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Progetto fieRIDAP
Evento sull’Istruzione degli Adulti

Tre giornate di riflessione, approfondimenti, confronti 
e dibattiti per consolidare i CPIA e il nuovo sistema dell’Istruzione 
degli Adulti in Italia

Luogo: Napoli, Città della Scienza

Periodo: lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio 2017

Organizzazione: RIDAP - Rete Italiana Istruzione degli Adulti

Attività di promozione: Knowledge for Business

Comitato Scientifico: in fase di definizione

L’evento si pone come luogo d’incontro tra il nuovo sistema di Istruzione degli 
Adulti rappresentato dai CPIA e dalle Istituzioni scolastiche di secondo livello, e il 
mondo della formazione, dell’università, della ricerca, del lavoro, dell’editoria, del 
terzo settore e dell’apprendimento permanente.

All’interno dell’evento si svolgerà il Quarto Convegno nazionale RIDAP: 
“l’Istruzione degli Adulti nella prospettiva dell’Apprendimento Permanente”.
Il Convegno si propone di esplorare il tema del ruolo del nuovo sistema di 
Istruzione degli Adulti all’interno del sistema dell’apprendimento permanente.

Negli spazi di Città della Scienza a Napoli verranno organizzati appuntamenti 
culturali, dibattiti, seminari di approfondimento, incontri e workshop, alla presenza 
di importanti esponenti del mondo della scuola, dell’Università, 
dell’apprendimento permanente, delle associazioni sindacali e datoriali, delle 
scuole di italiano per migranti, ecc.

La rete RIDAP
La Rete Italiana Istruzione degli Adulti per l’Apprendimento Permanente - RIDAP è 
stata costituita nell’ ottobre 2012 ed ha come obiettivi principali:
• favorire la creazione di reti regionali tra CPIA e scuole superiori con percorsi per adulti
• promuovere azioni per accompagnare il processo di riorganizzazione del sistema 

di istruzione degli adulti nella prospettiva dell’apprendimento permanente
• favorire lo sviluppo di organici rapporti tra i percorsi di I livello e i percorsi di II 

livello nell’ottica dell’unitarietà del sistema
• sostenere la creazione delle Reti Territoriali per l’Apprendimento permanente
• sviluppare azioni di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo
• favorire i processi di integrazione dei cittadini stranieri promuovendo la diffusione 

di percorsi formativi che coniughino l’apprendimento dell’italiano come seconda 
lingua, l’orientamento civico e la conoscenza della vita civile in Italia

• valorizzare la specificità dell’istruzione in carcere.
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I CPIA 
Il D.P.R. n. 263/2012 ha segnato il passaggio dai Centri Territoriali permanenti (CTP) ai 
CPIA (Centri Provinciali di Istruzione per gli adulti) sancendo un’importante 
trasformazione nell’Area “Educazione degli Adulti”. I CPIA sono Scuole dello Stato 
Italiano che promuovono l’istruzione dei giovani e degli adulti italiani e stranieri. 
Costituiscono una tipologia di Istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali 
di servizio al fine di poter raggiungere il maggior numero di potenziali beneficiari. Ogni 
CPIA, nell’ambito della propria programmazione annuale, può organizzare percorsi legati 
a progetti curriculari ed extracurriculari anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni.

Struttura dell’evento
L’evento prevede:
• una sessione di apertura e chiusura in plenaria 
• un programma di seminari, laboratori in parallelo
• sessioni parallele dei CPIA partecipanti
• una sessione espositiva con i centri CPIA, aziende di tecnologie didattiche, editori 

>  Lunedì 29 maggio 2017
Pomeriggio Plenaria: Inaugurazione dell’evento e Assemblea degli associati

>  Martedì 30 maggio 2017
Mattina e pomeriggio sessioni parallele:
4° Convegno nazionale RIDAP
Seminari, laboratori e comunicazioni da parte dei CPIA partecipanti  

>  Mercoledì 31 maggio 2017
Mattina Sessioni parallele:
Seminari, laboratori e comunicazioni da parte dei CPIA partecipanti  
Pomeriggio Plenaria: chiusura evento 

>  Laboratori 
Il riconoscimento dei crediti formali, informali e non formali
L’istruzione in carcere
Insegnare italiano agli stranieri analfabeti e/o debolmente scolarizzati
Team building

>  Seminari di approfondimento 
L’Istruzione degli Adulti in Europa
Apprendimento in età adulta e disabilità
Integrazione linguistica degli stranieri e CPIA: rapporti con il Terzo settore
L’editoria nell’IDA
Le nuove tecnologie a sostegno dell’apprendimento degli adulti

>  Sessioni parallele
Sessioni dedicate alla presentazione di progetti da da parte dei CPIA 
partecipanti  
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La sede
Centro Eventi e Congressi di Città della Scienza
via Coroglio, 104 • Napoli 

In un contesto affascinante per la bellezza architettonica e innovativo per il suo 
elevato contenuto tecnologico, lo Spazio Congressi è una struttura moderna e 
prestigiosa, con aree versatili e servizi altamente specializzati per organizzare 
congressi, eventi di gala, convention aziendali ed esposizioni temporanee.
A cornice e integrazione dell’intera struttura, spazi polifunzionali e modulari, aree 
espositive, grandi aree attrezzate all’aperto con un ampio anfiteatro.
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INCUBATORE D’IMPRESA

GLI SPAZI

TENDOSTRUTTURA

SPAZIO EVENTI

VIA COROGLIO
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OFFICINA
DEI PICCOLI

SCIENCE CENTRE

Science Store ingresso

ingresso
D.RE.A.M.

Spazi ESPOSITIVI

MOSTRE
TEMPORANEE

CORPOREA

1

1 2

3
3

4

4

5

5

Science Centre

Sale EVENTI

Aule Didattiche

GNAM Village

GNAM
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SPAZIO EVENTI
Piano terra:
Galleria
Sale: Sala NEWTON, ARCHIMEDE 
e AVERROÈ
Aule Polifunzionali: Sala MONTESSORI, 
VICO, IPPOCRATE, BACH, VIVALDI e 
MODOTTI

Primo piano: 
Sale: Sala SAFFO
Aule Didattiche: Aula D, SAMSUNG, 
AVIO AERO, FONDAZIONE TELECOM

TENDOSTRUTTURA

INCUBATORE D’IMPRESA

D.RE.A.M.

SCIENCE CENTRE
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Spazi dedicati a fieRIDAP 

Sala Archimede  > per svolgimento sessioni convegnistiche 

Ha una capienza 150 posti fissi e una 
superficie pari a 235 mq. 
È disposta ad anfiteatro su gradini; con sedute 
a banchi di scuola e tavolo della presidenza 
per 6 relatori ed è dotata di impianto di 
videoproiezione e di amplificazione.

Galleria  > allestimento stand per Enti e Aziende 

È un’area di circa 500 mq, arredata con una 
scenografica fontana ed un albero posti al suo 
centro. È ubicata in posizione di grande visibilità, 
lungo il percorso di accesso alle varie sale.
Interamente cablata e dotata di wifi.
Dispone all’ingresso di un banco reception in 
muratura per le registrazioni dei partecipanti e 
la distribuzione di materiale. 

 

6 Salette polifunzionali  > per esposizione n° 25/30 CPIA provinciali e per lo 
svolgimento di workshop e laboratori

Le salette, cablate e dotate di wifi, sono collegabili tra 
di loro e con la Galleria. Grazie all’utilizzo di un sistema 
di pareti divisorie mobili, possono essere utilizzate 
come area espositiva, spazio catering, sale conferenza 
per piccoli meeting fino a massimo 90 posti, sale 
riunioni, sale stampa e uffici di segreteria.
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Servizi accessori
• Parcheggio (a pagamento riservato ai partecipanti al convegno)
• Bar interno al centro congressi
• Ristorante interno a Città della Scienza (dall’altro lato della strada) 

O�erta per Espositori e Sponsor
Sono previste diverse modalità di partecipazione:

espositore  presenza nell’area espositiva con tavolo con 2 sedie

sponsor  visibilità sui materiali, sul sito  
    presenza nell’area espositiva con tavolo con 2 sedie
    organizzazione di workshop e/o laboratori 

Servizi o�erti ai partecipanti
• Kit congressuale 

In sede conferenza sarà distribuito a tutti i partecipanti un Kit contenente:
1.  Badge
2.  Programma dettagliato con indicazioni logistiche e flyer dell’evento
3.  Materiale promozionale/gadget degli enti promotori, degli enti e imprese sponsor 
4.  Attestato di partecipazione

Servizi opzionali o�erti ai partecipanti
• Servizi di ristorazione presso sede congressuale 
• Convenzioni con hotel nell’area limitrofa alla sede dell’evento con tariffe 

agevolate per i partecipanti.

La Comunicazione
• Sito web e newsletter periodiche con info sull’evento e approfondimenti 

tematici
• Inviti elettronici
• Programma cartaceo distribuito a tutti i partecipanti e pubblicato sul sito
• Report cartaceo spedito ai partner istituzionali della manifestazione e 

scaricabile dal sito
• Slide di fondo (dimensioni schermo 6 mt x 4 mt) da proiettare in occasione 

dell’evento di inaugurazione istituzionale
• Manifesti 6 x 3 mt allestiti agli ingressi principali di Città della Scienza
• Pannelli segnaletici e direzionali posizionati in punti di grande evidenza
 (desk accoglienza e registrazione e lungo il percorso)
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PER INFORMAZIONI COMMERCIALI 
E PROPOSTE PERSONALIZZATE

via Coroglio, 57 e 104 • 80124 Napoli
tel. 081 18995358
www.kforbusiness.it

Contatti

Annamaria Capodanno
tel. 081 0123549
a.capodanno@kforbusiness.it

Roberta Quaranta
tel. 081 0125530
r.quaranta@kforbusiness.it


