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Accordo per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa 

tra C.P.I.A. Centro Provinciale Istruzione Adulti 3 Sud Milano "maestro Alberto Manzi" e 

Associazione Villa Amantea 

Premesso che L'offerta formativa dei CPIA, come risposta ai cambiamenti sociali, economici e professionali, 
contribuisce all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze capitalizzabili e spendibili nel percorso di 
vita; 

Premesso che il progressivo sviluppo delle stesse determina un effetto moltiplicativo che concorre al 
benessere civico e sociale, elevando la probabilità di accesso, permanenza e progressione nel mondo del 
lavoro; 

Premesso che la permeabilità, trasparenza e corresponsabilità tra mondo del lavoro, istruzione e 
formazione, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, costituisce una risposta qualificata alla 
crescente complessità sociale, economica e culturale; 

Premesso che il sistema pubblico di certificazione delle competenze, ancorato a classificazioni e repertori 
codificati a livello internazionale, nazionale e regionale, unitamente al quadro delle qualifiche europee 

(EQF) e al sistema di trasferimento dei crediti (ECVET) costituiscono gli strumenti privilegiati di riferimento 
entro cui si colloca l'ampliamento dell'offerta formativa; 

Premesso che l'Associazione Villa Amantea "intende promuovere, predisporre, gestire, erogare servizi per 
l'assistenza legale, sanitaria e sociale ai giovani e agli immigrati in stato di emarginazione sociale in stretto 
collegamento con gli enti pubblici istituzionali" (art. 2 dello Statuto dell'Associazione) 

VISTO L'art 3 della costituzione 

VISTO L'Art. 2 comma 5 del DPR n. 263 del29/12/2012 
VISTO Il Protocollo d'Intesa tra MIUR e Ministero della Giustizia del23/10/2012; 

VISTA La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del18/12/2006; 
VISTA La Comunicazione della Commissione Europa 2020 (Bruxelles 3/03/2010}; 

VISTA La comunicazione della CCE del novembre 2012 ripensare l'istruzione; 
VISTO L''Art. 7, comma 1 del DPR 8/03/1999 n. 275; 
VISTA La Legge n.92 del 28 giugno 2012, l'articolo 4, comma 55; 
VISTA La Legge n. 241 del 07/08/1990, art 11 e art 15; 
VISTI L'art. 138 e 139 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112: 
VISTA L 'Intesa del 20/12/2012 tra Governo, Regioni ed Enti Locali; 
VISTO Il Decreto legislativo n.13 del16 gennaio 2013; 
VISTO L'Accordo tra Governo Regioni ed Enti Locali dellO 07 2014; 

VISTO Il Rapporto "Migliorare le competenze degli adulti" della Commissione Europea sul Progetto PIA CC deii'OCSE 
del23/12/2013 



La Dirigente Scolastica del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti Sud 
Milano "A.Manzi" Micaela Francisetti (CPIA) e il Presidente della Associazione 
Villa Amantea (AVA) Kingsley Agbonghikpakpa stipulano il seguente accordo 
che ha per oggetto la realizzazione di attività di ampliamento dell'offerta 
formativa e dei servizi del CPIA. 
L'accordo ha per oggetto le seguenti attività : 

• partecipazione al bando per minori non accompagnati (SPRAR) con il 
Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) 

• realizzazione di un progetto per un corso per mediatori culturali sull'area 
del Sud Milano 

• sportello di assistenza legale per i corsisti del CPIA 
• realizzazione di un corso di formazione per insegnanti di italiano L2 

Art. l 
Partecipazione al bando del Ministero dell'Interno (Dlgs 27 aprile 
2015) per minori stranieri non accompagnati (MSNA) con il Comune di 
Trezzano sul Naviglio (MI) 
L'AVA si impegna a realizzare un'attività di accoglienza per minori stranieri non 
accompagnati nell'ambito del sistema SPRAR nel comune di Trezzano sul 
Naviglio, che abbia tra gli obiettivi principali la preparazione all'autonomia e il 
sostegno all'integrazione. Per la realizzazione di tali scopi, importante è 
l'insegnamento di base della lingua italiana e la formazione al lavoro. 
Il CPIA si impegna a progettare e realizzare corsi di italiano e di licenza media 
in cui inserire i minori partecipanti al progetto SPRAR. 
Il CPIA si impegna a progettare e realizzare attività di accoglienza e tutoraggio 
formativo dei corsisti anche con le risorse messe a disposizione dal progetto . 

Art. 2 
Realizzazione di un progetto per un corso per mediatori culturali 
sull'area del Sud Milano 
Il CPIA si impegna a progettare e realizzare, se il progetto sarà finanziato, un 
corso di italiano di livello B2/Cl per i partecipanti al corso mediatori linguistico
culturali e a concordare con AFOL sud Milano l'integrazione con la parte 
professionalizzante. 
Il mediatore linguistico deve facilitare la comunicazione e la comprensione 
ponendosi in modo equidistante e neutrale tra le parti interessate, con 
imparzialità e garantendo riservatezza sui contenuti del colloquio. Pertanto 
l'AVA si propone di affiancare il CPIA fornendo momenti di formazione presso le 
comunità di accoglienza SPRAR. 

Art. 3 
Sportello di assistenza legale per i corsisti del CPIA 

L'AVA si impegna a mettere a disposizione le proprie professionalità per 
realizzare lo sportello presso alcune sedi del CPIA Sud Milano (Trezzano sul 
Naviglio, Corsico, Rozzano, San Giuliano); il CPIA metterà a disposizione le 
sedi opportune concordando gli orari di apertura dello sportello. 



La realizzazione delle attività è a titolo gratuito , nessun onere diretto è a 
carico dei contraenti 
Il trattamento dei dati degli utenti dello sportello è a carico dell'AVA ai sensi 
del D. L. 196/2003 per tutto ciò che riguarda gli obblighi relativi alla 
riservatezza e alla sicurezza. 
Il CPIA e AVA collaborano a realizzare le iniziative didattiche utili allo sviluppo 
della consapevolezza dei diritti di cittadinanza in materia di legislazione 
dell'immigrazione e del diritto del lavoro, anche con la partecipazione di esperti 
a percorsi didattici in materia di cittadinanza e con il supporto dei docenti CPIA 
agli utenti nella compilazione della pratiche burocratiche dei corsisti. 

Art. 4 
Realizzazione di un corso di formazione per insegnanti di italiano L2 
Il CPIA si impegna a realizzare un corso di formazione per docenti di italiano L2 
aperto anche a corsisti operanti del volontariato. L'AVA collabora alla 
pubblicizzazione del corso. 

Art. 5 
I soggetti firmatari si impegnano a realizzare eventuali altre attività formative 
integrate negli spazi che l'AVA dovesse avere a disposizione sul territorio. 

Art. 6 
Ai referenti della convenzione Monica Gallo (CPIA) e Federica Cipolla (AVA) è 
demandato il compito di concordare le modalità operative e coordinare e 
monitorare la realizzazione delle attività previste dall'accordo. 

Art. 7 
L'accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed è valido fino al l 31 
agosto 2016. 

Rozzano, 30 giugno 2015 

lastica 
·setti 

Il Presidente AVA 
Kingsley Agbonghikpakpa 


