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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

                                                                                          di ogni ordine e grado della Campania 

 
 

 Oggetto: Costituzione della rete territoriale per l’apprendimento permanente in 

Campania (ReTAP Campania) 

 
          Nell’ambito delle attività curate da questa Direzione generale, si informano le SS.LL. che 

l’11 novembre scorso, presso Città della Scienza, durante la giornata conclusiva dell’evento “3 

giorni per la scuola 2022”, è stato sottoscritto l’Accordo di Rete costitutivo della ReTAP 

Campania (Rete territoriale per l'apprendimento permanente in Campania), la Rete per 

sviluppare e consolidare la filiera dell’istruzione e della formazione in età adulta di tutta la 

Regione.  

A tale Rete afferiscono l’U.S.R. per la Campania, l’Assessorato alla Scuola della 

Regione Campania, il Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per l’Istruzione 

degli Adulti e gli otto Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) della nostra 

regione.  

           Il ruolo dei CPIA nella ReTAP è di primaria importanza: infatti, i “CPIA, in quanto Rete 

Territoriale di Servizio del sistema di istruzione, deputata alla realizzazione sia delle attività di 

istruzione destinate alla popolazione adulta che delle attività di Ricerca, Sperimentazione e 

Sviluppo in materia d’istruzione degli adulti, sono soggetti pubblici di riferimento per la 

costituzione delle reti territoriali per l’apprendimento permanente” (Conferenza Unificata del 15 

luglio 2014). 

          La ReTap nasce con l'obiettivo di promuovere la formazione e l'orientamento permanenti, 

di realizzare adeguati percorsi di garanzia delle competenze in favore della popolazione adulta, 

anche alla luce delle recenti Linee Guida ministeriali emanate in merito, nonché di organizzare 

seminari di aggiornamento e di formazione destinati al personale docente ed ATA dei CPIA.  

         Il nuovo ente regionale si propone di costituire dei partenariati tra i CPIA della Campania 

ed i soggetti pubblici, privati e del cosiddetto terzo settore, con la finalità principale di garantire 

a tutti la possibilità di apprendere sempre e lungo tutto l’arco della vita.   
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 Inoltre, la ReTAP si prefigge di facilitare l’interazione istituzionale fra i CPIA, la 

Regione, le Università, gli Enti locali e le altre Istituzioni Scolastiche dei singoli territori, per 

programmare congiuntamente azioni comuni di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo nel campo 

dell’istruzione per adulti, sostenere l'innovazione digitale e promuovere accordi volti 

all’ampliamento dell’offerta formativa e delle attività a sostegno della flessibilità organizzativa e 

didattica. 

         La costituzione della ReTAP, segna, quindi, un momento di svolta per tutta l’ampia e 

complessa filiera dell'istruzione e della formazione in età adulta della Campania. 

          Il CPIA di Caserta è stato individuato quale Istituzione Scolastica capofila della ReTAP ed 

il suo Dirigente Scolastico ne è stato designato Presidente.  

 
 

           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                   Ettore Acerra 
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