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Si è svolta a Napoli, a Città della Scienza nei giorni 29,
30 e 31 maggio 2017 fierIDA - La scuola degli Adulti la prima manifestazione interamente dedicata
all’Istruzione degli Adulti.

l’evento
questioni strategiche del nuovo sistema insieme con
rappresentanti di altre Amministrazioni, Enti e
Associazioni.

L’iniziativa, proposta e organizzata dalla RIDAP - la
rete nazionale dei CPIA - e promossa dalla DGOSV del
MIUR in collaborazione con l’USR per la Campania, ha
rappresentato la prima importante occasione per
condividere e valorizzare quanto i CPIA hanno
realizzato in questa fase di messa a regime del nuovo
sistema di Istruzione degli Adulti.

Molti gli ospiti e numerose le iniziative. Una tre giorni
che è stata occasione di bilancio e di rilancio del
nuovo sistema di Istruzione degli Adulti che gli ultimi
dati danno in crescita ed espansione: oltre 1.800 i
punti di erogazione dei CPIA attivi e funzionanti
nell’a.s. 2016/2017 e quasi 230 mila i patti formativi
individuali sottoscritti, con un significativo incremento
rispetto allo scorso anno.

Tre giorni di attività, convegni, tavole rotonde e
laboratori formativi, nel corso dei quali
rappresentanti del MIUR e degli UU.SS.RR., dirigenti e
docenti dei CPIA si sono confrontati su temi e

Una scuola - quella dei CPIA - che è
strategica per la coesione sociale e lo sviluppo
economico del Paese.
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i numeri

Il successo dell’evento è dimostrato dai seguenti dati:

Partecipanti fierIDA

• 1.600 visitatori, provenienti da 17 regioni
italiane, durante le tre giornate, con una
media di oltre 500 visitatori al giorno
• 23 relatori istituzionali
• 40 CPIA partecipanti come relatori
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• 4 sessioni istituzionali
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• 24 spazi per workshop e comunicazioni
curati direttamente dai CPIA durante i
quali sono stati affrontati temi quali:
l’istruzione in carcere, la apprendimento
della lingua italiana per migranti, la
progettazione didattica dei percorsi di I
e II livello, metodi e strumenti per il
riconoscimento dei crediti, le nuove
tecnologie, l’ampliamento dell’offerta
formativa dei CPIA

i numeri
• 3 sessioni dedicate ai progetti Erasmus +
• 4 laboratori formativi
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FIERIDA è stata anche l’occasione per dare avvio al
progetto PAIDEIA 3 a titolarità del CPIA 2
Metropolitano di Bologna concernente la
realizzazione, ai sensi all’art. 28 - comma 2 - lett. c - e
comma 3 del D.M 663 del 1.9.2016, delle misure
nazionali di sistema per l’aggiornamento dei dirigenti,
dei docenti e del personale ATA dei CPIA, in quanto
unità amministrative e didattiche, di cui all’art. 11,
comma 10 del D.P.R. 263/2012.
Una attenzione particolare ha rivestito la sessione
CPIA ed educazione finanziaria. Il MIUR ha accolto la
proposta della rete RIDAP di introdurre il tema nei
percorsi rivolti agli adulti e ha da poco emanato le
Linee guida per l’educazione finanziaria nei CPIA.

i temi
Da segnalare, infine, gli esiti dell’incontro dei
Dirigenti scolastici dei CPIA avvenuto il 30 maggio
mattina. Se da un lato i DS hanno confermato un
miglioramento in relazione alle condizioni iniziali di
avvio del nuovo sistema, dall’altro hanno
evidenziato le persistenti difficoltà e le numerose
criticità che quotidianamente devono gestire: dalla
mancanza di sedi e di spazi adeguati alla didattica
agli attuali parametri di assegnazione dell’organico
del personale ATA che non rispecchiano un sistema
complesso come quello del CPIA, dalla inesistente
assegnazione di risorse per il funzionamento a
carico degli enti locali alle criticità del sistema
informativo ministeriale che non riconosce questa
tipologia di scuola.
Analoghe questioni sono state discusse dal neonato
coordinamento nazionale dei DSGA dei CPIA. I DS
vogliono far sapere che stanno svolgendo un ruolo
strategico anche in ordine all’integrazione dei
migranti, all’istruzione dei detenuti, al contrasto
della dispersione scolastica, all’apprendimento
permanente. Chiedono solamente attenzione e
sostegno, con l’auspicio di mettere i CPIA nella
condizione di fornire al Paese un servizio di istruzione
di qualità: non farlo costerebbe molto di più.
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partecipanti

Reti regionali di CPIA presenti in GALLERIA per
comunicare iniziative/progetti/attività:

• Rete CPIA Lombardia

• Rete CPIA Abruzzo

• Rete CPIA Piemonte

• Rete CPIA Calabria

• Rete CPIA Puglia

• Rete CPIA Campania

• Rete CPIA Sardegna

• Rete CPIA Emilia Romagna

• Rete CPIA Sicilia

• Rete CPIA Friuli Venezia Giulia

• Rete CPIA Toscana

• Rete CPIA Lazio

• Rete CPIA Umbria

• Rete CPIA Liguria

• Rete CPIA Veneto

• Rete CPIA Marche
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organizzazione generale
Rete RIDAP c/o CPIA Metropolitano di Bologna
Viale Vicini, 19 - Bologna
organizzazione sessioni istituzionali
MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione
del Sistema Nazionale di Istruzione
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