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CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI 
Di Stefania Santuccio 
 
I c.t.p e l’educazione degli adulti (Eda) 
 
I c.t.p sono nati nel 97 e hanno raccolto e integrato le precedenti esperienze dei corsi di 
istruzione per adulti, dei corsi di alfabetizzazione e dei corsi per lavoratori. 
Dal 98-99 sono diffusi in tutto il paese, nel Lazio sono 37, a Roma e provincia 26. 
Vi possono accedere adulti di qualsiasi età (dai sedici anni in poi) e condizione e sono, per 
la maggior parte, gratuiti. 
Al termine dei corsi si rilasciano titoli, come la licenza media, e certificati che attestano le 
competenze acquisite. 
Le attività riguardano migliaia di adulti che prendono parte a corsi brevi, corsi lunghi di 
istruzione, alle 150 ore ecc.  
 
“La Conferenza di Amburgo nel 1997 ha ” definito le finalità e gli obiettivi 
dell’educazione degli adulti: è riconosciuto il diritto all’alfabetizzazione, alla formazione, 
all’educazione permanente. 
Obiettivi sociali dell’educazione permanente sono: l’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro, la lotta alla disoccupazione, l’accoglienza agli immigrati, l’integrazione degli 
emarginati. 
L’ottica è quella di fornire occasioni di esercitare una cittadinanza attiva in ogni fase della 
vita, intervenendo su tutte le forme di esclusione e per tutte le fasce d’età.” 
 
Nel documento approvato dalla Conferenza Stato Regioni nel 2000, il diritto costituzionale 
all’istruzione viene arricchito e diventa strumento indispensabile per l’affermazione dei 
diritti di cittadinanza: “ L’Eda diviene una risorsa importante per lo sviluppo locale e per il 
recupero dell’identità anche sociale del territorio. Il ruolo dell’Eda si colloca, quindi, con 
chiarezza nell’ambito del diritto di cittadinanza e come tale deve essere esplicitamente 
confermato” 
 
L’orario dei corsi è creato in base alle esigenze degli studenti che lavorano; i corsi si  
svolgono per livelli, sia di mattina che di pomeriggio.  
 
In molti documenti si parla di collaborare con le “forze vive” dell’ambiente, con le diverse 
aggregazioni sociali, con i soggetti già impegnati nel settore. Spesso, però il Centro EDA è 
chiuso nel sistema scolastico, lontano dalla vita culturale e sociale e dal mondo del lavoro. 
Spesso, i Centri devono affidarsi a Consigli d’istituto  che non hanno nulla a che fare con le 
attività del Centro, con Collegi Docenti in cui si è minoritari, con bilanci spesso indefiniti. 
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Circolare ministeriale 29 luglio 1997, n 456 
 
Art.9 organi collegiali 

3. Alle riunioni del consiglio di istituto o di circolo dell'istituzione scolastica che ha la 
responsabilità amministrativa del centro, al fine di promuovere la progettualità relativa 
all'educazione in età adulta, partecipano, a titolo consultivo, due rappresentanti dei docenti 
del centro e due rappresentanti dei frequentanti appositamente designati, rispettivamente, 
dai docenti e dai frequentanti del centro medesimo. È invitato a partecipare, altresì, allo 
stesso titolo, un rappresentante per ciascuno degli enti o dei soggetti con cui si sono 
stipulate intese.  

 
FREQUENZA DI STRANIERI NEI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI 

( fonte . ricerca UIL scuola) 
Introduzione 
Molto si parla della presenza di alunni e studenti stranieri nelle scuole italiane, fenomeno in 
crescita esponenziale che ha raggiunto ormai (a.s. 2002-2003) la consistenza di ben 232.766 
unità,pari al 3% circa della popolazione scolastica complessiva, con un incremento, rispetto 
all’anno precedente, del 28,6%. 
Poco invece si parla della presenza di studenti stranieri in un settore dell’istruzione statale 
poco conosciuto, ma in costante crescita: l’Educazione Degli Adulti (EDA), svolta nei 
Centri 
Territoriali Permanenti (CTP). 
E’ un sistema di istruzione rivolto agli adulti, che si svolge in orari pomeridiano-serali nelle 
scuole statali e con docenti statali, di ruolo e non di ruolo (attualmente circa 4.000) che 
scelgono di insegnare in questi corsi. 
Storicamente si è partiti dalle scuole popolari destinate agli analfabeti, istituite nel 1947 e 
soppresse nel 1982, si è passati ai corsi di alfabetizzazione (per il conseguimento della 
licenza elementare) e ai corsi per lavoratori (per il conseguimento della licenza di scuola 
media), 
originariamente destinati a coloro che erano già impegnati in attività lavorative e nei cui 
contratti di lavoro era prevista la possibilità di ottenere permessi retribuiti per 150 ore 
annuali da destinare alla frequenza scolastica. 
 
Col passare degli anni la percentuale di frequenza di lavoratori è andata diminuendo 
notevolmente ed è aumentata quella di disoccupati, casalinghe, giovani di età superiore ai 
15 anni e soprattutto immigrati. Non solo è mutata l’originaria utenza ma sono anche mutate 
le esigenze del tessuto sociale e tali mutamenti hanno spinto le politiche scolastiche, e non 
solo in Italia ma a livello comunitario, nella direzione di un sistema generale di educazione 
permanente, del quale fanno parte a pieno titolo non solo l’istruzione scolastica e la 
formazione professionale ma anche la formazione continua del lavoratore e del cittadino. 
L’esperienza prende l’avvio sperimentale dall’a.s. 1997/98 ed entra già a regime nell’anno 
successivo, supportata dal “Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione”, firmato da 
Governo e 
Organizzazioni Sindacali il 22 dicembre 1998, che prevedeva, nell’allegato 3, gli interventi 
nel campo del sistema integrato di istruzione, formazione e ricerca, e che fu poi recepito 
dall’Accordo Stato-Regioni-Autonomie locali del 2 marzo 2000.  
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Le attività dei CTP si svolgono su tre tipologie corsuali: 
1. corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio, pari al 15,30% del totale, per 
complessivi 59.230 iscritti; 
2. corsi a favore di cittadini stranieri per l’integrazione linguistica e sociale, pari al 11,07% 
del totale, per complessivi 42.855 iscritti; 
3. corsi brevi, modulari, di alfabetizzazione funzionale, pari al 73,62% del totale, per 
complessivi 284.922 iscritti.  

Gli stranieri 
Sembrerebbe, a prima vista, che la presenza di stranieri dovrebbe essere limitata alla 
seconda tipologia di corsi: in realtà le cose stanno diversamente. 
Come si vedrà nelle tabelle analitiche, i cittadini stranieri che hanno frequentato corsi 
organizzati dai CTP sono stati complessivamente 76.819 (pari al 19,85% di tutti gli iscritti), 
di cui 22.666 nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio (pari al 38,27% del 
totale) e 11.298 nei corsi brevi modulari (pari al 3,98% del totale), oltre ai 42.855 nei corsi 
loro specificamente dedicati e che sono in forte crescita, registrando un +24% di iscritti 
rispetto all’anno precedente.” 
 
 

Normativa di riferimento per minori stranieri 
 
Per quanto riguarda i minori stranieri l’ordinanza ministeriale 455 del 97 sui Ctp parla di 
”accesso a coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età”  
    
C.M. n.301 8/9/89 diritto allo studio 
 
La legge 40 del 98 sull’immigrazione cita “i minori stranieri presenti sul territorio sono 
soggetti all’obbligo scolastico”. 
  
T.U. sull’immigrazione  (D.Lgls 286/98 art.38) disposizioni su istruzione, diritto allo studio, 
università 
 
D.P.R.n.394/99 art.45 regolamento d’attuazione testo unico 
 
C.M. 23/12/2005 n. 93 iscrizioni alle scuole di ogni ordine  e grado 
 
 C. M. n. 24 1/3/2006  Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
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Minori  : iscrizioni e difficoltà 
. 

Ci sono situazioni allarmanti : spesso le scuole medie indirizzano gli alunni stranieri o 
pluriripetenti italiani ai corsi delle  ex 150 ore per la licenza media anche se hanno 14 anni, 
giustificando la non iscrizione a vari fattori, quali  la non conoscenza della lingua italiana, 
l’età, le precedenti bocciature ecc.  
I genitori si vedono rifiutare l’iscrizione dei figli alla scuola media e si rivolgono sempre più 
frequentemente ai centri. 
Crediamo di dover ribadire che l’obbligo scolastico vale per tutti i minori e che le scuole 
medie sono tenute a iscrivere i minori. 
Le scuole dovrebbero inoltre valutare collegialmente l’iscrizione degli alunni stranieri nelle 
classi valutando anche i titoli di studio posseduti. 
Inoltre i corsi dei Centri Territoriali riguardano alunni che abbiano compiuto 15 anni e sono 
un’opportunità di conseguire la licenza media solo come ultima analisi, cercando di 
favorire, invece, il più possibile l’iscrizione nelle classi antimeridiane e la frequenza con 
alunni della stessa età . 
Si verifica inoltre il caso di minori  stranieri che hanno 15 anni compiuti ma non vengono 
accettati perché non in possesso del permesso di soggiorno,senza considerare che possono 
essere scritti nel permesso dei genitori essendo minori e che comunque sono minori e quindi 
soggetti all’obbligo. 
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Riforma Centri Territoriali 
DM 25 ottobre 2007 
Commento al decreto 

di  
Anna Grazia Stammati 

 
Un Organico Distinto. 
I nuovi Centri Provinciali per l'istruzione agli adulti, dotati di autonomia amministrativa-
economica-didattica avranno un proprio organico che si definisce distinto da quello degli 
ordinari percorsi scolastici. Accorpano al proprio interno, non solo gli attuali Centri 
Territoriali Permanenti, ma anche i Corsi serali degli Istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado, nonché l'istruzione carceraria.  
Quella dell'organico distinto è, entro certi limiti, una richiesta che viene dagli stessi 
lavoratori che oggi operano nei Centri Territoriali, per  rispondere alle esigenze di avere 
personale appositamente formato e stabile.  
Nel testo in questione però, a mio parere,  la definizione ha una connotazione ambigua; si 
definisce infatti l'organico “distinto dai percorsi scolastici ordinari”, ma non si specifica in 
cosa consiste tale distinzione. Si potrebbe presupporre la realizzazione di un organico 
inserito nei ruoli provinciali, o da utilizzare all'interno di un circuito specifico, con il rischio 
però di una  sorta di “ghettizzazione” del personale stesso. 
Nulla si dice peraltro sulla distribuzione del personale docente e Ata sul territorio e per 
quanto riguarda quest'ultimo non c'è alcuna notazione chiarificatoria in relazione alla 
consistenza e alla determinazione dell'organico. 
 
Percorsi didattici e non corsi di istruzione. 
Gli studenti che si iscrivono ai Centri non si iscrivono a veri e propri corsi di istruzione, ma 
a semplici percorsi didattici per il conseguimento di titoli ( anche se si  possono iscrivere ai 
Centri ragazzi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano in possesso 
della 3 media o non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione),  
Se la partecipazione a semplici corsi è comprensibile per una popolazione adulta che 
frequenta i Centri per “recuperare saperi e competenze”, è invece inammissibile per studenti 
che sono usciti fuori dal percorso di istruzione a soli 16 anni e ai quali verrà fatto conseguire 
l'obbligo con percorso “breve” e, presumibilmente, trasferito poi nella formazione 
professionale regionale, o nell' apprendistato .  
All'interno della stessa problematica si colloca tutto il pacchetto dell'istruzione carceraria, 
minorile o adulta che sia. Del tutto teoricamente, infatti, si potrebbe fare per gli/le alunni/e 
detenuti/e lo stesso discorso che si fa per gli adulti: li facciamo partecipare a percorsi brevi 
che permettono loro di acquisire un titolo di studio con il quale, una volta usciti, possano 
collocarsi in un qualunque ambito lavorativo. Solo che il problema in questi casi non è 
semplicemente l'acquisizione di un titolo, ma la rimozione di  ostacoli culturali e socio-
ambientali, cosa per la quale non basta una scorciatoia attraverso cui arrivare ad ottenere un 
credito spendibile nel futuro mondo del lavoro. Il processo è invece lungo e difficile, perché 
le 'incrostazioni' che derivano da mentalità camorristiche e mafiose, e da forme di bullismo 
non vengono cancellate semplicemente con il “viakal” o il “ killbang” della scuola che lava 
più bianco. Questo vale naturalmente anche per la popolazione carceraria adulta, anzi, in un 
certo senso soprattutto per questa, che può avere studenti con pene lunghissime o “fine pena 
mai”. 
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Personalizzazione dell'offerta formativa, risoluzione del problema dell'handicap, 
“esternalizzazione del servizio”. 
All'interno dei Centri è tutto possibile:  

si possono programmare le attività didattiche anche in tempi diversi da quelli degli 
ordinari percorsi scolastici ( senza che siano definite le relative competenze degli 
Organi Collegiali né previsto lo svolgimento di specifiche riunioni -  art. 9 della Cm n 
.456 del 29 luglio 1997 relativa agli allora neocostituiti CTP). In questo modo, è chiaro, i 
docenti possono essere sottoposti ad una estrema flessibilità dell'orario di servizio e ad un 
intervento didattico subordinato totalmente alle esigenze dell'utenza o degli Enti o 
soggetti esterni con cui si stipulano imprese ( presenti attualmente nei consigli di circolo 
o di istituto). 

– si garantisce l'iscrizione di soggetti diversamente abili, e questo è un diritto 
sacrosanto, ma non si chiarisce nulla in merito alle modalità del  loro inserimento, visto 
che non si prevedono nel contingente di insegnanti che andranno assegnati al Centro 
insegnanti di sostegno, né si dice  a quale età possano essere iscritti gli/le alunni/e 
diversamente abili; 

– si dice esplicitamente, però, che  si può ricorrere a prestazioni professionali e a 
contratti di prestazione d'opera; non è difficile dedurne che saranno proprio loro ad 
occuparsi dei diversamente abili. Visto peraltro che in Finanziaria si prevede il 30% in 
meno di insegnanti di sostegno, i diversamente abili potranno essere “trasferiti” nei 
Centri Provinciali ( per esempio tutti coloro che non hanno ancora conseguito l'obbligo 
scolastico a 16 anni) ed avere personale assunto mediante l'esternalizzazione di un 
servizio. 

 
Il Caos: Assegnazione del personale ai Centri, sconvolti gli organici. 

Per accedere ai Centri è prevista l'utilizzazione e la mobilità del personale della scuola, 
ma in prima applicazione gli organici dei Centri saranno organici funzionali e serviranno 
a comprendere le esigenze reali per la loro futura determinazione. Questo significa che 
almeno sino al 2009/2010 ci sarà un organico provvisorio e poi si potrà, eventualmente, 
presentare domanda di trasferimento ( quando e se sarà chiarito che tipo di insegnanti 
saranno gli/le insegnanti dei nuovi centri). In questo contesto il vero problema è 
determinato dalla consistenza organica dei centri, infatti ogni 120 alunni saranno 
assegnati 10 docenti: 
2 di scuola primaria con competenze per l'insegnamento di una lingua straniera; 
4 di scuola media; 
4 di scuola secondaria superiore (uno per ogni asse disciplinare previsto per l'obbligo di 

istruzione).  
 
Dunque apparentemente l'organico mantiene un rapporto di 1 docente ogni 12 ( cosa che ci 
farebbe discostare poco dalla millantata media nazionale di 1 docente ogni 10  alunni per 
classe ),  invece ogni 12 alunni si avranno : 0,2 docenti per le elementari, 0,4 docenti per le 
medie e 0,4 docenti per le superiori ( qui con l'aggravante che si richiedono insegnanti del 
biennio, perciò molti insegnamenti e insegnanti dei trienni non sono  proprio previsti ). Per i 
Corsi serali della secondaria di secondo grado, che non è inserita attualmente nei Centri 
territoriali ciò può comportare la perdita dei due terzi di insegnanti ogni 12 alunni o, se si 
preferisce, di 6 insegnanti ogni 10. (Basti pensare che nella sola sede carceraria di 
Rebibbia, dove insegno, tra la sede del penale, del giudiziario e del femminile e tre corsi 
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differenziati: tecnico industriale, tecnico commerciale, professionale per il commercio, ci 
sono 297 iscritti e 50 docenti, ma con i nuovi parametri di docenti ne rimarrebbero 
10). Accanto a questo problema ce n'è poi ancora uno: la perdita dell'autonomia da parte di 
quelle istituzioni scolastiche della secondaria di secondo grado che si mantengono “grazie” 
agli iscritti dei Corsi serali ( valga sempre l'esempio della scuola in cui presto servizio, 
l'Istituto Secondario Superiore “ J. Von Neumann” , che ha  le sezioni coordinate di 
Rebibbia, ed ha 424 alunni per la centrale e 297 per le sezioni carcerarie. Quando le sezioni 
verranno scorporate ed annesse ad un Centro Provinciale per l'istruzione agli adulti, 
potrebbero rimanere solo 424 alunni, quindi la scuola dovrebbe perdere la propria 
autonomia). 
La dotazione organica necessaria è rimessa peraltro alla valutazione del dirigente del 
Centro, il quale decide sulla base delle necessità derivanti dall'utenza, in relazione alle 
priorità della programmazione dell'offerta formativa regionale e delle indicazioni del 
Collegio dei docenti. 
Il vero 'deus ex machina ' per la determinazione degli organici appare dunque il dirigente, di 
concerto con la regione,  mentre il Collegio si limita a fornire indicazioni ( nell'assenza 
totale, come già rilevato, di norme relative  alla costituzione e alle competenze degli Organi 
Collegiali). 
I Centri stipulano accordi con gli istituti secondari superiori per il conseguimento di 
un diploma di istruzione secondaria superiore.  
Mentre è previsto che i centri preparino gli studenti all'esame finale del triennio  ( art. 3 
lettera c- del DM 25/10/07- : “l'utenza è costituita dagli adulti iscritti ai percorsi per: .... il 
conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore”), non è previsto però che 
rilascino un titolo, probabilmente in quanto Centri Provinciali. Se così fosse avremmo 
insegnanti della secondaria di secondo grado che  preparano alunni per il conseguimento del 
diploma in strutture non abilitate al rilascio di tale certificazione. Ma dunque, ritornando al 
punto di partenza, gli/le insegnanti sono inseriti nei ruoli dello stato o in quelli della 
provincia, svolgono una professione uguale a quella degli/delle altri/e colleghi/e, oppure 
sono destinati/e ad appartenere a un'istruzione di serie B? 
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Abbiamo ricevuto questo documento di analisi del Decreto Ministeriale per la 
costituzione dei nuovi Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti, quale contributo 
dei/delle colleghi/e degli Istituti superiori del Lazio con corsi EDA e della Toscana con 
corsi per gli adulti. Le analisi e le richieste che vi si ritrovano non rispecchiano sempre 
le posizioni che i COBAS hanno assunto rispetto a questioni quali la didattica 
modulare, la flessibilità, le figure di sistema e i tutor. Ciononostante abbiamo ritenuto 
utile pubblicare il testo come riflessione e confronto costruttivo su questioni che 
avranno un impatto enorme su uno spezzone di istruzione che oggi raccoglie quasi 
500.000 studenti ( tra CTP e Corsi serali).  
 
 

QUALE FUTURO PER 
L’EDUCAZIONE 

DEGLI ADULTI IN ITALIA? 
 

Considerazioni sul Decreto Ministeriale per l’avvio 
dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
presentato dal Ministero della Pubblica Istruzione 

 

Sintesi del documento 
RETE AREA R.I.S.C.A.T. 
Rete fra Istituti superiori statali  del Lazio con corsi EDA  e corsi per adulti della Toscana 
RETE DELLA TOSCANA DEI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI 
 
1. Sintesi del documento: Quale futuro per l’educazione degli adulti in Italia? 
Il vigoroso sviluppo dei CTP e la crescita dei Corsi serali, avvenuti in Italia nell’ultimo 
decennio (in particolare dal 2000), sono testimonianza della valenza delle risposte date da 
queste strutture alle esigenze espresse nel territorio dagli adulti che a diverso titolo e con 
molteplici richieste desideravano rientrare in formazione. Tutto questo grazie anche  
ll’autonoma costruzione di reti territoriali per la collaborazione fra i CTP e i Corsi serali 
per ottimizzare le soluzioni proposte in presenza di scarso interesse da parte delle  stituzioni, 
inadeguatezza normativa, carenze organizzative e didattiche, risibilità di risorse destinate al 
comparto. In questo contesto la pubblicazione del comma 632 dell’art. 1 della legge 296/06 
(la finanziaria 2007) compie un primo passo verso la riorganizzazione del sistema dell’EDA 
istituendo i “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti” (CPIA). 
Purtroppo il successivo decreto ministeriale del 25 ottobre 2007 proposto dal Ministero 
della Pubblica Istruzione che regolamenta i “Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti” 
riordinando “Centri Territoriali Permanenti” e “Corsi Serali”, pone pesanti interrogativi 
sulle modalità che si prevedono per la riorganizzazione del sistema di istruzione degli adulti. 
Leggendo il decreto sembra infatti che le indicazioni che sono venute in questi anni dagli 
esperti del settore e della ricerca sia italiani che internazionali (dello stesso INDIRE 
l’istituto di ricerca in campo educativo del ministero), i suggerimenti degli operatori e le 
esperienze nelle scuole fatte dal 2000 in poi, le raccomandazioni contenute nei documenti 
dell’UE, siano pressoché lettera morta per i suoi estensori. 
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Il decreto ministeriale del 25 ottobre 2007 
Come viene detto nell’articolo 1 comma 1 il decreto si pone l’obbiettivo di definire criteri 
generali per il conferimento dell’autonomia ai CPIA, ma la sua articolazione non coglie 
molti dei nodi e degli elementi di carattere strategico per la riorganizzazione del sistema, 
come i temi della distribuzione e del collegamento col territorio, dell’organizzazione, 
proposizione e differenziazione dell’offerta formativa, delle metodologie didattiche, della 
formazione del personale e delle figure di sistema dell’EDA, del riconoscimento dei crediti 
e del rilascio delle certificazioni, che sono le questioni ineludibili da affrontare nella 
riorganizzazione complessiva del sistema di apprendimento agli adulti. 
 
 
Le caratteristiche dei CPIA e il rapporto col territorio 
Generiche indicazioni vengono date sulle caratteristiche che dovranno definire le 
dimensioni dei CPIA e sulla loro distribuzione territoriale. Infatti l’istituzione dei Centri 
prevede (articolo 2) che essi siano articolati in reti territoriali, con una sede principale per 
provincia e un numero di luoghi della rete territoriale difficilmente precisabile essendo 
demandato ad accordi stipulati nell’ambito dei piani provinciali di dimensionamento degli 
Istituti scolastici. Queste indicazioni lasciano aperti preoccupanti interrogativi quali, solo 
per segnalarne alcuni: questi luoghi secondo quali caratteristiche specifiche saranno definiti 
trattandosi di EDA? Come sarà fisicamente organizzata e collegata la rete negli ampi 
territori delle province? Come sarà distribuito il personale docente e amministrativo? Come 
sarà dislocata l’offerta formativa? 
Occorre tenere presente che ci si rivolge ad un settore in cui la persona che decide, secondo 
i bisogni, di rientrare in formazione deve poter trovare nel territorio una risposta immediata 
alle proprie esigenze. Il criterio guida nella pianificazione territoriale dovrebbe, quindi, 
conciliare da un lato l’esigenza di avere strutture unitarie per l’organizzazione del servizio e 
dall’altra una diffusione sul territorio che risponda alle esigenze degli utenti per poter offrire 
un servizio veramente efficace, altrimenti i traguardi e gli obiettivi divengono 
irraggiungibili e solo “buone intenzioni” perché l’organismo può funzionare solo in modo 
minimale. Le poche indicazioni del decreto sull’argomento non lasciano intravedere che si 
vada in questa direzione. 
 
 
2. La specificità dell’offerta formativa 
Il decreto prevede (articolo 3) che i Centri siano finalizzati al conseguimento del titolo di 
studio del primo ciclo di istruzione (licenza media), di un titolo di istruzione secondaria 
superiore e all’insegnamento della lingua italiana agli immigrati. 
La visione che emerge della funzione dei CPIA è oltremodo riduttiva dato che le esperienze 
di questi anni (oltre che le indicazioni degli esperti del settore e le raccomandazioni 
dell’Unione europea) dimostrano che le scuole pubbliche dedicate all’EDA debbono essere 
in condizione di offrire proposte formative differenziate, 
destinate sia alle fasce deboli della popolazione in condizione scolastica deprivata, sia a 
tutte le persone che intendono consolidare e accrescere conoscenze e competenze personali. 
Infatti il conseguimento di un diploma è sicuramente un obiettivo, ma lo è anche 
l’alfabetizzazione funzionale rivolta, oltre che alla lingua italiana per gli stranieri, alle 
lingue comunitarie e all’utilizzo delle nuove tecnologie. Queste ultime esigenze vengono del 
tutto ignorate dal decreto. 
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L’organizzazione, le metodologie didattiche, le certificazioni 
Temi come quelli dell’organizzazione dei percorsi, delle metodologie didattiche e dei saperi 
per l’apprendimento permanente, sono stati ampiamente dibattuti e hanno caratterizzato le 
esperienze dell’EDA in questi anni. Il decreto per l’organizzazione didattica dei percorsi 
formativi dei centri indica (articolo 5 comma 1)  come unici rimandi legislativi le norme e i 
modelli della scuola dei ragazzi (obbligo scolastico e secondaria), 
quelli che lo stesso ministero sembra ritenere inadeguati e che sta tentando di riformare. 
Ignora inoltre le direttive contenute dall’Ordinanza istitutiva dei CTP e nel progetto Sirio 
per i serali, che hanno aiutato l’EDA nella scuola in questi anni. 
Il decreto lascia irrisolti nodi quali: la didattica modulare, la flessibilità dei percorsi, la 
flessibilità oraria, le classi aperte, i saperi e le competenze per l’EDA; in definitiva quelle 
caratteristiche organizzative e didattiche che contraddistinguono l’istruzione per gli adulti, 
che consentirebbero di offrire una formazione individualizzata il più possibile secondo stili 
cognitivi e situazione di partenza, flessibile negli orari, appropriata nei contenuti, 
adeguata nelle metodologie. 
Allo stesso modo il decreto (articolo 5 comma 4), indica come riferimento per i Centri, per 
le valutazioni e le certificazioni, le norme contenute nell’ordinanza ministeriale sugli 
scrutini e gli esami. Rimane inaffrontato dunque il problema del riconoscimento dei crediti 
non formali e informali dell’adulto che rientra in formazione e, fatte salve le prescritte 
certificazioni per il titolo di studio, dell’adozione di modelli di certificazione che 
consentano di dar conto anche delle competenze acquisite in itinere e/o nei corsi tematici 
brevi. 
 
Il Personale e la gestione dei CPIA 
Nessun accenno viene fatto nel decreto riguardo alla creazione di figure di sistema proprie 
dell’EDA relative a problematiche quali l’accoglienza, l’orientamento, il tutoraggio, né si 
trovano indicazioni o rimandi normativi per i nuovi CPIA sull’assetto e la composizione 
degli organi collegiali, gli organi di governo della scuola, che in un sistema organizzato in 
rete territoriale su base provinciale vanno incontro, evidentemente, a problemi di 
funzionamento e partecipazione. 
La formazione del personale è richiamata nel decreto all’articolo 8 in cui si afferma che le 
misure di sistema per promuovere l’innovazione, formare il personale, condividere le 
esperienze già realizzate (ignorate, però, nello stendere il presente decreto) verrà realizzato 
nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero per l’istruzione degli 
adulti: quindi pressoché senza risorse a giudicare dal passato. 
 
3. L’avvio del sistema 
Il quadro appena delineato viene reso ancora più problematico dalla “disciplina transitoria” 
contenuta dall’articolo 9 in cui sono previste le misure per l’avvio dei CPIA nel 2008/09. 
Per le attività dei Centri (comma 1) nella prima fase viene previsto un organico funzionale 
costituito (comma 2) da gruppi di 10 docenti ogni 120 iscritti per la frequenza dei corsi di 
licenza media, di diploma e di italiano per stranieri. Gruppo di docenti (comma 3) che 
raccoglie al suo interno, di regola, due docenti di scuola primaria, quattro delle medie e 
quattro delle superiori (per gli insegnamenti del biennio). 
Un organico siffatto non consente la costituzione di una struttura organizzata e coordinata 
che permetta all’adulto che rientra in formazione di conseguire un titolo di studio di secondo 
grado e anche l’insegnamento dell’italiano per gli stranieri, proposto per livelli di 
conoscenza e diversificazione della frequenza, risulta compromesso. 
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Per consentire il conseguimento del diploma agli utenti (comma 6) si rimanda poi alla 
possibilità dei Centri di stipulare non meglio precisati accordi con gli istituti secondari 
superiori. Vale a dire che le scuole superiori “del mattino” dovrebbero fornire strutture, 
risorse e personale per consentire agli adulti dei CPIA di completare il loro percorso 
scolastico. Crediamo che l’illogicità di questa indicazione non abbia bisogno di molti 
commenti. 
Al posto di una struttura organica, organizzata e specifica pensata per innalzare il livello dei 
titoli di studio e delle competenze possedute dalla popolazione adulta come recitava il 
comma 632 e ci chiedeva l’UE, si da vita ad un organismo zoppo che deve ricorrere altrove 
per far completare il ciclo di studio ai propri utenti. 
Tutto ciò pone pesanti interrogativi sul futuro del sistema istruzione nell’ EDA e dei docenti 
che vi lavorano. 
Riteniamo che debba cambiare l’approccio metodologico con cui si tende a riorganizzare 
CTP e Corsi serali: partendo dall’analisi della complessità dei bisogni dell’utenza e 
ottimizzando le risorse per valorizzare e razionalizzare l’esistente portandolo a sistema 
strutturato e coerente, finalizzato a perseguire gli obiettivi per cui è predisposto, collocando 
compiutamente l’impianto pubblico di istruzione dell‘EDA nel circuito dell’apprendimento 
permanente. 
Chiediamo quindi, con pieno spirito di collaborazione, che vengano ascoltati, discussi e 
possibilmente recepiti i pareri e i suggerimenti di chi come noi ed altri opera da tempo, 
anche in rete, nel settore e ritiene di avere qualcosa da dire e proporre in merito. 
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La Riforma dei 
Centri Territoriali Permanenti 

Sintesi  
 DM del 25 ottobre 2007 

A cura di Anna Grazia Stammati 
Premessa 
I Centri Territoriali Permanenti (CTP) sono stati istituiti nel 1997 e rappresentano la 
trasformazione delle precedenti esperienze dell'educazione agli adulti, dei corsi di 
alfabetizzazione e dei corsi per lavoratori ( che riguardano scuole Elementari e scuole 
medie) e sono in Italia circa 506, ai quali bisogna aggiungere 16 istituzioni in cui sono 
presenti 16 CTP + Corsi serali ( nel Lazio sono 37 di cui 26 a Roma e  provincia). 
Vi sono poi i Corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che 
conoscono a loro volta, sempre nel 1997, un riassetto attraverso la costituzione dei Progetti 
Sirio e Aliforti che permettono un'organizzazione a orario ridotto e una didattica “meno 
rigida”. In Italia sono circa 686 ( ai quali vanno aggiunti sempre 16 istituti in cui sono 
presenti  16 CTP +Corsi serali. Nel Lazio gli istituti sede di Corsi serali sono circa 55, di cui 
circa 30 a Roma e provincia.  
Le scuole carcerarie sono 20 in tutta Italia, nel Lazio risulterebbe esserci 1 sola scuola.  
(I dati sono reperiti dal sito Indire e si riferiscono al 2004-2005. In allegato le relative tabelle) 
 
Con la Finanziaria del 2007 ( art.1- comma 632- L.296/06) si compie un primo passo verso 
la nuova riorganizzazione del sistema dell'EDA ( Educazione Adulti) e si preannuncia la 
trasformazione dei Centri Territoriali Permanenti in “Centri Provinciali per l'istruzione degli 
adulti”. 
Nella Finanziaria 2008 tale trasformazione viene riconfermata e, nel Contratto Collettivo 
Nazionale appena siglato, si afferma che “le parti concordano di rimandare ad apposita 
sequenza contrattuale la disciplina della materia, in attesa che sia attuato quanto previsto 
dalla Finanziaria 2007.” (art.22 commi 1-2 CCNL 2006-2009). 

DM del 25 ottobre 2007 
Il primo atto concreto di attuazione di quanto stabilito con la Finanziaria del 2007 è 
costitutito  dal recente DM del 25 ottobre 2007. 
Artt. 1 – 2  
Nel Decreto si conferisce l'Autonomia scolastica ai Centri Territoriali, così come 
previsto dal DPR n. 275/99 per tutte le Istituzioni scolastiche, li si ridenomina Centri 
Provinciali per l'istruzione agli adulti e vi si annette tutta l'istruzione agli adulti, ivi compresi 
i Corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. I Centri 
sono articolati in reti territoriali ed hanno un proprio organico, distinto da quello degli 
ordinari percorsi scolastici.Tale piano si realizza a partire dal 2008/2009 e si concluderà nel 
2009/2010. 
Art. 3-4 
I Centri provvedono ad istituire percorsi per : 
– il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione ( scuola media); 
– l'assolvimento dell'obbligo di istruzione ( biennio scuola superiore); 
– il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore; 
– il recupero dei saperi per la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo; 
– l'alfabetizzazione funzionale per l'adempimento dell'obbligo di istruzione; 
– l'alfabetizzazione funzionale per il conseguimento di un titolo di istruzione secondaria 

superiore; 
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– l'apprendimento della lingua italiana da parte degli immigrati. 
Si possono iscrivere ai Centri alunni stranieri e coloro che abbiano compiuto il 
sedicesimo anno di età e che non siano in possesso della 3 media e /o non abbiano 
adempiuto all'obbligo di istruzione. 
Artt. 5-6 
Per l'organizzazione didattica dei percorsi si rimanda ai relativi ordinamenti ministeriali 
(obbligo scolastico, Licei, istruzione tecnico-professionale).  
Per la personalizzazione dell'offerta formativa i Centri possono programmare le attività 
didattiche anche in tempi diversi da quelli degli ordinari percorsi scolastici. 
Per l'handicap i Centri assicurano la piena integrazione delle persone diversamente abili. 
I Centri possono ricorrere a prestazioni professionali e a contratti di prestazione 
d'opera. 
Artt.7-8- 
Il personale viene assegnato ai Centri in base a: 
 specifici titoli culturali; 
 esperienze maturate nell'istruzione agli adulti. 
Le modalità dell'assegnazione sono quelle che disciplinano l'utilizzazione e la mobilità del 
personale della scuola. 
Vi saranno apposite iniziative di formazione 
Art. 9 
In prima applicazione gli organici dei Centri saranno organici funzionali e serviranno 
a comprendere le esigenze reali per: 
– l'attuazione dell'obbligo ( biennio secondaria superiore); 
– il conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore; 
– l'alfabetizzazione necessaria per l'adempimento dell'obbligo; 
– l'apprendimento della lingua italiana da parte degli immigrati. 
L'organico sarà rideterminato dalla messa a regime dei nuovi ordinamenti, a partire dall'a.s. 
2009/2010. 

Ogni 120 alunni saranno assegnati 10 docenti: 
– 2 di scuola primaria con competenzeper l'insegnamento di una lingua straniera; 
– 4 di scuola media; 
– 4 di scuola secondaria superiore (uno per ogni asse disciplinare previsto per l'obbligo 

di istruzione. 
La dotazione dei docenti è rimessa alla valutazione del dirigente del Centro sulla base 
delle necessità derivanti dall'utenza, dal Pof  e delle indicazioni del Collegio dei docenti, 
nei limiti delle disponibilità esistenti ed esigenze accertate dall'USR. 

I Centri stipulano accordi con gli istituti secondari superiori per il conseguimento di 
un diploma di istruzione secondaria superiore. 
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Istituti scolastici di riferimento delle sedi EdA: 

IR (CTP) - Istituti di Riferimento presso cui sono attivi Centri Territoriali Permanenti 508 41.30% 

IR (IGCS) - Istituti di Riferimento presso cui sono attivi Istituti di istruzione 
secondaria di II° grado Gestori di Corsi Serali 686 55.77% 

IR (CTP/IGCS) - Istituti di riferimento presso cui sono attivi sia CTP sia IGCS 16 1.30% 

IR (solo SC) - Istituti di riferimento presso cui sono attive solo scuole carcerarie 20 1.63% 

Tot. IR - Totale Istituti di Riferimento impegnati nell’EdA (sedi amministrative) 1230 100.0% 

 

Territorio Regioni IR (CTP) IR (IGCS) IR 
(CTP/IGCS) IR (solo SC) Tot. IR 

Nord Emilia Romagna  29 5.71%  58 8.45%  2 12.50%  2 10.00%  91 7.40%  

Nord Friuli Venezia 
Giulia  13 2.56%  15 2.19%  2 12.50%  0 0.00%  30 2.44%  

Nord Liguria  16 3.15%  21 3.06%  0 0.00%  0 0.00%  37 3.01%  

Nord Lombardia  63 12.40%  76 11.08%  1 6.25%  2 10.00%  142 11.54%  

Nord Piemonte  29 5.71%  38 5.54%  2 12.50%  0 0.00%  69 5.61%  

Nord Veneto  44 8.66%  70 10.20%  0 0.00%  1 5.00%  115 9.35%  

Totale Nord   194 38.19%  278 40.52%  7 43.75%  5 25.00%  484 39.35%  

Centro Lazio  37 7.28%  55 8.02%  0 0.00%  1 5.00%  93 7.56%  

Centro Marche  11 2.17%  13 1.90%  2 12.50%  0 0.00%  26 2.11%  

Centro Toscana  30 5.91%  38 5.54%  0 0.00%  3 15.00%  71 5.77%  

Centro Umbria  7 1.38%  16 2.33%  1 6.25%  0 0.00%  24 1.95%  

Totale Centro   85 16.73%  122 17.78%  3 18.75%  4 20.00%  214 17.40%  

Sud Abruzzo  12 2.36%  11 1.60%  1 6.25%  1 5.00%  25 2.03%  

Sud Basilicata  7 1.38%  8 1.17%  0 0.00%  0 0.00%  15 1.22%  

Sud Calabria  27 5.31%  37 5.39%  0 0.00%  1 5.00%  65 5.28%  

Sud Campania  63 12.40%  52 7.58%  1 6.25%  2 10.00%  118 9.59%  

Sud Molise  3 0.59%  3 0.44%  0 0.00%  0 0.00%  6 0.49%  

Sud Puglia  39 7.68%  84 12.24%  1 6.25%  3 15.00%  127 10.33%  

Sud Sardegna  15 2.95%  39 5.69%  0 0.00%  0 0.00%  54 4.39%  

Sud Sicilia  63 12.40%  52 7.58%  3 18.75%  4 20.00%  122 9.92%  

Totale Sud   229 45.08%  286 41.69%  6 37.50%  11 55.00%  532 43.25%  

Totali   508 100.0%  686 100.0%  16 100.0%  20 100.0%  1230 100.0%  
 


