2a Fiera dell’Istruzione degli Adulti
Tre giornate di riflessione, approfondimenti, confronti e dibattiti
FIERIDA 2018 – Adulti al centro dell’Istruzione - rappresenta un momento di confronto e di riflessione per il sistema di
istruzione degli adulti che, in questi anni, è riuscito a svilupparsi e a consolidarsi, divenendo luogo istituzionale stabile e
diffuso per un’utenza adulta che sempre più necessita di conseguire titoli di studio più elevati e competenze di base più solide
ed aggiornate.
Molti sforzi sono stati fatti per mettere a regime il nuovo sistema. Abbiamo percorso insieme un lungo e faticoso cammino:
sono 128 i CPIA attivi e funzionanti su tutto il territorio nazionale e oltre 1800 i punti di erogazione che ne costituiscono le
relative reti territoriali di servizio. Cresce la quota di adulti iscritti ai CPIA: i patti formativi siglati nel 2016/2017 sono stati
oltre 230.000. Erano 182.863 l'anno prima e il trend è in continuo aumento. Una scuola - quella degli adulti - che è strategica
per la coesione sociale e lo sviluppo economico del Paese.
Tre giorni di attività, tavole rotonde, laboratori formativi, comunicazioni nel corso dei quali rappresentanti del MIUR, degli
UUSSRR, delle Università, dirigenti e docenti dei Centri provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) si confronteranno su
temi e questioni strategiche del nuovo sistema insieme con rappresentanti di altre Amministrazioni, Enti e associazioni. Una
vetrina nazionale in cui raccontare esperienze e riflettere sui molteplici scenari dell’apprendimento degli adulti.
La precedente edizione di FIERIDA, che si è svolta a Napoli, ha visto una presenza complessiva - durante le tre giornate - di
oltre 1.600 visitatori provenienti da 17 regioni italiane, con una media di oltre 500 visitatori al giorno. Questa seconda
edizione, organizzata grazie alla collaborazione del MIUR, dell’USR per il Piemonte, della Fondazione per la Scuola,
dell’Università di Torino e del Museo del Risparmio, rappresenta una grande occasione per condividere e valorizzare quanto
finora realizzato per mettere a regime il nuovo sistema di istruzione degli adulti, una fotografia sullo stato dell’arte scattata
dai soggetti istituzionali MIUR, INVALSI, INDIRE. Oltre 30 CPIA intervengono con workshop e sessioni poster per presentare
progetti particolarmente significativi e innovativi sui temi dell’alfabetizzazione, dell’educazione finanziaria, delle nuove
tecnologie per la didattica, dell’istruzione in carcere, della progettazione europea, dell’apprendimento permanente e delle
attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
Il programma riprende anche alcuni dei temi affrontati nel corso della conferenza programmatica sull'apprendimento
permanente organizzata dal MIUR il 24 gennaio 2018 durante il quale è stato presentato il Piano Nazionale di Garanzia delle
competenze della popolazione adulta e le cinque azioni del ministero per il rilancio del tema delle competenze degli adulti.
Secondo il Rapporto dell'Ocse "Strategia per le competenze" nel nostro Paese più di 13 milioni di adulti hanno competenze di
basso livello. Si tratta in gran parte di lavoratori più anziani e immigrati concentrati nelle imprese più piccole, in settori meno
progrediti e nelle regioni meno sviluppate. Il 39% di chi ha un'età compresa tra 25-65 anni possiede un livello basso di
competenze, sia di lettura sia matematiche, ma solo il 14% partecipa alla formazione per gli adulti. L’impegno delle istituzioni
per ridurre questo deficit deve essere concreto e volto a rafforzare e potenziare ancora di più il sistema dell’Istruzione degli
Adulti e le reti territoriali dell’apprendimento permanente.
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GIOVEDÌ 24 maggio 2018
Apertura FIERIDA 2018
Aula Magna
Ore 14:15 – 15:15 – INAUGURAZIONE ALLA PRESENZA DELLE AUTORITÀ
Modera: Tecla Riverso – USR per il Piemonte
- Fabrizio Manca - Direttore Generale USR per il Piemonte
- Roberto Cavallo Perin - Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Torino e Presidente
COREP - Consorzio per l'educazione permanente della Università di Torino
- Sebastian Amelio – Dirigente Ufficio VI - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione
- Giovanna Pentenero – Assessore all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale - Regione
Piemonte
- Federica Patti – Assessore all’Istruzione - Comune di Torino
- Ludovico Albert - Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo

GLI SCENARI DELL’ISTRUZIONE IN ETÀ ADULTA
Ore 15:15 – 16:45
Keynotes: Quale lavoro e quale apprendimento per l’educazione continua: scenari
- Cosimo Accoto, Research Affiliate al MIT SSRC Sociotechnical Systems Research Center affiliato al
MIT IDSS Institute for Data, Systems and Society) - MIT Boston. “Quale lavoro per il futuro? Quale
futuro per il lavoro?”
- Alberto Parola – Dipartimento di Filosofia e Scienze della Educazione - Università di Torino.
“Apprendere sempre, apprendere bene: attualità, scenari e chimere”
Modera: Marcello Bogetti – Direttore LabNET- SAA School of Management UniTO

LO STATO DELL’ARTE DELL’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI A TRE ANNI DALL’AVVIO
Ore 17:00 – 19:30
Introduce: Enrica Tais – Ufficio VI DGOSV – MIUR
- Matteo Borri - INDIRE - Il monitoraggio ex lege 107 Il modo quantitativo
- Annamaria Cacchione - INDIRE - Il monitoraggio ex lege 107 Il modo qualitativo
- Donatella Poliandri – INVALSI – Lo stato dell’arte del RAV dei CPIA
- Giovanni Bevilacqua - Rete dei Centri di RSS – Il piano triennale nazionale della ricerca
- Emilio Porcaro – RIDAP – Le attività della rete RIDAP a sostegno del sistema di Istruzione degli
Adulti
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VENERDÌ 25 maggio 2018
L’EDUCAZIONE FINANZIARIA NEI CPIA
Ore 9:00 – 13:00
Aula Magna

Saluti e introduzione
- Sebastian Amelio – Dirigente Ufficio VI DGOSV – MIUR
- Tecla Riverso – USR per il Piemonte
Tavola rotonda
 Massimo Condinanzi - Università Statale di Milano - Crisi Economica ed educazione finanziaria: il ruolo
dell’Europa








Paola Laiolo - Museo del Risparmio di Torino - Welcome-ED, sulle rotte del risparmio
Ezio Gamerro - Banca d’Italia - La Banca d’Italia e l’educazione finanziaria nei CPIA – una sfida e
un’opportunità
Luca Fanelli - ACTION AID Italia - Educazione finanziaria e sfide alla povertà
Giuseppe Ennas – CPIA di Cagliari – In-Formare per Educare
Giovanna Sardone - CPIA Potenza – L’orto delle competenze. Un’esperienza di educazione finanziaria
in carcere
Emilio Porcaro - CPIA Metropolitano di Bologna/RIDAP – Proposta progettuale per realizzare
percorsi sperimentali rivolti ai dirigenti e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado considerati
nella dimensione di componente del nucleo familiare

Modera: Alfonso Rubinacci – Responsabile scientifico di Tuttoscuola

Ore 14:30 – 17:00
Aula Magna
LA SFIDA DELLE TIC NELLA DIDATTICA






Rosa Maria Bottino - Istituto Tecnologie Didattiche (ITD-CNR) di Genova
Riccardo Beltramo - Dipartimento di Management della Università di Torino - Formazione
telematica nel corso di laurea di Management
Ludovico Albert – Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo- Ci connettiamo?
CPIA 2 Torino: progetto Tabula
Andrea Ghezzi – CPIA Bologna – Smartphone e didattica: la APP “Presente”

Modera: Alberto Parola - Università di Torino
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Ore 14:30 – 18:30
Edificio D2 – Aula 3
LA DIMENSIONE EUROPEA DELL’IDA
 Lorenza Venturi - Capo Unità Epale/Erasmus+ - Ada Maurizio – CPIA 3 Roma - Opportunità,
strumenti, reti: l'impegno di Epale per l'IdA
 CPIA 1 ASTI - Progetto Babele
 CPIA 3 Torino - In giro per l’Europa: cosa fanno gli adulti a scuola? Quattro sistemi a confronto
 Rete dei CPIA del Friuli Venezia Giulia - Promuovere l’inclusione dei migranti: tecnologie, lingue,
cittadinanza
 Daniela Ermini – Unità italiana EPALE – Il Manifesto della Formazione accogliente, per conoscere,
accogliere e includere i migranti
 CPIA Ravenna – Progetto LILAC, Cooperazione e innovazione per lo scambio delle buone pratiche,
Partnership strategica per l'educazione degli adulti

Modera: Rosaria Roberti – USR per il Piemonte

SABATO 26 maggio 2018
Ore 9:00 – 13:00
Aula Magna
ALFABETI E CULTURE
Gli intrecci dell’alfabetizzazione linguistica e dell’integrazione culturale
 Tecla Riverso – USR per il Piemonte – Culture e apprendimenti
 Nicola Crepax, Giovanni Tamietti - Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo – I CPIA
luogo di frontiera per l’integrazione dei minori stranieri
 Paola Motta - SIETAR Italia, Society for Intercultural Education Training and Research - Identità
multiculturali: le sfide della appartenenza
 Camillo Regalia – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Lingua e integrazione: una
prospettiva psicosociale
 Romolo Pani – Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale del Piemonte Liguria e Valle
d'Aosta
 CPIA Viterbo - Le mani in pasta: attività con scuola alberghiera in carcere
 Goffredo Manzo - USR Toscana – Percorsi di Istruzione e formazione presso la casa di reclusione
dell’Isola di Gorgona (Li) - Protocollo d’Intesa tra Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, USR
Toscana, CPIA 1 Livorno, ISS Mattei Rosignano Solvay e ISS Buontalenti Livorno
 CPIA Biella Vercelli – Il progetto sartoria nella Casa Circondariale di Biella: dalla scuola al lavoro. Un
esempio possibile di sinergia pubblico-privato
Modera: Roberto Urbano
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SESSIONI WORKSHOP/COMUNICAZIONI
VENERDÌ 25 maggio 2018
Ore 9:00 – 11:00
Sala rossa grande

Sala rossa piccola
Sala blu piccola
Aula A4

EDIFICIO D2
Aula A3

CPIA Enna/Caltanissetta
Fasi propedeutiche per la costituzione di una rete territoriale per
l’apprendimento permanente
CPIA Siracusa
La valutazione delle competenze negli adulti: il compito autentico
CPIA 1 Torino
MASCHERE. Identità, Alfabeti e Inclusione nel secolo digitale
Rete CPIA Toscana
Dalle competenze non formali e informali alla FAD
CPIA 1 Catania
Un nuovo e moderno modo di concepire la piattaforma e-learning: Living in
learning
CPIA Agrigento
Le brutte anatroccole - Laboratorio teatrale in carcere
Rete dei CPIA Lombardia:
CPIA 2 Milano - CPIA 3 Milano - CPIA 4 Milano - CPIA 1 Varese
Sperimentazione nella formazione professionale, con il II livello ed avvio di una
rete territoriale di servizio per l’apprendimento permanente
Ore 11:00 – 13:00

Sala rossa grande

Sala rossa piccola
Sala blu piccola
Aula A4

EDIFICIO D2
Aula A3

Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili
Progetto TELL ME - Theatre for Education and Literacy Learning of Migrants in
Europe
CPIA Stretto Ionio
ImpariAmo facendo …
CPIA 1 Roma
Terra Terra - Lavorare con l’ambiente in età adulta fuori e dentro il carcere
NINA EDIZIONI
PREALFA: IMPARARE AD IMPARARE
Nella mente dei Prealfa, esperienze di analfabetismo simulato.
Presentazione laboratoriale e interattiva di alcune tecniche innovative per
insegnare agli analfabeti adulti a leggere, scrivere e far di conto.
Conduce Tatiana Galli, autrice di PreAlfa: imparare ad imparare di Nina Edizioni
Rete CPIA Piemonte
Lutte contre l’illettrisme - Atelier di comprensione del testo
Progetto BETAMAN - Competenze chiave per l’apprendimento permanente:
facciamo il punto sulle buone pratiche
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Ore 13:00 – 15:00
Sala rossa grande
Sala rossa piccola

Sala blu piccola

Aula A4

EDIFICIO D2
Aula A3

CPIA Napoli Provincia 1
Educazione alla finanza, ieri oggi e domani
CPIA 4 Roma
Progetto VAL.or
CPIA Rimini
"IT for job seeking" - Apprendere, immaginare, creare. Un progetto in inglese e
L2 sulle nuove tecnologie presso la C.C. di Rimini
CPIA Vicenza
Leggi e scrivi: un percorso didattico per l’alfabetizzazione di adulti non
madrelingua attraverso materiali dedicati
CPIA Perugia
Guardare oltre: il CPIA di Perugia tra l’esperienza europea dell’Erasmus Plus e le
nuove opportunità formative dell’Università per Stranieri di Perugia
CPIA 2 Torino
Non si può comprare il cielo, l’amore … Presentazione di un’UDA di educazione
finanziaria.
Ore 15:00 – 17:00

Sala rossa grande

Sala rossa piccola
Sala blu piccola

Aula A4

CPIA Verona
Alfabeti e culture delle città. Gli intrecci dell’alfabetizzazione linguistica e
dell’integrazione culturale
CPIA Trieste
MSNA: comprendere e gestire un fenomeno in crescita
CPIA Parma
EduBi.
Educazione finanziaria al bilancio in rosa
LOESCHER
Emilio Porcaro – Strumenti e metodi per il riconoscimento della competenze
Franca Bosc – Lingua e lavoro
Ore 15:00 – 17:00

Sala rossa grande
Sala rossa piccola

Sala blu piccola
Aula A4

CPIA Viterbo
La finanza è ancora al servizio dell’economia reale?
CPIA Teramo
La guida turistica della propria città
CPIA Padova
Il progetto “Fuori scuola”: la rete contro la dispersione scolastica nel Veneto – il
caso di Padova
CPIA Al 2 Novi Ligure
Non solo parole: alfabetizzazione, lavoro e territorio
SESTANTE EDIZIONI
Prima parte: Nessuno escluso. Buone pratiche per la semplificazione e la
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facilitazione delle discipline
Seconda parte: Nessuno escluso. Alfabetizzazione degli adulti nelle classi
plurilivello

SABATO 26 maggio 2018
Ore 9:00 – 11:00
Sala rossa grande
Sala rossa piccola
Sala blu piccola
Aula A4

CPIA Cagliari
Utilizzazione della piattaforma G_Suite for Education nella scuola
CPIA Messina
Un’ipotesi di curricolo ambientale per lo sviluppo sostenibile
CPIA L’Aquila
Le TIC nel processo di insegnamento: un’esperienza del CPIA dell’Aquila
CPIA Lecce - CPIA Bari - CPIA BAT - CPIA Taranto
Raccordo tra I e II livello e nuove tecnologie didattiche

Ore 11:00 – 13:00
Sala rossa grande

Sala rossa piccola

Sala blu piccola

CPIA 4 Roma
L’Educazione finanziaria come esperienza di apprendimento della realtà pratica:
il CPIA 4 di Roma
CPIA Novara
Tra sogno e realtà. Corto viaggio sentimentale nell’Economia di quasi tutto il
mondo e raccolta dati meteo del VCO
CPIA Metropolitano di Bologna
SICPIA: un sistema integrato per la gestione dei CPIA

AREA ESPOSITIVA
Per tutta la durata dell’evento saranno presenti desk espositivi a cura di:
- Rete CPIA Toscana
- CPIA Vicenza
- Rete CPIA Lombardia
- Rete CPIA Piemonte
- CPIA 1 Catania
- CPIA 4 Roma/CPIA Viterbo
- Rete CPIA Puglia
- CPIA Perugia
- Rete CPIA Emilia Romagna
- CPIA Cagliari
- Alma Edizioni
- Nina Edizioni
- Sestante Edizioni
- Loescher Editore
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ISCRIZIONI E REGISTRAZIONE
L'ingresso è libero e gratuito
Il link per registrarsi è https://ventanamice.on-yes.it/it/fierida/torino/2018/access/welcome
Il programma completo è reperibile su www.ridap.eu
La partecipazione ai laboratori formativi/workshop viene attestata dai CPIA che organizzano la singola
attività
COMITATO SCIENTIFICO
Tecla Riverso (USR per il Piemonte) - Sebastian Amelio (DGOSV MIUR) - Enrica Tais (DGOSV MIUR) Marcello Bogetti (Università di Torino) - Ludovico Albert (Fondazione per la Scuola della Compagnia di San
Paolo) - Nicola Crepax (Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo) - Elena Guidoni (Rete CPIA
Piemonte) - Giovanna Paladino (Museo del Risparmio di Torino) - Alfonso Rubinacci (Responsabile
scientifico di Tuttoscuola) - Emilio Porcaro (RIDAP)

ORGANIZZAZIONE GENERALE
Rete RIDAP c/o CPIA Metropolitano di Bologna
Viale Vicini, 19 – Bologna – info@ridap.eu

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO – COMUNICAZIONE – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ventana Group
Contatti
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
T +39 011 0467316
E-mail: fierida2018@ventanagroup.it
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