
 

 

 

 

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI: UN DIRITTO, UN’OPPORTUNITA’, 

UNA NECESSITA’ 
 

 

La FLC CGIL Piemonte, con la FLC nazionale e la CGIL tutta,  

è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dei CPIA e attraverso 

 il Coordinamento per l’Educazione degli Adulti rivendica e promuove 

 il diritto universale allo studio e l’uguaglianza di opportunità e di accesso  

per ciascuna studentessa e ciascuno studente. 

 

 

Andare a scuola non è solo affare di bambine e bambini, ragazzi e ragazze.  

Migliaia di donne e uomini di tutte le età (oltre 23.000 secondo l’ultima rilevazione) ogni 

anno vengono a bussare, non solo metaforicamente, alle porte dei 12 Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti (CPIA) piemontesi: 5 in provincia di Torino, 2 in provincia di 

Alessandria, 2 in provincia di Cuneo, 1 in provincia di Asti, 1 per le province di Biella e Vercelli, 

1 per le province di Novara e VCO. Vengono con l’idea di ricercare, attraverso il potenziamento 

delle loro competenze e il raggiungimento di un titolo di studio o un attestato, un cambiamento 

in meglio e un nuovo percorso di vita. 

 

In grande maggioranza, soprattutto nei territori metropolitani, sono stranieri, con mille 

storie più e meno difficili: rifugiati e richiedenti asilo, ex clandestini “emersi” dalla sanatoria, 

lavoratori o studenti entrati regolarmente senza conoscere la lingua italiana, mogli e mariti 

appena ricongiunti al coniuge (spesso mamme con bimbi piccoli), immigrati con decenni di 

permanenza in Italia senza aver messo piede a scuola. C’è chi impara a leggere e scrivere e 

chi ha in tasca una laurea estera che non riesce a far riconoscere.  

Ma alle porte dei CPIA bussano anche molti italiani, “soggetti fragili” e non soltanto: 

alcuni hanno alle spalle storie complesse di dispersione scolastica, di lavori persi e difficili da 

ritrovare, di maternità precoci con separazioni dolorose e vite spezzate da riprendere in mano; 

altri semplicemente prendono la decisione di tornare a scuola per riqualificarsi o aggiornarsi, 

nel momento in cui finalmente trovano le risorse personali, in termini di tempo ed energie. 

 

I CPIA sono anche all’interno degli istituti penitenziari: per le persone sottoposte a misure 

detentive, italiane e straniere, la possibilità di tornare sui banchi apre la prospettiva di una vita 

diversa. Ugualmente italiani e stranieri sono i giovanissimi (minorenni tra i 16 e i 18 anni, 

e anche 15enni sottoposti a provvedimenti giudiziari) che arrivano ai CPIA: oltre ai minori 

non accompagnati e a quelli appena arrivati con il ricongiungimento familiare, ci sono ragazzi 

e ragazze che nella scuola “normale”, per motivi diversi, hanno trovato soprattutto problemi, 

fino ad abbandonarla senza completare l’obbligo. 

 



 

 

 

 

 

Alle porte dei CPIA bussano in tanti, ma non tutti riescono a entrare.   

Il settore dell’istruzione degli adulti, nella nostra regione (e non soltanto),è ancora lontano dal 

rispondere ad esigenze che la crisi pandemica ha fatto aumentare: le risorse per 

l’accoglienza sono quelle di un nuovo ordine di scuola nato, con il DPR 263/20123, “senza 

nuovi e ulteriori oneri per lo Stato”.  

Ancora più numerosi sono quelli che non provano nemmeno a bussare e invece 

avrebbero necessità di farlo. In Italia, solo un terzo della popolazione adulta possiede 

adeguati livelli di comprensione della scrittura e del calcolo. La quota di popolazione tra i 25 e 

i 64 anni in possesso di almeno un titolo di studio secondario superiore (che è il principale 

indicatore del livello di istruzione di un Paese) nel 2019 è pari a 62,2%, contro l’86,6% della 

Germania, l’80,4% della Francia. Il Piano d’azione per il Pilastro europeo dei diritti sociali ha 

fissato per il 2030 l’obiettivo della partecipazione almeno del 60% di tutti gli adulti alla 

formazione; ma nel 2020 in Italia il tasso di partecipazione era del 7,2%, ancora più basso 

(4,4%) tra i disoccupati che tra gli occupati (7,6%). 

 

La FLC CGIL Piemonte con il Coordinamento per l’Educazione degli Adulti intende agire 

per rivendicare e promuovere il diritto universale allo studio con queste azioni: 

 

- sviluppare l’attenzione e il dibattito sui temi centrali dell’Educazione degli Adulti 

con iniziative di sensibilizzazione, rivolte non soltanto al mondo della scuola, su 

tematiche quali: necessità di riqualificazione e rientro in istruzione, diritto allo studio 

dei migranti, parità di genere nell’accesso ai percorsi di istruzione e formazione, 

funzione dell’istruzione nelle realtà carcerarie 

- promuovere il dialogo tra le istituzioni (Uffici Scolastici, Enti Locali, privato 

sociale) per affrontare e risolvere i problemi concreti e urgenti dei CPIA 

piemontesi, a partire dalla dotazione di sedi e di organici più adeguati alle 

necessità. In Piemonte troppi CPIA hanno sedi piccole, sovraffollate, lontane da 

raggiungere per chi ha tempi di vita complicati e manca di mezzi autonomi di 

spostamento. Troppi CPIA hanno organici insufficienti e/o incompleti, sia per i docenti 

che per gli ATA, e lavorano costantemente “in emergenza” 

- valorizzare il ruolo delle componenti collegiali e democratiche delle autonomie 

scolastiche CPIA, con particolare attenzione all’insediamento del Consiglio di 

Istituto in tutte le realtà che ne sono ancora prive (in Piemonte sono la grande 

maggioranza) 

- rivendicare per i docenti e gli ATA che operano nell’istruzione degli adulti un 

riconoscimento della specificità del lavoro in questo settore, anche a livello 

ordinamentale e contrattuale (creazione di un ordine di scuola a sé a tutti gli effetti, 

fondi dedicati per la compensazione dei disagi di certe situazioni, investimenti su 

formazione specifica) 

 

 



 

 

 

 

- promuovere una revisione profonda del DPR 263/2012 che, a quasi dieci anni dalla 

sua entrata in vigore, ha mostrato incongruenze e fragilità: occorre riconoscere il 

problema dei corsi per analfabeti pre A1 (ignorati dall’ordinamento ma ugualmente 

necessari), valorizzare i percorsi di alfabetizzazione affinchè possano certificare il 

livello B1 di conoscenza della lingua italiana, affrontare il nodo del rapporto tra 

CPIA e secondo livello (ex serali di scuola superiore) nella direzione di un’unica 

struttura verticale che raccolga tutti i gradi di istruzione e di istituzioni, con dimensioni 

territoriali molto più ridotte rispetto alle attuali. 

 

Mai come oggi affrontare oggi il tema di un nuovo modello di formazione e apprendimento 

permanente significa rispondere ai necessari processi di cambiamento strutturale della 

nostra società - dall’esigenza crescente di integrare nuova forza lavoro immigrata per effetto delle 

dinamiche demografiche, alla transizione ecologica, all’innovazione digitale. 

 

Una scuola accogliente, aperta alla partecipazione attiva di tutti i soggetti della comunità 

educante, efficace e innovativa è un diritto di ciascuna studentessa e ciascuno studente dei 

CPIA come di tutti i segmenti dell’istruzione ovunque  nel nostro Paese e rappresenta, al 

contempo, un’opportunità e una necessità per il mondo del lavoro e per la società del 

ventunesimo secolo.  
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