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Motivazione: pochi studi, soprattutto in Italia, hanno esaminato l'impatto dei fenomeni
globali di trasformazione sui sistemi di istruzione e formazione professionale. Attraverso
l'analisi dell'evoluzione di alcuni sistemi duali, abbiamo indagato le trasformazioni che
questi sistemi hanno attraversato negli ultimi vent'anni, le misure intraprese per
fronteggiare il cambiamento e la loro efficacia, il dibattito ancora in corso.

Metodologia: analisi della letteratura, arricchita da interviste ad esperti dei paesi
selezionati. Il paradigma ispiratore di riferimento è l'approccio di politica comparata di
Esping-Andersen, come sviluppato di recente da Trampusch e Busemeyer, con
l‘introduzione del concetto di skills formation regimes.

Obiettivo: individuare direttrici comuni nelle traiettorie di evoluzione dei sistemi duali e
evidenziare elementi utili per un confronto con la realtà italiana.



Paesi sui quali si è concentrato lo studio:

Austria, Germania e Svizzera, i cosiddetti «apprenticeships countries» (Ilo 2012),
che condividono un sistema duale simile e rinomato in tutto il mondo,

Francia, che ha un sistema di formazione professionale più simile a quello
italiano

Questi paesi appartengono a diversi skills formation regimes:
"collettivista" per Austria, Germania e Svizzera, con un ampio coinvolgimento

pubblico e delle imprese;
"statalista" per la Francia, ovvero guidato soprattutto dalle istituzioni, anche se

l'ultima riforma muove verso un approccio collettivista.



 Spostamento dell’offerta VET verso il livello terziario, crescita delle opportunità formative 
rivolte anche ad adulti in una prospettiva LLL 

 Ampliamento dei sistemi duali su nuovi settori e occupazioni e relativa espansione su nuovi 
profili con diversi livelli di complessità 

 Crescita di fenomeni di stratificazione interna ai sistemi duali legata alla gerarchia delle 
occupazioni

 Ampliamento dei curricula: più competenze trasversali unite ad una gamma più ampia di 
competenze professionalizzanti

 Confini sempre meno netti tra percorsi professionalizzanti e filiere generaliste, anche per il 
continuo sviluppo di modelli basati sull’integrazione

 Aumento del livello di flessibilità: maggiori ambiti di autonomia dei settori nella definizione 
dei curricula e adozione di modelli più flessibili per l’offerta di formazione

Nei Paesi esaminati, le trasformazioni intervenute negli ultimi decenni per effetto dei cosiddetti
«megatrend» – globalizzazione, innovazione e digitalizzazione, cambiamenti demografici,
cambiamenti climatici, transizione verde, ecc. - hanno generato spinte per un rinnovamento dei
sistemi di istruzione e formazione :



Un primo elemento di convergenza tra i diversi Paesi riguarda il rapporto tra duale e
sistema educativo generale: ad una progressiva integrazione del duale all’interno del
sistema generale - attraverso la costruzione di canali di passaggio, la condivisione di
strumenti e standard, ecc. -, si affianca il riposizionamento verso l'istruzione terziaria
non accademica in risposta ad una domanda di profili con competenze più elevate.

Nella costruzione del sistema duale, l'Italia sembra muoversi in una direzione diversa,
puntando sul rafforzamento del livello secondario superiore con i percorsi IeFP. Si
dovrebbe considerare l'opportunità di concentrare gli sforzi sullo sviluppo
dell'apprendistato in combinazione con i titoli dell’istruzione terziaria, almeno nelle
regioni a maggiore vantaggio competitivo. Tali iniziative potrebbero rivelarsi utili anche
per promuovere una più stretta integrazione orizzontale e verticale di tutti i segmenti
del sistema educativo in una prospettiva di apprendimento permanente.



Una seconda linea di convergenza tra i sistemi UE riguarda la crescente attenzione al
miglioramento della qualità del sistema duale, perseguita attraverso molteplici misure
che guardano al presidio dei processi di apprendimento, ma anche ai servizi di
supporto, alle misure di monitoraggio e valutazione, alla promozione, ecc..

Per l'Italia, la scelta di puntare sulla qualità richiede la ristrutturazione della IeFP con
interventi volti a:
• sostenere lo sviluppo nelle aree in cui è assente o fragile;
• dettare regole e principi che assicurino la coerenza tra tutte le Regioni, compreso la

definizione di un modello unitario di “costi standard”;
• definire una programmazione pluriennale, dotata di adeguate risorse finanziarie;
• assicurare una visione attenta alle specificità delle diverse regioni, mettendo a

disposizione un insieme variabile di strumenti e servizi di supporto, attivabili secondo
le diverse esigenze locali.



Tra le misure per promuovere la qualità e rafforzare la governance dei sistemi duali,
notevole importanza è attribuita alla costruzione e al rafforzamento di sedi istituzionali
stabili e codificate per il confronto fra attori istituzionali e altri stakeholder. Questo
processo è stato spesso accompagnato da un rafforzamento del ruolo delle parti sociali.

Anche in Italia il rilancio dell'apprendistato duale richiederebbe un dialogo più
strutturato tra i principali attori coinvolti: governi centrali, regioni e parti sociali. Un
primo passo in questa direzione potrebbe essere l'istituzione di un organismo nazionale
di coordinamento che garantisca una gestione uniforme dell’apprendistato.



Il terzo elemento che accomuna i sistemi duali europei riguarda la riduzione della loro
capacità inclusiva rispetto ad alcuni gruppi target più vulnerabili. Le trasformazioni
intervenute hanno fatto emergere alcune criticità:
• la partecipazione di una quota più elevata di giovani con titoli di studio superiori –

anche di accesso all’università - ha creato un effetto di sostituzione rispetto all’utenza
tradizionale di giovani con titoli più bassi e percorsi scolastici più accidentati;

• le donne nel sistema duale restano una minoranza (sotto il 40%); si raccolgono in un
ristretto numero di profili che portano a occupazioni spesso caratterizzate da salari
più bassi e limitate opportunità di carriera;

• i giovani con un background migratorio hanno maggiori difficoltà ad entrare in
apprendistato, a superare gli esami finali e ad inserirsi successivamente nel mercato
del lavoro.



Gli elementi che emergono nei sistemi duali presi in esame spingono ad interrogarsi
sull’efficacia dell’apprendistato come strumento per contrastare le disuguaglianze; i dati
raccolti sulle criticità legate a gruppi di utenti con maggiori difficoltà di inserimento
lavorativo suggeriscono che l’apprendistato combina gli effetti della selezione basata sul
rendimento scolastico con quelli di discriminazione nel mercato del lavoro.

In Italia, le disuguaglianze educative e lavorative fra i territori sono particolarmente
marcate; ad esempio, nelle regioni meridionali la dispersione scolastica e i NEET
raggiungono rispettivamente punte superiori al 20% (Istat 2020) e al 35% (Istat 2019).
Combattere questi fenomeni è una priorità, tuttavia è necessario interrogarsi
sull’efficacia dell’apprendistato per contrastare tali disuguaglianze, anche nel confronto
con altre misure mirate a promuovere l'inclusione dei giovani più vulnerabili.



Sulla base degli elementi tratti dallo studio, si può affermare che il progetto di rilancio
dell'apprendistato in Italia si basa su un paradigma che potrebbe trovare affermazione e
sviluppo in alcune aree del Nord Italia, quelle in cui è presente un tessuto
imprenditoriale diffuso e dinamico.
Per creare le condizioni di successo nel Sud e in altre aree del Paese è invece necessaria
un’azione preliminare a supporto del consolidamento della IeFP. Tale azione dovrebbe
essere articolata su un catalogo ampio e diversificato di misure, adeguato a confrontarsi
con le diverse specificità dei sistemi locali e le esigenze individuali, con l'obiettivo di
ridurre i divari esistenti tra i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale.
Rimangono le perplessità rispetto alla possibilità di utilizzare efficacemente
l’apprendistato come misura di inclusione per i gruppi più svantaggiati di giovani.



I risultati dello studio sono raccolti nei seguenti volumi:

INAPP, D'Agostino S., Vaccaro S. (2021), Apprendistato in evoluzione. Traiettorie e
prospettive dei sistemi duali in Europa e in Italia, Roma, Inapp Report
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3343

D'Agostino S., Vaccaro S. (2021), Apprenticeship in evolution: trajectories and prospects
of dual systems in Europe and in Italy, Roma, Inapp Working Paper, 76
<https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3403>

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3343


Sandra D’Agostino  – s.dagostino@inapp.org


