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Dopo l’Abruzzo ed altre Regioni, continua in Umbria il lavoro degli Ambasciatori EPALE 

per promuovere l’istruzione degli adulti e far conoscere la piattaforma EPALE(European 

platform adult learning), in collaborazione con i responsabili nazionale e regionale  

dell’UNITRE, Prof. Gustavo Cuccini e Prof. Mara Quadraccia , in occasione di un corso di 

aggiornamento dei membri dell’associazione. L’evento, che ha visto anche la 

partecipazione del sindaco della cittadina di Amelia, Maria Laura Pernazza, si è svolto il 2 

marzo presso la bella sala Conti Palladini della Biblioteca comunale. L’Educazione e la 

formazione degli adulti ha suscitato un notevole interesse da parte di tutti gli stati membri 

dell’Unione Europea negli ultimi 20 anni, tanto da essere considerata una delle priorità 

nelle politiche comunitarie, al fine di consentire a tutti di raggiungere una qualità di vita 

soddisfacente. 

Il programma Erasmus+ mette inoltre a disposizione dei fondi per sostenere le politiche 

e progetti innovativi destinati ad attività che promuovono l'apprendimento e 

l'istruzione  a tutti i livelli e per tutte le fasce d'età. 

In conseguenza di ciò l’UE, come è noto, ha individuato nel “life long learning” il fattore 

fondamentale delle politiche educative, ed anche l’Italia dal 2000 ha iniziato la costruzione 

di progetti EDA, al fine di garantire a tutti i cittadini l’accesso e le opportunità di 

apprendimento lungo tutto il corso della vita. 

Si sono organizzate diverse reti locali che hanno visto la partecipazione degli enti locali, di 

associazioni, comitati, ecc., per l’attività di promozione e costruzione di percorsi di 

istruzione e formazione, e per la definizione di linee guida in merito agli interventi da 

attuare. 

E ciò è ancor più vero oggi nel campo lavorativo, dove i mutamenti degli scenari politico 

economici, obbligano ciascuno di noi ad affrontare delle sfide, a reimparare, a migliorarsi, 

ad intraprendere. 

Per questo l’incremento delle conoscenze  e delle competenze lungo tutto l’arco della vita 

costituiscono una garanzia occupazionale e di espressione delle proprie potenzialità e di 

elevazione delle proprie condizioni professionali. 

I sistemi di istruzione pertanto devono adattarsi ai bisogni individuali, rafforzando 

l’integrazione con il mondo del lavoro, migliorando il riconoscimento dell’apprendimento 

non-formale e informale, anche in relazione ai bisogni professionali futuri. 
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Già dal 2009 si puntava al raggiungimento dei quattro obiettivi strategici: 

1) Fare in modo che l’istruzione e la formazione lungo tutto l’arco della vita e la mobilità 

divengano una realtà; 

2) migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione 

3) promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; 

4) Incoraggiare la creatività e l’innovazione, ivi compreso lo spirito imprenditoriale e tutti i 

livelli dell’istruzione e della formazione. 

 

Le previsioni per il 2020 stabilivano che: 

 almeno il 15% degli adulti dovrà partecipare ad attività di istruzione e formazione 

lungo l’arco della vita; 

 la percentuale di quindicenni aventi insufficienti competenze in lettura, matematica 

e scienze dovrà scendere sotto il 15%; 

 la percentuale di persone tra i 30-34 anni diplomate dovrà essere pari ad almeno il 

40% 

 la dispersione scolastica e formativa dovrà essere inferiore al 10%. 

 almeno il 20% dei laureati e il 6% dei 18-34enni con una qualifica professionale    

iniziale dovrebbe aver trascorso una parte degli studi o della formazione 

all'estero 

 almeno il 95% dei bambini dai 4 anni all'inizio della scuola dell'obbligo dovrebbe 

frequentare la scuola materna 

 

L’istruzione degli adulti in Italia ha attraversato numerose trasformazioni negli ultimi 

anni, dalla istituzione dei CTP (centri territoriali permanenti) istituiti con O.M 455 del 

29/07/1997 ai CPIA(Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) istituiti con DPR 

263/2012, in relazione al nuovo scenario aperto dalla legge Fornero L.n.92/2012, art.4, 

co.51-61 con cui è stato attestato il diritto individuale/universale del cittadino al 

riconoscimento e validazione degli apprendimenti e delle competenze acquisiti in ambiti 

formali, non formali e informali. Si afferma quindi il concetto di lifelong-lifewild learning 

(apprendimento per tutta la vita e in ogni luogo).  

Viene quindi riconosciuto dal legislatore il diritto della persona ad essere capace di 

apprendere sempre. Per poter riconoscere e certificare il patrimonio di competenze, anche 

non formali ed informali, il D.lgs. n.13/2013 ha istituito il Sistema Nazionale di 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/education/policy/school/index_en
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certificazione delle competenze e, per favorire la mobilità della persona e la spendibilità 

delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, statuisce la definizione di un Repertorio 

Nazionale di titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui 

all'articolo 4 della legge Fornero. 

Dopo una prima fase di avvio sperimentale dei CPIA, attraverso i Progetti assistiti dal 

MIUR, dal 1 settembre 2014 in Italia sono stati attivati 56 CPIA, dislocati in 8 regioni (10 in 

Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 

in Toscana, 2 in Umbria e 5 in Puglia), a cui andranno ad aggiungersene altri 64 per un 

totale su scala nazionale di 120. 

 

Ma quali le differenze rispetto all'ordinamento previgente? La principale novità è 

l'attribuzione dell'autonomia scolastica e quindi un DS( dirigente scolastico) e un DSGA 

(direttore dei servizi generali e amministrativi): i CPIA “costituiscono una tipologia di 

istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio su base- di norma 

provinciale- dotati di un proprio organico”. Il CPIA costituisce l'unità centrale ed 

amministrativa che gestisce il personale scolastico anche delle sedi associate, ex Ctp, 

organizza i percorsi di istruzione per livelli di apprendimento, in una dimensione integrata 

di interazione “reticolare” con il territorio che esprime e richiede specifici bisogni formativi. I 

CPIA, all’interno delle reti per l'apprendimento permanente (di cui alla legge Fornero) nella 

loro articolazione in reti territoriali di servizio, costituiscono quindi il soggetto pubblico di 

riferimento in grado, in raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle 

professioni e tenendo conto dei particolari bisogni dell'utenza – popolazione adulta, 

stranieri e NEET - di realizzare una nuova offerta formativa. 

I nuovi percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in: percorsi di primo livello 

finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo; al conseguimento delle 

competenze di base connesse all'obbligo di istruzione; percorsi di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana livello A2. I percorsi di secondo livello, finalizzati al 

conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, vengono 

realizzati nelle istituzioni scolastiche di secondo grado che stipuleranno appositi accordi di 

rete con i CPIA. 

 

La definizione del patto formativo è assegnata ad una Commissione composta da docenti 

del primo e del secondo livello che in base alle indicazioni europee sulla convalida 

dell'apprendimento non formale e informale e come previsto dal D.lgs. 13/2013, attiva su 
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richiesta dell'adulto un percorso articolato in tre fasi di identificazione, valutazione e 

attestazione per la definizione del patto formativo individuale con il quale viene 

formalizzato il percorso di studio   personalizzato. Al riconoscimento dei crediti si 

aggiungono attività di accoglienza e di orientamento e la possibilità della fruizione a 

distanza per una quota pari al 20% del monte ore complessivo.  
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I risultati di una importante indagine internazionale commissionata dall'OCSE, il 

Progetto PIAAC, Programme for International Assessment of Adult Competencies, 

delineano un quadro sconfortante delle competenze in literacy e numeracy degli adulti 

italiani: ultime o penultime posizioni in classifica a testimonianza di quella che gli esperti 

della Commissione costituita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul Progetto 

PIAAC hanno definito una vera e propria “rinuncia cognitiva”.  Il livello dei laureati, si legge 

nel rapporto PIAAC, corrisponde a quello dei diplomati di paesi come Giappone, Finlandia, 

Paesi Bassi. 
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PECULIARITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA DEGLI ADULTI IN UMBRIA 

Dai dati trasmessi dai Provveditorati Scolastici Provinciali  all’educazione degli 

adulti emerge  la seguente organizzazione nelle due Province(Perugia e Terni). 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

C.P.I.A 1 (Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Perugia, istituito nell’anno 

scolastico 2014/2015 come da delibera regionale n.300 del 18/12/2013.La sede Centrale 

Amministrativa si trova presso la Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo “Perugia 12” –Ponte San Giovanni. 

Il C.P.I.A 1 di Perugia riunisce i 5 Centri Territoriali Permanenti/C.T.P) già esistenti sul 

territorio della Provincia di Perugia e ubicati nelle seguenti città: 

 Perugia(Ponte San Giovanni) 

 Città di Castello 

 Foligno 

 Gualdo Tadino 

 Spoleto 

Risultano 3000 iscritti ai centri territoriali permanenti che fanno capo al CPIA 1 di Perugia. 

I corsisti del C.P.I.A. devono aver compiuto i 16 anni entro il 31 dicembre dell'anno di 

iscrizione ed i cittadini extracomunitari devono essere forniti di regolare permesso di 

soggiorno. 

E’ presente un polo Universitario con sede a Perugia. 

 

PROVINCIA DI TERNI 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) presso  IPSIA di Terni 

L’attuale Centro Provinciale per l’Istruzione per gli adulti (già CTP, istituito nell’anno 

scolastico 1996/97),.opera su tutto il territorio della Provincia di Terni con sedi a: 

 Terni 

 Narni  

 Allerona 

I corsi sono erogati anche presso la Casa Circondariale di Terni, la Casa di Reclusione di 

Orvieto e la Comunità Incontro di Amelia. 

Offerta Formativa del C.P.I.A. 
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Il Centro, in base ai bisogni riscontrati dalla popolazione adulta del territorio, organizza 

corsi gratuiti per cittadini di età superiore ai 16 anni, in particolare: corsi di Primo Livello, 

primo e secondo periodo (Preparazione all’esame di stato della scuola secondaria di primo 

grado/ licenza media e primo biennio serale della scuola superiore); corsi di 

alfabetizzazione di lingua italiana, basati sui livelli del Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e validi ai fini del rilascio della carta di 

soggiorno e del Patto per l’Integrazione; coordinamento di corsi serali, tramite un apposito 

accordo di rete tra il CPIA e gli istituti scolastici di secondo grado; corsi richiesti dagli utenti 

(lingua straniera, informatica o formazione professionale) organizzati con il personale in 

organico o in sinergia con altre agenzie del territorio. 

Risultano iscritti al CPIA di Terni circa 1000 studenti. I corsi di istruzione di secondo livello 

risultano invece concentrati quasi  tutti nella città di Terni. 

 

E’ presente un Polo Universitario nella città di Terni 

 

Per fare un punto sulla situazione: 

Il 34,1% della popolazione della Regione, fra i 25 e i 64 anni, è riuscito a conseguire 

soltanto un titolo appartenente ad un livello di istruzione secondario inferiore. Un dato che 

dovrebbe far riflettere, visto che la media nazionale ammonta a circa il 44,3%. Quello 

dell’Umbria è il secondo valore più basso dopo quello del Lazio, che si attesta intorno al 

33,9%, come chiarisce il nuovo piano sociale regionale. 

Secondo l’Istat nel 2015 il 50% della popolazione adulta non ha il titolo di studio di 

secondo grado, dato reso ancora più grave dal fatto che l’80% non è riuscito a 

raggiungere le competenze per esercitare in modo attivo la cittadinanza. 

Sebbene l’ampia offerta formativa illustrata, concentrata principalmente sui corsi di primo 

livello, non risulterebbero raggiunti in Umbria gli obiettivi europei ed anche, ovviamente, 

quelli nazionali. Ci riserviamo di effettuare una indagine più approfondita sugli specifici 

centri di erogazione dei percorsi di istruzione di II° livello, i quali purtroppo sono stati ridotti 

anche a livello nazionale con la riduzione dei corsi ed anche della eliminazione di parte dei 

bienni delle scuole serali. 

In una regione, dove l’arte e la natura viaggiano all’unisono su un piano elevato di 

raffinatezza ed esclusività, e potrebbero rappresentare la principale fonte di ricchezza per 

la Regione, sarebbe opportuno dare impulso ad una formazione nel settore turistico, 
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agrario ed artigianale, in raccordo costante anche con le imprese locali ed i possibili 

investitori.   

Nell’ambito poi dell’apprendimento non formale si inseriscono le diverse associazioni, tra 

le quali l’UNITRE che riveste una ruolo di rilievo, con i numerosi corsi che offre  

annualmente ai suoi 3.280 iscritti nelle varie sezioni, come dal dettaglio di seguito 

riportato:  

1 Acquasparta (TR)    95             1 

2 Alto Orvietano                          247           2 

3 Amelia ( TR )                           189             1 

4 Assisi ( PG )                               35              1 

5 Avigliano Umbro ( TR )              34       1 

6 Calvi - Otricoli (TR)                    47         1 

7 Città di Castello ( PG )             642                  3 

8 Deruta (PG)                               50         1 

9 Marsciano (PG)                       238                    2 

10 Montecastello di Vibio ( PG )   43     1 

11 Narni (TR)                                84                    1   

12 Orvieto(Tr)           253                    2 

13 Perugia                                   636                   3 

14 San Venanzo ( TR )                 58         1 

15 Spoleto                                   235                   2 

16 Terni                                       242                   2 

17 Todi ( PG )                                41                   1 

18 Torgiano (PG)                         109              1 

 

Tot.                                            3.280                 27 

 

Partendo dalla considerazione che, nonostante riforme, indicazioni nazionali e linee guida, 

la scuola italiana necessita di un radicale ripensamento e di un necessario cambiamento 

di processi gestionali e pratiche educative, ciò risulta ancor più vero sul fronte istruzione 

per adulti. 

Ma allora come migliorare i percorsi di istruzione e formazione degli adulti ed accrescerne 

le competenze per consentire l'acquisizione di profili professionali qualificati e qualificanti 

al fine di una maggiore occupabilità ed inclusività sociale della popolazione adulta? 
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E’ una sfida a cui tutti siamo chiamati, non soltanto le istituzioni, perché ritengo che il vero 

cambiamento potrà avvenire solamente se ci sarà un coinvolgimento di tutto il paese nei 

nuovi  processi  di apprendimento e consapevolezza di nuove esigenze di sapere e di 

competenze. 

 

Prof. Maria Teresa Caccavale 

Ambasciatrice Epale 

. 
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