dalle strutture private. 
 

In particolare la stessa Comunità Europea ha sempre più chiaramente raccomandato ai vari 
Paesi di promuovere l’Educazione degli Adulti (EDA) in maniera integrata, coinvolgendo in 
un lavoro comune Scuola, Formazione Professionale, Ente Locale, Associazionismo. 

 
Il principio generale che è alla base di tale nuovo processo formativo è che le azioni di 

sviluppo territoriale possono produrre risultati solo con una forte attività di supporto costituita 
dall’orientamento delle politiche educative e di formazione professionale e delle politiche del 
mercato del lavoro orientate alla domanda ed ai bisogni del sistema economico-produttivo. 
 

La nozione di istruzione e formazione permanente deve diventare il principio informatore 
dell'offerta e della domanda in qualsivoglia contesto dell'apprendimento2. Tutti coloro che 
                                                 
1 Il Consiglio Europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha affrontato in maniera organica i problemi che 
l'Unione Europea si trova ad fronteggiare in relazione alla "svolta epocale risultante dalla 
globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basata sulla conoscenza". L'obiettivo 
che il Consiglio si è dato, per il 2010, è quello di far diventare l'economia europea "l'economia basata 
sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica 
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale." 

 
2 Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente, Bruxelles, 30.10.2000 SEC(2000) 1832 



vivono in Europa, senza alcuna eccezione, dovranno avere le stesse opportunità per adattarsi 
alle esigenze del cambiamento economico e sociale. 
 

L’anticipazione dei fabbisogni di competenze costituisce una sfida comune per i governi 
europei e per gli attori sociali, soprattutto se si considera che gli investimenti per la formazione 
e lo sviluppo delle competenze possono produrre un forte impatto per l’accrescimento della 
competitività del sistema imprenditoriale e delle opportunità di miglioramento professionale 
dei lavoratori.  
  

Partendo da questa considerazione, si sta costituendo e sperimentando un sistema di 
sviluppo delle competenze più efficace per farne la base delle politiche di empowering delle 
risorse umane. 
 

L’EdA deve promuovere e sostenere l’elaborazione di una strategia personale per l’accesso 
alle opportunità di apprendimento affinché l’individuo possa riconoscersi come risorsa attiva 
nei confronti della società. 

Si usa il termine di educazione informale per indicare tutte quelle situazioni in cui si genera 
apprendimento senza che ve ne sia l'intenzionalità, ad esempio lavorando, andando al cinema, 
leggendo un romanzo. 
 
Un’attività si dirà EDA se  

• ha l’obiettivo principale di generare apprendimento; 
• prevede verifiche (anche non formalizzate) dell’apprendimento; 
• prevede l'interazione tra chi svolge il ruolo di docente (o esperto, o conduttore, ecc.) e 

gli "allievi" (tratto questo fondamentale per l'apprendimento); 
• predispone strumenti, metodologie o sussidi per facilitare l'apprendimento 

(esercitazioni pratiche, testi o dispense, lavori di gruppo, discussioni, supporto del 
tutor, ecc.) 

• Chiarito quindi cosa si intende per EDA, una ulteriore distinzione deve essere fatta tra 
EDA formale e non formale (da non confondere con l’educazione informale). 

 
Si parla di EDA formale allorché  

• contenuti e durata dell'attività EDA sono codificati istituzionalmente (in maniera 
solitamente rigida) dalle istituzioni competenti (Stato, Regioni); 

• la frequenza dell'attività ed il superamento della verifica didattica finale (che, in alcuni 
casi, può non essere presente) danno luogo ad una certificazione legalmente 
riconosciuta dalle Istituzioni. 

Rientrano pertanto nell'EDA formale le scuole elementari, medie, superiori e l'università, 
ma anche la formazione professionale (codificata dalla Regione). 

Si parla invece di EDA non formale allorché i contenuti e la durata dell'attività non sono 
rigidamente codificati dalle istituzioni, potendo essere dei più variabili: si tratta di quella 
molteplicità di attività educative presenti sul territorio (dai corsi di lingua a quelli di 
informatica, dalle scuole di ballo ai circoli di studio, e via dicendo) che sono perlopiù erogate 
al di fuori delle strutture (scuole, centri di formazione professionale) che operano nell'EDA 
formale. Solitamente, le attività EDA non formali rilasciano un attestato di frequenza, che però 
non è istituzionalmente riconosciuto. 
 

L'apprendimento permanente consente l'inserimento dell'apprendimento non formale ed 
informale in un unico contesto. L'istruzione non formale, per definizione, è impartita al di fuori 

                                                                                                                                                          
 



di scuole, istituti d'istruzione superiori, centri di formazione o università. Si pensi ai corsi e 
contenuti  passati agli operai della fabbrica al mutare della tecnologia produttiva. 

Questo tipo d'istruzione deve esser  percepita come una formazione "vera e propria" e i 
suoi risultati devono avere  un valore riconosciuto sul mercato del lavoro. L'apprendimento 
non formale è pertanto in generale sottostimato. 

Il fatto che la tecnologia informatica sia entrata prima nelle famiglie che nelle scuole 
conferma l'importanza dell'apprendimento informale. L'ambiente informale rappresenta una 
riserva considerevole di sapere e potrebbe costituire un'importante fonte d'innovazione nei 
metodi d'insegnamento e di apprendimento. 

L'espressione "istruzione e formazione permanente" (lifelong learning), vale a dire lungo 
l'intero arco della vita, si cambia oggi  con  il neologismo "lifewide learning" (istruzione e 
formazione che abbraccia tutti gli aspetti della vita) e sottolinea l'estensione "orizzontale" della 
formazione che può aver luogo in tutti gli ambiti e in qualsiasi fase della vita e ci ricorda che si 
possono acquisire conoscenze utili in seno alla collettività locale e nel proprio lavoro 
quotidiano. 
 
 

2. Finalità ed obiettivi del presente programma  
 

Muovendo dalle premesse sopra esposte, il Comitato locale EDA del Distretto VT2 si 
propone di creare una rete per sostenere lo sviluppo dell’EDA e per favorire gli scambi, la 
cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un 
punto di riferimento di qualità  per i cittadini.  

La finalità prioritaria del presente progetto esecutivo è legata alla creazione di presupposti 
solidi di partenza per avviare una strategia comune tra soggetti che a diverso titolo si 
occupano, nel territorio di riferimento, di orientamento e formazione.  
 

Con questo progetto il Comitato Locale per l’Educazione degli adulti (EDA) del Distretto 
VT2 si propone di sperimentare un modello di sistema integrato per l’EDA. 
 

Obiettivi del presente programma esecutivo sono: 
a) Incrementare ed ottimizzare gli scambi tra soggetti del Distretto VT2 che a diverso 

titolo si occupano di orientamento e formazione; 
b) Promuovere la cultura dello scambio di buone prassi di comunicazione e della messa in 

rete delle informazioni per quel che concerne l’EDA; 
c) Migliorare le conoscenze degli aspetti socio-economici e formativi della popolazione 

del Distretto VT2; 
d) Individuare misure specifiche di formazione professionale, alla luce delle esigenze del 

contesto sociale, destinate ad adulti privi di qualifiche professionali adeguate e 
soprattutto ad adulti privi di istruzione adeguata;  

e) Individuare a livello territoriale i bisogni di orientamento ed i fabbisogni formativi 
della popolazione adulta; 

f) Facilitare la popolazione adulta ad accedere alle opportunità formative del territorio; 
g) Promuovere la formazione nell’arco della vita allo scopo di favorire un adattamento 

permanente delle competenze, inteso a rispondere alle esigenze sociali, economiche e 
culturali della popolazione locale, di contribuire alla riduzione della disoccupazione, 
nonché di facilitare il pieno sviluppo della persona; 

h) promuovere la pari opportunità di donne e uomini e persone svantaggiate per l'accesso 
e la partecipazione effettiva alla formazione professionale, in particolare per aprire loro 



nuovi settori professionali e per favorire la ripresa di un'attività professionale dopo 
un'interruzione;  

i) promuovere la pari opportunità dei lavoratori migranti per l'accesso nonché per la 
partecipazione effettiva alla  formazione professionale. 

 
 

3. Descrizione del Partenariato per la costituzione 
del Comitato E.D.A. 
 

In base a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 854 del 
31/10/2007 e dalla successiva deliberazione di Giunta Provinciale n. 87 del 14/03/2008 sono 
state coinvolte  numerose strutture rispondenti ai requisiti previsti. 
 

Le strutture coinvolte si impegnano, approvando il presente progetto, a costituirsi in rete e 
a perseguire, ognuna per le proprie specificità e nei propri ambiti di intervento,  le finalità e gli 
obiettivi previsti dal programma condiviso.   
 

In particolare con deliberazione della Giunta Comunale di Tarquinia n. 432 del 25/11/2008 
è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra i partecipanti al Comitato E.D.A..  
 

Successivamente si è proceduto alla formale costituzione del Comitato che risulta essere 
articolato nella seguente tipologia di strutture istituzionali e non:  

1. Comuni del distretto 
2. Istituti scolastici 
3. Enti formativi 
4. Centro per l’impiego 
5. Centro di orientamento al lavoro 
6. Organismi no-profit 
7. Università 
8. Parti sociali e datoriali 

 
La composizione del Comitato Locale ha risposto al criterio della rappresentanza ed è 

improntata ai criteri di efficienza ed efficacia. In specifico, i rappresentanti del Comitato VT/2 
sono i seguenti: 

1. n. 1 per ogni Comune del distretto socio-sanitario; 
2. n. 1 per il Comune Capofila, con funzioni di Presidenza; 
3. n. 1 per le Istituzioni scolastiche (Dir. Didattica, ISIS, Ist. San Benedetto di Tarquinia); 
4. n. 1 per le Istituzioni formative accreditate dalle Regioni operanti nel sistema della 

Formazione Professionale (Centro Provinciale Formazione Professionale di Tarquinia); 
5. n. 1 per i Servizi per l’Orientamento e l’Impiego (Centro per l’impiego di Tarquinia); 
6. n. 1 per organismi ed associazioni no profit del terzo settore impegnati in una attività di 

formazione e/o  orientamento rivolto agli adulti. 
7. n. 1 per l’Università (Università della Tuscia); 
8. n. 1 per le Parti Sociali di cui un rappresentante delle OO.SS 
9. n. 1 per le parti datoriali. 
 
Il Comitato Locale è costituito da n. 16 componenti di cui n. 9 nominati dall’Assemblea dei 

Sindaci del Distretto 2 in rappresentanza dei Comuni e n. 7 da rappresentanti delle Istituzioni 
ed Organismi. 

 



 
Il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico-finanziario è stato approvata dal 

Comitato E.D.A. nella seduta del giorno 15 giugno 2009. 
 

 
• I COMUNI 
 Il Comune capofila è quello di Tarquinia, al quale è stata affidata la Presidenza nella persona 
dell’Assessore alla P.I. Giancarlo Capitani, affiancato dai rappresentati eletti da ciascun 
comune del distretto, individuati nelle seguenti persone: 
 
Ente n. 2 COMUNE DI ARLENA: rappresentato dal Sindaco o suo delegato 
Ente n. 3 COMUNE DI CELLERE: rappresentato dal Sindaco o suo delegato 
Ente n. 4 COMUNE DI PIANSANO: rappresentato dal Sindaco o suo delegato 
Ente n. 5 COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO: rappresentato dal Sindaco o suo delegato 
Ente n. 6 COMUNE DI TESSENNANO: rappresentato dal Sindaco o suo delegato 
Ente n. 7 COMUNE DI TUSCANIA: rappresentato dal Sindaco o suo delegato 
Ente n. 8 COMUNE DI MONTEROMANO: rappresentato dal Sindaco o suo delegato 
Ente n. 9 COMUNE DI CANINO: rappresentato dal Sindaco o suo delegato 
 
I Comuni aderenti dovranno produrre al Comitato un’analisi socio-demografica della 
popolazione (fasce di età, sesso, residenti stranieri ecc.) e un’analisi della situazione socio-
economica ed occupazionale locale (disoccupati, occupati, fasce disagiate ecc.).  
 
 
2• ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 
Le istituzioni scolastiche sono rappresentate in seno al Comitato dal Dirigente scolastico 
dell’ISIS. 
 
Tale rappresentante si impegnerà a fornire un quadro esauriente del mondo dell’istruzione, 
portando all’interno del Comitato un bagaglio di esperienza pregressa sia per corsi realizzati in 
ordine all’istruzione, sia per le numerose attività di formazione degli adulti svolte. 
In particolare dovrà fornire informazioni in ordine a: 
 
1)- analisi dei fabbisogni di primaria scolarizzazione di soggetti deboli per la loro situazione 
sociale, sia di cittadini italiani che di immigrati, in grave disagio economico e/o grave disagio 
psico-fisico con conseguente emarginazione e difficoltà di integrazione sociale; 
 
2)- analisi dei fabbisogni di seconda scolarizzazione di soggetti con istruzione elementare o 
media inferiore relativa ad una frequenza scolastica risalente a quindici-venti anni fa che 
trovino difficoltà a recuperare il gap di conoscenza necessario all’inserimento nell’attuale 
mondo del lavoro ovvero a partecipare con possibilità di risultato a concorsi interni al posto di 
lavoro per la promozione nella qualifica superiore; 
 
3)- contributi relativi alla situazione della dispersione scolastica nel territorio.  
 
 
 
 
• 3 CENTRO PROVINCIALE PER L’IMPIEGO DI TARQUINIA 



Rappresentato dal Responsabile o suo delegato, può dare informazioni dettagliate sulle 
peculiarità economico-occupazionali del territorio, sulla composizione della forza-lavoro, sugli 
ambiti di attività lavorativa esistenti, in via di sviluppo o di cui si prevede uno sviluppo futuro.   
 
• 4 ORGANISMI E ASSOCIAZIONI NO PROFIT  

Rappresentato dal Presidente della Cooperativa sociale Fuori Centro o da un suo delegato, 
che può fornire informazioni sulle realtà del terzo settore impegnate in attività di formazione 
e/o orientamento rivolte agli adulti.  
 
• 5 CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DI TARQUINIA 

Nella persona del legale rappresentante o da un suo delegato potrà offrire un contributo 
rispetto all’analisi dei fabbisogni di formazione professionale di soggetti scolarizzati a livello 
di scuola media inferiore e/o di scuola media superiore in relazione alle specifiche condizioni 
del mercato del lavoro 
 
• 6 UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA 

Rappresentata da persona incaricata potrà garantire informazioni rispetto al mondo 
formativo universitario. 
 
• 7 PARTI SOCIALI E PARTI DATORIALI 

Entrambe rappresentate da persona incaricata. 
Tali rappresentati delle parti sociali contribuiranno, a partire dal loro osservatorio, a 

chiarire le esigenze di formazione del mercato del lavoro locale.  
 
 

4. Azioni per la realizzazione del presente 
programma esecutivo 

 
Nelle azioni previste dal presente progetto grande attenzione sarà rivolta a costruire i 

presupposti di partenza per la realizzazione di un sistema integrato di educazione degli adulti.  
L’intento principale è teso a costituire una rete associativa territoriale formata dai soggetti 

che immaginano, progettano e realizzano attività di educazione formale e non formale, 
orientamento e formazione rivolte agli adulti.  

L’E.D.A. è, pertanto, lo strumento attraverso il quale si tenta di perseguire una strategia di 
messa in rete di informazioni ed azioni tese a migliorare le conoscenze e competenze di ogni 
individuo durante tutto l’arco della vita. 
 

Il presente programma esecutivo si articola in tre macro-azioni (vedi l’allegato 1 che 
sintetizza il legame tra azioni ed obiettivi all’interno delle strategie del presente programma): 

 
1. consolidamento delle prassi operative e degli scambi tra i membri del comitato stesso 
 
2. analisi socio-economica del territorio e dei fabbisogni  formativi 
 
3. divulgazione dei risultati del lavoro di analisi dei bisogni e delle proposte formative in 

atto 
 
 
Di seguito entriamo nello specifico di ogni macro-azione. 



 
1. CONSOLIDAMENTO DELLE PRASSI OPERATIVE E DEGLI SCAMBI TRA I 
MEMBRI DEL COMITATO STESSO 

Per avviare il consolidamento delle prassi operative e di scambio, in questa prima 
annualità del Comitato locale, sono stati previsti 12 incontri.   

Ogni incontro sarà, un’occasione privilegiata per creare situazioni strutturate di 
scambio tra i membri del Comitato stesso per una conoscenza degli ambiti che ciascuno 
rappresenta, così da garantire una concreta messa in rete delle informazioni.  

L’ordine del giorno dei singoli incontri sarà predisposto dal rappresentante del Comune 
di Tarquinia Capofila e presidente Assessore alla P.I. Giancarlo Capitani.  

Il primo incontro è stato dedicato alla costituzione del Comitato locale, il secondo sarà 
relativo all’approvazione del presente programma. 

Un terzo incontro sarà destinato ad individuare ed avviare le procedure burocratico -
amministrative tese al reclutamento del personale interno ed esterno da coinvolgere nel 
progetto. 

Gli altri incontri saranno dedicati a: 
• individuare le prassi di selezione del personale esterno ed esterno, 
• individuare un ufficio di coordinamento e il coordinatore del progetto, al riguardo è 

opportuno che tale figura non coincida con uno dei membri del Comitato stesso, onde 
evitare sovrapposizioni di ruoli e mandati che non risultano funzionali al buon esito del 
progetto, 

• concordare tutte le attività operative con il coordinatore 
• monitorare l’andamento delle fasi attuative del progetto e il lavoro svolto dai ricercatori, 

prendendo visione dei report periodici da essi redatti, 
• monitorare il lavoro di divulgazione, 
• predisporre l’organizzazione di un seminario divulgativo conclusivo del progetto. 
 
 
2. ANALISI SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO E DEI FABBISOGNI FORMATIVI 

Il Comitato locale intende porre questa azione di analisi al centro della propria attività, non 
accontentandosi  di ricerche e dati di livello regionale e nazionale; tale esigenza discende dalla 
consapevolezza dell’esistenza di peculiarità socio-economiche e culturali che 
contraddistinguono ogni territorio.  

L’analisi degli aspetti demografici e socio-economici del nostro territorio, affiancata in 
tandem da un’analisi dei fabbisogni formativi, è attività prioritaria e fondamentale anche in 
previsione di un successivo contributo nella programmazione delle attività formative da 
attuarsi sul territorio.   

In particolare, le peculiarità del territorio che insiste nel distretto del Comitato VT/2 
possono essere così sintetizzate: 
 
Aspetti socio- demografici 

L’area interessata dal progetto comprende i territori dei Comuni di: Canino, Tarquinia, 
Tuscania, Montalto di Castro, Cellere, Arlena, Tessennano, Piansano e Monteromano, in 
provincia di Viterbo. La rilevazione anagrafica 2008 (fonte: Istat) indica, in totale per i nove 
comuni, 45.131 persone residenti.  
 
 
 
 
 
Tab.1 : Popolazione residente al 1 gennaio 2008  



   

 
COMUNI Popolazione 

residente 

 Canino 5.231

 Montalto di Castro 8.608

 Tarquinia 16.361

 Tuscania 8.121

 Monteromano 2.001

 Cellere 1.304

 Arlena 881

 Piansano 2.217

 Tessennano 407

 Totale 45.131
Fonte: dati Istat 2008 
 

Una rilevazione effettuata dall’Ufficio scolastico provinciale di Viterbo mostra come la 
multietnicità rappresenti un aspetto significativo e in crescita anche della scuola viterbese. Gli 
alunni con cittadinanza non italiana iscritti nelle scuole statali della provincia, per l’anno 
scolastico 2007/2008, incidono dell’8,1% sul totale degli alunni iscritti, dato che riflette 
l’andamento generale degli alunni stranieri del centro Italia. 
 
Tab.2 Ripartizione degli studenti con cittadinanza non italiana e del totale degli studenti in alcuni degli Istituti di 
Riferimento (Scuole Statali) del Distretto VT2. Percentuale del numero studenti stranieri sul totale degli studenti 

Tipologia Comune Denominazione Studenti 
Stranieri 

Totale 
Alunni Percentuale 

Totale Circoli Didattici nella prov. Di Viterbo 1177 12629 9,3%
TARQUINIA 28 874 3,2%Circoli didattici 
TUSCANIA 35 628 5,6%
Totale Istituti Comprensivi nella prov. Di Viterbo 899 9374 9,6%
CANINO 47 509 9,2%Istituti 

Comprensivi 
MONTALTO DI CASTRO 59 748 7,9%
Totale Scuole secondarie di I grado nella prov. Di Viterbo 441 4797 9,2%Scuola 

secondaria di I 
grado TARQUINIA 34 624 5,4%

Totale Scuole secondarie di II grado 645 12135 5,3%Scuola 
secondaria di II 
grado TARQUINIA I.S.I.S. 

“TARQUINIA” 28 1005 2,8%

Totale complessivo Scuole Statali della Provincia di Viterbo 3162 38935 8,1%
 
 

Dal quadro emerge che il cambiamento della realtà scolastica è stato in questi anni 
rapidissimo, evidenziando un continuo incremento che ha portato gli alunni con cittadinanza 
non italiana della nostra provincia, da 604 nell’anno scolastico 1999/2000 a 3.162 nell’a.s. 
2007/2008.   

Considerando soltanto i dati relativi alla variazione nell’ultimo triennio, si rileva un 
aumento dell’84,2% di studenti stranieri iscritti tra l’anno scolastico 2004/05 e l’a.s. 2007/08 
(cfr. graf. 3). 
 
 
 



Graf. 3:  Provincia di Viterbo – Scuole Statali - Variazioni percentuali relative agli incrementi annuali e 
all’incremento triennale (2004/05 - 2007/08) degli alunni iscritti con cittadinanza non italiana  
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Analizzando la provenienza degli studenti immigrati si evidenzia che la maggioranza 

degli alunni risultano essere rumeni (42%), seguiti dagli albanesi (9%) e marocchini (6%). 
 
 
Graf. 4:   A.s. 2007/2008 - Provincia di Viterbo - Scuole: Statali e Non Statali - Alunni con cittadinanza non italiana 
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Un altro dato importante, dell’aspetto socio-demografico, riguarda l'indice di 

invecchiamento3, che per l’area territoriale interessata dal progetto, così come per quello 
dell'intero territorio della Provincia di Viterbo, assume valori molto più alti dei valori regionali 
(cfr. graf. 2). 

 
 
 

                                                 
3 Indice di invecchiamento calcolato sugli anni censuari (1981, 1991, 2001). 



 
Graf. 2: Indice di invecchiamento negli anni censuari. Confronto media nei Comuni interessati dal progetto, Provincia, 
Regione. 
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Fonte: dati Istat 
 

Si osserva, con il passare degli anni, un notevole incremento percentuale nella presenza 
di ultra sessantacinquenni ed emerge dunque una tendenza generalizzata all'invecchiamento 
della popolazione residente.  
 
Graf. 2: Indice di invecchiamento negli anni censuari nei comuni dell’area interessata dal progetto 
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Fonte: dati Istat 

 
 
Aspetti economico-produttivi 

Il territorio del Distretto VT 2 non evidenzia una struttura industriale significativa ed è 
il comparto agricolo che mostra il più alto tasso di occupazione, seguito da quello dei servizi. 

 
In generale, nell’area in esame, la situazione relativa all’occupazione non risulta molto 

positiva e il tasso di disoccupazione supera la media regionale con percentuali assai elevate 



soprattutto tra i giovani di età inferiore a 30 anni. 
 
 

Tab.3 Tasso di disoccupazione 2005  
 

  Maschi e femmine 

  
15-24 
anni 25 e oltre tot. 15 e oltre 

Provincia Viterbo 30,2 7,2 9 
Lazio 26,5 6,3 7,7 
Italia 24 6,2 7,7 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 
 

Sono soprattutto i giovani (classe di età compresa tra i 15 e i 24 anni) ad avere 
difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro, e ancor più le giovani donne, che nel caso della 
Provincia di Viterbo arrivano ad un valore del tasso di disoccupazione del 38,1%. 

 
Dalla descrizione del territorio, basata sugli aspetti socio-demografici ed economico-

produttivi appena delineati emerge:  
• un considerevole aumento dei flussi migratori negli ultimi anni;  
• un elevato tasso di disoccupazione;  
• una prevalenza di attività lavorative legate al settore primario e terziario; 
• una notevole tendenza generalizzata all’invecchiamento della popolazione 

residente. 
Nelle riflessioni di cui sopra, abbiamo solo accennato alcune possibili aree da esplorare in 

modo approfondito nell’analisi dei fabbisogni, che dovrà strutturarsi in un sistema permanente 
in continuo aggiornamento. I dati sopra riportati risultano grossolani ed incompleti e non 
riescono a fotografare in  modo chiaro le esigenze del nostro territorio in termini di 
formazione, ma rendono evidente la necessità di un approfondito lavoro di ricerca che possa 
raccogliere in modo capillare dati specifici che caratterizzano il Distretto VT2. 

 
Per concludere ci sembra importante sottolineare che, tenendo presenti le indicazioni della 

Comunità Europea4 sarà importante monitorare, nel territorio di riferimento, i livelli di 
istruzione della popolazione  rilevando:  

• L'offerta scolastica 
• L'offerta universitaria 
• L'offerta di formazione professionale 
• L'offerta di formazione continua 
• L'offerta di formazione permanente 
• L'alternanza scuola formazione lavoro 
• La domanda delle imprese. 

                                                 
4 Il Consiglio di Lisbona (Consiglio di Stoccolma - Marzo 2001, Consiglio di Barcellona - Marzo 2002, ecc.) ha 

stabilito degli indicatori, successivamente aggiornati, per misurare il raggiungimento di obiettivi globali previsti per il 2010. 
Relativamente al settore dell'Istruzione e dell'educazione, i cinque indicatori di riferimento con i corrispondenti obiettivi per il 
2010 sono i seguenti (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 61/07):  

a) Riduzione del tasso degli abbandoni scolastici precoci rispetto al 10% o inferiore  
b) Aumentare almeno del 15% il numero di iscritti a facoltà scientifiche con simultanea riduzione della disparità 

uomini-donne  
c) Far sì che almeno 85% della popolazione dei 22enni abbia conseguito un diploma  
d) Riduzione di almeno il 20% della percentuale di alunni con risultati insoddisfacenti nella lettura (per l’Italia ciò 

significa portare la percentuale di alunni con risultati insoddisfacenti nella lettura al 15,1% o meno)  
Portare il livello di partecipazione degli adulti ad attività di apprendimento lungo tutto l'arco ad almeno il 12,5% della 
popolazione tra i 25 e i 64 anni 



 
Un’analisi approfondita delle caratteristiche del nostro territorio permetterà di rilevare le 

potenzialità di sviluppo locale per i vari settori produttivi e il conseguente fabbisogno 
formativo di figure professionali che possano trovare la giusta collocazione in  termini 
occupazionali. 

Sarà interessante approfondire la richiesta da parte del mercato del lavoro locale di profili 
professionali quali ad esempio: 

per quel che concerne l’agricoltura 
• agronomi, enologi, ma anche potatori e figure esperte nel campo dell’agricoltura 

biologica 
per quel che riguarda le attività turistico-recettive, particolarmente sviluppate nel nostro 

territorio e legate ricchezze storiche, architettoniche, archeologiche e naturalistiche locali 
(mare, Parco di Vulci, Riserva naturale di Tuscania, ecc.). 

• operatori turistici, guide, archeologi, restauratori, ecc. 
per quel che concerne un altro ambito di grande interesse economico del nostro territorio 

quello della ristorazione e della commercializzazione dei prodotti locali 
• cuochi, sommelier, esperti di marketing di prodotti, artigiani ecc. 

Al riguardo sembra importante ricordare due esperienze formative molto efficaci realizzate dal 
Comune di Tarquinia: 

• Corso di formazione per “Addetto ai servizi informativi turistici” realizzato nel 
2.000. 

• Corso di formazione professionale per “Tecnico del restauro e dell’edilizia abitativa 
storica” realizzato nel 2.001. 

 
 
3. DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DEL LAVORO DI ANALISI DEI BISOGNI E 
DELLE PROPOSTE FORMATIVE IN ATTO 

Per quanto concerne la divulgazione delle attività promosse dal Comitato locale 
saranno attivati diversi canali comunicativi, in modo da estendere le informazioni in modo 
efficace a tutto il territorio del VT2 e facilitarne la fruizione da parte della popolazione 
interessata. 

Le informazioni che saranno divulgate, riguarderanno nello specifico:  
• le proposte formative che sono attualmente in atto su tutto il territorio oggetto 

d’interesse;  
• i risultati che emergeranno dalle analisi socio-economiche del territorio e dei 

fabbisogni formativi della popolazione che vi risiede. 
  Relativamente alle attività formative in atto saranno predisposti: 

• un documento-report da distribuire in diverse agenzie-uffici che seguono gli 
aspetti della formazione permanente e dell’orientamento (es. CILO-
Informagiovani di Tarquinia, Ufficiai collocamento, scuole….); 

• un sito specifico nel quale sarà inserita una banca dati on-line, per rendere 
immediatamente visibili  tutte le proposte sul territorio del VT2; 

entrambi gli strumenti divulgativi saranno aggiornati in tempo reale.  
Utilizzare due canali informativi facilita la diffusione capillare delle informazioni e 

permette, così, di sensibilizzare maggiormente la popolazione adulta, soprattutto la 
popolazione più svantaggiata, sulle opportunità che il cittadino ha di accedere a livelli 
superiori di istruzione o a corsi formativi specializzanti attraverso l’unificazione delle offerte 
normative pubbliche e private, formali e non formali. 

Inoltre, la creazione della  banca dati si configura come patrimonio stabile non solo 
per le politiche e le azioni legate all’EDA, ma in generale per  la crescita socio-culturale e 
formativa della popolazione del Distretto VT2. 



Gli esiti della ricerca saranno pubblicati su un report e presentati in un convegno 
pubblico rivolto alla cittadinanza del Distretto VT2 al quale parteciperanno tutti gli attori 
territoriali coinvolti nella fase di ricerca (istituzioni scolastiche e formative, associazioni, 
organizzazioni, ecc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMITATO LOCALE  E.D.A. VT/2  
   
Ente capofila COMUNE DI TARQUINIA   
Progetto E.D.A.   
Risorse finanziarie € 32.203,23   
Determinazione n° D.G.R. 854/2007 D.G.P. 87/2008   

   
PREVENTIVO FINAZIARIO 

   
Attività non formative (capitolo 5 paragrafo A.6 della D.G.R.1509/2002) 

CATEGORIA "A" :  RISORSE UMANE 

Voci spesa   Importo 
      
Ricercatori   6.000,00 
Progettazione esecutiva e direzione   5.000,00 
Ufficio di Coordinamento   2.000,00 
Personale interno   3.000,00 
  Totale 16.000,00 
   

CATEGORIA "C": SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE 

Voci spesa   Importo 
      
Personale esterno   3.500,00 
Fotocopie   250,00 
Segreteria/Cancelleria   299,23 
Acquisto software specifici   1.800,00 
Collegamenti a banche dati   1.000,00 
Gettoni di presenza componenti   3.500,00 
Realizzazione sito web   3.500,00 
Implementazione sede operativa   1.000,00 
      
  Totale 14.849,23 

CATEGORIA "D" :  ALTRE SPESE 

Voci spesa   Importo 
convegno   1.354,00 

  
Totale 32.203,23 

   
   

 
 



 
 
 
 

ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione di Giunta N. 270   del 03.08.2010 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

PREDISPOSTA  IN  DATA 31/07/2010   DALL’UFFICIO IINNFFOORRMMAAGGIIOOVVAANNII   ALL'OGGETTO:  

Approvazione attivita’ per la realizzazione del progetto EDA. 
 
 

======================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 31/07/2010 

Il Responsabile del Settore IV 
                                                                                   f.to   Giovanni Sartori 

 
  
======================================================== 
 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267 e della circolare Ministero Interno FL n. 
25/1997) limitatamente agli aspetti della copertura finanziaria e di imputazione all’intervento di spesa. 
 
 
Tarquinia, 03.08.2010 
             Il Responsabile della Ragioneria  

f.to Dott. Stefano POLI 
 
 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          09-09-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  09-09-2010                                   24-09-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              09-09-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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