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Dal 1' settembre 2015 anche in Lombardia funzionano i CPIA, Centri Provinciali per l'lstruzione degli Adulti,
riorganizzati secondo le disposizioni contenute nelle Linee guida adottate con il D. I. 12 marzo 2015.
I CPIA sostituiscono i CTP EDA, i Centri Territoriali Permanenti dell'Educazione degli Adulti, peri quali gli enti
locali hanno da sempre profuso energie e investito risorse, in attuazione di una precisa competenza attribuita a
Comuni e Province dalle leggi Bassanini (D. L.vo n. 112/98, art. 139) . Peril funzionamento dei CPIA sono
pertanto indispensabili accordi e intese con gli enti locali, 11011 solo per la fornitura dei locali ove tenere i corsi.
ma soprattutto per la rilevazione dei bisogni e la coprogrammazione dell'offerta formativa per gli adulti (non
solo stranieri).
E' sempre piu alta la domanda di conoscenza della lingua italiana, di corsi per la cittadinanza e
l'approfondimento della Costituzione e di acquisizione di cornpetenze in arnbiti disciplinari diversi (informatica ,
inglese, ecc.), anche in vista di inserimenti lavorativi.
ll servizio di istruzione per adulti viene erogato secondo linee guida che il Ministero dell'lstruzione, Universita e
Ricerca ha dirarnato lo scorso 11 setternbre. ll servizio riguarda anche le scuole ca r·cer-arie, con opportunita
importanti per !e persone in state di detenzione.
Durante il seminario verranno illustrate non solo le buone prassi attivate, rna anche i documenti che possono
arricchire l'offerta formativa per la popolazione adulta . lnoltre verranno analizzati i numeri delle domande di
, numeri che confennano il trend in aumento di richieste di formazione,
iscrizione ai corsi pervenute ai C.P.I.A. _
a tutti i livelll (alfabetizzazione, licenza secondaria I grado, diploma secondaria II grade, ampliarnento
dell'offerta con corsi brevi).
Al seminario parteciperanno non solo i referenti scolastici dei C.P.I.A. Iombardi, rna interverranno anche
rappresentanti del Ministero della Pubblica lstruzione, dell 'Ufficio Scolastico Regionale, dell' Amministrazione
Penitenziaria lombarda e dei Cornuni Iombardi che hanno attivato sinergie efficaci per il funzionamento dei
servizi di istruzione per gli adulti. lnoltre al seminario parteciperanno anche esponenti dei C.P.I.A. del
Piemonte, della Liguria, del Veneto , dell'Emilia-Romagna e del Friuli Venezia Giulia, per un confronto con le
esperienze lombarde e per una valutazione delle opportunita offerte dal sistema dell'istruzione, avendo
presente un orizzonte pilJ ampio e non limitato alta propria regione.
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