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a) Describe the general and specific objectives that the action aims to achieve 

Il CPIA è un'istituzione scolastica pubblica che fa capo al Ministero dell’Istruzione e alle sue 
amministrazioni decentrate: Ufficio Scolastico Regionale (da qui in poi USR) e Ufficio Scolastico 
Territoriale (da qui in poi UST). 
Opera sul territorio della provincia di Asti. Lo staff è composto da 39 persone (26 docenti) e gli 
studenti sono 1699. 

La mission della scuola è il life-long learning. Molti iscritti sono richiedenti asilo, rifugiati, minori 
non accompagnati, migranti economici; altri sono italiani che chiedono di recuperare le competenze 
base o di migliorarle. 

Oggi il Cpia, in quanto Istituzione Scolastica statale che presenta un grado elevato ed unico nel suo 
genere di varietà di competenze linguistiche e dialogo interculturale tra i suoi attori, studenti e 
docenti, vuole lanciare una nuova sfida: porsi come soggetto istituzionale cardine ai fini della 
diffusione dei valori della coesione europea all'interno ed anche oltre i confini UE. 
Il progetto consiste nell’illustrare e diffondere il ruolo della politica di coesione europea, 
mostrandone l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini che abitano o vivono il territorio locale e 
creando un effetto moltiplicatore nel rivolgersi ad un pubblico nazionale ed internazionale. 
 
Obiettivi generali: 

• indagare e diffondere l’impatto dei fondi FSE – PON per la scuola 2014-2020 nell’area 
piemontese Langhe-Roero e Monferrato, riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO nel giugno 2014 (province di Asti, Alessandria e Cuneo), evidenziando il valore 
aggiunto nella specifica area geografica, 

• incoraggiare la partecipazione dei cittadini e degli attori del territorio per operare scelte 
relative a questioni su politica di coesione. 

Obiettivi specifici: 
• indagare l’impatto dei moduli PON (almeno 12) realizzati nell’area Unesco, nella scuola 

dell’infanzia, o nella scuola primaria o secondaria, o nei percorsi per adulti, aventi come 
finalità la tutela dell’ambiente e del territorio, l’innovazione e l’inclusione sociale, 

• dare visibilità ad ogni modulo attraverso un breve video, o un’intervista, o un articolo, o una 
raccolta di documenti, valorizzando il legame con il territorio, 

• diffondere i materiali prodotti, attraverso la costruzione di un sito dedicato (documentare 1 
modulo PON ogni mese, per 12 mesi) 

• coinvolgere gli studenti del CPIA nella realizzazione dei materiali editoriali (almeno 3 
studenti per ogni modulo da documentare), 

• produrre le informazioni assicurando il multilinguismo: oltre alla lingua italiana, verranno 
pubblicati documenti nelle lingue inglese, francese, tedesca, spagnola o altre tra le 24 lingue 
ufficiali dellUnione Europea, grazie al coinvolgimento degli studenti di madrelingua non 
italiana del CPIA (almeno 1 lingua oltre all’italiano per ogni pubblicazione), 

• diffondere i materiali prodotti attraverso gli organi di stampa locali, social network, 
pubblicazioni cartacee (almeno 2 azioni di divulgazione per ogni modulo), 

• disseminare i risultati attraverso link o articoli inseriti in siti ospiti, 



• divulgare i prodotti attraverso incontri (almeno 2) di confronto e dialogo aperto con la 
cittadinanza, le autorità locali, l’Ufficio Scolastico Territoriale, l’Università e altri soggetti 
del territorio, coinvolgendo le scuole sedi dei moduli PON (alunni e famiglie) e gli studenti 
del CPIA, 

• diffondere i risultati attraverso le reti e gli accordi già sottoscritti tra CPIA ed altri attori 
locali, regionali e interregionali, 

• organizzare seminari di disseminazione (almeno 3 durante l’anno) nel territorio locale, in 
Paesi europei (durante le settimane di mobilità Erasmus+, KA1 - Learning Mobility of 
Individuals/K104 - Adult education staff mobility) e un seminario finale in una Regione 
italiana che abbia mostrato nel periodo 2014 -2020 una tra le più alte percentuali di Istituti 
Scolastici non partecipanti ai bandi FSE – PON. 

b) Describe where the action it will be implemented 

Il territorio di indagine dell’impatto dei fondi FSE – PON per la scuola 2014-2020 è l’area 
piemontese Langhe-Roero e Monferrato, riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità UNESCO 
nel giugno 2014 (province di Asti, Alessandria e Cuneo),   

(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/sito-unesco-paesaggi-
vitivinicoli-piemonte-langhe-roero-monferrato). 

c)  Methodology to be followed/project implementation 

Le strategie mireranno a rafforzare la creazione di legami tra istituzioni e cittadini, senso civico e 
partecipazione nella definizione delle priorità future locali ed europee. 
Si tenterà di creare significative esperienze di “peer-to-peer” tra i soggetti del territorio che si 
occupano di istruzione, formazione e apprendimento permanente, ma anche di occupazione 
sostenibile, valorizzazione del territorio, innovazione e inclusione sociale. 
Si coinvolgeranno nelle azioni gli studenti del CPIA, le organizzazioni del terzo settore e il 
volontariato locale. 
Negli incontri di confronto e dialogo aperto con la cittadinanza e i soggetti del territorio si darà 
voce alle buone pratiche nell’utilizzo dei finanziamenti europei, si promuoveranno nuove idee e si 
creeranno sinergie per la consapevolezza sull’impatto, per la sensibilizzazione in materia di 
programmi e di nuove opportunità, collegando i fondi FSE per le scuole ai finanziamenti mirati ad 
altre organizzazioni presenti sul territorio: Comuni, Regione, Associazioni… 
Le équipe di ricerca e produzione dei materiali editoriali si muoveranno sul territorio e lavoreranno 
all’interno dei laboratori multimediali che verrano allestiti nella sede del CPIA di Asti. 
 

d) Expected results and their use 

Risultati attesi: 
 

• produzione di un breve video, o un’intervista, o un articolo, o una raccolta di documenti 
(che valorizzino il legame con il territorio) per i moduli PON scelti 

• costruzione di un sito dedicato 
• traduzione dei materiali in lingua inglese, francese, tedesca, spagnola o altre tra le 24 lingue 

ufficiali dellUnione Europea, 
• diffusione dei materiali prodotti attraverso gli organi di stampa locali, social network, 

pubblicazioni cartacee 
• disseminazione dei risultati attraverso link o articoli inseriti in siti ospiti 
• incontri di confronto e dialogo aperto con la cittadinanza 



• azioni di disseminazione da svolgere durante gli incontri periodici, già programmati, con le 
reti già sottoscritte dal CPIA 

• almeno 3 seminari di disseminazione durante l’anno 
• coinvolgimento degli studenti del CPIA nella realizzazione dei materiali editoriali. 
 

A livello globale, i partecipanti al progetto e i destinatari delle azioni di informazione, locali e non, 
incrementeranno: 

• disponibilità verso il dialogo, il confronto e lo scambio di buone pratiche 
• capacità di proporre attività alternative ed innovative 
• desiderio di innovazione e cooperazione a livello europeo 
• sensibilità in materia di programmi comunitari e di nuove opportunità 
• desiderio di lavorare in sinergia con gli altri attori del territorio verso obiettivi condivisi. 

La rilevazione verrà effettuata attraverso questionari e/o interviste. 
 

e) Arrangements for monitoring/supervision of the operation 

Si prevede: 
• un team di coordinamento di progetto: il Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo, il 

docente referente 
• uno staff di gestione: 2 impiegati amministrativi, 2 docenti 
• un gruppo di monitoraggio dei progressi: 1 impiegato amministrativo, 2 docenti 
• un team di controllo per i prodotti editoriali: 3 docenti 
• un gruppo di valutazione ex post: 3 docenti. 

 
Il progetto si dividerà in fasi: 

1) preparatoria 
2) di implementazione e impatto 
3) di diffusione e disseminazione dei risultati 
4) di valutazione. 

 
Analisi dei rischi connessi all'attuazione del progetto: 

• finanziari: il CPIA ha buona solidità finanziaria e lo storico mostra una buona capacità di 
anticipare le spese, 

• economici: la stabilità negli anni del personale che si occupa di questo aspetto è garanzia di 
competenze consolidate, 

• istituzionali: da anni il CPIA partecipa a programmi europei e al suo interno ha personale 
altamente formato in progettazione e gestione, 

• relazioni sul territorio: gli accordi e le reti che il CPIA da anni ha sottoscritto con i soggetti 
del territorio locale, regionale e interregionale offrono garanzie sulla collaborazione 
necessaria all'implementazione del progetto, 

• gerarchia di Enti: il CPIA viene supportato nel progetto da Uffico Scolastico Territoriale e 
Ufficio Scolastico Regionale, 

• Regione Piemonte: il CPIA è partner della Regione Piemonte per progetti FAMI, 
• risorse umane: il CPIA ha uno staff composto da 39 persone, con specifiche competenze 

diverse, oltre che un albo di volontari che collaborano quotidianamente con l'Istituzione. 

f) Sustainability of the project’s achievements 

Attraverso incontri con le Reti Territoriali si cercherà il sostegno delle organizzazioni locali per lo 
sviluppo di azioni successive al progetto. 



Si individueranno forme di finanziamento locale: Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, bandi dell'Ufficio Scolastico regionale, bandi di 
Programi Operativi nazionali, ecc. 
I servizi di volontariato, tra cui i volontari del Servizio Civile e gli studenti in alternanza scuola-
lavoro già collaborano con il CPIA per il raggiungimento di obiettivi condivisi. 
Il CPIA già oggi organizza, con risorse proprie, seminari, corsi di aggiornamento ed eventi utili al 
territorio e potrà continuare a farlo, anche su tematiche di coesione. 
Il progetto sarà replicabile negli anni scolastici successivi ed esportabile ad altre Istituzioni 
Scolastiche, italiane e non. 


