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“Integrazione e cittadinanza: l’esperienza del CPIA di Prato”
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Negli ultimi anni il tessuto sociale del territorio pratese è profondamente cambiato ,
soprattutto a causa del consistente fenomeno migratorio che ha interessato la città. La
diversa composizione sociale ha fatto emergere nuove esigenze: gli stranieri neoarrivat i
necessitano in primo luogo di un sostegno dal punto di vista linguistico, affinché possano
affrontare le piccole o grandi sfide comunicative che la vita quotidiana impone loro. Anche
quando abbiano imparato la lingua in modo tale da soddisfare bisogni primari, tuttavia
questo non basta loro per sentirsi parte di una realtà culturalmente tanto diversa da quella
del paese di provenienza. Occorre, dunque, un punto di riferimento che possa non solo
insegnare una lingua, ma accoglierli, consigliarli e farli sentire parte del sistema-città.
Il CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti), prima come CTP (Centro Territoriale
Permanente), da anni svolge questo ruolo fondamentale di accoglienza e orientamento nei
confronti della popolazione immigrata, sia adulta sia adolescente, e cerca, mediante l’azione
didattica, di favorirne la socializzazione e l’integrazione. Anzi, il CPIA di Prato in questo
senso è una cartina di tornasole: negli anni, con il crescere delle iscrizioni, si è vista
aumentare la presenza di stranieri in termini assoluti, con una presenza di italiani pressoché
costante. Di conseguenza, per rispondere ai bisogni formativi del territorio, il CPIA attiva:
• percorsi di integrazione linguistica e sociale per stranieri;
• corsi di alfabetizzazione primaria funzionale;
• corsi di livello B1 del QCER;
• corsi per la certificazione conclusiva della scuola primaria;
• corsi per conseguire il titolo conclusivo del 1° ciclo di istruzione;
• corsi per il conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze
di base;
• corsi di alfabetizzazione funzionale.
Nell’ottica di un servizio di orientamento e ri-orientamento che accompagna i giovani e gli
adulti alla scelta formativa migliore tra le opportunità offert e dal sistema di Istruzione degli
Adulti, presso il CPIA ha sede la Commissione per il riconoscimento dei crediti e per la
predisposizione del Patto formativo individuale.
Inoltre, presso il CPIA si svolgono i corsi di formazione civica e i test di italiano per il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Sono
erogati, poi, corsi preparatori al conseguimento della certificazione CILS e somministrate le
relative prove.
Infine, il CPIA aderisce da diversi anni a vari progetti PON.
Il CPIA lavora inoltre in sinergia con altri enti e associazioni del territorio, in particolare
coopera con l’amministrazione penitenziaria della Casa Circondariale di Prato, per garantire
la sua offerta formativa anche alla popolazione detenuta.
La relazione intende quindi illustrare le varie attività svolte dal CPIA, che con diverse
centinaia di iscritti ogni anno rappresenta una realtà importante per il territorio pratese, in
quanto si propone di offrire aiuto concreto a persone che si trovano in una situazione di
difficoltà e di svantaggio, non solo linguistico, ma anche sociale.

