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Sono 108.539 gli adulti iscritti nel 2016/2017 ai percorsi formativi di primo e secondo
livello dei Cpia, i centri provinciali di istruzione, il 18,4% rispetto all'anno precedente.
Aumentano gli iscritti stranieri, che arrivano a quota 14.132 (+14,1% rispetto all'anno
precedente) e gli iscritti ai corsi per conseguire il diploma di istruzione secondaria
tecnica, professionale e artistica (16,9%). Sono i dati del monitoraggio condotto da Indire
e presentati nei giorni scorsi a Torino da Indire in occasione di FierIDA, la
manifestazione organizzata dalla Rete Italiana Istruzione degli Adulti - Ridap.

I numeri 
In Italia nel 2016/2017 i percorsi di primo livello (ovvero il dipl tenuti nei Cpia, spiega
Indire, sono aumentati del 7% (1.057) rispetto all'anno precedente, quelli di secondo
livello sono cresciuti del 40% (1.336), mentre i percorsi di alfabetizzazione in italiano L2
del 17% (3.764). In crescita anche i percorsi organizzati in carcere, di circa il 9% per il
primo livello, del 4% per il secondo livello e di oltre il 20% per l'alfabetizzazione in
carcere. 
Nel 2016/2017, i corsisti in carcere iscritti al primo livello passano da 2.995 a 3.645
(+21,7%), quelli al secondo livello da 2.613 a 2.875 (+10,1%), mentre i percorsi di
alfabetizzazione registrano un +8 per cento. 
La percentuale di iscritti che raggiunge il titolo di studio desiderato è in media superiore
al 50%, percentuale che sale all'83% nel caso del diploma di scuola superiore. Tra gli
stranieri, sottolinea Indire, le percentuali di successo sono ancora maggiori, fino
all'85,3% di quelli che hanno conseguito il titolo del secondo periodo del primo livello.
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