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1. Percorsi di istruzione integrati nei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti 
(CPIA) 
 

Il presente saggio restituisce in sintesi una ricerca-azione-formazione. 
Da un lato, nell’impegno a emancipare da preclusioni di genere, generazione, 

profilo psicofisico, classe sociale, gruppo etnico-linguistico-religioso, il lavoro – 
nel quadro della Pedagogia generale e sociale con sguardo e propensione anche in-
terculturale – si è concentrato – a livello teorico e metodologico, a vantaggio di 
un modello e/o di buone pratiche – sui Percorsi di istruzione integrati nell’ambito 
dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti (CPIA). 

Dall’altro lato, il lavoro ha assunto l’Educazione degli Adulti (con riferimento 
sia al target che alle figure professionali) come stato e condizione dell’esistenza cen-
trale nel corso della vita e della processualità educativa e – nei termini della forma-
zione iniziale e in servizio delle professioni – prospettiva a carattere “meta”, nonché 
fattore di sintesi culturale-professionale-esistenziale (Cerrocchi, Dozza, 2018).  

 
 

2. La finalità del lavoro 
 

Il lavoro – riconoscendo lo stringente rapporto tra democrazia cognitiva e sociale 
e favorendo cura del contesto e attivazione del soggetto – si è posto come principale 

1 Il contributo è il risultato di un lavoro comune. Le autrici hanno condiviso l’impianto 
dell’intero saggio e la bibliografia. Laura Cerrocchi è autrice dei paragrafi 1, 2, 4; La-
vinia Bianchi è autrice dei paragrafi 3 e 5.
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finalità quella di fornire un contributo (Cerrocchi, Porcaro, 2021, in Bianchi p. 
VII):  
 

“a) alla definizione degli assetti organizzativi e didattici dei CPIA; 
b) più ampiamente, a favore di processi e pratiche di governance e di istru-
zione ed educazione – con riferimento ad adolescenti e adulti in condizione 
di mancate integrazione e inclusione culturale e sociale – e in funzione di 
una scuola del curricolo (Frabboni, 2002), di qualità e in rete (provvedendo 
alla messa a punto e revisione di materiali, strumenti e strategie). In questo 
spaccato, il lavoro si è particolarmente focalizzato su percorsi personalizzati 
e individualizzati rivolti ai soggetti in educazione, eventualmente impegnati 
anche in altre esperienze formative (da valorizzare e) direttamente connesse 
al loro progetto di vita nonché a vantaggio della loro integrazione/inclusione, 
volendo evolvere da una scuola delle conoscenze, slegata dai contesti, a una 
scuola “delle competenze e degli abiti mentali” (Baldacci, 2014, p. 113); 
c) allo sviluppo professionale e alla formazione iniziale e continua delle pro-
fessioni a valenza pedagogica e didattica, con specifico riguardo agli inse-
gnanti, se non trasversalmente e potenzialmente – in accezione 
multiprofessionale – anche alle altre figure professionali (dirigenti scolastici 
e tecnici della scuola, educatori professionali socio-pedagogici e coordinatori 
pedagogici/pedagogisti, psicologi, mediatori e figure che lavorano nei servizi 
culturali, sociali, lavorativi etc. dei territori), per emanciparsi, in senso etico, 
dall’esasperazione del conflitto sociale che segna tanto il target quanto le fi-
gure di settore (si pensi, in questo secondo caso, alla precarietà delle posi-
zioni e/o delle contrattualizzazioni lavorative);  
d) a un’attività di terza missione sollecita alla crescita professionale e sociale 
del/i territorio/i”.   

 
 

3. La collaborazione e la sinergia tra università e centro di ricerca: la ricorsività 
fra ricerca-didattica-terza missione 
 

I CPIA (istituiti tramite il D.P.R. 263/2012) propongono un’offerta formativa ri-
volta ad adulti e giovani adulti, italiani e stranieri, che consente il conseguimento 
di titoli di studio di primo e secondo grado (diploma conclusivo del primo e se-
condo ciclo di istruzione), la fruizione di percorsi di alfabetizzazione e apprendi-
mento della lingua italiana per stranieri (attestazione di conoscenza della lingua 
italiana di livello A2) e lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (attestazione) (Cerrocchi, Porcaro, 2021).  

I CPIA hanno la finalità di incrementare il numero di adulti in possesso di un 
diploma e di adeguate competenze di base, ritenute condizioni prioritarie per un 
esercizio critico e consapevole della cittadinanza attiva (Cerrocchi, Porcaro, 2021); 
si avvalgono di strumenti: a) amministrativi; b) per l’accoglienza; c) di monito-
raggio e di valutazione. 

Il saggio informa di una ricerca-azione-formazione co-progettata entro una  
collaborazione – sinergica e strategica – a livello scientifico, didattico e di terza 

Laura Cerrocchi, Lavinia Bianchi 
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missione (con specifico riguardo anche alla formazione continua e al public enga-
gement): ciò in linea con la mission dei CPIA, che include la promozione di attività 
di ricerca in funzione della revisione delle pratiche, della crescita culturale e pro-
fessionale e della diffusione presso le realtà di settore e la comunità attraverso i 
Centri di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo sull’Istruzione degli Adulti che gli 
sono interni. Il lavoro che siamo a riferire è maturato dal finanziamento (nel 2020-
2021) e dal cofinanziamento (rinnovo nel 2021-2022) di due Assegni di Ricerca 
dedicati a Processi e pratiche di Educazione degli Adulti. Definizione degli assetti or-
ganizzativi e didattici dei Percorsi di istruzione integrati nei CPIA2.  

 
 

4. Il quadro teorico 
 

I percorsi di istruzione integrati sono stati affrontati a livello teorico muovendo da 
una prospettiva pedagogica che – nella reciprocità tra fattori sociali (di macro, 
meso e micro sistema), culturali (riferibili a modelli e schemi) e psicologici (di 
tipo cognitivo e affettivo) e in funzione della prassi – intende e assume – tra con-
tinuità e discontinuità – l’educazione come ri-costruzione profonda (lifedeep edu-
cation/learning) e costante delle esperienze (lifelong education/learning) in 
differenti contesti fisici, sociali e culturali di vita (lifewide education/learning): 
nell’ottica dell’educazione durante i cicli biologici e/o l’intero corso umano di vita 
e del sistema formativo integrato perseguito attraverso una progettualità sinergica 
e strategica tra sistema formativo formale e non formale (Frabboni, Pinto Minerva, 
1994; Cerrocchi, Dozza, 2018). 

L’Educazione degli Adulti si pone così anche “come un orientamento verso la 
‘cittadinanza attiva’ (Alberici, 2002) che promuove lo sviluppo di comunità co-
educanti, caratterizzate da ‘corresponsabilità educativa’ (Cerrocchi, Dozza, 2018), 
e agisce come motore di ‘giustizia sociale’ (Fiorucci, 2020), spezzando livelli di 
dis-integrazione e di povertà (nelle sue molteplici accezioni)” (Bianchi, 2021, p. 
29). 

 
 

5. L’impianto metodologico 
 

A livello culturale e metodologico – sul piano dell’analisi e dell’innovazione –, il 
lavoro ha inteso promuovere una conoscenza complessa – funzionale a una pro-
gettazione e/o a un’azione di sistema, integrata e soggetta a revisione costante – 
corrispondendo (cfr. Cerrocchi, Porcaro, 2021, p. VIII):  

2 Ne sono stati: Laura Cerrocchi Tutor Scientifico; Emilio Porcaro Tutor Aziendale (in 
qualità di Dirigente del CPIA Metropolitano di Bologna, Coordinatore della Rete Na-
zionale dei CPIA e Direttore del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo); La-
vinia Bianchi Assegnista.
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alla ricostruzione di una trama di orientamenti e pratiche tipici della letteratura –
di settore, delle fonti e della normativa europea, nazionale e locale;  
al confronto fra realtà di settore e alla mappatura regionale dell’Emilia Roma-–
gna (tramite uno strumento semi-strutturato);  
al riscontro storico e tecnico di esperti e testimoni privilegiati (tramite interviste –
semi-strutturate e di gruppo e conversazione-discussione in webinar);  
alla rilevazione del profilo socio-anagrafico-formativo-professionale del target –
(tramite scheda di profilo); 
alla rilevazione e co-costruzione di teorie e prassi (latenti ed esplicite) delle pro-–
fessioni a valenza pedagogica e didattica e, più ampiamente, di settore (tramite 
focus group);  
all’analisi e revisione costante di strumenti e strategie (entro un lavoro di équipe –
e supervisione); 
alla raccolta di storie con riguardo a processi di apprendimento e di educazione –
relativi a percorsi di istruzione integrati di studenti come “caso pedagogico” 
(unico passaggio per il quale è risultato impossibile corrispondere a un signi-
ficativo reperimento del campione per interferenza del lockdown da Covid-
19). 
 
In generale, “il lavoro ha operato su bisogni e buone pratiche istituzionali cor-

rispondendo (anche) a un’attività di valutazione e auto-valutazione del contesto 
educativo in funzione sia della governance (cui spetta peraltro la formazione in ser-
vizio), sia della messa a punto del setting pedagogico e didattico (ovvero un setting 
capace di coerenza e congruenza tra sistema di ipotesi e cornici organizzative degli 
interventi – Cerrocchi, Dozza, 2018 – ossia fra teoria e prassi), significativo e ade-
rente ai bisogni dei soggetti in educazione e dei contesti educativi” (Cerrocchi, 
Porcaro in Bianchi, 2021, p. IV). 

 
 

6. Nota conclusiva su problematiche e prospettive 
 

Per una lettura estesa del quadro teorico, dell’impianto metodologico, dei processi 
emersi e delle pratiche agite, che qui non è stato possibile argomentare per ragioni 
di sintesi del testo, si rimanda a Cerrocchi, Porcaro (2021); Bianchi (2021). 
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