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Istruzione degli Adulti:

I Centri Territoriali Permanenti della provincia di Bologna 

Il contesto regionale1    

La regione Emilia-Romagna conta 32.879 

iscritti  ai  Centri  Territoriali 

Permanenti,  tra  le  province  Modena  e 

Bologna  sono  quelle  che  presentano  il 

maggior numero di iscritti, rispettivamente 

con il 23% e 18% dell'utenza (Grafico 1). 

Gli iscritti ai CTP della provincia di
Bologna2 

Nel  territorio  provinciale  di  Bologna   sono 

attivi 8 Centri Territoriali Permanenti per la 

Formazione e l'Istruzione in Età Adulta,  (5 

sotto la dirigenza di un Istituto Comprensivo e 

3 sotto la dirigenza di un Istituto di Istruzione 

Superiore). I CTP offrono diverse tipologie di 

corsi:  è  possibile  iscriversi   per conseguire  il 

titolo di studio di licenza di scuola secondaria 

di I grado, frequentare corsi di alfabetizzazione 

nella  lingua  italiana  o  rafforzare  le  proprie 

competenze di base. 

1 La fonte dei dati sul contesto nazionale e regionale è l’Indire (a.s. 2009-2010).
2La fonte dei dati è l’Anagrafe Regionale Studenti rilevazione di aprile 2011. I dati si riferiscono agli iscritti ai CTP cioè 
alle “teste” non sono considerate le doppie iscrizioni a corsi differenti. 
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Tab n°1: a.s. 2010/11 Iscritti ai CTP della provincia di 
Bologna 

Centro Territoriale Permanente Iscritti % sul totale 

C.T.P. Besta (Bologna) 1022 27,7%
C.T.P. Dozza (Bologna) 590 16,0%
C.T.P. Pedagna (Imola) 571 12,5%
C.T.P. Scappi (Castel S. Pietro) 463
C.T.P. Caduti della Direttissima
(Castiglione dei Pepoli)

425 11,5%

C.T.P. Mameli (S. Giovanni in P.) 284 7,7%
C.T.P. Fantini (Vergato) 241 6,5%
C.T.P. Filopanti (Budrio) 98 2,7%
Totale complessivo 3694 100,0%
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Grafico 1: a.s. 2009/10 Iscritti ai CTP nelle province 
dell'Emila-Romagna 

Tab. n°2 a.s. 2010/11 Iscritti ai CTP  per cittadinanza.

Iscritti 3694

di cui stranieri 2625

% di stranieri sul totale iscritti 71,0%
 



Nell’anno scolastico 2010/11  gli iscritti  ai CTP 

ammontano a 3.694,  di  questi  il  71% sono di 

cittadinanza straniera (Tab. n°2). 

La percentuale  di  studenti  di  cittadinanza  non 

italiana è in aumento rispetto all'a.s. precedente di 

ben 7 punti percentuali. 

Considerando  il  genere  in  relazione  alla 

cittadinanza  degli  iscritti,  le  studentesse  sono  il 

61% fra gli studenti italiani,  mentre scendono al 

42% nel caso di studenti stranieri. (Grafico n°2). 

L’età degli iscritti 

I  CTP  sono  tradizionalmente   associati   ad  una 

utenza  adulta,  ma  negli  anni  più  recenti  stanno 

assumendo  un  ruolo  sempre  più  rilevante  quali 

contesti  formativi  in  cui  si  collocano  giovani 

minorenni3 che nell’a.s. 2010/11 sono 500, pari al 

14% (Grafico n°3). La  fascia di età maggiormente 

rappresentata fra gli iscritti ai CTP è quella dei  18-

30enni  con il 37%.  

Per  quanto  riguarda  la  correlazione  tra  età  e 

cittadinanza  si  può  rilevare  una  distribuzione  molto 

differente,  a  seconda  della  fascia  di  età  presa  in 

considerazione. Tra gli studenti stranieri infatti quasi 

la metà (45%) ha tra i 18 e i 30 anni, mentre fra gli 

studenti di cittadinanza italiana la percentuale scende 

al 15%. Tra gli studenti stranieri  i minori di 18 anni 

rappresentano  il  16%,  il  doppio  dei  giovani  minori 

italiani iscritti ai CTP. 

3 Va precisato che  molti di questi minori oltre ad essere iscritti  in un CTP per conseguire la licenza media,  sono  
contestualmente iscritti a percorsi di formazione professionale a completamento dell’obbligo scolastico e formativo o ad 
una scuola secondaria di primo o secondo grado (coerentemente con quanto previsto dall'Intesa tra Regione Emilia-
Romagna  e  Ufficio  scolastico  regionale  per  l'a.s.  2010/2011),  in  base  ad  Accordi  territoriali   promossi 
dall’Amministrazione provinciale o ad Accordi  tra singole istituzioni scolastiche.
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Grafico 2: a.s. 2010/11 Iscritti ai CTP 
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Grafico 3: Iscritti ai CTP per fascia di età
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Grafico 4: 2010/11 Iscritti ai CTP per fascia 
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I corsi frequentati

Nella provincia di Bologna gli iscritti ai CTP si 

dividono  quasi  equamente  fra  le  tipologie  di 

corso  proposte:  1/3  frequenta  corsi  per 

acquisire il titolo di licenza media, 1/3 corsi di 

italiano  per  stranieri  e  1/3  corsi  di 

alfabetizzazione funzionale4  (Graf. n°5).

Prendendo in considerazione la suddivisione per 

fasce di età si può notare come, fra gli iscritti a 

corsi per acquisire la licenza media il 31% sia 

rappresentato da minori e il 40% da alunni di 18-

30  anni.  Significativo  il  numero  di  over  30 

iscritto al CTP per conseguire la licenza media 

(28%),  di  questi  il  20%  è  rappresentato  da 

cittadini italiani. 

Fra coloro che frequentano invece un corso di 

Italiano  per  stranieri  la  fascia  di  età  più 

rappresentata è quella dei 18-30enni con  il 49%. 

Infine  considerando  gli   iscritti  a  corsi  di 

Alfabetizzazione funzionale si può notare come 

e scenda drasticamente la quota di iscritti di 18-

30  anni  (18%),  mentre  la  fascia  più 

rappresentativa risulta quella dei maggiori di 41 

anni (59%) (Grafico 7).

Per  quanto  riguarda  la  cittadinanza  dei 

frequentanti i diversi corsi proposti dai CTP, si 

evidenzia  come  ben  il 90% studenti  che 

intendono conseguire la licenza media sono di 

cittadinanza  non  italiana, dato  che  cala 

drasticamente  rispetto  ai  corsi  di 

alfabetizzazione funzionale (21%) (Grafico 8). 

4 Con il termine Alfabetizzazione funzionale si intende una varietà molto eterogenea di corsi come ad esempio quelli 
inglese, informatica, cucina ecc…
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CORSO FREQUENTATO ISCRITTI V.%

1109 30,0%

1277 34,6%
CORSI DI LICENZA MEDIA 1254 33,9%
NON RILEVATO 54 1,5%
TOTALE 3694 100,0%
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Grafico 5: Iscritti ai CTP per corso frequantato
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Grafico 7: Iscritti ai CTP per fascia di età 
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Il punto di vista territoriale 

Gli otto Centri Territoriali Permanenti della 

provincia di Bologna sono dislocati in tutti 

gli  ambiti  territoriali  con  l’eccezione  di 

Casalecchio  di  Reno  e  San  Lazzaro  di 

Savena. Il  44% dell’offerta formativa dei 

CTP  è  concentrata  nel  Comune  di 

Bologna,  seguito  dal  28%  dell’ambito 

territoriale di Imola e dal 18% dell’ambito 

di  Porretta  Terme. Meno  rappresentati 

risultano  gli  ambiti  territoriali  di  San 

Giovanni in P. e di Pianura Est (Grafico 9). 
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Grafico 9: Iscritti ai CTP per Ambito Territoriale
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