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Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LOROSEDI
e, p.c.

al Sottosegretario di Stato
Salvatore Giuliano
SEDE

AI Capo del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
AI Sovrintendente Scolastico per
la Provincia Autonoma di Trento
AI Sovrintendente Scolastico per
la Provincia Autonoma di Bolzano
AI Sovrintendente agli Studi
per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta
LOROSEDI
Oggetto: Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - Awio 11Iannualità del Progetto
"EduFinCPIA" - Trasmissione linee Guida 111Edizione a.s. 2018/2019
Con la presente si dà avvio alla 111annualità del Progetto "EduFinCPIA", promosso da questa
Direzione in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali a partire dall'a.s. 2016/2017.
Il Progetto è finalizzato a contrastare il grave deficit formativo della popolazione adulta in
Italia in materia di educazione finanziaria rilevato dalle indagini nazionali ed internazionali, anche
nella prospettiva di promuovere le competenze degli adulti per un esercizio attivo della cittadinanza.
Il Progetto, infatti, rientra tra le misure promosse dal MIUR per l'implementazione nazionale
della Raccomandazione del Consiglio "Percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove
opportunità per gli adulti" del 19 dicembre 2016.
"EduFinCPIA" prevede, in particolare, l'erogazione di percorsi rivolti agli adulti iscritti ai
percorsi di istruzione di primo livello - secondo periodo didattico, articolati in 33 ore di "economia e
diritto" e 33 ore di "affianca mento e completa mento", ad esito dei quali è previsto il rilascio di un
documento attestante il livello delle competenze acquisite.
Per sostenere la realizzazione del Progetto nell'a.s. 2018/2019 e garantirne efficacia ed
efficienza, sono state predisposte le unite Linee Guida, la cui redazione finale è stata curata
dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, sulla base dei contributi elaborati dai
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rappresentanti del MIUR, degli UU.SS.RR.e dell'INDIRE, partecipanti al Gruppo di Lavoro Nazionale
P.A.I.DE.I.A., che supporta lo sviluppo e il monitoraggio del Progetto in parola.
Nel suddetto documento, vengono, in particolare, fornite indicazioni per la progettazione
delle cinque unità di apprendimento che compongono il percorso (§1) e indicazioni metodo logiche
per la loro eroga zio ne (§2); uno specifico paragrafo è, altresì, dedicato alle rubriche di valutazione in
riferimento alle quali, al fine di agevolarne l'adozione, è stata predisposta un' apposita piattaforma
dall'USR Toscana che cura anche il monitoraggio di "EduFinCPIA".
Nelle citate Linee Guida sono, altresì, indicati i materiali funzionali alla realizzazione dei
percorsi che i CPIA, fatta salva la loro autonomia, potranno utilizzare; al riguardo si segnalano i
materiali precisati nella nota MIUR n. 3976, del 28-09-2018, nonché quelli predisposti dalla Banca
d'Italia (disponibili sul sito della Banca d'Italia nella Sezione Educazione Finanziaria, sotto la voce
Servizi al cittadino al link : https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/index.html
) e dalla FEDUF
(disponibili all'interno
del sito www.economiascuola.it
accedendo all'area riservata ai CPIA
http://www.feduf.it/area~riservata/registrazione
.ph p?progra mma=cpia).
Alle Linee Guida sono, altresì, allegati il monitoraggio relativo alla seconda annualità
(Allegato 1) e il documento metodo logico relativo all'aggiornamento delle conoscenze e abilità delle
unità di apprendimento (Allegato 2), redatti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.
Dal suddetto monitoraggio, in particolare, risulta che nell'a.s. 2017/2018 hanno partecipato
al Progetto tutti gli Uffici Scolastici Regionali con 97 CPIA, per un totale di 2.223 corsisti, con un netto
incremento rispetto all'a.s. 2016/2017. Nella terza annualità si prevede la partecipazione di tutti gli
Uffici Scolastici Regionali con 86 (PIA per un totale di circa 3440 corsisti.
Considerata, pertanto, la rilevanza dell'iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare il
massimo sostegno alle attività che, nei territori di rispettiva competenza, verranno poste in essere e
a voler valutare l'opportunità, fermo restando l'autonomia dei CPIA, di promuovere ogni utile
iniziativa al fine di assicurare un quadro di riferimento unitario ed omogeneo in grado di valorizzare
le risorse e le specificità territoriali, secondo le indicazioni riportate nelle unite Linee Guida.
Per eventuali informazioni relative al progetto, è possibile rivolgersi al D.T. Sebastian Amelio
(sebastian.amelio@istruzione.itl,
coordinatore del Gruppo di Lavoro Nazionale P.A.I.DE.I.A. e
dirigente dell'Ufficio VI di questa Direzione Generale.

Nell'invitare le SS.LL.a voler dare la massima diffusione al documento allegato, si fa riserva di
fornire eventuali ulteriori indicazioni, anche ai fini dell'effettuazione del monitoraggio delle attività.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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