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Processi e pratiche di Educazione degli Adulti 
Definizione degli assetti organizzativi e didattici 
dei Percorsi di Istruzione Integrati nei CPIA

Presentazione dell’attività di ricerca 
Martedì 14 Luglio 2020
Webinar Online · dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Il Seminario introduce il lavoro di un Assegno di Ricerca su Processi e pratiche di Educazione degli Adulti. Definizione degli assetti organizzativi e 
didattici dei Percorsi di Istruzione Integrati nei CPIA (con riguardo ad adolescenti, giovani e adulti) che nasce dalla collaborazione – nell’ambito 
scientifico e della terza missione – tra il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (UNIMORE) e il Centro di Ricerca, Sperimentazione e 
Sviluppo sull’Istruzione degli Adulti per l’Emilia-Romagna.
In questo webinar si darà conto, nello specifico, delle fasi iniziali della ricerca relative: alla definizione, genesi e rassegna della normativa 
Europea, Nazionale e Regionale (ER); alla mappatura del profilo delle realtà di settore e alla messa in rete in funzione di percorsi integrati 
riferibili ai CPIA dell’Emilia-Romagna. Dalla restituzione dell’analisi e dal confronto con esperti e testimoni privilegiati di settore, matureranno 
le fasi successive della ricerca relative: alla revisione e alla produzione di materiali, strumenti e strategie di intervento (in funzione della messa a 
punto di un modello e/o della realizzazione di buone pratiche); alla formazione iniziale e in servizio delle figure a valenza pedagogica e didattica; 
alla produzione di documentazione e alla diffusione scientifica.

Introducono
Laura Cerrocchi · Professore Associato di Pedagogia Generale e Sociale 
Tutor Scientifico dell’Assegno di Ricerca – Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, UNIMORE

Emilio Porcaro · Dirigente CPIA Metropolitano di Bologna  
Coordinatore del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo sull’Istruzione degli Adulti per l’Emilia-Romagna 

Presenta
Lavinia Bianchi · Assegnista di Ricerca in Pedagogia Generale e Sociale
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, UNIMORE

Intervengono
Vittoria Gallina · Esperta di educazione in età adulta e di processi di Life Long Learning 
Responsabile italiana per le indagini Ocse IALS (International Adult Literacy survey) e ALL (Adult Literacy and Lifeskills)

Claudio Vitali · Coordinatore nazionale dell’Agenda europea per l’apprendimento in età adulta 
Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) 

Enza Luana Indelicato · Docente in utilizzo presso USR-ER – Referente Istruzione degli Adulti 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ministero dell’Istruzione

Laura Venturi · Dirigente dell’Area Sviluppo sociale della Città metropolitana di Bologna 
Direttrice dell’Istituzione di ricerca e formazione sul sistema di welfare metropolitano “G.F. Minguzzi”

Francesca Bergamini · Dirigente Servizio programmazione delle politiche dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza
Direzione Economia della conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa, Regione Emilia-Romagna

Sebastian Amelio · Coordinatore del Gruppo nazionale PAIDEIA 
Ministero dell’Istruzione - DGOSV

I dati personali saranno gestiti nel rispetto del D.Lgs 196/2003 (codice protezione dei dati personali (comunemente noto “codice della privacy”) e SMI, ed ai sensi del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).




