
Prot. n. 297/057 Torino, 19/04/2021

T. 7.40.1

Ai Dirigenti Scolastici 

Scuola Primaria e Secondaria

primo e secondo grado

Oggetto: “Cittadinanza e apprendimento permanente. L’offerta formativa dei CPIA di Torino”-  Webinar 7

maggio 2020 ore 15

L’apprendimento  permanente  è  al  centro  di  raccomandazioni  internazionali  per  mantenere

aggiornate  le  proprie  competenze,  aumentare  le  opportunità  occupazionali  e  per  favorire  la  piena

realizzazione dell’individuo, la cittadinanza attiva e la qualità della vita, oltre a promuovere la convivenza, la

coesione sociale e complessivamente la crescita economica. 

Ogni cittadino ha diritto a formarsi e può farlo attraverso percorsi di apprendimento  formale, non

formale e informale. Integrare tutte le dimensioni dell’apprendimento è una priorità europea ed anche

nazionale, attraverso un riconoscimento di competenze e conoscenze acquisite in contesti diversi e richiede

la collaborazione e la costruzione di reti tra scuole, enti di  formazione, università, centri  territoriali  per

l’istruzione  degli  adulti,  servizi  per  il  lavoro,  le  rappresentanze  sindacali,  il  sistema  camerale  e

imprenditoriale. 

L’istituzione dei  CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) come tipologia di istituzione

scolastica autonoma dotata di un proprio assetto didattico e organizzativo, di un proprio organico e della

medesima  autonomia  attribuita  alle  altre  istituzioni  scolastiche  (art.2)  risale  al  2012   e  ai  decreti

successivamente stati emanati nel 2014 e 2015. I CPIA forniscono corsi di primo livello (fino al diploma di

licenza media) e per il secondo livello agiscono in sussidiarietà con le scuole secondarie di secondo grado. 

Rispetto i CPIA, ai Comuni sono assegnati i medesimi compiti delle scuole del primo ciclo a cui sono

assimilati. 

La Città di Torino, in collaborazione con la Città Metropolitana e l’Ambito provinciale dell’Ufficio

Scolastico Regionale del Piemonte, ha avviato nel 2019 un percorso affinché tutti i  punti di erogazione

previsti sul territorio avessero una collocazione adeguata, anche nel rispetto delle mutate esigenze degli

Istituti di primo e secondo grado in cui erano ospitati. 

La ricerca e l’assegnazione di nuove sedi ha evidenziato una scarsa conoscenza del ruolo e delle

opportunità  formative  offerte  dai  CPIA,  da  parte  dello  stesso  personale  scolastico,  delle  famiglie  e  in

generale della cittadinanza. 

Per dare un contributo conoscitivo si è quindi organizzato un incontro in cui saranno approfondite e

spiegate le modalità con cui i CPIA collaborano fra loro, con le scuole di ogni ordine e grado e con gli attori

del territorio, nonché le diverse opportunità formative di cui sono portatori.  



Si  tratta  quindi  di  un’occasione  significativa  per  far  conoscere  a  tutti  l’offerta  formativa  del

territorio organizzata grazie alla partecipazione dei diversi attori istituzionali. 

Stante le attuali condizioni sanitarie, l’incontro si svolgerà in modalità telematica il 

7 maggio 2021 dalle ore 15 alle ore 17.

 L’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza, previa registrazione all’indirizzo

https://tinyurl.com/Tcpia

Per maggiori informazioni http://www.comune.torino.it/servizieducativi/

Si  richiede  la  vostra  collaborazione  nel  favorire  la  diffusione  dell’evento  a  tutta  la  comunità

scolastica,  insegnanti  e famiglie per una maggiore conoscenza che sia portatrice di  future e produttive

collaborazioni. 

Con l'auspicio di poterci incontrare a distanza in tale occasione, porgiamo cordiali saluti

La Consigliera Delegata 

all'Istruzione 

Città Metropolitana di Torino

Barbara Azzarà

La Dirigente Ufficio V^

 Ambito Territoriale di Torino

Ufficio Scolastico Regionale per il

Piemonte

Tecla Riverso

L’ Assessora all’Istruzione e

all’Edilizia Scolastica

Comune di Torino

Antonietta Di Martino

Documento  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  del  D.lgs  n.  82/2005  e  rispettive  norme  collegate,  il  quale

sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe

 


