
    Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella

Interrogazione su nuova sede CPIA 

Premesso:

 Il Centro Provinciale Istruzione degli Adulti (CPIA)  è considerata dalla normativa come scuola del primo grado.
Il Comune  è quindi, secondo la legge 23/96, tenuto a fornirgli locali per uffici attrezzati e connessi ed aule; 

 Il CPIA Biella Vercelli  è autonomo dall’a.s. 2015-2016. Ha quindi  un  Dirigente, un Direttore dei servizi 
generali amministrativi, e, nel caso, a Biella, tre assistenti amministrativi e 5 collaboratori scolastici.

 Compito dei CPIA, che sono scuole statali,  è l’ Istruzione della popolazione adulta e l’educazione permanente.
Nasce dall’esperienza delle 150 ore e quindi organizza storicamente corsi di Scuola media per chi non ne 
possiede il diploma. Da circa 10 anni, anni, in relazione ai flussi migratori, è la scuola che insegna l’Italiano agli
stranieri sia a livelli di base ( A1-A2 ) sia avanzati (B1-B2-C1-C2 del QCER), questi ultimi per conto 
dell’Università per stranieri di Perugia. Nelle sue aule quindi sono ospitati, oltre a Italiani a bassa 
scolarizzazione o in dispersione scolastica, i migranti, gli aspiranti alla cittadinanza obbligati da recenti disposti 
a conseguire il livello A2 di conoscenza della Lingua italiana, e residenti e professionisti  stranieri che lavorano 
anche ad alto livello  in Italia.
Il CPIA inoltre, per conto della Prefettura, organizza i Corsi di Formazione civica obbligatori per legge per gli 
stranieri e testa su delega prefettizia la competenza in lingua  per restare legittimamente sul suolo Italiano e 
diventarne cittadini.
Eroga anche corsi di alfabetizzazione strumentale (ginnastica, inglese, spagnolo, , Informatica, musica, corsi 
vari per lavoratori) per i Cittadini tutti, frequentati nella quasi totalità da Italiani. 
Il CPIA Biella Vercelli si occupa anche dell’Istruzione nelle case circondariali di Biella e di Vercelli. A Biella, è 
direttamente coinvolto, insieme all’IIS Gae Aulenti, nella genesi della struttura lavorativa sartoriale interna che
si occuperà della produzione delle divise per la Polizia penitenziaria di tutta Italia; operazione meritoria in cui 
a titolo completamente gratuito si è impegnata anche con proprie maestranze esperte la Ermenegildo Zegna 
s.p.a. Un progetto pilota di riferimento per tutta l’Italia e considerato degno di forti investimenti dal Ministero 
della Giustizia.

 Il Comune di Biella nel 2015 aveva ubicato gli  Uffici del CPIA  in locali di proprietà in Via Maestri del 
Commercio 8, prima occupati dal dismesso Servizio alle Imprese della Provincia. Una scelta assolutamente 
razionale in quanto la vicinanza col Centro per l’Impiego suggeriva possibili raccordi in ordine alla 
riqualificazione dei lavoratori, compito CPIA stabilito dalla L. 263/2012.

 Il 17 maggio 2019 con lettera prot. 27031 il Comune avvisò l’allora Dirigente scolastico che i locali fino ad 
allora occupati dovevano essere sgomberati in quanto richiesti dall’Agenzia regionale Piemonte Lavoro per 
collocarvi navigator e impiegati del Centro per l’Impiego, assunti in relazione al Reddito di Cittadinanza;
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 La sede degli Uffici in via Maestri del Commercio, che, va considerato, organizza anche il lavoro dell’Ufficio 
decentrato e delle sedi di corsi nel vercellese, si è dotato nel tempo di connessioni in fibra ottica, per input 
della Provincia e del Comune. Ciò è essenziale per garantire la Formazione a Distanza in due province così 
estese e con ampie zone mal fornite a livello di trasporti. L’utenza, quindi, oltre agli impiegati di Vercelli, deve 
poter essere raggiunta con efficienza ove si trova. Risulta anche che il canone mensile di connessione sia 
pagato dalla scuola, pur competendo per la citata legge al Comune. Ciò perché era attivo un contratto internet
comunale solo ADSL, insufficiente alle necessità del CPIA.

 Apprendiamo che gli Uffici saranno trasferiti nell’ex-sede della guardia medica in via Cerrione 4, decentrati sia 
rispetto al Centro per l’Impiego sia  rispetto alle aule dove si svolgono le lezioni. 

 La sede dovrebbe essere dotata, oltre che di uffici per il personale amministrativo, di un ufficio per il dirigente 
e di uno sportello utenza. 

 L’ arredo necessario per il funzionamento degli uffici è costituito da: 
 armadi chiusi e cassaforte necessari per tutelare a privacy degli utenti, dato che presso il CPIA 

saranno come in tutte le scuole conservati documenti sensibili, anche vergati da Prefettura e 
Questura

 connessione a fibra ottica 
 linea telefonica
 scrivanie per il personale

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e l’Assessore competente al fine di conoscere: 

o Entro quando i nuovi uffici del CPIA saranno dotati di arredo e connessione adeguati.
o Con quali fondi intende finanziare l’arredo e la connessione dei nuovi uffici del CPIA.
o Se la nuova sede è da intendersi come soluzione definitiva o temporanea, date le criticità sopra 

esposte. 
o Se è in atto un contratto di servizi internet comunali senza la fibra ottica o se si prevede di passare a 

servizi internet con fibra.

Si richiede risposta scritta.
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