
 

 

Manifesto mobilitazione Cpia  
 
Il 18 ottobre a Torino è stato proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori dei Cpia, sostenuti dai sindacati 

FLC CGIL, CISL, CUB. I temi che i lavoratori vogliono portare alla luce sono quelli che da anni minano il 

ruolo e la qualità delle istituzioni scolastiche per gli adulti e che nell'avvio di quest'anno scolastico si sono 

fatti più pressanti, rendendo quasi impossibile accogliere le esigenze formative dei cittadini italiani e stranieri 

che si rivolgono sempre più numerosi ai nostri centri. 

Nell'assemblea sindacale del 27/10/2016 sono stati richiamati i principali problemi: 

 

Negazione del diritto allo studio  
Il 45,2% della popolazione italiana tra i 25 e i 64 anni di età ha come titolo di studio più elevato la licenza di 

scuola media: tra i paesi dell’Unione Europea l’Italia occupa la quarta peggiore posizione. Ciò nonostante la 

partecipazione ad attività di life long learning è tra le più basse. Riportare gli adulti italiani a scuola 

dovrebbe essere una priorità su cui investire per lo sviluppo del Paese. 
A fianco di questo compito gli ex Ctp svolgono da decenni un importante ruolo sociale: l'accoglienza e 

l'educazione linguistica degli stranieri. Una parte consistente di questa popolazione è formata dai richiedenti 

asilo, il cui numero è più che quintuplicato in cinque anni raggiungendo più delle 70.000 unità dall'inizio 

dell'anno ad oggi. USR del Piemonte e Prefettura di Torino stanno per stilare un accordo che prevede che 

tutte le persone che fanno richiesta di asilo politico nel nostro Paese accedano a corsi di 

alfabetizzazione e di italiano L2, ma ad oggi le nostre forze non ci permetterebbero di accogliere tutta 

questa utenza. 
Le persone che pur rivolgendosi alle nostre scuole non sono state iscritte sono un dato molto elevato e 

impossibile da quantificare. Che si tratti di italiani che desiderano accedere a un'educazione 

permanente, stranieri che desiderano ottenere l'ex licenza media o stranieri da alfabetizzare, le nostre 

istituzioni sono ben lontane dal soddisfare tutte le richieste che ricevono. 

 

Spazi insufficienti e aule piene 

Molti Cpia denunciano l'insufficienza dei locali. Gli spazi assegnati non soddisfano il fabbisogno di aule 

necessarie alle attività didattiche. Si lavora in condizioni al limite dell'illegalità per quanto riguarda le norme 

sulla sicurezza. 

Quest'anno, inoltre, diversi Cpia si sono visti negare l'uso di aule che da tempo ospitavano le loro 

attività e questo li ha spinti ad andare alla ricerca di alternative che non sono facili da reperire. 

I CPIA sono scuola statale con pari dignità degli altri ordini di scuola: è compito istituzionale degli 

Enti Locali dotarli di sedi adeguate. L'Educazione degli Adulti non può andare avanti a forza di aule 

“prestate” da altre istituzioni scolastiche o dai più svariati soggetti di buona volontà, pubblici e privati. 

 

Organico docenti 
In molte sedi l'organico dei Cpia è inadatto al numero di studenti iscritti. Spesso carente è proprio il numero 

di coloro che si occupano dell'alfabetizzazione e dell'insegnamento della lingua italiana. La recente Legge 

107 ha eliminato le cattedre di fatto, senza trasformare l’organico di fatto in organico di diritto come era stato 

promesso. Questo si è tradotto in una riduzione degli organici dei Cpia (costituiti in alcuni casi quasi al 

50% da cattedre di fatto). Se è vero che ai Cpia è stato dato organico di potenziamento è anche vero che 

spesso tali posti sono stati assegnati a classi di concorso diverse da quelle richieste, col risultato di dedicare 

personale non qualificato all'insegnamento della lingua italiana. 

Docenti di educazione artistica, fisica, musicale sarebbero una preziosa risorsa per ampliare l’offerta 

formativa con attività aggiuntive che potrebbero offrire agli studenti momenti didattici interessanti ed utili. 

Invece, come è avvenuto, questi docenti sono costretti a colmare il vuoto lasciato dal “taglio” di docenti di 

scuola primaria e di area linguistica. Uno spreco delle loro competenze enorme. 

A questo si aggiunge l’incredibile vicenda della classe di concorso A023: è stato bandito un concorso per 

docenti specializzati in italiano per stranieri per delineare un intervento didattico specifico, rivolto agli alunni 

non italofoni, il cui profilo si sarebbe potuto inserire  perfettamente all'interno dei Cpia. Il decreto 

interministeriale prevedeva 2 cattedre per ogni Cpia, ma i vincitori di concorso si sono trovati senza lavoro. 

Dall'istituzione delle 150 ore, passando per l'esperienza dei ctp, gli alfabetizzatori (maestri di scuola 

primaria) sono sempre stati i soggetti deputati all'accoglienza degli adulti analfabeti o di bassa scolarità. 

Questa fascia di utenti è maggioritaria tra coloro che fanno domanda di asilo nel nostro Paese e questo dato 

rende ancora più grave la già esistente insufficienza del numero di alfabetizzatori-docenti di scuola primaria 



 

 

nei Cpia. 

Con l'obiettivo di fornire a queste scuole un organico stabile, qualificato e motivato si richiede che gli 

insegnati alfabetizzatori e i docenti di altre materie curricolari e i docenti di L2 che hanno maturato 

una professionalità rispettivamente attraverso il proprio lavoro (calcolabile in almeno 3 anni di 

servizio nell’educazione degli adulti) e attraverso la formazione vengano resi organico stabile dei Cpia 

per scongiurare il turn over al quale queste scuole sono sempre state soggette per via dell'alto numero 

di cattedre di fatto. 

 

Personale ATA 
Così come per i docenti anche il personale  ATA  ha visto un sotto-dimensionamento del proprio organico, 

che ha comportato da una parte un peggioramento delle condizioni di lavoro (aggravio dei carichi e 

imposizione di una flessibilità estrema), dall'altra l'impossibilità per molte sedi distaccate sul territorio di 

rimanere aperte da mattina a sera. 

 

Fondo di funzionamento e incongruenze normative 
Il Ministero continua a non tenere adeguatamente in conto la realtà complessa dell'educazione degli Adulti e 

a portare avanti una visione riduttiva degli obiettivi dei CPIA, anacronisticamente incentrata sul 

conseguimento della licenza media (che oggi, per l'utenza italiana, è un'esigenza poco più che residuale). 

Non si spiega altrimenti come mai l'acconto versato sul fondo di funzionamento, per quest'anno, sia stato 

calcolato per i CPIA sul numero medio ridicolo di 150 iscritti.  

I fondi per il funzionamento dei Cpia, calcolati con questa logica, non sono sufficienti a coprire la mole di 

spese che tali scuole hanno per la loro semplice sopravvivenza, date le centinaia di allievi che li frequentano.  

Le esigenze economiche devono essere calcolate sulla totalità degli studenti frequentanti, compresi quelli che 

hanno come obiettivo non un titolo di studio ma un innalzamento delle loro competenze.  

Non è solo un problema di finanziamenti, ma di visione del ruolo dei CPIA. 

Un aspetto importante, che sarà da approfondire in altra sede, riguarda il rapporto con la scuola secondaria di 

II grado (ex “serali”): l'architettura pasticciata dell'ordinamento imposto dal DPR 263/2012 rischia di portare 

a dispersione il patrimonio di esperienza costruito nelle varie sperimentazioni nazionali e regionali. Occorre 

trovare soluzioni immediate per evitare che ciò avvenga, ma anche rilanciare l'esigenza di correggere le 

incongruenze della normativa attuale. 

 

Piano di investimenti 
Tutti i problemi elencati non possono essere risolti con semplici aggiustamenti contrattati anno per anno. E’ 

necessario giungere alla discussione di un piano di investimenti che restituisca dignità e possibilità di 

svolgere pienamente i suoi compiti all’educazione degli adulti. 

Un piano di investimenti che impegni lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. Per valorizzare la scuola degli 

adulti sono necessarie risorse economiche adeguate e il pieno riconoscimento del ruolo formativo e sociale di  

questo ordine di scuola. 

 

 

Proposte operative 
A difesa del diritto allo studio per gli adulti stranieri ed italiani e contro lo svilimento del ruolo dei Cpia, 

abbiamo istituito un coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori dei Cpia che si propone di portare 

all'attenzione della politica, degli enti locali e della società l'educazione per gli adulti. 

Per raggiungere delle soluzioni ci proponiamo di: 

 denunciare i problemi delle scuole; 

 organizzare eventi pubblici nei quali portare l'attenzione sui temi sopra esposti; 

 astenerci dal lavoro 

 organizzare occupazioni simultanee sul territorio per appropriarci di spazi da dedicare 

all’insegnamento. 

 

Mandato ai sindacati 
I circa 80 partecipanti all’assemblea del 27 ottobre hanno votato all’unanimità il mandato ai sindacati di 

dichiarare sciopero qualora le risposte (concrete) da parte dell’USR risultassero essere non soddisfacenti. 

Le tre organizzazioni presenti, FLC CGIL, CISL Scuola e CUB SUR hanno preso atto. 

  


