
COMUNICATO  
CONSIGLIO DI RETE RIDAP DEL 9 NOVEMBRE 2022 

 
 
Il Consiglio di rete della RIDAP si è riunito mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 15:00 in modalità 
videoconferenza. 
Presiede Emilio Porcaro. Funge da segretario Paolo Farina.  
 
Nel corso della riunione sono stati affrontati e discussi i seguenti argomenti e adottati i relativi 
provvedimenti. 
 

1) insediamento del Consiglio per il triennio 2022/2025 e individuazione vicepresidenti 
 
A seguito dell’elezioni per il rinnovo dell’Accordo di rete e degli organi di governo della RIDAP si insedia il 
nuovo Consiglio di rete per il prossimo triennio.  
Fanno parte del Consiglio anche la DSGA referente del coordinamento dei DSGA, Maria Stefania Ghiggeri, 
(CPIA Levante Tigullio) e la collega DS dell’ITIS Pininfarina di Moncalieri, Lionella Favretto. 
Sono attualmente sei i CPIA che non hanno sottoscritto l’Accordo di rete. 
Il Consiglio di rete individua i tre vicepresidenti, uno per ogni macroregione:  Andrea Minghi (CPIA La Spezia), 
Michela Braccia (CPIA Pescara-Chieti) e Paolo Farina (CPIA “Gino Strada” BAT).  
Nel prossimo incontro verranno definite le deleghe. 
Si allega il nuovo organigramma. 
Il Consiglio approva. 
 
 

2) regioni che non hanno espresso il referente regionale nel Consiglio: modalità di coinvolgimento 
Sono due le regioni che non hanno ancora espresso il loro referente (Sicilia e Calabria). L’Emilia Romagna 
individuerà il referente la prossima settimana.  
Il Consiglio di rete invita quindi i DS delle due regioni a individuare e a comunicare il proprio referente in 
senso al Consiglio di rete in tempi relativamente brevi.  
Il Consiglio approva. 
 

3) rapporti con il Ministero e prossime iniziative della RIDAP 
Tenuto conto del cambio di legislatura e di ministro, verrà rielaborato il documento dei “dieci punti”, 
integrato delle proposte emerse durante l’assemblea del 14 ottobre us e inviato al nuovo Ministro con 
contestuale richiesta di incontro. 
Il Consiglio approva. 
 

4) proposte per prossima edizione di FIERIDA 
Il Consiglio discute due proposte: a) edizione “winter” a Treviso (monotematica, sul tema dei percorsi 
professionalizzanti e dei PDGC); b) edizione generale a ottobre 2023 in Lombardia. Le modalità organizzative 
saranno definite successivamente.  
Il Consiglio approva. 
 

5) Rete ICT: organizzazione 4 seminari residenziali sulle STEAM 
Su proposta del DS del CPIA di Lecco Renato Cazzaniga viene illustrata l’organizzazione dei 4 seminari 
residenziali sulle STEAM, curati dalla rete ICT IDA. 
 

- ci saranno 3 seminari interregionali sulla formazione relativa alle STEAM a Napoli 23-24 febbraio 
(sud); Cagliari 27-28 aprile (centro); Udine 23-24 marzo (nord) 

 
- i temi saranno: 



A) Pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa 
B) Matematica e scienza dei dati con le tecnologie digitali 
C) Insegnare le scienze con la didattica digitale e la realtà aumentata 
D) Disegnare e produrre oggetti con le tecnologie digitali 

 
- Parteciperanno per ogni seminario 40 docenti (30 in modalità residenziale+ 10 del territorio) 

 
- I docenti che faranno la formazione in modalità residenziale avranno vitto, alloggio e formazione 

gratuita a carico della rete di scopo. Il viaggio verrà rimborsato secondo le modalità che verranno 
comunicate 

 
- Ogni CPIA della Rete di scopo ICT manderà in formazione residenziale due insegnanti (tranne il Cpia 

organizzatore che gestirà 10 quote non residenziali) 
 

- Ogni Rete regionale dovrà comunicare entro il 15 gennaio i nominativi (seguirà form da compilare) 
degli insegnanti indicati preferenzialmente dalla Rete regionale secondo le seguente scansione: 

Sicilia 5, (di cui 2 Cpia Siracusa) 
Calabria 2,  
Basilicata 2,  
Puglia 8, (di cui 2 Cpia Bat, 2 Cpia Taranto, 2 Cpia Bari2) 
Molise 4, (di cui 2 Cpia Campobasso) 
Abruzzo 2,  
Campania 7 (di cui 2 Cpia Napoli1, 2 Cpia Caserta) 
Sardegna 5, (di cui 2 Cpia Oristano) 
Lazio 11, (di cui 2 Cpia Roma1, 2 Cpia Roma3, 2 Cpia Roma4, 2 Cpia Lorenzetto) 
Marche 3, 
Toscana 6, (di cui 2 Cpia Grosseto) 
Umbria 5  (di cui 2 Cpia Terni) 
Piemonte 6, (di cui 2 Cpia Torino3, 2 Cpia Torino4) 
Lombardia 8, (di cui 2 Cpia Lecco, 2 Cpia Treviglio, 2 Cpia Milano4) 
Veneto 4, (di cui 2 Cpia Treviso) 
Friuli VG 2 
Emilia R 6, (di cui 2 Cpia Bologna metropolitano, 2 Cpia Forlì-Cesena) 
Liguria 4 (di cui 2 Cpia Savona) 
 
L'iscrizione avverrà successivamente attraverso la piattaforma ministeriale (seguirà comunicazione) 
Il Consiglio approva. 
 
 

6) Raccolta dati per l’AS 2022-2023 
Su proposta del Presidente Emilio Porcaro, viene discusso ed elaborato lo schema di raccolta dati per l’AS 
2022-2023. L’obiettivo è di costruire una banca dati annuale in modo da disporre nel tempo di dati da 
elaborare in modo diacronico e sincronico. 
I dati verranno poi resi pubblici e inseriti nella seconda edizione del DOSSIER CPIA che sarà pubblicato da 
Tuttoscuola. 
Il Consiglio approva. 
 
 

7) Collaborazione con Tuttoscuola e abbonamento GLOBAL. 
Emilio Porcaro ricorda al Consiglio la lunga a fruttuosa collaborazione con Tuttoscuola, in particolare per 
avviare un dibattito sull’educazione finanziaria nei CPIA e in attività di formazione rivolte ai docenti. Tale 
collaborazione ha dato esito, lo scorso anno, alla pubblicazione del DOSSIER “Largo ai CPIA” che ha 
contribuito a sensibilizzare sia l’opinione pubblica sia i vertici ministeriali (il dossier è scaricabile dal sito 



Ridap). La collaborazione si realizza anche mediante la sottoscrizione dell’abbonamento annuale. La formula 
global consente ai CPIA di ricevere l’abbonamento alla rivista online e ai relativi servizi (focus e newsletter) 
per tutti i docenti oltre a una copia cartacea presso il CPIA. L’abbonamento Global rientra a pieno titolo nelle 
agevolazioni della presidenza del Consiglio dei Ministri per il rimborso delle spese sostenute fino a un 
massimo del 90%.  
Il Consiglio di rete invitato la piena adesione dei CPIA all’abbonamento. 
 

8) Progetti della RIDAP 
8.1 Progetto ONE (azione Erasmus+ k03, capofila RIDAP). Autovalutazione, capacity building, miglioramento 

della qualità dell’istruzione degli adulti. Si sono formati oltre 100 docenti sul tema della Peer Review.  
La settimana dal 14 al 19 novembre, nell’ambito del progetto ONE invitiamo tutti gli studenti e le 
studentesse dei CPIA a partecipare all'Open day del Progetto ONE.  
L'obiettivo è quello di rafforzare la qualità dell‘Educazione degli Adulti e la sua rilevanza per l’inclusione 
sociale, attraverso l’attivazione di processi di apprendimento e valutazione tra pari (Peer Review) in 3 reti 
nazionali in Italia (RIDAP), Portogallo (APEFA) e Slovacchia (AIVD). 
Il lavoro di crescita e rafforzamento delle reti si concentra su 4 aree - Servizi di orientamento; 
Coinvolgimento attivo degli adulti nell’educazione; Validazione degli apprendimenti non formali ed 
informali; Competenze di base e trasversali per l’inclusione e la cittadinanza attiva – e prevede la 
sperimentazione di specifiche azione di Capacity Building nei CPIA aderenti a RIDAP. 
Si possono trovare maggiori informazioni sul Progetto al seguente link: https://www.adult-learning.eu/il-
progetto/ 
 
Per partecipare all'Open day, occorre coinvolgere gli studenti e far loro compilare il questionario al 
seguente link: https://forms.gle/1py1VBJNhDfPJKZj6 
 
L'obiettivo del questionario è quello di rilevare i bisogni degli studenti e delle studentesse dei CPIA e 
promuovere l'autovalutazione delle otto competenze per l'apprendimento permanente. Il questionario è 
stato elaborato con l'aiuto degli studenti e delle studentesse che frequentano i corsi del CPIA 
Metropolitano di Bologna. La prima sezione (domande 1 e 2) è obbligatoria: le risposte sono accompagnate 
dalle immagini per permettere a tutti e tutte di rispondere; la seconda sezione (domande 3 e 4) è 
facoltativa. 
 
 
8.2 MOVE-UP (azione Erasmus+ k02, capofila FORMA.Azione). Target: donne. RIDAP è partner. Tre CPIA 

impegnati: Bologna, Udine, L’Aquila. 
 
 

8.3 RETE SPORTELLI AMICI. MICROCREDITO. 18 CPIA partner dell’Ente Nazionale Microcredito. In fase di 
conclusione. Capacity building del personale.  

 
In questi ultimi mesi del progetto è stata data un’ulteriore opportunità di formazione rivolta al personale 
ATA (Assistenti amm.vi e collaboratori scolastici) sui temi: azioni di accoglienza sul microcredito, 
comunicazione interculturale.  
Verrà a breve organizzato un corso di 16 ore (4 moduli da 4 ore) rivolto al personale ATA di tutti i CPIA. 
Seguirà informazione dettagliata. 
 
 


