Conferenza Provinciale di Coordinamento
Seduta di giovedì 29 gennaio 2015
_____________
Verbale
_____________
Il giorno giovedì 29 gennaio ore 9,30 è stata convocata, presso la Sala di Consiglio sede di Viale
Martiri della Libertà,34 Modena, la Conferenza Provinciale di Coordinamento.
Presiede l’incontro la Consigliera alla Scuola, Istruzione, Formazione Professionale Emilia Muratori,
delegata dal Presidente della Provincia di Modena Gian Carlo Muzzarelli.
Sono presenti:
Componenti
PROVINCIA DI MODENA – CONSIGLIERA EMILIA MURATORI
COMUNE DI MODENA – DIRIGENTE ROVERSI MARIA GRAZIA
UNIONE COMUNI DELLE TERRE D’ARGINE – ASSESSORE STEFANIA GASPARINI
UNIONE COMUNI TERRE DEI CASTELLI - PRESIDENTE SMERALDI
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD – ANTONELLA BALDINI
DISTRETTO DI SASSUOLO – MARIA SAVIGNI
DISTRETTO PAVULLO - ASSENTE
DISTRETTO CASTELFRANCO - ASSENTE
USR UFFICIO XII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA
DIRIGENTE – SILVIA MENABUE
DI
MODENA
AUTONOMIE SCOLASTICHE
PROF.SSA GIOVANNA MORINI
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

PROF.SSA ALESSANDRA BORGHI
PROF. GIORGIO SIENA
PROF.SSA CHRISTINE CAVALLARI

SCUOLE PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

PROF. CLAUDIO CAITI
PROF. RAVALDI GIANNI

CPIA/CTP

PROF. DAVIDE CHIAPPELLI

AZIENDA REGIONALE ER.GO

ASSENTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

ASSENTE

ENTI DI FORMAZIONE

FORMAZIONE CONTINUA e PERMANENTE

ANDREA ALESSANDRELLI -ISCOM
FORMAZIONE

FORMAZIONE SUPERIORE

LIVIANO RUOLI - FORMODENA

FORMAZIONE DIRITTO / DOVERE

MASSIMO CAVAZZUTI – EDSEG

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E
ARTIGANIATO

ELENA SACCHI

AZIENDA U.S.L.

DIRETTORE GENERALE - ASSENTE

Viene trattato il seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale Conferenza del 17/11/2014
2) Riprogrammazione della rete dei Centri Provinciali per gli Adulti a.s. 2015/2016
3) Varie ed eventuali.

La Consigliera delegata Emilia Muratori dà inizio ai lavori trattando il secondo argomento all'odg
ovvero la riprogrammazione della rete dei Centri Provinciali per gli Adulti a.s. 2015/2016. Muratori
spiega che si è reso urgente rivedere la decisione assunta di prevedere per a.s. 2015/2016 l'istituzione
di due CPIA a Carpi e Sassuolo, questo a seguito della nota del 23/12/2015 della Regione ER che
successivamente all'analisi dei dati della popolazione scolastica afferente al previsto CPIA di Carpi,
chiede alla Provincia di rivedere la programmazione in quanto il contingente della popolazione non è
sufficiente stando ai criteri minimi di iscritti per vedere la costituzione di una nuova autonomia. Alla
situazione di Carpi si affianca quella di Sassuolo, per la nascita del CPIA in questo caso non osta la
popolazione scolastica, ma l'assenza di locali idonei amministrativi e didattici per il futuro CPIA. Per
questi motivi Muratori propone alla Conferenza la soluzione già condivisa con i Comuni interessati e
con la Regione di passare all'ipotesi di un solo CPIA provinciale su Modena, con il conseguente
accantonamento delle due autonomie da utilizzare per le operazioni di programmazione della rete
scolastica da effettuare nelle prossime annualità.
Savigni: chiede rassicurazioni rispetto all'accantonamento della autonomia e preme affinchè sia
chiarito che tali autonomie congelate saranno riservate per la riorganizzazione della rete scolastica
dei territori di Carpi e Sassuolo.
Muratori: assicura che si terrà conto delle priorità di Sassuolo e Carpi per l'attribuzione in una futura
riorganizzazione della rete delle autonomie congelate, come verrà indicato in delibera provinciale.
Gasparini: si dichiara favorevole alla soluzione che vedrà attivare il solo CPIA provinciale di Modena
per a.s. 2015/2016.
Baldini: si dichiara favorevole al CPIA provinciale e alla proposta che le due autonomie vengano
riservate in primis per Carpi e Sassuolo, ma ribadisce che occorre valorizzare e mantenere alta
l'attenzione sull' educazione degli adulti e sul segmento dei giovani NEET. Occorre che tutti gli attori
enti locali e scuole lavorino in questa direzione insieme.
Scaringella: il territorio è favorevole al CPIA unico, rimane importante l'interesse
dell'amministrazione per il segmento dell'educazione degli adulti e l'impegno ad incrementare il
numero degli iscritti almeno pari a quelli del pre sisma. Si vuole prioritariamente lavorare affinchè ci
sia incremento dei numeri e affinchè l' offerta in questo segmento sia garantita e affinchè il servizio
sia assolutamente adeguato alle richieste e duraturo nel tempo.
Chiappelli: la decisione di attivare un solo CPIA a questo punto dell'anno scolastico rappresenta per
la dirigenza e il personale coinvolto una seria difficoltà, essendo quello del CPIA un percorso nuovo,
soprattutto per quanto riguarda il personale. Sottolinea che occorre comunque offrire stabilità alla
struttura amministrativa e docente del CPIA, pertanto la valutazione dell'istituzione di un solo CPIA
non dovrebbe essere ridiscussa in futuro, in quanto questo creerebbe problemi all'assetto
organizzativo non indifferenti sia per quanto riguarda il personale docente che per quello
amministrativo. Chiappelli offre la sua disponibilità ad affrontare questo nuovo processo
organizzativo che va definito entro il mese di giugno, ma chiede la collaborazione degli enti locali per
capire esigenze dei territori al fine di organizzare un servizio adeguato.
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Gasparini: offre l'appoggio dell'amministrazione a collaborare sul tema del CPIA come chiesto dal
Preside Chiappelli, sia per i problemi più tecnici legati alla sede che a quelli afferenti la stabilità del
personale e per questo auspica che il confronto accada al più presto.
Muratori: informa i presenti della decisione assunta di registrare gli interventi ai fini di una puntale
verbalizzazione delle sedute della conferenza.
Savigni: sottolinea che è interesse dei territori accompagnare il passaggio dei CTP al CPIA. Si dichiara
consapevole dei problemi del personale e si rende disponibile anche per soluzioni condivise sul
personale nei rapporti con i sindacati.
Smeraldi: condivide le considerazioni di Chiappelli e approva la decisione della costituzione di un
solo CPIA (come già dichiarato nella seduta del 17/11/2014).
Chiappelli: Sottolinea che non è semplice capire il nuovo funzionamento dei CPIA che include i corsi
serali delle superiori ed un nuovo modo di iscriversi. Spiega ai presenti che chi vuole iscriversi ad un
corso serale non lo fa ad un primo secondo o terzo anno, gli anni scolastici non ci sono più. Quindi
una commissione valuta non solo il percorso di studi dello studente, ma tutte le sue competenze
informali propedeuticamente all'inserimento nel percorso di studi. Questa parte è nuova per i docenti
del CPIA che stanno affrontando corsi di formazione ad hoc e un notevole lavoro.
Scaringella: ribadisce l'importanza della collaborazione di amministrazione e dirigenti sul tema
dell'educazione degli adulti e per il nascente CPIA.
Muratori: il CPIA rappresenta un impegno nuovo non tanto per Modena, ma per tutti gli altri
territori, bene la collaborazione delle amministrazioni e la necessità di mantenere alto l'interesse per
l'educazione degli adulti. E' indispensabile tenere un occhio di riguardo alle le scelte che si vanno a
fare, soprattutto nei confronti dell'utenza, per questo la stabilità del servizio è indispensabile, al di là
della possibilità di avere un CPIA sul territorio. Ringrazia le amministrazioni e i presenti per la
collaborazione in questa fase di riorganizzazione.
Alessandrelli: gli enti di formazione lavorano da anni sulla certificazione delle competenze anche in
riferimento alle qualifiche di IeFP e hanno raggiunto alti livelli di competenze pertanto si rendono
disponibili a collaborare con docenti dei CPIA anche attraverso i loro formatori qualificati (EPV).
Roversi: sottolinea che è importantissimo coinvolgere gli enti di formazione per il loro know how
sulla valutazione di competenze in particolare su IeFP.
Muratori: si procede alla votazione. La proposta di istituire un unico CPIA a Modena ottiene voto al
l'unanimità dei membri presenti alla conferenza.
Muratori tratta il primo argomento all'ordine del giorno, approvazione del verbale seduta 17/11/2014
con integrazione dell'intervento del Preside Chiappelli. L'approvazione di detto verbale ottiene voto
di approvazione all'unanimità dei membri presenti alla conferenza.
Muratori, infine, informa i presenti della convocazione rivolta ai Comuni per lunedì 2/2/2015 in sala
50 sede J. Barozzi sul tema del piano triennale dell'edilizia scolastica, che viene illustrato dalla
dottoressa Zanni.

La seduta della Conferenza si conclude alle ore 10.30.
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