
Bari, giovedì 20 ottobre 2016 
ore 10,00-17,00 presso “IISS Euclide” in via Prezzolini  

 

Proposte per la valorizzazione 
dei centri provinciali per 

l’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
 

        Patrizia Capobianco, DS CPIA Taranto Scuola Capofila rete CPIA Puglia 
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BUON LAVORO a tutti 

Dal Piccolo Principe  
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Fase bruco a.s. 2014/2015 
 • Mancanza di codici meccanografici 

• Mancanza di sedi 
• Non  riconoscimento dell’istituzione Scuola 

CPIA …..ma come, siete una scuola ?  Scuola 
autonoma??? Cosa fate, cosa volete ??? ??? 
Chi siete ???? 

• Nessun raccordo con Enti locali 
• Dirigenti e Docenti in stato confusionale  
• DSGA in allarme  
•  Assistenti amministrativi  ponevano una sola 

domanda a chi appartengo ? 
• Dirigenti degli ex CTP preoccupati per non dire 

sconvolti  
• I Dirigenti del secondo livello  « in stato di 

allerta»  fino a quando non si è dato 
significato alla parola INCARDINATO  ….. 
Insomma una grande solitudine  
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E arrivò la LUCE  

Paideia 1  
 

 Seminario interregionale Puglia Calabria Basilicata  

         « abbiamo capito che ce la potevamo fare»  

          La forza del CPIA è nell’aggregazione.  
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Fase crisalide 2015/2016 

 
  Costruzione della Rete regionale 

CPIA  Puglia  
Bari1, Bari 2, Bat, Brindisi, Foggia,  Lecce e Taranto  
 
    Le reti nascono per scopi, intenti, obiettivi, azioni 
comuni  
 La nostra rete è nata per CONDIVIDERE, per creare   
COMUNITA’, per CRESCERE insieme  
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I nostri intenti  
•  L’inserimento dei CPIA nella rete locale delle Agenzie formative operanti 

nel campo dell'educazione e dell’istruzione;  

• L’inserimento nei tavoli tecnici, istituzionali, in tema di istruzione e 
formazione  

• Stipualre  accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati operanti nel 
campo dell’educazione degli adulti;  

• Stabilire  rapporti e promuove accordi e convenzioni con gli interlocutori 
istituzionali, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
nelle sue articolazioni centrali e periferiche; Regione Puglia ed EE.LL., 
ASL. 

•  Aderire ad associazioni, nazionali o regionali, o ad altre forme 
organizzative operanti nell’ambito dell’educazione degli adulti; 
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I nostri intenti  

• Organizzare  iniziative comuni con gli altri soggetti operanti nel 
campo dell’educazione e istruzione degli adulti per l’informazione e 
l’orientamento degli utenti rispetto alle diverse opportunità 
formative presenti sul territorio;  

• Elaborare progetti di area regionali, provinciali e sub provinciali, in 
collaborazione e integrazione con tutti i soggetti interessati e nel 
pieno rispetto della normativa locale, provinciale e regionale di 
educazione degli adulti;  

• Coordinare e promuovere azioni per l’accesso al Fondo Sociale 
Europeo, promuove collaborazioni finalizzate al FAMI con azioni 
congiunte. 

• Analizzare i bisogni formativi della Puglia, mappando l’offerta 
formativa dei singoli CPIA  

• Definire  un piano dell’offerta formativa, anche su    base regionale 
per l’apprendimento permanente  
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I nostri intenti  

• Favorire la strutturazione di un sistema regionale di orientamento 
permanente; 

• Ricerca opportunità di finanziamento 
• Cooperare nella gestione di pratiche di amministrative e contabili.   
• Elaborare  piani comuni di acquisto di beni e utenza di servizi. 
• Promuovere  la costituzione di un sistema informativo ai fini del 

monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e della 
conservazione degli atti;  

• Istituire   laboratori finalizzati alla la didattica, la ricerca, la 
sperimentazione, la formazione e l’aggiornamento del personale, 
documentazione, anche in via telematica, relativa a ricerche ed 
esperienze  

• Promuove la condivisione di piattaforme, social network, risorse 
informatiche software per la FAD. 
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PAIDEIA seconda edizione  

Abbiamo costruito le linee guida per la realizzazione 
del Paideia 2  

• suddiviso il lavoro senza duplicarci, senza 
competizione negativa, ma con una buona dose 
di impegno per realizzare i  “prodotti” (documenti 
cartacei fruibili anche on line  e in formato 
digitale) attesi ad esito delle “attività”  

• essere orgogliosi delle performance dei Cpia 
Pugliesi  

Abbiamo realizzato 12 prodotti  
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RICERCA  

• CPIA Foggia  si è caratterizzato  sulla lettura 
dell’analisi dei bisogni formativi. 

 

• CPIA Bari 1  Ampliamento dell’offerta iniziative 
•  ricerca sui Corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche di livello pre-A1; 

• 2.Corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche di livello superiore al livello A2  

 

• CPIA  Bari 2   POF del CPIA, ( unità 
amministrativa, didattica e formativa) raccordo 
con l’istruzione superiore  
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RICERCA  

• CPIA Bat  studi sulla progettazione formativa e 
la ricerca valutativa;  

• CPIA Lecce Progettazione e formazione 
calibrata sulle esigenze lavorative  

• CPIA Taranto ricerca sulle nuove tecnologie 
adattabili a tutti i livelli del Cpia 
(amministrativo e didattico ) 

• CPIA Brindisi  
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Cenni di apertura della 
crisalide  

 
• Progetti Erasmus plus -KA2  Coordinatore  
 

                              2016‐1‐IT02‐KA204‐024183  
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 
Taranto  
Development of Innovation PICS  

 

• Approvato € 331.450,00 
 
 
 
 

                       a.s 2016 /2017 
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Erasmus plus -KA2 
 

Project 2016-1-RO01-KA201-024405  
 
 

Romania Coordiantore  

 

We play-we learn-we teach 
Quota per Cpia Taranto è  € 31.370  
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Erasmus plus -KA2 
 

• Titolo     Inverted Classroom Online  

 

•  Coordinatore  Centro per Adulti - Norvegia  

• Cpia Taranto partner  la quota è da definire  
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Ricerca pre A1  

• IL SOGNO LUNGO UNA NUVOLA  
• Progetto Welcome – Laboratorio Artistico Italiano Per 

stranieri  
• Il tema scelto è stato quello del sogno. Il sogno degli 

studenti  di rimanere in Italia e lavorare è stato il leitmotiv 
dei laboratori ed attraverso le arti  sono state approfondite 
ortografia, sintassi e pronuncia in connubio con una forte 
evoluzione emotiva. 

• La ricerca e la sperimentazione del progetto ha come 
assunto fondamentale il concetto che musica, teatro danza 
e pittura  sono terreno privilegiato per favorire l’incontro e 
l’approccio multietnico perché le arti performative sono in 
primo luogo pensiero e simbolizzazione del mondo. 
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BUON LAVORO a tutti 

Dal Piccolo Principe  
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