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Rete nel DNA

Il CPIA nasce come “rete territoriale di 

servizio”

Rete tra I livello (CPIA) e II livello (ex 

serali)

Rete tra CPIA e soggetti pubblici e 

privati (per percorsi di ampliamento e 

arricchimento)



Rete di scopo

Rete di 18 CPIA sedi dei Centri di 

Ricerca 

Obiettivi e finalità: promuovere azioni di 

ricerca sui diversi aspetti del sistema 

di istruzione degli adulti



Rete PAMISC

Rete di 24 CPIA

Obiettivi e finalità: realizzare le attività 

previste dal progetto PAMISC

PAMISC: Percorsi di Ampliamento 

dell’Offerta formativa, realizzazione di 

MIisure di Sistema e sviluppo di 

Competenze per la Scuola in Carcere 



Rete PAMISC

Tre azioni:

a) Interventi di ampliamento dell’offerta 

formativa per sviluppare competenze 

professionalizzanti

b) Corso di formazione per docenti di scuola 

carceraria

c) Realizzazione di laboratori tecnico-pratici 



Rete EDUFIN

Rete di scopo tra 51 CPIA

Obiettivi: 

a) Promuovere lo sviluppo dell’educazione 

finanziaria nei CPIA

b) Realizzare percorsi di Educazione 

finanziaria rivolti ai docenti delle scuole di 

ogni ordine e grado considerati nella loro 

dimensione di componenti del nucleo 

familiare e di bisogni personali. 



Rete MICROCREDITO

Rete tra 18 CPIA e ENM

Obiettivi: 

a) Promuovere azioni di capacity building tra 

il personale docente e ATA dei CPIA sui 

temi del microcredito



Rete per l’apprendimento 

permanente

• Previste dalla L. 92/2012

• Richiamate da disposizioni adottate in 

Conferenza Stato Regioni (luglio 2014)

• Deliberate da alcune Regioni

• Ruolo del CPIA: centrale e di 

coordinamento

• Mai attuate



Bologna: verso la rete metropolitana 

per l'apprendimento permanente

La Città metropolitana di Bologna ha rilevato la 

necessità di implementare una sperimentazione, 

per promuovere l'avvio di un percorso, su base 

territoriale, per consentire la costruzione della 

Rete metropolitana dell'apprendimento 

permanente ed, al contempo, diffondere quanto 

più possibile le molteplici opportunità di 

apprendimento che la Rete può offrire. 

Avvio: 2017 --- in fieri



Rete RIDAP

È la rete rappresentativa dei CPIA a livello 

nazionale

Costituita nel 2012

Comprende il 90 % dei CPIA attualmente 

attivi



Rete RIDAP

Obiettivi:

a) Rappresentare i CPIA a livello nazionale 

e fare proposte migliorative

b) Promuovere momenti di riflessione, di 

discussione, iniziative volte a promuovere 

il sistema IDA (ad esempio FERIDA)

c) Fornire supporto e sostegno ai CPIA 

anche attraverso la realizzazione di 

strumenti e indicazioni operative



Azione Chiave 3 - Inclusione sociale e valori comuni: 

il contributo nei settori dell’istruzione e della formazione

Educazione degli Adulti

ONE
Opening adult education Networks 

to European cooperation

RIDAP IN RETE



Finalità

ONE intende accrescere la qualità dell‘Educazione degli Adulti e la sua rilevanza per

l’inclusione sociale, favorendo lo sviluppo di capacità in 3 reti nazionali di centri di

istruzione per adulti in Italia (RIDAP), Portogallo (APEFA) e Slovacchia (AIVD), attraverso

la cooperazione e l’apprendimento reciproco.

Il lavoro di capacity building si concentra su 4 aree principali, considerate determinanti per

la qualità dell‘Educazione degli Adulti e l'efficacia delle reti nell'attuazione della politiche

UE a livello nazionale e regionale:

Servizi di orientamento

Coinvolgimento attivo degli adulti nell’educazione e nei processi di valutazione

Validazione degli apprendimenti non formali ed informali

Competenze di base e trasversali per l’inclusione e la cittadinanza attiva

Inizio: 15 Gennaio 2021

Durata: 36 mesi



Principali metodologie

La European Peer Review methodology per l’educazione degli adulti

È un approccio basato sull'autovalutazione e sulla valutazione esterna di un Centro EDA,

condotta da un gruppo di 4 pari, ovvero professionisti con background professionale simile a

quello di coloro che operano nel Centro EDA, appositamente formati sulla metodologia,

definita a livello europeo.

L’autovalutazione e la valutazione esterna si basano su Aree Qualità prescelte dal Centro,

declinate in criteri, indicatori ed evidenze.

Dopo aver effettuato la propria autovalutazione il Centro invita i pari ad effettuare una visita

sulle Aree Qualità prescelte - durante la visita i pari effettuano una valutazione quantitativa e

qualitativa.

Un processo sistematico di coinvolgimento degli stakeholders

ONE include attività ad-hoc rivolte a stakeholder e policy maker in modo da assicurarsi di

includere la loro prospettiva nella pianificazione e definizione delle attività, e di rafforzare la

sostenibilità e il follow-up del progetto, assicurando l'impegno degli stakeholder e la rilevanza

dei risultati del progetto nella loro agenda.



Partner

RIDAP Rete Italiana Istruzione degli Adulti (Coordinatore) - IT  C/O CPIA Metropolitano 
di Bologna

FORMA.Azione srl – IT – Consulenza e management di progetti europei

Globedu – FI – Consulenza nel settore dell’educazione e della formazione

KERIGMA– Instituto de Inovação e Desenvolvimento Social de Barcelos

APEFA Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos – PT

SIOV - State Institute of Vocational Education and Training – SK

AIVD – Association of Adult Education Institutions SK



PROSPETTIVE

• Rispetto alla RIDAP: favorire la nascita, 

all’interno della RIDAP, di reti di scopo 

ognuna delle quali sviluppi un tema 

specifico e definiti (ad es. la rete per 

l’Innovazione Tecnologica)

• Rispetto allo “status” giuridico della “rete”: 

fornire gli strumenti giuridici per dotarla di 

autonomia e personalità giuridica.


