
Intesa con CPIA e corsi coordinati 
 

Proposta all’assemblea Scuolemigranti, 9 ottobre 2015 
 

 
La riorganizzazione dei CPIA e la nomina di nuovi dirigenti offre alla Rete l’occasione per 
rilanciare un’intesa organica tra la scuola pubblica degli adu lti e le associazioni della 
Rete. Oltre a confermare i corsi coordinati, possiamo finalmente affrontare e forse portare 
a soluzione alcune criticità rimaste aperte, dovute a una visione ristretta, strumentale, della 
collaborazione tra scuola e territorio. 
 
Facendo perno sul territorio, le associazioni che intendono costruire rapporti con lo stesso 
CPIA dovrebbero proporre al Dirigente un’intesa per mettere a sistema le varie offerte 
formative, in una logica di qualità e di ottimizzazione delle risorse (elenco dei CPIA Lazio).  
 
Finalità  
 
A) consentire ai migranti di utilizzare pienamente le opportunità formative presenti nel 
territorio e trovare risposta a diverse esigenze: 
- alfabetizzazione 
- italiano L2  
- certificato Celi 
- attestazione delle competenze per proseguire gli studi  
- corsi serali 
- accesso alla formazione professionale  
 
B) favorire scambi professionali tra docenti CPIA e insegnanti delle associazioni che fanno 
parte della Rete Scuolemigranti.  
 
Azioni da coordinare a livello territoriale  
 
Molte cose meriterebbero una collaborazione, a titolo di esempio: 

- il calendario annuo delle sessioni di prove A2 e garantire almeno 4 sessioni nel 
territorio  

- informazione al migrante dei corsi italiano L2  attivi nel territorio, per facilitare la 
frequenza; orientamento tramite la mappa dei corsi attivati da CTP e Associazioni, 
articolata per orari, livelli e sedi www.scuolemigranti.org  

- aggiornamento puntuale della mappa sulla base delle informazioni fornite dai CTP 
alla Rete (corsi per migranti attivi con orari, livelli e modalità di iscrizione)  

- orientamento del migrante nell’utilizzo dell'intera offerta formativa dei CPIA : 
diploma di terza media, scuola secondaria, attestato competenze, ecc.  

- aggiornamento per docenti pubblici e insegnanti vol ontari , scambio di buone 
pratiche, di materiali didattici, ecc (vedi manuale prodotto con il progetto Prils) 

- consultazione quando escono bandi pubblici , così da ottimizzare la distribuzione 
quanti-qualitativa delle offerte formative per migranti nel territorio (vedi Prils)    
 
NOTA 
Nel frattempo i corsi coordinati che le associazioni stanno aprendo in queste settimane 
proseguono sulla base delle intese con CTP, intendendo confermato il percorso di 
collaborazione secondo le modalità e la modulistica consolidate. Non è prevista una 
disdette a voce  da parte di uno dei contraenti.  


