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Riassunto del progetto  
 
Il progetto Erasmus+ KA1 “CPIA in Europa: condividere, confrontare, migliorare” è nato dalla 

collaborazione tra gli Istituti appartenenti alla Rete dei CPIA della regione Toscana, che cooperano 

per assicurare l’uniformità dei percorsi formativi e il miglioramento continuo dell’offerta formativa. 

L'educazione degli adulti ha delle peculiarità che rappresentano ogni giorno una sfida per lo staff, in 

quanto i discenti dei vari corsi sono migranti, richiedenti asilo, adulti e giovani che si trovano in 

situazioni di svantaggio socio-culturale, ma anche adulti che desiderano ampliare le proprie 

conoscenze e acquisire nuove competenze nell'ottica del life-long learning. È quindi necessario che 

lo staff sia pronto a rispondere ai bisogni formativi specifici di un’utenza molto variegata, al fine di 

migliorare la qualità dei servizi erogati.  

Il progetto è stato presentato da un consorzio che comprende i CPIA di Siena, Grosseto, Lucca e 

Pistoia, al fine di aumentare l’impatto delle attività formative sui soggetti coinvolti. 

 
Obiettivi 
 

§ Favorire processi di internazionalizzazione nei CPIA; 

§ Promuovere la mobilità all'estero dello staff; 

§ Migliorare le competenze professionali e linguistiche dello staff dei CPIA; 

§ Acquisire competenze mirate a rispondere ai bisogni formativi di studenti adulti, in particolare 

migranti e richiedenti asilo; 

§ Promuovere la consapevolezza interculturale dei partecipanti; 

§ Migliorare l'uso delle tecnologie informatiche; 

§ Confrontare metodologie e pratiche di insegnamento con partner europei; 

§ Acquisire nuove abilità a livello organizzativo e dirigenziale; 

§ Confrontare le procedure di riconoscimento crediti formali, informali e non formali; 

§ Favorire la crescita delle collaborazioni tra i colleghi che lavorano nei CPIA. 

 
 
Attività 
 
Le attività del progetto, tuttora in corso, hanno permesso l’organizzazione di quattro flussi di job 

shadowing in Spagna, Belgio, Irlanda e Francia e quattro corsi di formazione strutturati sui seguenti 

argomenti: uso delle tecnologie nella didattica, gestione dei progetti internazionali, metodologie di 

insegnamento di L2. Il consorzio ha dato un valore aggiunto alla gestione del progetto, in quanto ha 

permesso di lavorare congiuntamente per ottenere un risultato condiviso. 

 



Impatto 
 
Il progetto ha un impatto sullo staff, sui discenti, sui CPIA partecipanti. Ha inoltre un impatto a livello 

nazionale ed internazionale. Lo staff ha migliorato le competenze linguistiche e professionali, la 

consapevolezza interculturale e ha acquisito certificazioni nazionali e internazionali. I discenti 

possono acquisire nuove conoscenze relative alla cultura dei paesi partner e alla formazione degli 

adulti in Europa. A livello delle organizzazioni, il progetto ha promosso una maggiore collaborazione 

all'interno della Rete dei CPIA Toscani, aumentando il numero dei CPIA che partecipano a progetti 

Erasmus+ grazie alla disseminazione dei risultati. A livello nazionale ed internazionale, il progetto 

ha portato alla conoscenza dell'organizzazione dell'istruzione degli adulti nei CPIA presso le 

organizzazioni europee con cui abbiamo collaborato e ha favorito la creazione di un nuovo 

partenariato strategico. 

 
Link to Erasmus+ Project Results Platform:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/ - project/2018-
1-IT02-KA104-047603 
 
Padlet del progetto: 
https://padlet.com/rossella_lussone/zyo6uw5ls9rr 


