
CPIA	  1	  GROSSETO	  
Centro	  Provinciale	  per	  l’Istruzione	  degli	  Adul7	  

Sede associata Follonica

Sede associata Grosseto

Sede amministrativa Arcidosso 

Il	  ruolo	  del	  CPIA	  per	  l’apprendimento	  permanente	  



Accordo Conferenza Unificata Stato Regioni 10 luglio 2014 

L’apprendimento permanente è un diritto di ogni persona, in 
ogni fase della vita e nell’ambito di un sistema condiviso e 
territorialmente integrato dei servizi di istruzione, formazione e 
lavoro

Ogni  persona  ha diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco 
della sua vita, nonché di vedere riconosciuti gli apprendimenti 
e le competenze comunque acquisite in modo formale, non 
formale e informale.

L’apprendimento	  permanente	  come	  diri5o	  della	  persona



La riforma dell’istruzione degli adulti 
 - DPR 263/2012 assetto didattico
 - Linee guida 12 marzo 2015 assetto organizzativo

ridefinisco il sistema dell’Istruzione degli Adulti e  
istituiscono i CPIA dove vengono ricondotti i corsi:  

• della scuola dell’obbligo
• dell’istruzione secondaria superiore (ex serali) 
• delle scuole carcerarie
• dell’insegnamento dell’italiano agli stranieri 



sedi CPIA 

sedi Istituti Sup. ex serali

sedi Carcerarie

Punti di Erogazione

Area sud Grossetana

Il	  DPR	  263/12	  con	  effe5o	  del	  1	  se5embre	  	  
2014	  ha	  affida	  ai	  CPIA	  la	  delicata	  funzione	  
dell’istruzione	  della	  popolazione	  adulta,	  	  
configurando	  l’organizzazione	  di	  questa	  nuova	  
autonomia	  scolasKca	  come	  una	  Rete	  
Territoriale	  di	  Servizio	  arKcolata	  a	  livello	  
provinciale	  nei	  seguenK	  livelli:	  

LIVELLO	  A	  –	  UNITÁ	  AMMINISTRATIVA	  

Sede	  centrale	  +	  sedi	  associate	  che	  cos0tuiscono	  
pun0	  di	  erogazione	  di	  primo	  lívello

LIVELLO	  B	  –	  UNITÁ	  DIDATTICA	  

Accordi	  di	  rete	  tra	  il	  Cpia	  e	  le	  is0tuzioni	  scolas0che	  
che	  realizzano	  i	  percorsi	  di	  secondo	  livello	  (ex	  serali)

LIVELLO	  C	  –	  UNITÁ	  FORMATIVA

Accordi	  per	  l´ampliamento	  dell´offerta	  forma0va	  con	  
il	  coinvolgimento	  degli	  En0	  Locali	  ed	  altri	  soggeB	  
pubblici	  e	  priva0

ALBINIA

L’organizzazione	  del	  CPIA	  come	  	  Rete	  Territoriale	  di	  Servizio	  per	  l’istruzione	  
degli	  AdulK	  nella	  provincia	  di	  Grosseto	  realizzata	  dal	  2014	  a	  oggi



Sedi 2015/2016 2016 - 2017 Variazione biennio 
a.s. 2015/2016 - 2016/2017 2017 - 2018 Variazione biennio 

a.s. 2016/2017 - 2017/2018

Totale Totale Totale Totale Totale

SEDE ARCIDOSSO 203 297 + 94 284 -13

SEDE FOLLONICA 359 275 -84 410 + 135

SEDE GROSSETO 415 560 +145 679 + 119

TOTALI 977 1136 + 155 1373 + 266
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 Distribuzione iscritti per sede territoriale, a.s. 2017-2018 

CPIA	  1	  GROSSETO	  -‐	  Numero	  iscri7	  per	  sede	  nei	  tre	  anni	  scolas>ci	  	  



L’offerta erogata dal CPIA con la Rete delle scuole 
serali nei 4 ambiti territoriali della provincia di 
Grosseto 

Ambito nord 
Colline 

Metallifere 

Ambito 
Amiatino 

Ambito 
Grossetano

Ambito sud e 
Albegna



L’offerta	  forma>va	  del	  CPIA	  nella	  provincia	  di	  Grosseto	  	  

Ambito nord 
Colline Metallifere 

Ambito 
Grossetano e Area Sud 

Ambito 
Amiatino

PERCORSI DI 
PRIMO LIVELLO

- Primo periodo didattico
- Secondo periodo didattico

- Primo periodo didattico
- Secondo periodo didattico
Per il secondo periodo 
organizziamo il percorso EDUFIN 
(sull’ educazione finanziaria)

- Primo periodo didattico

PERCORSI DI 
SECONDO LIVELLO

- Diplomarsi on line 
- Socio Sanitario serale 
- Enogastronomico serale 

- Diplomarsi on line 

LA SCUOLA IN 
CARCERE

Casa Circondariale 
di Massa Marittima 

Casa Circondariale 
di Grosseto 

ITALIANO PER 
STRANIERI

- Corsi  di lingua italiana PRE A1, 
A1, A2
- Corsi di preparazione al CILS
- Corsi di Italiano L2 avanzato B1, 
B2
- Sede per i Test di conoscenza 
della lingua italiana per il rilascio 
della carta di soggiorno 

- Corsi  di lingua italiana PRE A1, 
A1, A2
- Corsi di preparazione al CILS
- Corsi di Italiano L2 avanzato B1, 
B2
- Sede per i Test di conoscenza 
della lingua italiana per il rilascio 
della carta di soggiorno 

- Corsi  di lingua italiana PRE A1, A1, 
A2
- Corsi di preparazione al CILS
- Corsi di Italiano L2 avanzato B1, B2
- Sede per i Test di conoscenza della 
lingua italiana per il rilascio della carta 
di soggiorno 

ALFABETIZZAZIONE 
FUNZIONALE 

- Corsi di lingua inglese 
- Corsi di informatica 

- Corsi di lingua inglese 
- Corsi di informatica 

- Corsi di informatica - Test Center 
ECDL 
- Corsi di Storia dell'arte e dei beni 
culturali



SCUOLA IN CARCERE

ITALIANO PER STRANIERI

ALFABETIZZAZIONE 
FUNZIONALE

PERCORSI DI PRIMO 
LIVELLO

Corsi di Informatica
Corsi di lingua Inglese

Percorsi	  di	  1°	  livello
Italiano	  per	  stranieriSede	  per	  i	  Test	  di	  conoscenza	  della	  

lingua	  italiana	  per	  il	  rilascio	  della	  
carta	  di	  soggiorno	  

CPIA
Sede Follonica / 
Ambito Colline 

Metallifere

Corsi	  di	  preparazione	  al	  CILS

Corsi	  di	  Italiano	  L2	  avanzato	  B1	  -‐	  B2

Corsi	  	  di	  lingua	  italiana	  
PRE	  A1	  -‐	  A1	  -‐	  A2

Percorsi	  di	  2°	  livello

Primo	  periodo	  didaZco	  
Finalizzato	   al	   conseguimento	   del	   0tolo	   di	  
studio	   conclus ivo	   del	   pr imo	   c ic lo	  
d’istruzione

Secondo	  periodo	  didaZco
Final izzato	   al	   conseguimento	   della	  
cer0ficazione	  aPestante	  l’acquisizione	  delle	  
competenze	  di	  base	  connesse	  all’obbligo	  di	  
istruzione

PERCORSI DI SECONDO 
LIVELLO Diplomarsi	  online

Enogastronomico	  Serale

ProgePo	  “Gusto	  è	  Libertà”

in convenzione con Ist. 
Sup. “L. Bianciardi “ di  

Grosseto

in convenzione con Ist. 
Sup. “B. Lotti” di  
Massa Marittima

in convenzione con Ist. 
Sup. di Follonica

Socio	  Sanitario

Corsi	  di	  italiano	  per	  i	  rifugia0	  e	  
richieden0	  asilo	  

L’offerta	  forma>va	  per	  l’area	  nord	  della	  provincia	  di	  Grosseto	  	  

Corsi di educazione 
finanziaria ProgePo	  teatro	  .....	  



CPIA	  1	  GROSSETO	  -‐	  Centri	  di	  Accoglienza	  e	  corsi	  di	  italiano	  per	  i	  migranK	  	  	  

I Centri di 
Accoglienza che 
usufruiscono dei 
corsi di italiano 
per stranieri del 
CPIA 



LA	  SCUOLA	  IN	  CARCERE

 Casa Circondariale
Massa Marittima 

Ospita circa 50 detenuti tra 
cui 24 stranieri 
extracomunitari 

1° livello primo periodo didattico Lunedì 
Mercoledì
Giovedì 
Venerdì* 

9,00 /12,00

* 9,00 /12,00
14,30 /17,30 

 Casa Circondariale
Massa Marittima 

Ospita circa 50 detenuti tra 
cui 24 stranieri 
extracomunitari 

1° livello secondo periodo didattico

Lunedì 
Mercoledì
Giovedì 
Venerdì* 

9,00 /12,00

* 9,00 /12,00
14,30 /17,30 

 Casa Circondariale
Massa Marittima 

Ospita circa 50 detenuti tra 
cui 24 stranieri 
extracomunitari 

Italiano per stranieri Giovedì 9,00 / 12,00

 Casa Circondariale
Massa Marittima 

Ospita circa 50 detenuti tra 
cui 24 stranieri 
extracomunitari 

Percorsi di 2° livello con Ist. Sup.”B. Lotti” di Massa MarittimaPercorsi di 2° livello con Ist. Sup.”B. Lotti” di Massa MarittimaPercorsi di 2° livello con Ist. Sup.”B. Lotti” di Massa Marittima

 Casa Circondariale
Massa Marittima 

Ospita circa 50 detenuti tra 
cui 24 stranieri 
extracomunitari 

Attività Laboratoriali - progetto  “Gusto è Libertà” e  “Tutti dentro” 
(Slow Food / CPIA / “B. Lotti”) 

Attività Laboratoriali - progetto  “Gusto è Libertà” e  “Tutti dentro” 
(Slow Food / CPIA / “B. Lotti”) 

Attività Laboratoriali - progetto  “Gusto è Libertà” e  “Tutti dentro” 
(Slow Food / CPIA / “B. Lotti”) 

Casa Circondariale
Grosseto

Ospita circa 26 detenuti tra 
cui ci sono vari stranieri 
provenienti da vari Paesi 

1° Livello -  1°Periodo didattico 

1° Livello -  2°Periodo didattico 

Italiano per stranieri

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9.30 - 11.30  
13.30 -15.30

Casa Circondariale
Grosseto

Ospita circa 26 detenuti tra 
cui ci sono vari stranieri 
provenienti da vari Paesi Attività laboratoriali: Progetto Biblioteca - Progetto Teatro.Attività laboratoriali: Progetto Biblioteca - Progetto Teatro.Attività laboratoriali: Progetto Biblioteca - Progetto Teatro.



	  Carlo	  Mazzerbo	  (dire&ore	  della	  Casa	  Circondariale	  di	  Massa	  Mari0ma)

La	   formazione	   degli	   adul0	   detenu0	   condivide	   certamente	   con	   la	   popolazione	   libera	   esigenze	   legate	  
sopraPuPo	   all’inserimento	   nel	   modo	   del	   lavoro,	   alla	   progressione	   di	   carriera,	   piuPosto	   che	   al	   personale	  

desiderio	  di	  miglioramento	  ed	  accrescimento	  culturale.

Il	  contesto,	  però,	   credo	  faccia	  la	  differenza	  ed	  introduca	  nuove	  esigenze,	  che	  si	  sovrappongono	  alle	  altre:	  la	  
limitazione	   di	   libertà	   personale,	   la	   forzata	   convivenza,	   il	   distacco	   dalle	   innovazioni	   tecnologiche	   e	   dalle	  
sollecitazioni	   della	   società	  moderna,	   la	   sovente	   	   ricorrenza	   di	   assenza	   di	   concrete	   competenze	   lavora0ve	  	  
richiedono	  un	  approccio	  “su	  misura”.

Insegnare	  un	  mes0ere	  e	  il	   	  superamento	  della	  didaBca	  tradizionale	  sono	  faPori	  che,	  nell’esperienza,	  si	  sono	  
dimostra0	   essere	   carte	   vincen0,	   favorendo	   un’adesione	   alta	   e	   partecipata:	   penso,	   ad	   esempio,	   alle	  
esperienze	   degli	   even0	   realizza0	   con	   il	   CPIA	   	   di	   Grosseto	   –	   sede	   di	   Follonica	   e	   l’IIS	   “B.	   LoB”	   di	   Massa	  
MariBma:	   occasioni	   che	   hanno	   visto	   i	   detenu0	   mePere	   in	   pra0ca	   insegnamen0	   dell’indirizzo	  
enogastronomico,	  ricevendo	  soddisfazione	  riconoscimento	  delle	  capacità	  e	  dell’impegno.

In	  passato,	  poi,	  hanno	  ben	  funzionato	  le	  aBvità	  forma0ve	  legate	  all’agricoltura,	  alla	  manutenzione	  del	  verde.

Insomma,	  un	  buon	  numero	  di	  detenu0,	  sopraPuPo	  quelli	  appartenen0	  ad	  una	  fascia	  di	  età	  più	  matura,	  aspira	  	  
all’acquisizione	  di	  competenze	  che	  gli	  permePa	  di	  conseguire	  un	  reddito,	  di	  trovare	  un	  lavoro,	  allontanandosi,	  
quindi,	   dal	   rischio	  di	   recidiva,	  ma	  la	  spinta	  alla	  cura	  e	  allo	  sviluppo	  degli	   interessi	  culturali	  deve	  avere	  pari	  
rilevanza	  nella	  programmazione	  degli	  interven0	  rieduca0vi	  e	  risocializzan0,	  aspirando	  a	  fornire	  occasioni	  per	  	  
una	  crescita	  complessiva	  della	  persona.

LA	  FORMAZIONE	  DEGLI	  ADULTI	  DETENUTI



ISCRITTI CPIA / Scuole ex serali - 
DATI MIUR (Scuola in Chiaro) a.s. 2017/2018

ISCRITTI CPIA / Scuole ex serali - 
DATI MIUR (Scuola in Chiaro) a.s. 2017/2018

Istituto Alunni 
iscritti

Ist. Istr. Sup. “B. Lotti” Massa M.ma 10

Polo Bianciardi Grosseto 364

Ist. Istr. Superiore Follonica 35

Ist. Istr. Sup. “Rosmini” Grosseto 51

Polo Tecnologico Manetti/Porciatti 
Grosseto 229

Ist. Sup. “Leopoldo di Lorena” Grosseto 43

Ist. Istr. Sup. “V. Fossombroni” Grosseto 65

Sedi CPIA 1 Grosseto 1370

Gli adulti iscritti nei corsi di istruzione secondaria superiore  (ex serali) 

800 
persone usufruiscono

dei percorsi di secondo 
livello        

1370 
persone usufruiscono

dei percorsi di primo livello 
e corsi L2      



 I livelli di istruzione 

Percentuale dei diplomati 
nella provincia di Grosseto

2011 -  29,5 % 
2001 - 24 %

La crescita della popolazione 
residente straniera 
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Alcune criticità che caratterizzano la provincia di  Grosseto 
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Il tasso di disoccupazione giovanile 15 - 24 anni 



CONFERENZA 
ZONALE ISTRUZIONE

ISTRUZIONE 

Monterotondo
CENTRO PER 
L’IMPIEGO 

Massa M.ma Ghirlanda

Roccastrada

Ribolla 

Montieri 

Zona Sud e Albegna 

Paganico 

Cinigiano Castel Del Piano 

Seggiano

CARCERE 

Gavorrano

Macchiascandona

SDS

Riotorto Zona Nord Colline Metallifere

CARCERE 

ISTRUZIONE 
SDS

CENTRO PER 
L’IMPIEGO 

CENTRO PER 
L’IMPIEGO 

SDS

Grosseto 

Zona Grossetana 

Il processo in corso di messa in Rete dei servizi territoriali per l’istruzione 
degli adulti nella provincia di Grosseto 

Zona Amiata 

ISTRUZIONE 

ISTRUZIONE: CPIA e scuole 
di 2° grado (ex serali) 

Centri di Accoglienza che 
usufruiscono dei corsi di 
italiano per stranieri del 
CPIA 

 TRIO
Cupi 

Roselle 

Montalcinello 

Campagnatico 

Petricci 

Albinia 

Porto S.Stefano

Arcidosso 

Massa M.ma Prata

Semproniano

Tavolo Permanente  
sull’immigrazione 



L’organizzazione delle Reti territoriali 

Il processo di messa in Rete dei servizi 
territoriali per l’istruzione degli adulti non 
deve essere ridotta a una semplice 
sommatoria di struttura e servizi. 

La Rete Territoriale deve, anzi, costituire la 
modalità con cui l’insieme dei servizi viene 
ripensato in funzione delle risposte che 
deve dare alla persona e al suo diritto di 
apprendimento permanente per ampliare 
l’accesso alle opportunità di lavoro 


