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Torino, per gli stranieri ricca offerta formativa  
La Provincia fa il punto sui corsi di formazione dei Centri territoriali permanenti e delle 
scuole serali e presenta la guida “Imparare ancora” tradotta in 6 lingue. In futuro si 
pensa a diversificare sempre di più le proposte

TORINO – Un’indagine su Ctp - Centri Territoriali Permanenti - e scuole serali, due realtà 
importanti del sistema formativo scolastico offerto agli adulti, più una guida sui corsi per stranieri.
Queste le iniziative presentate oggi a “Imparare ancora”, presso la sede della Provincia di Torino. 
Attraverso l’indagine e la pubblicazione della guida “Imparare ancora. Corsi statali per adulti 
stranieri", la provincia ha voluto sistematizzare le informazioni relative all’offerta formativa dei 
Ctp e delle scuole secondarie di secondo grado con corsi serali a Torino e provincia. Obiettivo 
della ricerca: creare strumenti utili all’orientamento, sia dei cittadini stranieri che intendano 
migliorare il proprio inserimento sociale, la crescita culturale, l’occupabilità e la riqualificazione 
professionale sul territorio che degli operatori che li supportano quotidianamente. E anche per 
coloro che in questa fase sono chiamati a ridefinire e migliorare il sistema dell’offerta formativa 
nel suo insieme. 
  
Presenti all’incontro l’assessore provinciale alla Formazione professionale, istruzione ed edilizia 
scolastica Umberto d’Ottavio, che ha richiamato temi di attualità, come il decreto Gelmini sulla 
scuola, invitando a ragionare sulla legislazione vigente e sui bisogni del territorio, valorizzando il 
sistema attuale della formazione, che a Torino ha prodotto validi risultati. D’Ottavio ha portato ad 
esempio i dati degli ultimi cinque anni sui ragazzi cha hanno ottenuto una qualifica o un diploma, 
che sono passati dai 3 su 5 degli inizi, ai 3 su 4 di oggi (quindi il 75%). Sugli adulti stranieri ha 
poi affermato “L’incontro di oggi è molto delicato: gli stranieri hanno un grande bisogno di 
formazione e di istruzione e questo è il metodo migliore per l’integrazione”.  
  
La guida “Imparare ancora” presentata oggi è tradotta in 6 lingue, quelle delle comunità più 
numerose (con un progetto per il 2009 di un approfondimento futuro, con più linguaggi) e 
rappresenta una tappa di un percorso iniziato quattro anni fa. L’obiettivo è allargare l’offerta 
formativa, la fruibilità dell’informazione che comprenda tutte le possibilità e tutti i tipi di 
formazione, per un ventaglio completo di tutto ciò che il territorio offre. “La guida propone una 
buona offerta per gli adulti stranieri nel sistema formativo - ha commentato Antonio Saitta, 
presidente della Provincia di Torino - e come provincia siamo ben collocati: il sistema si è 
adeguato alla domanda, che è molto diversificata”. Una domanda che è ormai presente ovunque 
sul territorio: “per favorire l’integrazione, anche l’offerta deve essere molto diffusa“. L’incontro si 
è concluso con gli interventi degli operatori dei Ctp e delle scuole serali. (rf)  
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