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MIUR.AOODRVE.Uff.V
Prot. n. 415/C42b

Venezia, 10 gennaio 2013
Ai Dirigenti Scolastici
dei CTP del Veneto
Ai docenti coordinatori dei CTP
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di II grado
con corsi serali
Ai referenti Provinciali per l’Educazione degli
adulti
Ai Vice Prefetti – Responsabili degli Uffici
Territoriali del Governo in Veneto – Area
Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione
giuridica dello straniero, Immigrazione e
Diritto d’Asilo

e p.c. (…)
Oggetto: conferenza finale progetto MATCH – incontro formativo.
Il ruolo dell’Educazione degli Adulti va sempre più delineandosi come servizio rivolto al
raggiungimento dell’obbligo di istruzione da parte di tutti i cittadini, all’integrazione e alfabetizzazione dei
cittadini extracomunitari e al loro inserimento lavorativo, alla riqualificazione formativa e professionale degli
adulti. Ciò richiede da parte delle Istituzioni collaborazione e comunanza di intenti, da parte dei docenti e dei
dirigenti scolastici competenze adeguate e consapevolezza della nuova mission.
L’Educazione degli Adulti del resto ha assunto centralità rilevante anche nelle recenti indicazioni
dell’Unione Europea, in quanto componente vitale delle politiche educative a sostegno della competitività,
dell’inclusione sociale, dello sviluppo personale e della cittadinanza attiva. La risoluzione del Consiglio
Europeo del 2011 (2011 C/ 372/01) pone l’accento sulla necessità di offrire a tutti un’opportunità,
soprattutto ai gruppi svantaggiati, e chiede l’adozione di un’agenda europea per migliorare l’apprendimento
permanente, la mobilità, la qualità, la base di conoscenze degli adulti, nonché incoraggiarne la creatività e
promuovere l’inclusione sociale.
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In questo quadro, già di per sé impegnativo, si sono recentemente inseriti i regolamenti che attuano
il DL 286/1998, e cioè l’accordo interministeriale del 4 giugno 2010 relativo al test di conoscenza della lingua
italiana, e il DPR 179/2011, concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra il cittadino straniero e lo
Stato. Entrambi i dispositivi di legge richiedono alla scuola nuove competenze, introducendo importanti
trasformazioni soprattutto nel funzionamento dei CTP (futuri CPIA). In tale scenario, questo Ufficio ha
avviato importanti azioni di formazione rivolte a Dirigenti scolastici e docenti fra cui quella in oggetto.
Nell’ambito del progetto europeo MATCH, di cui questo Ufficio è partner, si sono infatti sviluppati
interessanti modalità e strumenti per l’incrocio domanda offerta di lavoro rivolti appunto ai migranti.
Ritenendo che i risultati raggiunti siano significativi e possano essere utilizzati per fornire un servizio sempre
più efficace ed efficiente per l’integrazione dei migranti nel territorio regionale, si invitano le SS.LL. a
partecipare all’evento che si terrà presso la Scuola Grande di S.Teodoro di Venezia il giorno 24
gennaio 2013, dalle ore 9.45 alle ore 17.00 secondo il programma allegato alla presente. Si prega di
estendere la partecipazione anche ai docenti interessati.
Allo scopo di facilitare l’organizzazione, le SS.LL sono pregate di registrare la propria
adesione, collegandosi al seguente link: http://goo.gl/ss6Q8
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio V - USRV che cura l’Educazione degli Adulti via
mail: ufficio5.veneto@istruzione.it o anche per telefono (041.2723.163; 041.2723.166).
Auspicando un’ ampia partecipazione, si porgono i più cordiali saluti.

f.to

Il Dirigente
Stefano Quaglia

Si Allega Programma
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