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INTRODUZIONE

Con il presente volume si intende supportare il Ministero del Lavoro e le Regioni
nel consolidamento del sistema di formazione permanente, offrendo un quadro
conoscitivo sia delle caratteristiche dell’offerta cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo nelle singole Regioni e Province Autonome italiane, sia dei tassi di par-
tecipazione nelle stesse Regioni ad attività di lifelong learning negli ultimi tre anni,
relativamente alle diverse fasce d’età della popolazione adulta. Il libro pertanto
analizza, a partire dalle tipologie e caratteristiche strutturali degli erogatori e degli
utenti, un segmento che costituisce il fulcro delle politiche in materia di sviluppo
del lifelong learning.
Il libro si articola in tre parti.
La prima riporta i principali risultati a livello nazionale della rilevazione realizzata
dall’Isfol sull’offerta regionale di formazione permanente e sulle attività cofinan-
ziate dal Fse, e fornisce dati sugli attori coinvolti, le principali caratteristiche dei
progetti, le tipologie di attività realizzate (formative e non), le caratteristiche degli
utenti sull’intero territorio italiano. Tali risultati rappresentano una sintesi di una
più ampia e dettagliata ricerca su “L’offerta regionale di formazione permanente
- Rilevazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo”1, presentata
e diffusa nel corso del Convegno Internazionale Isfol “Apprendimento perma-
nente: verso la costruzione del sistema”, tenutosi a Roma il 30 e 31 Ottobre
2006. La seconda parte presenta i risultati dell’indagine di campo per ogni realtà
regionale effettuata nell’ambito della suddetta rilevazione, a partire dall’analisi
della misura del Fse relativa alla formazione permanente (C4 per le Regioni
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1 Il volume Isfol “L’offerta regionale di formazione permanente - Rilevazione delle attività cofinanziate
dal Fondo Sociale Europeo”, stampato nella collana I libri del Fondo Sociale Europeo (2007), in una
prima parte descrive l’impostazione della ricerca, i suoi obiettivi e la metodologia di indagine utiliz-
zata; nella seconda riporta i principali risultati dell’indagine di campo e fornisce dati sugli attori
coinvolti, le principali caratteristiche dei progetti, le tipologie di attività realizzate, le caratteristi-
che degli utenti. Per completare lo scenario con altri elementi qualitativi, la terza parte analizza con
approfondimenti l’utilizzo delle modalità di partecipazione individuale all’apprendimento per tutto il
corso della vita (voucher, carte di credito formativo, circoli di studio) e alcuni progetti significativi
a livello regionale, uno per ciascuna delle tre ripartizioni territoriali del paese.
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Obiettivo 3 e Misura C3 o 3.8 per le Regioni Obiettivo 1), fornendo approfondi-
menti e dati sulle tipologie di attori coinvolti, le principali caratteristiche dei pro-
getti, le tipologie di attività realizzate (non soltanto di formazione), le caratteristi-
che dell’ utenza in tutte le Regioni.
La terza parte analizza, invece, in tutte le Regioni e Province autonome i tassi di
partecipazione della popolazione per le diverse fasce d’età ad attività di lifelong
learning, relativamente agli anni 2004, 2005 e 2006 e presenta un quadro di insie-
me delle caratteristiche della partecipazione ad attività di istruzione e formazio-
ne permanente emergenti nel nostro paese, anche al fine di orientare le politiche
regionali e nazionali verso il raggiungimento del parametro fissato dall’Unione
europea (12,5% entro il 2010) in merito alla partecipazione della popolazione
adulta all’apprendimento lungo tutto il corso della vita.
Al fine di contestualizzare al meglio i risultati dell’indagine di cui alla prima e
seconda parte, si ritiene utile ripercorrere, pur se in modo sintetico, gli obiettivi
della ricerca e la metodologia utilizzata.
La finalità della rilevazione delle attività di formazione permanente presso le
Regioni è stata di definire il quadro complessivo dell’offerta - e delle azioni a sup-
porto del sistema - cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito della
specifica misura dei Programmi Operativi Regionali, per le tre tipologie di inter-
vento previste dal regolamento Fse 1784/99: aiuti alle persone, assistenza a
strutture e sistemi, misure di accompagnamento.
Mediante un’apposita rilevazione sul campo, che si è avvalsa di un indirizzario
dell’universo di riferimento costruito a partire dai dati forniti dalle Amministrazio-
ni regionali e/o provinciali, sono state analizzate e descritte le attività avviate/rea-
lizzate negli anni 2003-2004. Naturalmente l’indagine, pur rilevando dati struttu-
rali, non assume il carattere di completezza delle attività di monitoraggio effet-
tuate da ciascuna Regione, ma è finalizzata a fornire, come si è detto, un quadro
di riferimento complessivo del volume e della tipologia d’offerta su cui ha potuto
contare la popolazione italiana.
L’indagine ha preso in considerazione tutti i progetti finanziati, avviati e realizza-
ti nel 2003-2004, a prescindere dall’anno di pubblicazione del “bando/avviso”2,
per dare conto del volume effettivo dell’offerta nell’arco di un biennio3, seguen-
ziale a quello rilevato nella precedente mappatura (2001-2002).
Da un primo screening dei dati si è riscontrata l’opportunità di procedere ad una
loro omogeneizzazione, analizzando solo:
• i progetti con caratteristiche simili in tutte le realtà regionali4;

Introduzione

2 La rilevazione è stata chiusa nel mese di giugno 2005.

3 Il riferimento alla data di pubblicazione del bando/avviso avrebbe comportato il riferimento ad un
universo temporalmente troppo vasto e dispersivo, dato che il percorso di selezione e approvazione
dei progetti ha una durata estremamente variabile a seconda delle Regioni, dei contenuti del bando,
del volume di domande ricevute, ecc.

4 Ad esempio non sono stati considerati i progetti finanziati dalla misura che consistevano soltanto in
un incarico ad personam per supportare le amministrazioni nella gestione della misura stessa.
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• le attività formative più strutturate. Non sono stati considerati i progetti ineren-
ti l’erogazione di voucher formativi a singoli individui.

Più in dettaglio, per quanto riguarda i progetti di formazione individuale (voucher,
buoni formativi) si è operata una distinzione tra i progetti a titolarità di un
ente/organismo e quelli attribuibili ad una persona fisica.
Nel primo caso, i progetti sono stati considerati in un’indagine effettuata in paral-
lelo a quella principale, utilizzando però il medesimo questionario; nel secondo
caso, i limiti imposti dalla legge sulla privacy e la indisponibilità da parte delle
Regioni a fornire nominativi senza una preventiva autorizzazione delle persone
fisiche interessate, hanno determinato l’esclusione di tale segmento.
Per quanto riguarda i circoli di studio si è operato in maniera analoga, racco-
gliendo dati solo per i circoli promossi da enti e non da singoli cittadini.
Gli approfondimenti contenuti nel volume si rivelano particolarmente utili in fase
di chiusura della programmazione 2000-06 del Fondo sociale europeo, perché
offrono un importante quadro delle caratteristiche e delle tipologie dell’offerta e
della relativa utenza, volto anche ad indirizzare ed orientare le strategie politiche
verso la necessità di implementare il nostro sistema di istruzione e formazione
permanente, in armonia con gli obiettivi e le tappe fissate in ambito comunitario.

Introduzione





parte prima
i principali risultati della rilevazione 

a livello nazionale





L’indagine, come si è detto, ha coinvolto tutti i progetti finanziati dai Programmi
Operativi Regionali nell’ambito della specifica misura “Formazione permanente”,
avviati nel biennio 2003-04 e conclusi entro il 2005 per le tre tipologie di inter-
vento contemplate dal Regolamento del Fondo Sociale Europeo 1784/99: aiuti
alle persone, assistenza a strutture e sistemi, misure di accompagnamento.
A partire da un universo di 4.650 progetti sono stati acquisiti dati relativi a 1.768
progetti (di cui alcuni complessi, ovvero relativi a più declinazioni e realizzazioni
di una proposta progettuale5), corrispondenti ad oltre 3.650 corsi.
Le attività censite continuano ad essere realizzate soprattutto nelle zone setten-
trionali del paese (62% circa, di cui il 37,7% nel Nord-Ovest e il 23,9% nel Nord-
Est); nel sud e nelle isole il livello di realizzazione è pari al 23,8% del totale, men-
tre nelle regioni centrali si concentra il 14,6% dei progetti censiti.
Per quanto riguarda la tipologia di attività finanziata, la maggior parte dei progetti
afferisce ad una sola tipologia anche se in alcuni casi sono stati realizzati anche
progetti più articolati, con linee di attività afferenti a più di una delle tipologie pre-
viste dal citato Regolamento del FSE. Dalla rilevazione emerge che per il 96,8%
dei progetti indagati si tratta di azioni classificate come “aiuti alle persone”, ovve-
ro nel caso specifico di attività corsuali. La quota di azioni a sostegno del siste-
ma d’offerta è pari al 2,3% del totale, mentre le azioni di accompagnamento rap-
presentano solo poco più di un punto percentuale.
In linea generale i progetti si caratterizzano per una durata media decisamente
breve: circa 149 ore, ovvero 5,3 mesi, con una quota rilevante, il 36,6%, che si
conclude al massimo nell’arco di un trimestre. Le modalità di erogazione cerca-
no di adattarsi alle esigenze dell’utenza adulta quanto ad articolazione oraria e
temporale.

| PARTE PRIMA 13

5 Per un totale complessivo pari a 1.988 edizioni progettuali finanziate nel periodo di riferimento del-
l’indagine.
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Gli attori
L’orientamento prevalente nelle politiche e strategie d’offerta di formazione per-
manente sembra essere stato, almeno nel biennio considerato, quello di affidare
ai singoli enti la realizzazione delle specifiche attività. Solo nel 18,8% dei casi
indagati i progetti sono stati presentati da un raggruppamento di più soggetti.
Nell’ambito delle tipologie di soggetti che possono accedere ai finanziamenti
della misura “formazione permanente”, sembra accentuarsi nel tempo la predo-
minanza degli organismi educativi e formativi.
Come si evince dalla tabella 1, il titolare del progetto (capofila nel caso di rag-
gruppamento) è infatti nell’88,5% dei casi rilevati un “organismo educativo”,
nominalmente afferente al sistema di offerta “formale” di formazione e istruzione.
Più in particolare, il 51,1% dei progetti è affidato a centri di formazione profes-
sionale, cui vanno aggiunte 172 “altre agenzie formative “(pari al 9,7% del tota-
le), che comunque operano nell’ambito dei sistemi regionali di formazione pro-
fessionale (consorzi, scuole edili, enti formativi accreditati, ecc.). Gli istituti sco-
lastici costituiscono il 13,3% del totale (per la maggior parte scuole secondarie
superiori), mentre i centri territoriali permanenti rappresentano l’8,4% del totale.
Per quanto riguarda la rimanente parte di enti/organismi che hanno ricevuto i
finanziamenti dal Fse sulla misura “formazione permanente”, i progetti censiti
sono attribuiti per il 5,1% a organismi afferenti al terzo settore (vale a dire Uni-
versità popolari, della terza età, dell’età libera, Associazioni di volontariato socia-
le, Associazioni ricreativo-culturali, Cooperative, Fondazioni), per il 3,2% alle
amministrazioni pubbliche ai diversi livelli, per il 2% ai servizi per l’impiego ed,
infine, per l’1,1% a strutture, formative e non, correlate ad organismi di rappre-
sentanza o ad aziende private.
Anche in relazione alla composizione dei 333 partenariati rilevati si osserva la
prevalenza di organismi educativi e formativi, in particolare Centri Territoriali Per-
manenti per l’educazione degli adulti e organismi afferenti al settore della forma-
zione professionale. È da sottolineare la presenza significativa nei partenariati
delle amministrazioni locali: in 76 partenariati su 333 (22,8%) si rileva la parteci-
pazione delle amministrazioni comunali (per un totale di 105 comuni).
Il 74,8% dei partenariati è stato attivato appositamente per la realizzazione del
progetto censito dall’indagine, mentre nel 12,1% dei casi l’iniziativa finanziata è
stata promossa da un nucleo di soggetti che avevano già collaborato tra di loro.
Interessante è notare che una quota sia pur minima di progetti (8%) è stata rea-
lizzata da un partenariato che ritiene ormai consolidata la sua attività nel campo
della formazione permanente.
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Le attività di formazione
Riguardo le tipologie di corsi attivati (tabella 2), si confermano prevalenti l’alfa-
betizzazione funzionale della popolazione e l’adeguamento delle competenze
professionali delle forze di lavoro: il 47,5% riguarda infatti la formazione nel set-
tore informatico (alfabetizzazione e corsi avanzati), un altro 21,6% le lingue stra-
niere (alfabetizzazione e ulteriore specializzazione). Basso è il peso percentuale
dei corsi di alfabetizzazione in lingua italiana (2,3%). Per quanto riguarda le
restanti tipologie corsuali, un peso rilevante nel contesto della formazione per-
manente è attribuibile alle attività finalizzate all’adeguamento delle competenze
professionali delle forze di lavoro, contemplato dal 9,4% dei corsi attivati - che,
insieme ai corsi per l’imprenditorialità (4,4%), a quelli di formazione pre-profes-
sionalizzante (0,9%) e ai corsi di formazione professionale (3,6%), costituiscono
complessivamente il 18,3%. Inoltre i corsi rivolti all’adeguamento della cono-
scenza culturale generale e delle competenze sociali rappresentano il 3,6%, e
quelli di orientamento al lavoro lo 0,8%.
In relazione alla formazione linguistica e informatica, è importante evidenziare
che:
• il 25,2% dei progetti ha contemplato tra la propria offerta corsuale, corsi di

alfabetizzazione informatica e il 21,3% corsi di informatica avanzati;
• corsi di alfabetizzazione in lingue straniere sono offerti dal 10,4% dei progetti

analizzati, mentre il 5,8% dei progetti riguarda corsi più avanzati;
• molto basso è il peso percentuale di progetti che offrono corsi di alfabetizza-

zione in lingua italiana (2,2%) o altri corsi di lingua italiana (0,6%).

Tabella 1
Distribuzione dei
progetti secondo
la tipologia
dell’ente
titolare/capofila
(val%)

Fonte: Indagine Isfol-Censis, 2005

Organismi
educativi-formativi

88,5%

Terzo settore
5,1%

Pubblica
amministrazione

3,2%

Servizi
per l’impiego

2,0%

Altro 0,1%

Rappresentanze
mondo del lavoro

1,1%
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Dei 54 su 57 progetti relativi a più di un ambito di alfabetizzazione, di cui si dispo-
ne di una descrizione delle tematiche affrontate, 33 sono riconducibili all’area
delle lingue straniere, 11 a quella della lingua italiana e 10 alle tematiche infor-
matiche.
La distribuzione dei 3.656 corsi erogati complessivamente nell’ambito dei pro-
getti analizzati, rispetto alle tipologie corsuali proposte, conferma ed anzi accen-
tua la concentrazione delle attività realizzate nelle aree informatica e lingue stra-
niere. In effetti, i corsi di informatica, sommando quelli di alfabetizzazione (882,
pari al 24,1%) e gli altri corsi di informatica (858, pari al 23,5%) costituiscono
quasi la metà (47,6%) dell’offerta complessiva del periodo considerato. 638, pari
al 17,5% del totale, sono i corsi di alfabetizzazione alle lingue straniere e 150
(4,1%) i corsi avanzati di lingue.
Infine è opportuno precisare che la presenza, minoritaria, ma significativa nel
contesto dell’offerta di formazione permanente, di veri e propri corsi di formazio-
ne professionale, a volte anche di durata biennale, che rilasciano attestati di qua-
lifica o di specializzazione (7,2% dei progetti, pari a 3,6% del totale dei corsi)
trova giustificazione in una pluralità di aspetti, sostanzialmente riconducibili:
• da un lato, alla collocazione oraria degli interventi formativi, spesso pomeridia-

na o serale, che stabilisce un parallelo tra questi corsi e quelli serali volti al con-
seguimento di un titolo scolastico, configurando i corsi come offerta “per adul-
ti” e mettendo in risalto l’adattabilità alle esigenze orarie di potenziali destina-
tari indifferenziati;

• dall’altro, alla individuazione di destinatari potenziali ascrivibili alle cosiddette
“fasce deboli”, con particolare riferimento alle donne.

I progetti analizzati prevedono quasi sempre (99,9%) attività formative svolte “in pre-
senza”, mentre modalità di formazione a distanza o di auto formazione sono adot-
tate dal 5% dei progetti (quindi in maniera sostanzialmente complementare rispet-
to alla formazione in presenza), con riferimento a circa 100 percorsi formativi.
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L’utenza
Per quanto riguarda le caratteristiche dell’utenza si conferma, purtroppo, l’estre-
ma difficoltà di raggiungere le fasce più deboli della popolazione, in quanto i fre-
quentanti i corsi di formazione permanente sono ancora in prevalenza di età
compresa tra i 26 e i 40 anni (46,4%), di cittadinanza italiana (93,7%), in posses-
so di diploma di scuola superiore (56,7%, con una punta del 69,5% nelle regio-
ni meridionali), occupati (48,7%) (tabelle 3, 4, 5, 6).
Approfondendo le diverse caratteristiche delle persone che si sono iscritte ed
hanno frequentato corsi di formazione permanente si osserva che:
• le persone con più di 50 anni costituiscono una quota marginale dei frequen-

tanti i corsi di formazione permanente (9,8%); tale dato è influenzato soprat-
tutto dalle politiche messe in atto nelle Regioni meridionali, che hanno favorito
la partecipazione delle generazioni più giovani: è il caso della Puglia, che ha
attivato corsi per militari di leva o in ferma breve, e della Sicilia che, nella misu-
ra 3.08 del Por, ha scelto di privilegiare come soggetti gestori gli istituti scola-
stici, il cui bacino di utenza tradizionale è quello giovanile;

• il 27,2% dei frequentanti afferisce alle non forze di lavoro. Anche in questo
caso il dato è condizionato dall’attivazione dei corsi di “Euroformazione Dife-
sa” per giovani militari6, come dimostra il dato dell’area sud e isole (56,7% di

Tabella 2
Corsi attivati per
tipologia (val.%)

6 Inseriti tra le non forze di lavoro in quanto non militari per professione.

Fonte: Indagine Isfol-Censis, 2005
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non forze di lavoro sul totale). La partecipazione degli occupati, pari al 48,7%
del totale Italia, è la risultante di una situazione che vede nettamente predomi-
nare tale categoria di persone nelle Regioni settentrionali: nel nord est, in par-
ticolare, i frequentanti hanno, al 77,6%, un’occupazione, mentre tale dato
scende al 70,3% nel nord ovest. Più equilibrato è lo scenario che emerge dalle
Regioni centrali, dove comunque la maggior parte (51,9%) dei frequentanti i
corsi di formazione permanente è occupata;

• in relazione al titolo di studio posseduto, come già accennato, un’ampia mag-
gioranza (56,7%) dell’utenza dei corsi analizzati è in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore, con una punta del 69,5% nelle Regioni meridio-
nali. Una quota percentualmente più consistente della media italiana di perso-
ne con titoli di studio bassi si rileva nel nord del paese, mentre il centro Italia si
distingue per una maggiore presenza di laureati (16,9% contro una media
dell’11,1%);

• infine, per quanto riguarda la cittadinanza dei frequentanti, il valore medio del
93,7% di frequentanti con cittadinanza italiana è la risultante di uno scenario
che vede nelle regioni centrali una quota di cittadini italiani pari all’88% del
totale e, sull’estremo opposto, le regioni meridionali con una quota del 98,7%.

Tabella 3
Frequentanti per

età e area
geografica

(val.%)

Fonte: Indagine Isfol-Censis, 2005
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Tabella 4
Frequentanti per
condizione
occupazionale e
area geografica
(val.%)

Tabella 5
Frequentanti per
titolo di studio e
area geografica
(val.%)

Fonte: Indagine Isfol-Censis, 2005
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È da sottolineare come l’offerta di formazione permanente attivata dalle Regioni
con il contributo del Fse eserciti un certo appeal sui destinatari: il numero di
domande presentate dalle persone in possesso dei requisiti richiesti è stato,
infatti, complessivamente molto maggiore dei posti messi a disposizione (su
quasi 60 mila posti, le domande di iscrizione sono state circa 81 mila), anche se
poi il numero effettivo di frequentanti i corsi risulta inferiore al volume di utenza
inizialmente prevista.
La principale motivazione dell’interruzione di frequenza o piuttosto della manca-
ta frequenza del corso è relativa ad una vera e propria impossibilità a frequenta-
re il corso prescelto nei giorni e negli orari stabiliti (nel 65,5% dei casi in cui si
sono verificati abbandoni da parte degli iscritti ad avvio del corso). Seguono
motivazioni legate alla propria attività lavorativa: nel 32,2% dei casi si tratta di
cambiamenti di luogo, orario o proprio posto di lavoro, cui va aggiunto un 1,3%
di casi in cui si fa riferimento a generici “impegni di lavoro”; nel 19,7% dei pro-
getti si segnala, invece, come causa la mutata condizione occupazionale, da
disoccupato o in cerca di prima occupazione ad occupato. Interessante, infine,
è trovare tra le motivazioni il fatto che il corso si sia rilevato non adatto al livello
di conoscenze e competenze già in possesso dell’allievo (16% dei progetti).

Le attività non formative
La maggior parte dei progetti ha previsto l’erogazione di attività formative e solo
il 3% del totale delle attività realizzate non ha affatto previsto l’erogazione di corsi
di formazione rivolti ai beneficiari finali della misura, in quanto ha riguardato azio-

Tabella 6
Frequentanti per

cittadinanza e
area geografica

(val.%)

Fonte: Indagine Isfol-Censis, 2005
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ni di assistenza a strutture e sistemi (formazione dei formatori, analisi territoriali
del fabbisogno di formazione permanente, costruzione ed animazione di reti ter-
ritoriali, trasferimento di buone pratiche nel campo della formazione permanen-
te) o azioni di accompagnamento (promozione e pubblicizzazione delle attività di
formazione permanente). In alcuni casi, una piccola quota di progetti complessi
ed articolati ha previsto sia l’erogazione corsuale, sia la realizzazione di attività
non strettamente collegate a quella formativa.
Più in dettaglio, poco più di un terzo dei progetti (35,7%) ha previsto attività di
formazione dei formatori impiegati nel costruendo sistema di formazione perma-
nente, un altro 35,7% si è focalizzato sull’individuazione di modelli d’intervento
specificamente rivolti al target della misura; infine, il 33,9% dei progetti ha effet-
tuato un’analisi territoriale del fabbisogno di formazione permanente ed un altro
33,9% si è occupato del trasferimento in altri contesti di “buone pratiche”.
Tra le altre attività non corsuali è possibile segnalare la realizzazione di cicli semi-
nariali (32,1%), azioni di monitoraggio e valutazione di sistema (30,4%), analisi
dei fabbisogni individuali (26,8%), attività di ricerca e studio su tematiche atti-
nenti la formazione permanente, quali, ad esempio, l’utilizzo dell’e-learning, il
confronto internazionale, applicazione della didattica modulare, mappature e
analisi dell’offerta, l’elaborazione di strumenti di valutazione, di analisi delle com-
petenze, ecc. (26,8%).
Tra le misure di accompagnamento prevalgono quelle orientate alla promozione
e pubblicizzazione (21,4% dei progetti con attività non formative).
Per ciò che concerne l’attività più diffusa, ovvero quella della formazione forma-
tori, l’indagine rivela che:
• nel 63,2% dei casi si è scelto di proporre una formazione “integrata”, collo-

cando nel medesimo corso formatori o operatori provenienti da settori diversi
(scuola, formazione professionale, enti locali, terzo settore, ecc.);

• la tematica più diffusamente affrontata (57,9%) è quella della progettazione di
percorsi di formazione permanente; altri temi sono stati: la costruzione di per-
corsi individuali, le tecniche e le metodologie di insegnamento a soggetti adul-
ti, le tecniche e metodologie di analisi dei fabbisogni, il bilancio di competen-
ze, il riconoscimento di crediti, lo scenario europeo, nazionale e locale del
sistema di EdA, il lavoro in rete;

• nel 60% dei progetti la formazione dei formatori si è svolta “in presenza”.

Tenendo presente questo quadro complessivo di riferimento, andiamo ad analiz-
zare, Regione per Regione, quelli che sono gli specifici e peculiari risultati che
emergono dall’indagine di campo realizzata nelle 21 differenti realtà territoriali del
nostro paese.





parte seconda
i risultati dell’indagine di campo nelle Regioni:

gli attori, le attività di formazione, l’utenza, 
le attività non formative





La rilevazione nella Regione Abruzzo ha permesso di raccogliere 30 progetti7

corrispondenti all’1,7% del totale dei progetti analizzati a livello nazionale.
Tutti i progetti monitorati sono stati finanziati esclusivamente con la misura C4
“Formazione permanente” e afferiscono ad un’unica tipologia tra quelle previste
dal Regolamento del Fondo Sociale Europeo n. 1784/99: la tipologia “aiuti alle
persone” finalizzata all’erogazione di corsi di formazione.
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7 Di cui 15 complessi, in quanto raggruppano più di un progetto finanziato, per un totale complessi-
vo di 45 edizioni progettuali finanziate.



Tabella 2
Distribuzione dei
progetti secondo

la tipologia
dell’ente

titolare/capofila -
Regione Abruzzo

(v.a. e val.%)
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1.1 GLI ATTORI

Nella Regione Abruzzo per la realizzazione dei progetti ci si è affidati prevalente-
mente ad un soggetto singolo (86,7% dei casi) (tab. 1).
Solo sei progetti sono stati assegnati ad un raggruppamento di più soggetti. In
questo caso riscontriamo un 50% di partenariati costituiti appositamente per
rispondere al bando e due casi di partenariati stabilmente attivi nel campo del-
l’offerta di formazione permanente.

Tabella 1
Caratteristiche

dei soggetti
proponenti -

Regione Abruzzo
(v.a. e val.%)

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Il progetto è stato promosso 
e realizzato da:

N. progetti

v.a. %

Un unico ente 24 80,0

Un raggruppamento di più soggetti 6 20,0

Totale 30 100,0

Il titolare del progetto (tab. 2) (capofila nel caso di raggruppamento) è quasi sem-
pre (93,3% dei casi) un “organismo educativo”, afferente al sistema di offerta
“formale” di formazione e istruzione, con una netta prevalenza dei Centri Territo-
riali Permanenti di educazione degli adulti (30%) seguiti dai centri di formazione
professionale e da “altre agenzie formative” che, nel caso dell’Abruzzo, com-
prendono enti accreditati nel sistema regionale di formazione, scuole di lingue ed
enti di formazione privati.
Si ricorda che invece, nella media nazionale, gli organismi educativo/formativi
rappresentano l’88,5% del totale dei progetti censiti.
Tra i partner dei sei raggruppamenti rilevati si riscontra la presenza di ammini-
strazioni comunali (3 casi), di musei (2 casi) e dei centri territoriali permanenti per
l’educazione degli adulti (3 casi).
Infine, nel 20% dei progetti, sono state coinvolte associazioni musicali, coopera-
tive e istituti scolastici per realizzare le attività finanziate.

v.a. %

Centro di formazione professionale 6 20,0

Centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti 9 30,0

Scuola dell'obbligo 3 10,0

Istituto sec. II grado statale 4 13,3

Altra agenzia formativa 6 20,0

Associazione ricreativo-culturale 2 6,7

Totale 30 100,0
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1.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Come si è detto, tutti i progetti finanziati ed avviati nel biennio 2003-2004 preve-
devano l’erogazione di attività formative.
La durata media dei corsi proposti nei progetti analizzati è pari a 164 ore corri-
spondenti a 5 mesi (tab. 3). Da questo punto di vista i corsi proposti in Abruzzo
con la misura “formazione permanente” risultano tra i più lunghi: il 73,3% ha una
durata in ore che si posiziona nella fascia che va dalle 121 alle 180 ore, laddove
la metà dei corsi analizzati su scala nazionale non supera le 100 ore.

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

In Abruzzo si è data priorità, nell’attivazione dei corsi sulla misura C4, all’alfabe-
tizzazione funzionale della popolazione: come mostra la tabella 4, su 83 corsi
attivati, il 90,4% riguarda l’alfabetizzazione, con una netta prevalenza (38,6%) di
corsi avviati per far acquisire una competenza informatica di base.
I progetti analizzati prevedono sempre attività formative svolte “in presenza”. In
due casi si fa ricorso anche alla formazione a distanza, la cui durata media non
supera le 62 ore per corso.
Coerentemente con la tipologia delle attività formative che rientrano nella forma-
zione permanente, nella maggior parte dei casi viene rilasciato, a fine corso, solo
un attestato di frequenza. Da segnalare, però, anche la presenza nella Regione
di 8 progetti in cui si è certificata la competenza acquisita, e di altri tre in cui si
sono certificati i crediti formativi acquisiti.

Tabella 3
Durata
complessiva dei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Abruzzo
(val. medi)

Abruzzo Italia

In ore 164,1 149,0

In mesi 5,0 5,3

Tabella 4
Tipologie corsuali
attivate e
numero di corsi
erogati per
ciascuna
tipologia nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Abruzzo 
(v.a. e val.%)

v.a. %

Corso di alfabetizzazione linguistica-italiano 1 1,2

Corso di alfabetizzazione lingue straniere 25 30,1

Corso di alfabetizzazione informatica 32 38,6

Corso relativo a più di un ambito di alfabetizzazione 17 20,5

Orientamento al lavoro 4 4,8

Adeguamento conoscenza culturale generale e competenze sociali 4 4,8

Totale 83 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



8 Il progetto Euroformazione Difesa ha l’obiettivo di innalzare il livello culturale e professionale dei
giovani militari, personale di leva o Volontari in ferma Breve. Gli interventi formativi previsti dal pro-
getto sono attualmente articolati in corsi di informatica, di inglese e di orientamento all’imprendi-
torialità a loro volta distinti in moduli e livelli, di durata differente a seconda dei destinatari (volon-
tari in ferma annuale o militari di leva e volontari in ferma breve).

| PARTE SECONDA ~ 1 REGIONE ABRUZZO28

Una parte consistente dei progetti analizzati (il 77%) ha previsto la realizzazione
di attività di supporto e sostegno alla formazione propriamente intesa (tab. 5).
Nella maggior parte dei casi si è trattato di azioni orientative di tipo specialistico,
quali l’orientamento vero e proprio (47,8% dei casi) ed il counselling individuale
(21,7%).
Rilevanti i dati relativi al monitoraggio e valutazione dei corsi (attivato dal 78,3%
dei progetti); all’analisi dei fabbisogni del territorio, (65,2% dei progetti) e all’a-
nalisi di impatto (attivata nel 47,8% dei casi). Da segnalare, infine, un 13% dei
progetti che ha previsto attività di formazione formatori.

1.2 Le attività di
formazione

Tabella 5
Altre attività

realizzate o in
corso di

realizzazione nei
progetti di
formazione

permanente -
Regione Abruzzo

(v.a. e val.%)

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Stage 3 3,5

Orientamento 11 47,8

Informazione e sensibilizzazione 10 43,5

Counselling individuale 5 21,7

Bilancio di competenze 9 39,1

Sostegno alla frequenza 1 4,3

Attività di progetto

Analisi dei fabbisogni del territorio 15 65,2

Monitoraggio e valutazione dei corsi 18 78,3

Analisi di impatto (esiti del corso) 11 47,8

Formazione formatori 3 13,0

Numero progetti formativi con altre attività (non strettamente
formative)

23

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Per il reclutamento degli allievi (tab. 6) si è fatto prevalentemente ricorso ad
affissioni stradali e locandine (93,1% dei casi), alla pubblicità su internet
(55,2%) e agli annunci sui giornali (44,8%). In alcuni casi (“altro”), si è ricorso
al contatto diretto con la PA, le scuole e le associazioni. Nel caso dei corsi di
Euroformazione difesa8, ci si è rivolti direttamente ai comandi militari e alle sin-
gole caserme.
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Per quanto riguarda l’articolazione giornaliera delle attività formative, come illu-
stra la tabella 7, molti dei progetti analizzati (76,7%) propongono un impegno per
alcuni giorni a settimana. Ma va rilevato anche un consistente gruppo di proget-
ti (23,7%) che richiedeva, invece, un impegno quotidiano.
Anche dal punto di vista del vincolo orario (tab. 8), la maggior parte dell’offerta
corsuale richiede una frequenza di 3 massimo 4 ore al giorno (nel 75,9% dei casi)
e solo di due ore per un altro 13,8%. La media complessiva di progetti analizza-
ti prevede un impegno pari a 3,5 ore giornaliere per corso.
Per quanto riguarda la collocazione oraria va detto che, in linea con la tipologia
“formazione permanente”, nella maggior parte dei casi i corsi sono posizionati
nella fascia pomeridiana (63,3%), con solo il 3,3% dei corsi erogati di sera ma,
dato in controtendenza rispetto ai risultati delle altre Regioni, ben il 26,7% di
corsi è erogato di mattina.
Anche nella Regione Abruzzo i corsi attivati con la misura “formazione permanen-
te” sembrano venire incontro ad una esigenza forte della potenziale utenza. La
conferma ci viene dal dato relativo al numero dei destinatari previsti dai progetti
analizzati (1.385) confrontato con il numero di domande pervenute agli organizza-
tori degli stessi: 1.972. Nell’80% dei progetti si è riscontrato un numero di doman-
de superiore al numero dei destinatari previsti e, solo nel 10% dei casi, le doman-
de sono state inferiori ai posti messi a disposizione. Spicca il dato relativo ai pro-
getti in cui si dispone sia del dato sui destinatari che sulle domande pervenute: nel
86,8% dei casi c’è stata una richiesta superiore al 75% dei posti disponibili.

1.2 Le attività di
formazione

v.a. %

Annunci su giornali 13 44,8

Affissioni stradali, locandine, ecc. 27 93,1

Pubblicità su internet 16 55,2

Pubblicità su televisione, radio 9 31,0

Altro 8 27,6

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 6
Modalità di
pubblicizzazione
delle attività
corsuali - Regione
Abruzzo (v.a. e
val.%)



9 I dati relativi agli abbandoni sono stati compilati dagli enti gestori dei progetti: il totale è superio-
re a 100 perché era possibile dare più di una risposta.
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Tabella 7
Articolazione

giornaliera delle
attività formative

erogate dai
progetti di
formazione

permanente -
Regione Abruzzo

(v.a. e val.%)

Tabella 8
Numero di ore al

giorno di
frequenza

(formazione in
presenza) -

Regione Abruzzo
(v.a. e val.%)

Il confronto tra gli iscritti e gli effettivi frequentanti ci restituisce, però, un feno-
meno differente: nel 68% dei casi gli effettivi frequentanti erano di numero infe-
riore rispetto agli iscritti al medesimo corso. In generale da un confronto tra gli
iscritti ad inizio progetto e i frequentanti (tab. 9) si riscontra una flessione del
16%, ma anche una forte presenza femminile che incide per il 58,4% sul totale
dei frequentanti. La figura 1 illustra in maniera chiara gli andamenti del flusso
“destinatari previsti - domande ricevute - iscritti - frequentanti” che abbiamo
descritto.
La flessione riscontrata sul numero di frequentanti è in parte spiegabile ricorren-
do alle motivazioni addotte per giustificare gli abbandoni verificatisi durante le
fasi di erogazione dei corsi: il 75% degli abbandoni sembra infatti dovuto all’im-
possibilità a frequentare nei giorni o negli orari stabiliti, seguito da un 41% impu-
tabile al reperimento di un posto di lavoro e ad un ulteriore 20% dovuto cambia-
mento del luogo o dell’orario di lavoro9.

v.a. %

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 7 23,3

Alcuni giorni a settimana 23 76,7

di cui:

- 2 giorni 13

- 3-4 giorni 8

Totale rispondenti 30 100,0

v.a. %

Fino a 2 ore 4 13,8

Da 3 a 4 ore 22 75,9

Oltre 4 ore 3 10,3

Totale 29 100,0

Media 3,5

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Tabella 9
Confronto iscritti
ad inizio progetto
- frequentanti -
Regione Abruzzo
(v.a. e val.%)

Figura 1
Flussi di utenza
dei corsi di
formazione
permanente -
Regione Abruzzo
(v.a.)

N.
progetti

Totale
allievi

N. di allievi
per progetto

Numero di iscritti ad inizio progetto 30 1336 44,5

Numero di frequentanti 30 1119 37,3

Numero di donne frequentanti 30 653 21,8

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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(a) compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 10
Distribuzione dei

frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per

area geografica -
Regione Abruzzo

(val.%)

Abruzzo Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,7 0,7

Tra 18 e 25 anni 49,5 26,8

Tra 26 e 40 anni 31,1 46,4

Tra 41 e 50 anni 13,8 16,3

Tra 51 e 65 anni 4,4 8,1

Oltre 65 anni 0,4 1,7

Totale 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 26,9 48,7

In cerca di occupazione 20,5 9,2

Disoccupati 11,2 15,0

Non forze di lavoro (a) 41,4 27,2

Totale 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 0,0 2,1

Licenza media 16,1 23,2

Qualifica professionale 0,1 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 66,5 56,7

Titolo di livello universitario 17,3 11,1

Totale 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 94 93,7

Comunitaria 2,4 1,1

Extracomunitaria 3,6 5,2

Totale 100,0 100,0

1.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

Il profilo dell’utente tipo dei corsi di formazione permanente nella Regione Abruzzo è
quello di una persona di cittadinanza italiana, di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e classificabile come “non
forza di lavoro”. Come si evince dalla tabella 10, questo identikit si discosta in diver-
si punti dall’utente tipo fruitore di corsi a valere sulla formazione permanente. Innan-
zitutto la classe di età: la metà dei frequentanti in Abruzzo (49,5%) ha infatti meno di
25 anni. Anche per quanto concerne la condizione occupazionale riscontriamo un
41,4% di “non forze lavoro” in cui comprendiamo studenti, in linea con quanto detto
rispetto alla classe d’età, ma anche casalinghe, ritirati dal lavoro e militari in ferma di
leva che, nel caso dell’Abruzzo, sono 213, vale a dire il 19% del totale i frequentanti.



L’indagine realizzata in tutte le Regioni, come stabilito in sede di progettazione
esecutiva, ha preso in considerazione tutti i progetti finanziati dai Programmi
Operativi Regionali nell’ambito della misura “Formazione permanente”10, avviati
nel biennio 2003-2004 a prescindere dall’anno di pubblicazione del “bando/avvi-
so”. Si è voluto, in questo modo, dare conto del volume effettivo dell’offerta nel-
l’arco di un biennio11.
Per la costruzione del data base dei progetti, comprensivo dei recapiti degli enti
gestori, si è proceduto a contattare direttamente le Amministrazioni regionali.
Già da un primo screening si è riscontrata l’opportunità di procedere ad una
omogeneizzazione dei dati, prendendo in considerazione solo:
• i progetti con caratteristiche simili in tutte le realtà regionali;
• le attività formative più strutturate. Non sono stati considerati i progetti ineren-

ti l’erogazione di voucher formativi a singoli individui. 

Per quanto riguarda i progetti di formazione individuale (voucher, buoni formati-
vi) si è, più in particolare, operata una distinzione tra i progetti a titolarità di un
ente/organismo e quelli attribuibili ad una persona fisica.
Nel primo caso, i progetti sono stati considerati in un’indagine effettuata in paral-
lelo a quella principale (utilizzando il medesimo questionario), i cui risultati sono
contenuti nei relativi approfondimenti tematici proposti nel volume Isfol L’offerta
regionale di formazione permanente. Rilevazione delle attività cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo, stampato nel mese di febbraio 2007 nella collana I libri
del Fse.
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capitolo 2

REGIONE BASILICATA

10 In alcune Regioni la denominazione esatta della misura è “istruzione e formazione permanente”.

11 Il riferimento alla data di pubblicazione del bando/avviso avrebbe comportato il riferimento ad un
universo temporalmente troppo vasto e dispersivo, dato che il percorso di selezione e approvazione
dei progetti ha una durata estremamente variabile a seconda delle Regioni, dei contenuti del bando
stesso, del volume di domande ricevute, ecc.
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Nel secondo caso, i limiti imposti dalla legge sulla privacy, e quindi l’impossibi-
lità di utilizzare i nominativi, hanno determinato l’esclusione per tutte le Regioni
di tale segmento, anche nei rari casi in cui è stato possibile reperire dati sugli
aggiudicatari dei voucher formativi12.
Pertanto, in base alla metodologia di ricerca adottata, non è stato possibile rile-
vare i dati relativi alla Regione Basilicata, in quanto le attività realizzate nel perio-
do di riferimento considerato nell’ambito della Misura “Formazione permanente”
non rientrano nel campo d’indagine.
La Regione, infatti, nel biennio oggetto di analisi, ha proceduto esclusivamente
all’erogazione di buoni formativi individuali e questa tipologia di offerta, come si
ricordava, è stata completamente esclusa dall’universo di indagine della ricerca
per tutte le Regioni.

12 Anche per quanto riguarda i circoli di studio attivati in Toscana si è operato in maniera analoga, rac-
cogliendo dati solo per i circoli promossi da enti e non da singoli cittadini.



Nella Provincia Autonoma di Bolzano sono stati raccolti 19 progetti13 ch corri-
spondono all’1,1% del totale dei progetti analizzati in ambito nazionale.
Tutti i progetti monitorati sono stati finanziati esclusivamente con la misura C4 “for-
mazione permanente”. Per quanto attiene alle macrotipologie, così come definite
nel Regolamento del Fondo Sociale Europeo n. 1784/99, si riscontra che il 60% dei
progetti afferisce alla tipologia “aiuti alle persone” finalizzata all’erogazione di azioni
formative e/o di orientamento contro una media nazionale del 96,8%; ben il 35% è
dedicato all’“assistenza a strutture e sistemi” a fronte di un 2,3% nazionale con
azioni a supporto della formazione e la sperimentazione di un libretto formativo, il
restante 5% è costituito da “azioni di accompagnamento” volte a promuovere e
pubblicizzare le opportunità formative, contro una media nazionale dell’1,3%.
Una quota significativa dei progetti considerati è dedicata allo sviluppo del siste-
ma di formazione continua e permanente (sviluppo di un libretto formativo, for-
mazione a distanza, analisi fabbisogni, ecc.).
È questo il principale motivo del fatto che nella provincia i progetti di attività cor-
suali sono caratterizzati da una durata media decisamente lunga: oltre 600 ore,
contro le 149 della media nazionale e, quando il valore è espresso in mesi, si sfio-
ra l’annualità, contro i cinque mesi della media nazionale (tab. 1). L’analisi della
distribuzione dei progetti, la cui durata è stata espressa in ore, evidenzia infatti
che solo 2 progetti hanno realizzato attività formative di durata compresa tra le
101 e le 250 ore; tutti gli altri superano il tetto delle 250 ore.
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13 Di cui 1 complesso, che raggruppa più di un progetto finanziato, per un totale di 20 edizioni pro-
gettuali finanziate.

Bolzano Italia

In ore 606,9 149,0

In mesi 11,8 5,3

Tabella 1
Provincia
Autonoma di
Bolzano (val.
medi)

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



Tabella 2
Caratteristiche

dei soggetti
proponenti, nella

Provincia
Autonoma di

Bolzano (v.a. e
val.%)

Tabella 3
Distribuzione dei
progetti secondo

la tipologia
dell’ente

titolare/capofila -
Provincia

Autonoma di
Bolzano (v.a. e

val.%)

| PARTE SECONDA ~ 3 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO36

3.1 GLI ATTORI

L’84,2% dei progetti monitorati è stato realizzato da un unico ente; solo in tre casi
ci si è affidati ad un raggruppamento di più soggetti (tab. 2) e, nella fase di rea-
lizzazione delle attività, in soli 4 casi sono stati coinvolti altri soggetti.
L’amministrazione provinciale è titolare di oltre il 47% dei progetti monitorati,
mentre una quota superiore al 26% è gestita dal “terzo settore”, in questo caso
coincidente con associazioni senza scopo di lucro (tab. 3).

Progetti

v.a. %

Un unico ente 16 84,2

Un raggruppamento di più soggetti 3 15,8

Totale 19 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Centro di formazione professionale 4 21,1

Centro di formazione per l'educazione permanente 1 5,3

Terzo settore 5 26,3

Amministrazione provinciale 9 47,4

Totale 19 100,0
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3.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Nel complesso, su 14 progetti che hanno previsto l’erogazione di attività corsua-
li, sono stati attivati 24 corsi, della durata media di 491,9 ore. Data la ricchezza
dell’offerta formativa di educazione permanente a finanziamento provinciale, la
Provincia Autonoma di Bolzano ha dedicato le risorse del Fse ad attività di for-
mazione continua. Non stupisce, dunque, esaminando le tipologie corsuali che
emergono dai questionari, riscontrare una, seppur lieve, prevalenza di progetti
finalizzati all’adeguamento delle competerne professionali (in ambiti specifici
quali l’impiantistica, la sicurezza e la supervisione e consulenza); mentre la for-
mazione professionale si è concentrata nell’ambito sociosanitario (tab. 4).
Coerentemente con le tipologie attivate, nella maggior parte dei casi viene rila-
sciata, a fine corso, una certificazione (tab. 5) che va dal titolo di studio, alla cer-
tificazione delle competenze acquisite, all’attestato di qualifica. Sotto la voce
“altro” si comprende il rilascio di certificazione “pitman” per l’inglese ed “ecdl”
per l’informatica. In cinque progetti viene rilasciato il solo attestato di frequenza.
Tutti i corsi monitorati hanno utilizzato la metodologia formativa tradizionale cen-
trata sulla formazione in presenza, affiancata in due casi dalla formazione a
distanza.
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Il 65% dei progetti analizzati ha previsto la realizzazione di attività di supporto e
sostegno alla formazione propriamente intesa (tab. 6). Si è trattato, per l’85% di
questi, di attività di monitoraggio e valutazione; ma, anche, di analisi dei fabbi-
sogni del territorio (38,5%); di informazione e sensibilizzazione (23,1%), di for-
mazione formatori (15,4%), di stage (46,2%).
Gli stage previsti erano relativamente lunghi: la loro durata media si attesta, infat-
ti, sulle 254 ore, in linea con l’obiettivo di favorire l’inserimento o il reinserimento
nel mondo del lavoro.
Riguardo l’articolazione delle attività formative in aula dei progetti di formazione
permanente, anche in provincia di Bolzano, come illustrato nella tabella 7, mal-
grado la presenza di corsi molto lunghi, si è preferito distribuire l’impegno su di
un arco temporale più lungo pur di evitare una articolazione che richiedesse una
presenza in aula tutti i giorni (57,1%).
Per quanto concerne il vincolo orario, a bilanciare quanto appena detto, si nota
una richiesta, nel 65,2% dei casi, per una disponibilità piena, superiore alle 4 ore
giornaliere. La media complessiva di progetti analizzati prevede un impegno pari
a 5,4 ore giornaliere per corso.

Tabella 4
Tipologie corsuali

attivate e
numero dei corsi

erogati per
ciascuna

tipologia nei
progetti di
formazione

permanente -
Provincia

Autonoma di
Bolzano (v.a. e

val.%)

Tabella 5
Modalità di

certificazione
previste dai
progetti di
formazione

permanente -
Provincia

Autonoma di
Bolzano (v.a. e

val.%)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Corso di alfabetizzazione lingue straniere 1 7,1

Corso di alfabetizzazione informatica 3 21,4

Altro corso di informatica 3 21,4

Imprenditorialità 1 7,1

Adeguamento competenze professionali 4 28,6

Corso di formazione professionale 3 21,4

Altro 3 21,4

v.a. %

Attestato di frequenza 5 38,5

Certificazione delle competenze acquisite 4 30,8

Titolo di studio 1 7,7

Attestato di qualifica 5 38,5

Altro 7 53,8

Totale rispondenti 13
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La collocazione oraria, infine, vede prevalere la fascia mattutina (76,9%) che, per
l’impegno richiesto, si protrae necessariamente fino al pomeriggio (tab. 8).
Il rapporto fra domande presentate e destinatari previsti evidenzia una situazio-
ne di sostanziale parità tra domanda e offerta di formazione permanente dispo-
nibile, diversamente da ciò che si riscontra nel resto del Paese (tab. 9). Tale equi-
librio è probabilmente dovuto alla peculiarità della Provincia di Bolzano, in cui è
presente, da sempre, una ricca offerta di formazione permanente a finanziamen-
to provinciale e, quindi, un ampio ventaglio di proposte per l’utenza.

Tabella 6
Altre attività
realizzate o in
corso di
realizzazione nei
progetti di
formazione
permanente -
Provincia
Autonoma di
Bolzano (v.a. e
val.%)

Tabella 7
Articolazione
giornaliera delle
attività formative
erogate dai
progetti di
formazione
permanente -
Provincia
Autonoma di
Bolzano (v.a. e
val.%)

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Stage 6 46,2

Orientamento 1 7,7

Informazione e sensibilizzazione 3 23,1

Counselling individuale 2 15,4

Sostegno alla frequenza 1 7,7

Attività di progetto

Analisi dei fabbisogni del territorio 5 38,5

Monitoraggio e valutazione dei corsi 11 84,6

Analisi di impatto (esiti del corso) 3 23,1

Formazione formatori 2 15,4

Totale rispondenti 13

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 1 7,1

Alcuni giorni a settimana 8 57,1

di cui:

- 1-2 giorni 3

- 3-4 giorni 5

Il progetto prevede l'erogazione di più attività corsuali 3 21,4

Senza articolazione giornaliera 2 14,3

Totale rispondenti 14 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



Tabella 8
Collocazione

oraria prevalente
della formazione

in presenza -
Provincia

Autonoma di
Bolzano (v.a. e

val.%)

Tabella 9
Confronto tra

destinatari
previsti -
domande

presentate -
iscritti ad inizio

progetto -
frequentanti -

Provincia
Autonoma di

Bolzano (v.a. e
val. medi)
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È possibile specificare l’andamento del flusso destinatari-domande-iscritti-
frequentanti relativo a 10 progetti di cui si dispone di tutti i dati necessari all’a-
nalisi. Il processo che va dalla definizione dei destinatari all’effettiva frequenza è
rappresentato nella figura 1.
Si evidenzia un andamento opposto a quello rilevato, in media, a livello naziona-
le: il numero di domande è del 42,5% inferiore al numero dei posti disponibili.
Una ulteriore flessione del 29% si verifica dopo il processo di selezione delle
domande; per arrivare, alla fine, ad avere un numero di allievi formati inferiore del
60,3% rispetto ai destinatari previsti.

3.2 Le attività di
formazione

v.a. %

Mattina 10 76,9

Sera 1 7,7

Il progetto prevede l'erogazione di più attività corsuali 2 15,4

Totale 13 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

N.
progetti

Totale
allievi

Media

Numero di destinatari totali previsti dal progetto 14 1.847 131,9

Numero totale di domande presentate 13 1.118 86,0

Numero di iscritti ad inizio progetto 11 792 72,0

Numero di frequentanti 12 417 34,8

Numero di donne frequentanti 12 140 11,7

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Figura 1
Flussi di utenza
nei corsi di
formazione
permanente -
Provincia
Autonoma di
Bolzano (v.a.)

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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3.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

Più della metà degli utenti che hanno frequentato i corsi di formazione perma-
nente nella Provincia di Bolzano risulta occupata, ma è da segnalare una forte
presenza delle “non forze di lavoro” sotto la quale si comprendono casalinghe,
studenti e anziani non classificati fra gli occupati o le persone in cerca di occu-
pazione (tab. 10). La fascia di età maggiormente rappresentata è quella che va
dai 26 ai 40 anni, in linea con gli obiettivi specifici che la misura C4 vuole rag-
giungere nella Provincia Autonoma. Il dato sul titolo di studio si discosta dalla
media nazionale per la maggiore presenza di utenti in possesso della sola licen-
za media (il 37% contro il 23,2%) e per la minore presenza di diplomati in pos-
sesso di un titolo di scuola secondaria superiore. Il dato sulla cittadinanza, infi-
ne, si segnala per la totale assenza di cittadini extracomunitari.
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Tabella 10
Distribuzione dei
frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per
area geografica -
Provincia
Autonoma di
Bolzano (val.%)

(a) compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Provincia di
Bolzano

Nord-Est Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,0 0,2 0,7

Tra 18 e 25 anni 34,1 23,2 26,8

Tra 26 e 40 anni 41,5 44,1 46,4

Tra 41 e 50 anni 14,4 21,0 16,3

Tra 51 e 65 anni 9,8 10,9 8,1

Oltre 65 anni 0,2 0,6 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 51,2 77,6 48,7

In cerca di occupazione 4,3 5,8 9,2

Disoccupati 0,0 8,6 15,0

Non forze di lavoro (a) 44,5 8,0 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 0,0 3,8 2,1

Licenza media 37,0 25,3 23,2

Qualifica professionale 18,3 7,2 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 25,0 51,8 56,7

Titolo di livello universitario 19,7 12,0 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 98,6 90,7 93,7

Comunitaria 1,4 2,4 1,1

Extracomunitaria 0,0 6,9 5,2

Totale 100,0 100,0 100,0





Nell’ambito della rilevazione sulla misura 3.8 dei POR Fse 2000-06 sull’ “Istru-
zione e formazione permanente” in Calabria sono stati acquisiti dati relativi a 13
progetti, pari allo 0,7% del totale dei progetti analizzati a livello nazionale.
Nella totalità dei casi i progetti esaminati sono classificabili come Aiuti alle per-
sone.
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Tabella 1 
Caratteristiche

dei soggetti
proponenti -

Regione Calabria
(v.a. e val.%)

Tabella 2
Distribuzione dei
progetti secondo

la tipologia
dell’ente

titolare/capofila -
Regione Calabria

(v.a. e val.%)
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4.1 GLI ATTORI

I progetti analizzati sono stati promossi e realizzati sia da un unico ente (38,5%),
che da raggruppamenti di più soggetti (61,5%) costituitisi ad hoc per la realizza-
zione delle iniziative (tab. 1). I titolari o capofila delle iniziative, a loro volta, sono
quasi tutti emanazione dei settori della formazione e dell’istruzione, come si evin-
ce dalla tabella 2, dove i soggetti esterni al sistema formale della formazione
sono soltanto tre: rispettivamente 2 Associazioni ricreativo-culturali e 1 associa-
zione di categoria. Gli istituti di istruzione secondaria di II grado sono, altresì, pre-
valenti come partner nei casi in cui sussistono dei partenariati.

Il progetto è stato promosso 
e realizzato da:

v.a. %

Un unico ente 5 38,5

Un raggruppamento di più soggetti 8 61,5

Totale 13 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Centro di formazione professionale 2 15,4

Istituto sec. II grado statale 4 30,8

Altra agenzia formativa 4 30,8

Associazione ricreativo-culturale 2 15,4

Associazione di categoria 1 7,6

Totale 13 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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4.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

I progetti esaminati sono stati prevalentemente avviati nel corso del 2003, trattan-
dosi di proposte presentate in occasione del primo avviso pubblicato dalla Regio-
ne Calabria a valere sulla misura 3.8 nel presente periodo di programmazione del
Fse e risultano essere tutti finanziati per la prima volta. Strutturalmente si caratte-
rizzano come dispositivi aventi una durata media di 487,5 ore, dispiegate in poco
più di 8 mesi e caratterizzati dall’erogazione di un’unica edizione corsale.
La loro durata non si pone in linea con la durata media decisamente breve a livel-
lo nazionale dei progetti censiti: circa 149, ovvero 5,3 mesi con una quota rile-
vante di progetti (il 36,6%) che si conclude al massimo nell’arco di un trimestre.
Come si evince dalla tabella 3, la tipologia dei corsi erogati ha riguardato preva-
lentemente corsi di formazione professionale (46,2%) e a seguire corsi di ade-
guamento delle competenze professionali (23,1%) e corsi di alfabetizzazione in
diversi ambiti (15,4%).
La prevalente componente professionalizzante dei corsi, a sua volta, influenza la
natura delle attività progettuali diverse da quelle formative, essendo lo stage la
fattispecie pressoché comune a tutti i progetti (11 su 12). Gli allievi possono con-
tare anche su moduli/interventi di orientamento e/o di informazione e sensibiliz-
zazione. È significativo segnalare che tutti i progetti, tranne due, hanno previsto
apposite fasi di formazione dei formatori impegnati nel progetto (tab. 4).



Tabella 4
Altre attività

realizzate o in
corso di

realizzazione nei
progetti di
formazione

permanente -
Regione Calabria

(v.a. e val. %)
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Tabella 3
Tipologie corsuali

attivate e
numero e

tipologia dei
corsi erogati per

ciascuna
tipologia nei

progetti di
formazione

permanente -
Regione Calabria

(v.a. e val.%)

v.a. %

Corso relativo a più di un ambito di alfabetizzazione 2 15,4

Imprenditorialità 1 7,7

Adeguamento di competenze professionali 3 23,1

Corso di formazione professionale 6 46,2

Altro 1 7,7

Totale 13

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Stage 12 92,3

Orientamento 10 76,9

Informazione e sensibilizzazione 5 38,5

Bilancio di competenze 4 30,8

Attività di progetto

Analisi dei fabbisogni del territorio 2 15,4

Monitoraggio e valutazione dei corsi 9 69,2

Analisi di impatto (esiti del corso) 1 7,7

Formazione dei formatori 11 84,6

Altro 3 23,1

Totale 13

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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4.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

Il numero totale delle domande presentate dai potenziali partecipanti, pari a 720,
è maggiore di quasi tre volte quello dei destinatari previsti (264). Il numero di
iscritti all’avvio dei corsi (260), pur parziale (non avendo tutti gli enti capofila
risposto), se confrontato con questo ultimo, induce a credere che, anche a segui-
to della selezione delle domande, il numero degli allievi ammessi sia stato
comunque superiore alle aspettative. Nel corso dell’anno formativo, nonostante
i consueti casi di abbandono, l’ordine di grandezza delle frequenze (223) rimane
in linea con quello delle presenze iniziali, con una presenza media per corso pari
a 17,2 allievi. Riguardo alla partecipazione di genere si riscontra un pieno rispet-
to del principio di pari opportunità, grazie ad un presenza femminile pari al 50%
(112 allieve su 223 frequentanti) (tab. 5).

Tabella 5
Confronto tra
destinatari
previsti, domande
presentate,
iscritti e
frequentanti -
Regione Calabria
(v.a. e val. medi)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

N.
progetti

Totale
allievi

N. di allievi
per progetto

Numero di destinatari previsti 13 264 20,3

Numero di domande presentate 13 720 55,4

Numero di iscritti ad inizio progetto 12 260 21,7

Numero di frequentanti 13 223 17,2

di cui donne 13 112 8,6

Riguardo al profilo degli allievi frequentanti (tab. 6), questi sono per il 62,4% di
età compresa tra i 18 ed i 40 anni e per il 34,5% di età compresa tra i 41 ed i 65
anni con differenti percentuali nelle classi di età rispetto al totale in Italia. Infatti,
a livello nazionale, il 26,8% dei frequentanti è nella classe 18-25 anni (in Calabria
il 35%), mentre ben il 46,4% è nella fascia 26-40 anni a fronte di un 27,4% in
Calabria. Completamente assenti nella rilevazione effettuata nella Regione sono
i soggetti ultrasessantacinquenni. Gli occupati rappresentano il 46,2% dei parte-
cipanti, i soggetti in cerca di prima occupazione il 29,6% e il 24,2% disoccupa-
ti. Infine, più di due terzi dei frequentanti ha acquisito un diploma di scuola
secondaria superiore (77,1% a fronte di una media nazionale del 56,7%) e il
15,7% ha un titolo di livello universitario rispetto alla media italiana dell’11,1%.
L’insieme dei dati fornisce un profilo complessivo dei partecipanti in linea con la
tipologia corsuale prevalente, ovvero i corsi di formazione professionale.
Nel complesso l’utenza calabrese considerata, pur nella limitata rappresentatività
dei dati disponibili, rispecchia le caratteristiche riscontrabili nella più ampia utenza
meridionale (riproducendo ad un tempo le differenziazioni di quest’ultima rispetto
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Tabella 6
Distribuzione dei

frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per

area geografica -
Regione Calabria

(v.a. e val.%)

(a) compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Calabria Sud e isole Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 3,1 1,5 0,7

Tra 18 e 25 anni 35,0 47,6 26,8

Tra 26 e 40 anni 27,4 34,2 46,4

Tra 41 e 50 anni 16,6 11,1 16,3

Tra 51 e 65 anni 17,9 4,9 8,1

Oltre 65 anni - 0,8 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 46,2 12,1 48,7

In cerca di occupazione 29,6 13,4 9,2

Disoccupati 24,2 17,8 15,0

Non forze di lavoro (a) - 56,7 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare - 1,0 2,1

Licenza media 4,9 18,9 23,2

Qualifica professionale 2,2 2,0 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 77,1 69,5 56,7

Titolo di livello universitario 15,7 8,7 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 100,0 98,7 93,7

Comunitaria - 0,2 1,1

Extracomunitaria - 1,1 5,2

Totale 100,0 100,0 100,0

ai valori nazionali), ad eccezione della totale assenza delle sottopopolazioni classi-
ficabili come non forze lavoro (per esempio le casalinghe o i pensionati) e per una
sensibile preponderanza di allievi più scolarizzati (allievi con titoli di livello universi-
tario: Calabria 15,7% Sud e isole 8,7%), a discapito di quelli con livelli di istruzio-
ne più bassi (allievi con licenza media: Calabria 4,9% Sud e isole 18,9%).
Infine vale la pena di sottolineare che, dalla rilevazione, emerge una popolazione
di frequentanti i corsi di formazione permanente nella Regione Calabria rappre-
sentata al 100% da cittadini italiani, rispetto alla media nazionale del 93,7%.

4.3 Le
caratteristiche

degli allievi



La rilevazione delle attività di formazione permanente ha permesso di acquisire i
dati di 87 progetti della Misura 3.8 Fse, attivati nella Regione Campania negli anni
2003 e 2004 che rappresentano il 4,9% del totale dei progetti analizzati nell’in-
dagine a livello nazionale (tab. 1).
Tutti i progetti analizzati sono stati finanziati esclusivamente attraverso la misura
C4 “formazione permanente” e attivati per la prima volta nel periodo considerato.
La gran parte dei progetti (95,4%), come nelle altre Regioni, si riferisce alla
macrotipologia Aiuti alle persone, tranne 3 che sono inerenti ad Azioni di accom-
pagnamento e 2 ad Assistenza a strutture e sistemi. Il dato regionale si allinea a
quello nazionale in cui è stata rilevata una percentuale di progetti consistiti in pro-
getti classificabili come “Aiuti alle persone” pari al 97,1%.
La durata media oraria dei singoli progetti è di circa 126 ore e si estende su un
periodo medio di quasi 4 mesi (tab. 2). In particolare circa la metà dei progetti
organizza le proprie attività in un intervallo che va da 50 a 100 ore.
In relazione alla macrotipologia predominante, ben il 93,1% dei casi analizzati
prevede l’erogazione di attività corsuali o di orientamento per i destinatari della
Misura, cui si aggiunge il 2,3% di attività sperimentali (corsi o moduli). Nella mag-
gioranza delle attività analizzate (67,5%) ogni progetto realizza un solo corso. Il
32,6% dei casi, invece, riguarda progetti complessi che erogano cioè più propo-
ste corsuali, nella stessa sede o in sedi diverse. Nel complesso, sono stati rea-
lizzati dai progetti analizzati 203 corsi di formazione.
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Tabella 2
Durata

complessiva dei
progetti di
formazione

permanente -
Regione

Campania (val.
medi)

Regione
Campania

Italia

In ore 126,3 149,0

In mesi 3,8 5,3

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Progetti

v.a. %

Campania 87 4,9

Sud e Isole 421 23,8

Italia 1.768 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 1
Distribuzione dei
progetti censiti,

per area
geografica (v.a. e

val.%)
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5.1 GLI ATTORI

Nell’89,3% dei casi i progetti sono stati promossi da partenariati, per lo più costi-
tuiti proprio allo scopo di realizzare il progetto stesso; solo il 10,7% corrisponde,
invece, a singoli enti. Tale dato è significativo soprattutto nel confronto con la rile-
vazione fatta a livello nazionale, ove ben il 79,3% dei progetti è stato affidato a
soggetti singoli (tab. 3).

Se da un lato è consueto l’utilizzo di raggruppamenti formali nello sviluppo delle
attività, dall’altro l’indagine mette in luce che, nella Regione Campania, i proget-
ti analizzati non hanno coinvolto altri soggetti nella realizzazione delle attività, se
non nel 3,4% dei casi.
I soggetti attuatori titolari o capofila dei progetti sono soprattutto organismi for-
mativi ed educativi: centri di formazione professionale (29,9%), Istituti secondari
di II grado statali (25,3%), consorzi di varia natura (14,9%), istituti di ricerca e for-
mazione (6,9%) e associazioni riconosciute di formazione e lavoro (6,9%). Altre
tipologie di enti promotori sono riconducibili al terzo settore (6,9%), come coo-
perative e fondazioni e alle rappresentanze del mondo del lavoro (3,4%) (tab. 4).

Tabella 3
Caratteristiche
dei soggetti
proponenti -
Regione
Campania (v.a. e
val.%)

Il progetto è stato promosso 
e realizzato da:

N. progetti

v.a. %

Un unico ente 11 10,7

Un raggruppamento di più soggetti 92 89,3

Totale 103 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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v.a. %

Centro di formazione professionale 26 29,9

Istituto sec. II grado statale 22 25,3

Consorzi 13 14,9

Istituti di ricerca e formazione 6 6,9

Associazioni riconosciute di formazione e lavoro 6 6,9

Università 1 1,1

Altra agenzia formativa 3 3,4

Totale Organismi educativi - formativi 77 88,5

Fondazione 4 4,6

Cooperativa (es. coop. sociale, di consumo) 2 2,3

Totale Terzo settore 6 6,9

Associazione professionale 2 2,3

Impresa 1 1,1

Totale Rappresentanza e mondo del lavoro 3 3,4

Altro 1 1,1

Totale 87 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 4
Distribuzione dei
progetti secondo

la tipologia
dell’ente

titolare/capofila -
Regione

Campania (v.a. e
val.%)
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Tabella 5 
Tipologie corsuali
attivate e
numero di corsi
erogati per
ciascuna
tipologia, nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione
Campania (v.a.,
val%, val. medi)

5.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

In tutti i progetti che erogano attività formative, queste ultime sono svolte “in pre-
senza”. In un caso si prevede anche l’integrazione di attività che utilizzano la for-
mazione a distanza, con un numero di ore destinate alla formazione a distanza
compreso nelle 120 ore.
La maggior parte dei corsi ha una durata oraria che non supera le 120 ore di fre-
quenza (70,9%), dato che conferma la predilezione di un’offerta formativa che,
proponendo corsi brevi e veloci, sia capace di rispettare le esigenze dell’utenza
potenziale, cui si rivolgono le attività, e coinvolgere il numero più alto di soggetti.
Nonostante l’area tematica cui si riconduce la maggior parte dai progetti analiz-
zati nella Regione Campania sia l’alfabetizzazione funzionale, il dato più signifi-
cativo è che ben 19 progetti, equivalenti a 27 corsi, hanno affrontato il tema del-
l’imprenditorialità (tab. 5).

(a) Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tipologia (a) N. corsi Media
per

tipologiav.a. % v.a. %

Corso di alfabetizzazione linguistica-italiano 4 4,8 4 2,0 1,0

Altro corso di lingua italiana 3 3,6 13 6,4 1,3

Corso di alfabetizzazione lingue straniere 14 16,9 27 13,3 1,9

Altro corso di lingue straniere 5 6,0 7 3,4 1,4

Corso di alfabetizzazione informatica 17 20,5 35 17,2 2,1

Altro corso di informatica 3 3,6 3 1,5 1,0

Corso relativo a più di un ambito di
alfabetizzazione

11 13,3 43 21,2 3,9

Inprenditorialità 19 22,9 27 13,3 1,4

Adeguamento di competenze professionali 10 12,0 13 6,4 4,3

Adeguamento conoscenza culturale generale
e competenze sociali

6 7,2 18 8,9 3,0

Corso di formazione professionale 1 1,2 2 1,0 2,0

Altro 7 8,4 11 5,4 1,6

Totale 203 100,0 2,4

Totale rispondenti = 83
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Il dato acquista un peso importante per due ordini di motivi. Da un lato, infatti, il
risultato della rilevazione a livello regionale non è in linea con quella svolta nel
contesto nazionale dove solo il 2,9% dei casi ha contemplato il tema in questio-
ne. Dall’altro, la politica attiva svolta dalla Regione risulta in piena coerenza con
gli obiettivi della Misura, il cui scopo è qualificare le forze di lavoro maggiormen-
te esposte al rischio di esclusione lavorativa e incentivare la partecipazione atti-
va nella comunità di appartenenza.
Nello specifico si registra che:
• il 22,9% dei progetti ha proposto corsi di imprenditorialità (che attivano il

13,3% del totale dei corsi attivati);
• il 20,5%, corsi di alfabetizzazione informatica (che pesano per un 17,2%);
• il 16,9%, corsi di alfabetizzazione della lingua straniera (per un totale di 27

corsi, pari al 13,3%).

È da segnalare la presenza di 11 progetti complessi (classificati dalla Regione
come “progetti integrati”), che hanno dato luogo a ben 43 corsi (21,2% del tota-
le) relativi a più di un ambito di alfabetizzazione.
In coerenza con le tipologie corsuali appena descritte, la maggior parte dei corsi
prevede il rilascio dell’attestato di frequenza (85,4%), mentre il 46,3% consegna
la “certificazione delle competenze acquisite” e il 7,3% contempla anche la pos-
sibilità di acquisire la certificazione Ecdl (tab. 6).
Oltre all’erogazione formativa in senso stretto, una quota pari all’87,9% dei pro-
getti di formazione permanente prevede ulteriori attività, alcune a supporto degli
allievi, altre dei progetti stessi (tab. 7).

5.2 Le attività di
formazione

Tabella 6
Modalità di

certificazione
previste dai
progetti di
formazione

permanente -
Regione

Campania (v.a. e
val%)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attestato di frequenza 70 85,4

Certificazione delle competenze acquisite 38 46,3

Ecdl 6 7,3

Attestato di qualifica 1 1,2

Altro 1 1,2

Nessuna certificazione prevista 2 2,4

Totale rispondenti 82
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Tabella 7
Altre attività
realizzate o in
corso di
realizzazione nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione
Campania (v.a. e
val.%)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Monitoraggio e valutazione dei corsi 64 87,7

Analisi di impatto (esiti del corso) 35 47,9

Analisi dei fabbisogni del territorio 35 47,9

Formazione formatori 1 1,4

Attività di progetto

Informazione e sensibilizzazione 37 50,7

Bilancio di competenze 49 67,1

Orientamento 61 83,6

Counselling individuale 8 11,0

Sostegno alla frequenza 10 13,7

Altro (non specificato) 1 1,4

N. progetti formativi con altre attività (non strettamente
formative)

73

Riguardo le attività rivolte alle persone, è possibile rilevare che la maggior parte dei
corsi svolge azioni di orientamento (83,6%) e bilancio di competenze (67,1%), circa
la metà attiva un servizio di informazione e sensibilizzazione (50,7%).
In relazione alle azioni di supporto dei progetti censiti in Campania, oltre al moni-
toraggio/valutazione dei corsi (87,7%), si registra lo svolgimento sia dell’analisi
dell’impatto degli esiti del corso, sia dello studio dei fabbisogni del territorio
(entrambi si attestano su una percentuale pari al 47,9%).
Riguardo l’articolazione giornaliera delle attività erogate, e prese in esame, in
Campania è possibile evidenziare che il 60,5% dei corsi richiede un impegno non
troppo serrato, erogando le attività alcuni giorni a settimana, con una predilezio-
ne per una frequenza bisettimanale (tab. 8).
In merito alla collocazione dei corsi nell’arco della giornata, prevalgono quelli che
vengono effettuati nelle ore pomeridiane.
Il rapporto fra destinatari previsti, domande di partecipazione, iscritti e frequen-
tanti dei progetti analizzati in Campania segue l’andamento dello scenario com-
plessivo nazionale. Come riportato in tabella 9, infatti, se da un lato le domande
di iscrizione superano il numero dei destinatari previsti dai progetti (88,0% dei
casi), dall’altro, nel 71,1% dei progetti, si registra un calo fisiologico dei frequen-
tanti rispetto a coloro che si sono iscritti.
In particolare, per ciò che concerne il rapporto domande/destinatari nel 61,6%
dei progetti che hanno registrato una domanda superiore all’offerta, si registrano
5.672 richieste di iscrizione in più (tab. 10).
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Tabella 9
Rapporto tra

destinatari
previsti/domande

presentate e
frequentanti/iscri

tti - Regione
Campania (v.a. e

val.%)

Tabella 10
Distribuzione dei

progetti che
hanno ricevuto
un numero di

domande di
iscrizione

superiore ai posti
disponibili, in

base allo scarto
fra posti e
domande -

Regione
Campania (v.a. e

val.%)

v.a. %

Domande > destinatari previsti 73 88,0

Domande = destinatari previsti 2 2,4

Domande < destinatari previsti 8 9,6

Totale 83 100,0

Iscritti < frequentanti 1 1,2

Iscritti = frequentanti 23 27,7

Iscritti > frequentanti 59 71,1

Totale 83 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Progetti Totale domande in più

v.a. % v.a. %

Fino al 20% di domande in più 8 11,0 17 0,3

Dal 20% al 75% di domande in più 20 27,4 308 5,1

Oltre il 75% di domande in più 45 61,6 5.672 94,6

Totale 73 100,0 5.997 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 8 
Articolazione

giornaliera delle
attività formative

erogate dai
progetti di
formazione

permanente -
Regione

Campania (v.a. e
val.%)

(*) più corsi o cambiamenti nell’articolazione giornaliera a seconda dei moduli

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 28 34,6

Alcuni giorni a settimana 49 60,5

di cui:

- 1-2 giorni 37

- 3-4 giorni 61

Il progetto prevede articolazioni differenti (*) 4 4,9

Totale rispondenti 81 100,0

Dal punto di vista numerico, a fronte di un totale di destinatari previsto dai pro-
getti analizzati pari a 3.691 soggetti, il dato più significativo è un numero di 9.666
domande: una percentuale del 161,9% di soggetti in più fa richiesta di parteci-
pare alle attività di formazione permanente della Regione Campania. Nonostan-
te la forte richiesta, tuttavia, il numero degli iscritti è comunque inferiore ai posti
disponibili e il numero dei frequentanti tende ancora a scendere (fig. 1). L’anda-
mento del flusso destinatari-domande-iscritti-frequentanti delineato, evidenzia, a
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Figura 1
Flussi di utenza
nei corsi di
formazione
permanente -
Regione
Campania

5.2 Le attività di
formazione

Tabella 11
Principali
motivazioni degli
abbandoni nei
corsi di
formazione
permanente -
Regione
Campania (v.a. e
val.%)

3.691

9.666

3.426
2.830

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

destinatari domande iscritti frequentanti

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Impossibilità a frequentare nei giorni/orari stabiliti 38 61,3

Reperimento di un posto di lavoro 30 48,4

Iscrizione ad altro corso di formazione 15 24,2

Motivi di salute 10 16,1

Iscrizione all'Università 7 11,3

Totale rispondenti 62

partire da un numero potenziale di soggetti da formare pari a 3.691, un volume
di 2.830 formati, con un tasso di mortalità rispetto agli iscritti effettivi del 17,4%.
In relazione all’abbandono di 596 alunni, seppur il motivo più frequente è legato
all’impossibilità a frequentare nei giorni o negli orari stabiliti (61,3%), il dato più
interessante è che in molti casi le persone coinvolte lasciano la frequenza o per
il reperimento di un lavoro o per aderire ad altre iniziative di formazione, dunque
perché operano scelte attive per la propria vita professionale. In particolare il
48,4% dei soggetti trova un lavoro, il 24,2% si iscrive ad un altro corso di for-
mazione e l’11,3% si iscrive all’Università (tab. 11).
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Tabella 12
Distribuzione dei

frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per

area geografica -
Regione

Campania
(val.%)

(a) compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Campania Sud e Isole Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,0 1,5 0,7

Tra 18 e 25 anni 34,1 47,6 26,8

Tra 26 e 40 anni 51,9 34,2 46,4

Tra 41 e 50 anni 9,8 11,1 16,3

Tra 51 e 65 anni 3,7 4,9 8,1

Oltre 65 anni 0,5 0,8 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 10,8 12,1 48,7

In cerca di occupazione 23,2 13,4 9,2

Disoccupati 48,9 17,8 15,0

Non forze di lavoro (a) 17,1 56,7 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 0,8 1,0 2,1

Licenza media 14,1 18,9 23,2

Qualifica professionale 0,8 2,0 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 72,1 69,5 56,7

Titolo di livello universitario 12,3 8,7 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 96,8 98,7 93,7

Comunitaria 0,0 0,2 1,1

Extracomunitaria 3,2 1,1 5,2

Apolide 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0

5.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

Il destinatario-tipo dei progetti di formazione permanente attivati nella Regione
Campania nel periodo considerato è un giovane cittadino italiano, con un titolo
di studio medio alto, che appartiene alle forze di lavoro, non occupato (tab. 12)
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In particolare la quasi totalità dei soggetti coinvolti è di cittadinanza italiana
(96,8%), dato superiore a quello nazionale (93,7%) ma inferiore alla tendenza regi-
strata al Sud Italia (98,7%); il restante 3,2% comprende cittadini extracomunitari.
Sotto il profilo dell’età, seppur la tendenza segue quella riscontrata a livello
nazionale con una presenza importante di soggetti 26-40enni e una distribuzio-
ne che si assottiglia per le classi più estreme, la Regione ha coinvolto molto
anche soggetti appartenenti alla fascia di età 18-25enni, mentre una scarsa
attenzione è rivolta agli over 50enni.
La condizione occupazionale degli allievi campani differisce significativamente
da quella riscontrata a livello nazionale. Il 72,1% dei soggetti, infatti, è disoccu-
pato o in cerca di occupazione, contro un valore nazionale pari al 24,2%. L’inda-
gine ha permesso di appurare che tale fenomeno dipende dalla strategia, defini-
ta a livello regionale e di singolo progetto che, nell’ambito dell’utenza adulta, ha
inteso privilegiare le fasce più deboli. Oltre alla focalizzazione su disoccupati e
inoccupati, particolare attenzione è stata infatti rivolta alle donne, che costitui-
scono il 68,7% dei frequentanti.
Il titolo di studio più diffuso tra gli allievi è il diploma di scuola secondaria supe-
riore (72,1%) che, sommato alla laurea (12,3%), dà una distribuzione che tende
a dare forza ai titoli medio alti (84,4%), dato non solo al di sopra di quello com-
plessivo delle regioni del Sud (78,2%), ma anche a quello nazionale (67,8%).
Tra i frequentanti i corsi analizzati, il 14,1% è in possesso della licenza media
(rispetto al 23,2% a livello nazionale) e soltanto lo 0,8% ha acquisito una qualifi-
ca professionale, contro il 7% della media italiana.

5.3 Le
caratteristiche
degli allievi





L’indagine ha permesso di rilevare i dati di 95 progetti attivati nella Regione Emi-
lia Romagna nel periodo 2003-2004, corrispondenti al 5,5% del totale dei pro-
getti analizzati a livello nazionale (tab. 1).
Tutti i progetti analizzati sono stati finanziati esclusivamente attraverso la misura
C4 “formazione permanente” e una percentuale pari al 70,2% è stata attivata per
la prima volta nel periodo cui si riferisce l’indagine.
La quasi totalità delle attività afferisce alla macrotipologia di azione Aiuti alle per-
sone (80% a fronte di una media nazionale del 96,8%), ben l’11,6% è inerente ad
Azioni di accompagnamento rispetto al solo 1,3% nazionale; 9 progetti fanno
riferimento alla tipologia Assistenza a strutture e sistemi.
In merito alla durata media oraria, i singoli progetti prevedono circa 160 ore e si
articolano in un periodo di 9,5 mesi14 (tab. 2), una durata un po’ più lunga di quel-
la media sull’intero territorio, pari a 149 ore corrispondenti a 5,3 mesi.
In coerenza con la macrotipologia predominante, la maggior parte dei progetti
(77,9%) prevede l’erogazione di attività corsuali o di orientamento. Inoltre più del
42% dei progetti è articolato in più di un corso organizzato in un’unica sede.
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capitolo 6

REGIONE EMILIA ROMAGNA

14 A seconda della natura del progetto la durata è riportata nel questionario sia in ore che in mesi, solo
in ore o solo in mesi.
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Tabella 1
Distribuzione dei
progetti censiti,

per area
geografica (v.a. e

val.%)

Tabella 2
Durata

complessiva dei
progetti di
formazione

permanente -
Regione Emilia
Romagna (val.

medi)

N. progetti

v.a. %

Emilia Romagna 95 5,5

Nord-Est 422 23,9

Italia 1.768 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Emilia
Romagna

Italia

In ore 160,1 149,0

In mesi 9,5 5,3

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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6.1 GLI ATTORI

Nel 74,7% dei casi i progetti analizzati sono stati promossi e realizzati da singo-
li enti, solo nel 25,3% l’attività è stata affidata ad un raggruppamento di più sog-
getti, di questi quasi il 59% è costituito ad hoc per il progetto in questione.
È possibile mettere in luce inoltre che, oltre ai partenariati formali, è particolar-
mente consueto il coinvolgimento nelle attività di altri soggetti (41,9%). Il dato si
mostra abbastanza significativo soprattutto nel confronto con la rilevazione
nazionale in cui tale opzione è indicata solo nel 13,6%.
L’analisi dei dati relativa alla tipologia degli attori proponenti (tab. 3) evidenzia una
prevalenza di soggetti appartenenti al sistema formale di offerta formativa che
rappresenta il 95,8% del totale, con una preponderanza di “centri di formazione
professionale” (65,3%), cui si aggiungono “altre agenzie formative” (fra cui enti di
formazione professionale edile, consorzi di varia natura, un ente di formazione
della Cna) e “centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti” (11,6%).

Tabella 3
Distribuzione dei
progetti secondo
la tipologia
dell’ente titolare
- Regione Emilia
Romagna (v.a. e
val.%)

v.a. %

Centro di formazione professionale 62 65,3

Centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti 11 11,6

Altra agenzia formativa 18 18,9

Cooperativa (es. coop. sociale, di consumo) 3 3,2

Associazione di categoria 1 1,2

Totale 95 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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6.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Il 98,7% dei progetti formativi analizzati prevede che la formazione sia svolta in
aula. Soltanto tre progetti utilizzano modalità formative Fad e di questi in due casi
si registra la compresenza di attività in presenza e a distanza.
La maggior parte dei corsi ha una durata oraria che non supera le 60 ore di fre-
quenza (71,1%), mentre una buona parte ha una durata compresa fra 61 e 120
ore. L’indagine svolta mette, dunque, in luce la predilezione, da parte della poli-
tica regionale, per la realizzazione di corsi brevi, in conformità alle esigenze del-
l’utenza potenziale.
Le attività analizzate prevedono nella maggioranza dei casi (42,1%), come
accennato sopra, la realizzazione di più di un corso per ogni progetto. In parti-
colare è possibile riscontrare che su 76 progetti di formazione sono stati rilevati
601 corsi, con una media per progetto di 7,9 attività corsuali.
Le attività formative analizzate nella Regione Emilia Romagna sono caratterizza-
te da corsi che contemplano diverse aree tematiche. In media nell’ambito di ogni
progetto si riscontrano 1,7 tipologie corsali che segnalano la volontà di dare, a
tutti coloro che usufruiscono dei corsi di formazione permanente, un’offerta più
articolata.
Sotto il profilo dei contenuti formativi (tab. 4), le tipologie maggiormente con-
template attengono da un lato all’informatica (69,7% a fronte di un 47,6% a livel-
lo nazionale), e dall’altro alla lingua straniera (47,3% contro un 21,6% nella media
nazionale), raccogliendo nel complesso l’81,5% dei corsi erogati.
A completare il quadro dell’offerta di formazione permanente, concorrono poi
soprattutto i corsi realizzati nell’ambito di progetti finalizzati all’adeguamento
delle competenze professionali (18,4% dei progetti e 13,3% dei corsi) e a segui-
re quelli volti all’adeguamento della conoscenza culturale generale e competen-
ze sociali (7,9%).
In coerenza con le tipologie corsuali attivate, il rilascio dell’attestato di frequen-
za rappresenta una caratteristica frequente dei corsi in esame (46,7%). Una per-
centuale rilevante (45,3%) prevede la “dichiarazione delle competenze acquisi-
te”- una certificazione sperimentale rilevata solo nella Regione Emilia Romagna
- cui si aggiunge una quota pari al 13,3% dei corsi che rilascia la “certificazione
delle competenze acquisite” (tab. 5).
Assieme all’erogazione formativa in senso stretto, il 64,5% dei progetti di formazio-
ne permanente prevede altre attività a supporto degli allievi e dei progetti stessi.
Riguardo le prime (tab. 6), è possibile rilevare che la maggior parte delle attività si
orienta all’informazione e sensibilizzazione dei destinatari (44,9%). Alcuni, tra i corsi
analizzati, organizzano attività di orientamento o bilancio di competenze (16,4%).
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Tipologia (a) Corsi

v.a. % v.a. %
media

per
tipologia

Corso di alfabetizzazione linguistica-italiano 3 3,9 16 2,7 5,3

Altro corso di lingua italiana 2 2,6 5 0,8 2,5

Corso di alfabetizzazione lingue straniere 27 35,5 122 20,3 4,5

Altro corso di lingue straniere 9 11,8 37 6,2 4,1

Corso di alfabetizzazione informatica 33 43,4 251 41,8 7,6

Altro corso di informatica 20 26,3 80 13,3 4,0

Corso relativo a più di un ambito di
alfabetizzazione

2 2,6 4 0,7 2,0

Orientamento al lavoro 2 2,6 4 0,7 2,0

Adeguamento di competenze professionali 14 18,4 39 6,5 2,8

Adeguamento conoscenza culturale generale
e competenze sociali

6 7,9 13 2,2 2,2

Sviluppo competenze trasversali 2 2,6 5 0,8 2,5

Altro 6 7,9 25 4,7 4,2

Totale 601 100,0 7,9

(a) Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 4
Tipologie corsuali
attivate e
numero di corsi
erogati per
ciascuna
tipologia, nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Emilia
Romagna (v.a.,
val%, val. medio)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attestato di frequenza 35 46,7

Dichiarazione delle competenze acquisite 34 45,3

Certificazione delle competenze acquisite 10 13,3

Totale rispondenti 75

Tabella 5
Modalità di
certificazione
previste dai
progetti di
formazione
permanente -
Regione Emilia
Romagna (v.a. e
val%)
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Tabella 6
Altre attività

realizzate o in
corso di

realizzazione nei
progetti di
formazione

permanente -
Regione Emilia

Romagna (v.a. e
val.%)

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Informazione e sensibilizzazione 22 44,9

Bilancio di competenze 4 8,2

Orientamento 4 8,2

Counselling individuale 1 2,0

Altro (non specificato) 1 2,0

Attività di progetto

Monitoraggio e valutazione dei corsi 41 83,7

Analisi di impatto (esiti del corso) 26 53,1

Analisi dei fabbisogni del territorio 23 46,9

Formazione formatori 1 2,0

Totale progetti formativi con altre attività 49

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

In relazione alle seconde, i progetti censiti nella Regione Emilia Romagna mostra-
no una notevole propensione a sviluppare azioni di supporto alle attività di pro-
getto. Oltre al monitoraggio e valutazione dei corsi (83,7%), indicato anche nel
quadro nazionale come attività predominante, è da sottolineare lo sviluppo di
analisi dell’impatto degli obiettivi prefissati e degli esiti del corso (53,1%) e l’a-
nalisi dei fabbisogni del territorio (46,9%).
L’articolazione giornaliera delle attività erogate in Emilia Romagna evidenzia una
forte attenzione alle esigenze del target di riferimento:
• l’89,3% dei progetti analizzati svolge i corsi alcuni giorni a settimana, in parti-

colare il 71,6% organizza le proprie attività due giorni a settimana, il 22,4%
propone un unico incontro settimanale (tab. 7).

• la collocazione oraria richiede ai partecipanti, per la maggior parte dei corsi
(62,1%), un impegno serale. Pochi corsi prediligono una collocazione pomeri-
diana (17,6%). Nel 10,8% dei casi si registra una flessibilità di orario con un’ar-
ticolazione giornaliera differente da corso a corso (tab. 8).

Il rapporto tra destinatari previsti, domande di partecipazione, iscritti e frequen-
tanti dei progetti censiti in Emilia Romagna, è in linea con quanto si è rilevato a
livello nazionale.
È possibile osservare, infatti, sia una forte richiesta di iscrizioni ai corsi, superio-
re al numero di posti a disposizione, sia la evidente discrepanza tra il numero dei
soggetti che hanno concluso i corsi e il totale degli iscritti.
In particolare nell’87,7% dei progetti si registra un numero di domande superio-
re ai destinatari previsti. Tale dato è superiore a quello registrato a livello nazio-
nale che indica una percentuale dell’84,6%. Solamente l’8,2% dei corsi ha rice-
vuto una richiesta inferiore alle aspettative (tab. 9).
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Tabella 7
Articolazione
giornaliera delle
attività formative
erogate dai
progetti di
formazione
permanente -
Regione Emilia
Romagna (v.a. e
val.%)

Tabella 8
Collocazione
oraria prevalente
della formazione
in presenza -
Regione Emilia
Romagna (v.a. e
val.%)

Tabella 9
Rapporto tra
destinatari
previsti/domande
presentate e
frequentanti/
iscrit ti - Regione
Emilia Romagna
(v.a. e val.%)

(*) più corsi o cambiamenti nell’articolazione giornaliera a seconda dei moduli

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 1 1,3

Alcuni giorni a settimana 67 89,3

di cui:

- 1-2 giorni 63

- 3-4 giorni 4

Senza articolazione giornaliera (es. autoformazione o variazioni nel
tempo)

1 1,3

Il progetto prevede articolazioni differenti (*) 6 8,0

Totale rispondenti 75 100,0

v.a. %

Mattina 7 9,5

Pomeriggio 13 17,6

Sera 46 62,1

Il progetto prevede l'erogazione di più attività corsuali 8 10,8

Totale rispondenti 74 100

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Domande > destinatari previsti 64 87,7

Domande = destinatari previsti 3 4,1

Domande < destinatari previsti 6 8,2

Totale 73 100

Non specificato 3

Iscritti = frequentanti 31 45,6

Iscritti > frequentanti 37 54,4

Totale 68 100

Non specificato 8

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Nel 54,4% dei casi, però, con una tendenza riscontrabile anche a livello nazio-
nale, non tutti gli iscritti sono riusciti a portare a termine il corso.
Nel complesso, dal punto di vista numerico, il totale dei destinatari previsti dai 76
progetti che hanno risposto al questionario è di 8.698 soggetti, con una media
per singolo progetto di 114,5 soggetti. In merito al numero totale di frequentan-
ti, si segnalano 7.746 allievi che hanno concluso o stanno concludendo (alla data
della rilevazione) pari a 101,9 alunni per corso (tab. 10).
Volendo seguire tutto il flusso dei destinatari-domande-iscritti-frequentanti, si
disegna l’andamento relativo ai 67 progetti che forniscono i dati su tutte le quat-
tro dimensioni del fenomeno in esame (fig. 1). Su tali progetti, con un ammontare
di destinatari previsti pari a 5.361 soggetti, si evidenzia una richiesta di iscrizioni
da parte di 8.141 persone, con un incremento del 51,9%. La maggior parte dei
progetti ridefinisce, tuttavia, il tetto massimo di posti consentiti per ogni corso
consentendo l’iscrizione a 6.313 allievi, dei quali si formano poi 5.739 soggetti.
Facendo leva sulla maggior richiesta di partecipare alle attività corsuali, si è riusci-
ti quindi a formare un numero di persone maggiore (+7%) di quanto predefinito.
Anche in Emilia Romagna, sia pure in misura inferiore rispetto allo scenario ana-
lizzato in Italia, il principale motivo di interruzione della frequenza è da legare
all’impossibilità a frequentare nell’orario stabilito, incompatibile in termini di ore
o giorni, con propri impegni (55,8%) (tab. 11). Il dato rilevato, come si diceva, è
inferiore all’andamento del fenomeno a livello nazionale (65,5%). Altre cause alla
base dell’abbandono del corso sono la scarsa pertinenza dell’attività formativa
con il livello delle proprie competenze/conoscenze (32,6%) e il cambiamento del
posto o orario di lavoro (30,2%).

6.2 Le attività di
formazione

Tabella 10
Confronto tra

destinatari
previsti, domande

presentate,
iscritti e

frequentanti -
Regione Emilia
Romagna (v.a.,

val.%. val. medi)

N.
progetti

N.
allievi

Media

Numero di destinatari previsti dal progetto 76 8.698 114,5

Numero totale di domande presentate 73 9.627 131,9

Numero totale di iscritti 68 6.395 94,0

Numero totale di frequentanti 76 7.746 101,9

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Figura 1
Flussi di utenza
nei corsi di
formazione
permanente -
Regione Emilia
Romagna (v.a.)

Tabella 11
Principali
motivazioni degli
abbandoni nei
corsi di
formazione
permanente -
Regione Emilia
Romagna (v.a. e
val.%)

5.361

8.141

6.313

5.739

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

destinatari domande iscritti frequentanti

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Impossibilità a frequentare nei giorni/orari stabiliti 24 55,8

Corso non adatto alle caratteristiche (livello di competenze,
conoscenze) dell'allievo

14 32,6

Cambiamento del posto/luogo/orario di lavoro 13 30,2

Motivi di salute 10 23,3

Reperimento di un posto di lavoro 6 14,0

Disinteresse verso gli argomenti trattati 5 11,6

Totale rispondenti 43
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6.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

In linea di massima le caratteristiche dei destinatari coinvolti dai progetti di for-
mazione permanente nella Regione non si discostano dal dato rilevato a livello
nazionale. Tuttavia nel dettaglio è possibile mettere in luce alcune particolarità
(tab. 12).
Una differenza significativa è riscontrabile nella distribuzione dei frequentanti per
classe di età. Seppur la maggior parte dei soggetti ha, come nel resto del Paese,
un’età compresa fra 26 e 40 anni (40,6%), è possibile mettere in luce una mag-
gior presenza, rispetto al quadro nazionale, di soggetti appartenenti alle classi di
età 41-50 anni (24,4% in Emilia Romagna e 16,3% in Italia) e 51-65 anni (12,5%
in Emilia Romagna e 8,1% in Italia).
Anche per il titolo di studio, nonostante un’incidenza del diploma secondario
superiore di più del 50%, dato comunque inferiore a quello nazionale (56,7%), è
possibile notare una distribuzione che tende a dare forza ai titoli medio bassi
(nella Regione una percentuale pari al 41,2% contro quella dell’Italia pari al
32,3% relativamente a titoli comprendenti fino alla licenza elementare, licenza
media e qualifica professionale).
Tale distribuzione dei soggetti per classe di età e titolo di studio dimostra una
politica attiva della Regione e in coerenza con gli obiettivi della Misura, il cui inter-
vento è volto alla qualificazione di tutta la popolazione adulta in età attiva.
Nella maggior parte dei progetti vi è una forte concentrazione di occupati
(76,9%). È possibile osservare che il dato è molto superiore alla percentuale rife-
rita al dato nazionale (48,7%), ma in linea, comunque, con le politiche d’inter-
vento previste dalle amministrazioni regionali nord-orientali.
Un dato significativo - soprattutto per il confronto con il dato rilevato a livello
nazionale (5,2%) - una più forte presenza di cittadini extracomunitari, con una
percentuale del 9,6% del totale dei soggetti coinvolti in Emilia Romagna.
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Tabella 12
Distribuzione dei
frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per
area geografica -
Regione Emilia
Romagna (val.%)

(a) compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Emilia
Romagna

Nord-Est Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,3 0,2 0,7

Tra 18 e 25 anni 21,5 23,2 26,8

Tra 26 e 40 anni 40,6 44,1 46,4

Tra 41 e 50 anni 24,4 21,0 16,3

Tra 51 e 65 anni 12,5 10,9 8,1

Oltre 65 anni 0,8 0,6 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 76,9 77,6 48,7

In cerca di occupazione 8,3 5,8 9,2

Disoccupati 7,5 8,6 15,0

Non forze di lavoro (a) 7,3 8,0 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 5,6 3,8 2,1

Licenza media 29,7 25,3 23,2

Qualifica professionale 5,9 7,2 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 50,3 51,8 56,7

Titolo di livello universitario 8,6 12,0 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 86,5 90,7 93,7

Comunitaria 3,8 2,4 1,1

Extracomunitaria 9,6 6,9 5,2

Apolide 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0
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6.4 LE ATTIVITÀ NON FORMATIVE

Come accennato in precedenza, l’indagine ha permesso di analizzare anche 19
progetti relativi ad azioni di sistema o a misure di accompagnamento.
Circa la metà di tali progetti ha proposto di attività di tipo seminariale e/o si è
occupato del trasferimento di buone prassi. Il 40% ha individuato tra i suoi obiet-
tivi lo sviluppo di modelli di intervento specifici per la formazione permanente; un
altro 30% si è occupato di analisi di fabbisogni territoriali o individuali.
Nel complesso, il ventaglio delle tipologie di attività è abbastanza ampio. È pos-
sibile citare, oltre alle attività più diffuse già citate, anche azioni di formazione for-
matori, monitoraggio e valutazione di sistema, costruzione di reti territoriali, atti-
vità di promozione della formazione permanente, così come creazione di reti ter-
ritoriali telematiche o centri-sportello.



La rilevazione sui progetti realizzati in Italia nel periodo 2003-2004 a valere sulla
misura “formazione permanente” ha consentito di analizzare i dati di 241 proget-
ti attivati nel Friuli Venezia Giulia15 (tab. 1), che rappresentano il 13,6% dei pro-
getti complessivamente analizzati da questa indagine.
Tranne in un caso, si tratta sempre di progetti afferenti alla macrotipologia defi-
nita dal Regolamento Fse n. 1784/99 come “Aiuti alle persone”, ovvero relativi
all’erogazione di azioni di formazione e/o orientamento.
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capitolo 7

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

15 Di cui 24 complessi, in quanto raggruppano più di un progetto finanziato, per un totale complessi-
vo di 265 edizioni progettuali finanziate.

Tabella 1
Distribuzione dei
progetti censiti,
per area
geografica (v.a. e
val.%)

N. progetti

v.a. %

Friuli Venezia Giulia 241 13,6

Nord est 422 23,9

Italia 1.768 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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7.1 GLI ATTORI

Per la realizzazione dei progetti analizzati dall’ndagine, la Regione Friuli Venezia
Giulia si è affidata prevalentemente a singoli enti; solo 4 progetti sono stati affi-
dati ad un raggruppamento di più soggetti (tab. 2).
Il titolare del progetto (capofila nel caso di raggruppamento) è nel 98,8% dei casi
un “organismo educativo”, afferente al sistema di offerta “formale” di formazione
(tab. 3), con una netta prevalenza dei centri di formazione professionale (82,2%)
seguiti da “altre agenzie formative” che nel caso della regione Friuli Venezia Giu-
lia sono altri enti accreditati, istituti di ricerca e formazione o istituti di formazio-
ne regionali16.

Tabella 2
Caratteristiche

dei soggetti
proponenti -

Regione Friuli
Venezia Giulia
(v.a. e val.%)

Tabella 3
Distribuzione dei
progetti secondo

la tipologia
dell’ente

titolare/capofila -
Regione Friuli
Venezia Giulia
(v.a. e val.%)

16 La Regione ha emanato appositi avvisi per la presentazione di progetti integrati con il sistema sco-
lastico, a valere sulla misura C4, la cui realizzazione non rientra nel periodo considerato.

N. progetti

v.a. %

Un unico ente 237 98,3

Un raggruppamento di più soggetti 4 1,7

Totale 241 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Centro di formazione professionale 198 82,2

Altra agenzia formativa 40 16,6

Associazione ricreativo-culturale 2 0,8

Amministrazione regionale 1 0,4

Totale 241 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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7.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Come si è detto, nel 99,6% dei progetti (tutti tranne uno) finanziati ed avviati nel
biennio 2003-2004, è prevista l’erogazione di attività formative.
Queste ultime sono in gran parte state avviate sulla base di avvisi pubblici rela-
tivi l’attivazione di corsi “a sportello”. La scelta regionale risulta quella di far cor-
rispondere ad ogni progetto un singolo corso, anche nei casi in cui l’ente propo-
nente ed il progetto formativo siano del tutto coincidenti.
Prevalgono i corsi di breve durata: il 95% non supera le 120 ore e, di questi, il
78% è compresa tra le 61 e le 120 ore. Questa distribuzione è coerente con i
contenuti e gli obiettivi dei corsi attivati: come evidenziato nella tabella 4, le tipo-
logie corsuali vedono prevalere nettamente l’area informatica con il 55,9% di
corsi attivati, di cui il 29,2% come corsi di alfabetizzazione. L’altra tipologia pre-
valente è quella linguistica: il 24,6% del totale tra corsi base e corsi avanzati.
Nel 16,3% dei casi sono stati erogati corsi finalizzati all’adeguamento di compe-
tenze professionali, con particolare riferimento a corsi in management e gestio-
ne aziendale.
I progetti analizzati prevedono sempre attività formative svolte “in presenza”. In
nessun caso si è fatto ricorso alla formazione a distanza.
Coerentemente con la tipologia di attività finanziate con la misura C4, nel 99,6%
dei progetti esaminati viene rilasciato, a fine corso, solo un attestato di frequen-
za. In un solo caso è stato rilasciato un attestato di qualifica.
Una parte consistente dei progetti analizzati (il 72%) ha previsto la realizzazione
di attività di supporto e sostegno alla formazione propriamente intesa (tab. 5).

Tabella 4
Tipologie corsuali
attivate e
numero di corsi
erogati per
ciascuna
tipologia nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Friuli
Venezia Giulia
(v.a., val.% e
val. medi)

Tipologia N. corsi
v.a.

Media per
tipologiav.a. %

Corso di alfabetizzazione lingue straniere 29 12,1 58 2,0

Altro corso di lingue straniere 30 12,5 30 1,0

Corso di alfabetizzazione informatica 70 29,2 105 1,5

Altro corso di informatica 64 26,7 81 1,3

Corso relativo a più di un ambito di
alfabetizzazione

4 1,7 5 1,3

Adeguamento competenze professionali 39 16,2 39 1,0

Corso di formazione pre professionalizzante 1 0,4 1 1,0

Corso di formazione professionale 1 0,4 1 1,0

Altro 2 0,8 2 1,0

Totale 240 322

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Nella maggior parte dei casi si è trattato di azioni di orientamento (90,1%), di
monitoraggio e valutazione (82,7%) e di informazione e sensibilizzazione
(70,7%). Nel 36,1% si è fatto ricorso ad analisi dei fabbisogni del territorio e all’a-
nalisi di impatto. Meno frequente il ricorso al counselling individuale (21,5%) e al
bilancio delle competenze (10,5%).
Per il reclutamento degli allievi si è fatto prevalentemente ricorso alla pubblicità
su internet (89,2%) spesso nei siti delle amministrazioni locali (comuni e provin-
ce), associata ad un servizio di mailing per i potenziali utenti. Altre forme di pub-
blicità adottate sono state gli annunci sui giornali (76,7%) e le affissioni tramite
manifesti e locandine (64,2%), ma anche la pubblicità su televisione e radio
(35,4%). Tutti i progetti si sono orientati verso un insieme di più forme di pubbli-
cizzazione.
Come illustrato nella tabella 6, il 95% dei progetti proponeva un impegno non
quotidiano. Nello specifico, 145 progetti richiedevano un giorno, ma più fre-
quentemente, due giorni di presenza in aula (139 progetti).
Anche per quanto concerne l’impegno orario (tab. 7), la maggior parte dell’offer-
ta non richiedeva una disponibilità piena, bensì una frequenza di 3 massimo 4 ore
al giorno (nel 75,8% dei casi) e solo di due ore, per un altro 20,9%.
L’attenzione alle esigenze di un’utenza adulta è riscontrabile anche nella collo-
cazione oraria prevalente delle attività corsuali: nella maggior parte dei casi,
infatti, i corsi sono posizionati nella fascia serale (81,7%) e, nel 9,2% dei casi,
nella fascia pomeridiana.
Anche nel Friuli Venezia Giulia si riscontra una forte domanda nell’ambito della
formazione permanente (tab. 8). A fronte di 4.968 destinatari previsti dai proget-

Tabella 5
Altre attività

realizzate o in
corso di

realizzazione nei
progetti di
formazione

permanente -
Regione Friuli
Venezia Giulia
(v.a. e val.%)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Stage 3 1,6

Orientamento 172 90,1

Informazione e sensibilizzazione 135 70,7

Counselling individuale 41 21,5

Bilancio di competenze 20 10,5

Attività di progetto

Analisi dei fabbisogni del territorio 69 36,1

Monitoraggio e valutazione dei corsi 158 82,7

Analisi di impatto (esiti del corso) 69 36,1

Numero progetti formativi con altre attività (non strettamente
formative)

191
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ti analizzati sono pervenute 6.357 domande17. Solo in 19 progetti si è avuta una
domanda inferiore ai posti offerti, mentre in 33 casi la domanda eccedeva per il
75% l’offerta di posti disponibili.
Ciò nonostante, il numero di frequentanti (o persone che hanno concluso le atti-
vità) è significativamente inferiore a quanto previsto.

7.2 Le attività di
formazione

Tabella 6
Articolazione
giornaliera delle
attività formative
erogate dai
progetti di
formazione
permanente -
Regione Friuli
Venezia Giulia
(v.a. e val.%)

Tabella 7
Numero di ore al
giorno di
frequenza
(formazione in
presenza) -
Regione Friuli
Venezia Giulia
(v.a. e val.%)

Tabella 8
Confronto tra
destinatari
previsti, domande
presentate,
iscritti e
frequentanti -
Regione Friuli
Venezia Giulia
(v.a. e val.%)

17 In relazione al numero di domande, mancano i dati di un progetto.

v.a. %

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 12 5,0

Alcuni giorni a settimana 228 95,0

di cui:

- 1-2 giorni 145

- 3-4 giorni 75

Totale rispondenti 240 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Fino a 2 ore 50 20,9

Da 3 a 4 ore 182 76,2

Oltre 4 ore 7 2,9

Totale 239 100,0

Non specificato 1

Media 3,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

N. 
progetti

Totale 
allievi

N. di allievi
per progetto

Destinatari previsti 240 4.968 20,7

Domande presentate 239 6.357 26,6

Iscritti ad inizio progetto 239 5.189 21,7

Frequentanti 240 4.682 19,5

Di cui donne 239 2.087 8,7



Figura 1
Flussi di utenza

dei corsi di
formazione

permanente -
Regione Friuli
Venezia Giulia

(v.a.)
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Considerando solo i 239 progetti per i quali si dispone di tutte e 4 le tipologie di
valori (destinatari, domande, iscritti, frequentanti) si osserva infatti che, nono-
stante sia stato possibile far partecipare 381 persone in più rispetto ai destinata-
ri previsti, a fine corso si registra una dispersione dell’ 11,6% rispetto agli iscrit-
ti e del 6% rispetto ai destinatari previsti (fig. 1).
La flessione riscontrata sul numero di frequentanti è in parte spiegabile ricorren-
do alle motivazioni addotte per giustificare gli abbandoni durante il periodo di
erogazione dei corsi: nel 50,6% dei casi si tratta di impossibilità a frequentare nei
giorni o negli orari stabiliti, seguito da un 32% imputabile al reperimento di un
posto di lavoro, ad un 16% dovuto a motivi di salute, ad un 6% dovuto al cam-
biamento del luogo o dell’orario di lavoro18.

7.2 Le attività di
formazione

18 I dati relativi agli abbandoni sono stati compilati dagli enti gestori dei progetti: il totale è superio-
re a 100 perché era possibile dare più di una risposta.

4.878

6.357

5.189

4.585

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

destinatari totali
previsti dal progetto

domande presentate iscritti al'avvio del
progetto

frequentanti

(a) compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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7.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

L’utente tipo dei corsi di formazione permanente nella Regione Friuli Venezia Giu-
lia è “italiano, di età compresa tra i 26 ed i 40 anni, in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore ed occupato”, perfettamente in linea con il profilo
che emerge dal dato nazionale (tab. 9). Ma, analizzando i dati nel dettaglio emer-
gono alcune differenze:
• prevalentemente si avvicinano alla formazione permanente giovani adulti: il

73,4% dei frequentanti ha meno di 40 anni; pochissimi sono gli ultra 65enni, la
cui presenza si ferma allo 0,4%;

• per quanto riguarda la condizione occupazionale è da rilevare la preponderan-
za del numero di occupati: l’86,3% contro il 48,7% del dato nazionale, e la non
fortissima presenza di disoccupati (8,8%), a fronte del 15% a livello nazionale;

• il dato sul titolo di studio, se da una parte conferma la prevalenza dei diplomati
con una percentuale pressoché identica a quella nazionale (56,2%), dall’altra
ci segnala una forte presenza di laureati tra i frequentanti i corsi di formazione
permanente (16,3%, a fronte dell’11,1% a livello nazionale);

• infine il dato sulla cittadinanza ci indica una bassa presenza di cittadini extraco-
munitari ai corsi proposti: solo 1,9% contro il 5,2% registrato su scala nazionale.
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Tabella 9 
Distribuzione dei

frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per

area geografica -
Friuli Venezia

Giulia (val.%)

Friuli Venezia
Giulia

Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,0 0,7

Tra 18 e 25 anni 22,2 26,8

Tra 26 e 40 anni 51,2 46,4

Tra 41 e 50 anni 16,8 16,3

Tra 51 e 65 anni 9,4 8,1

Oltre 65 anni 0,4 1,7

Totale 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 86,3 48,7

In cerca di occupazione 1,8 9,2

Disoccupati 8,8 15,0

Non forze di lavoro (a) 3,1 27,2

Totale 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 1,7 2,1

Licenza media 18,6 23,2

Qualifica professionale 7,0 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 56,2 56,7

Titolo di livello universitario 16,3 11,1

Totale 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 97,6 93,7

Comunitaria 0,5 1,1

Extracomunitaria 1,9 5,2

Apolide 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



Per la Regione Lazio sono stati raccolti dati relativi a 68 progetti19 che corri-
spondono al 3,8% del totale nazionale dei progetti analizzati dall’indagine (tab.
1) Il 92,5% dei progetti attivati e finanziati nella Regione Lazio ha riguardato la
tipologia di azione “Aiuti alle persone”, a fronte del 96,8% a livello nazionale, il
7,5% la tipologia “Assistenza a strutture e sistemi” (2,3% sull’intero territorio ita-
liano) e l’1% “Azioni di accompagnamento”, in linea con il dato nazionale (tab. 2).
In linea generale i progetti analizzati si caratterizzano per una durata decisamen-
te breve: la durata media espressa in ore è infatti pari a poco più di 116 ore (tab.
3) e, analizzando la distribuzione dei progetti in base alla loro durata, si nota che
circa il 60% si colloca nella fascia compresa tra le 51 e le 100 ore. Il dato è in
linea con i contenuti e la natura dei progetti: per lo più, come s’è visto, formativi
e che lo stesso bando di riferimento indica come “brevi percorsi modulari”. A
livello nazionale i 1768 progetti analizzati nell’indagine hanno avuto una durata
breve, che si è attestata però in media in circa 149 ore, ovvero in 5,3 mesi.
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capitolo 8

REGIONE LAZIO

19 Dei 68 progetti analizzati, 25 sono complessi, ossia raggruppano più di un progetto finanziato, per
un totale complessivo di 93 edizioni progettuali finanziate nel periodo di riferimento dell’indagine.



| PARTE SECONDA ~ 8 REGIONE LAZIO84

Tabella 1
Distribuzione dei
progetti censiti,

per area
geografica (v.a. e

val.%)

Tabella 2 
Distribuzione dei

progetti per
macrotipologia di

azione (a) -
Regione Lazio

(val.%)

Tabella 3
Durata

complessiva dei
progetti di
formazione

permanente -
Regione Lazio

(val. medi)

N. progetti

v.a. %

Lazio 68 3,8

Centro 258 14,6

Italia 1.768 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

N. progetti

%

Aiuti alle persone 92,5

Assistenza a strutture e sistemi 7,5

Azioni di accompagnamento 1,1

Totale

(a) classificazione Regolamento Fse n.1784/99

Il totale è superiore a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Lazio Italia

In ore 116,7 149,0

In mesi 6,0 5,3

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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8.1 GLI ATTORI

Nella Regione Lazio, a differenza di quanto emerge nel dato nazionale, la mag-
gior parte dei progetti (75,3%) è stata affidata ad un raggruppamento di più sog-
getti (tab. 4).

Tabella 4
Caratteristiche
dei soggetti
proponenti -
Regione Lazio
(v.a. e val.%)

Il progetto è stato promosso 
e realizzato da:

N. progetti

v.a. %

Un unico ente 20 29,4

Un raggruppamento di più soggetti 48 70,6

Totale 68 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Il titolare del progetto (capofila nel caso di raggruppamento) è nel 66% dei casi
un “organismo educativo”, afferente al sistema di offerta “formale” di formazione
e istruzione. Circa la metà degli organismi educativi (32,4%) rientra nella tipolo-
gia “altra agenzia formativa”, categoria in cui si comprendono enti che operano
nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale (consorzi, scuole
edili, società di formazione accreditate, ecc.). Il 13,2% è invece rappresentato da
istituti scolastici secondari di II grado statali. Scarsa la rilevanza del terzo setto-
re, presente solo con il 4,4% dei progetti, così come quella delle Associazioni
ricreative-culturali con solo il 2,9% dei progetti analizzati (tab. 5). Significativa,
invece, risultano nella Regione Lazio le strutture delle Amministrazioni pubbliche
complessivamente considerate rispetto al dato riferibile a livello nazionale.
Il partenariato si è realizzato prevalentemente per rispondere al bando: infatti il
90,7% dei raggruppamenti dichiara di essersi costituito ad hoc per questo pro-
getto, mentre i partenariati attivi stabilmente nel campo dell’offerta di formazio-
ne permanente sono solamente 2 (tab. 6). Infine, nel 72% dei casi, non sono stati
coinvolti altri soggetti per realizzare le attività finanziate.
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Tabella 5
Distribuzione dei

progetti per
tipologia
dell’ente

titolare/capofila -
Regione Lazio
(v.a. e val.%)

Tabella 6
Tipologia dei
partenariati -
Regione Lazio
(v.a. e val.%)

v.a. %

Centro di formazione professionale 6 8,8

Centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti 6 8,8

Scuola dell'obbligo 1 1,5

Istituto sec. II grado statale 9 13,2

Università 1 1,5

Altra agenzia formativa 22 32,4

Associazione ricreativo-culturale 2 2,9

Cooperativa (es. coop. sociale, di consumo) 1 1,5

Fondazione 1 1,5

Terzo settore - Altro 3 4,4

Amministrazione provinciale 5 7,4

Altro servizio/struttura della pubblica amministrazione 11 16,1

Totale 68 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Costituito ad hoc per questo progetto 39 90,7

In parte già preesistente 2 4,7

Stabile e attivo nel campo dell'offerta di formazione permanente 2 4,7

Totale 43 100,0

Non specificato 5

Totale progetti in partenariato 48

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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8.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Come già accennato, la maggior parte dei progetti finanziati ed avviati nel bien-
nio 2003-2004 ha previsto l’erogazione di attività formative: in alcuni casi (3%) si
è trattato di erogazione di moduli o corsi di natura sperimentale.
La durata media delle attività formative, pari a 103,3 ore, conferma la prevalenza
dei corsi di breve durata (tab. 7): nell’80% dei casi infatti le attività formative si
articolano in una durata compresa tra le 61 e le 120 ore, a fronte di una media
sull’intero territorio nazionale di circa 149 ore.

Tabella 7
Distribuzione dei
progetti di
formazione
permanente in
base alla durata
in ore - Regione
Lazio (v.a. e
val.%)

v.a. %

Fino a 60 ore 7 11,5

Da 61 a 120 ore 50 82,0

Da 121 a 180 ore 2 3,3

Da 181 a 300 ore 1 1,6

Oltre 300 ore 1 1,6

Totale rispondenti 61 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Questa distribuzione, oltre ad essere coerente con le richieste del bando, lo è
altresì con i contenuti e gli obiettivi dei corsi che si sono attivati. Infatti, come evi-
denziato nella tabella 8, oltre la metà (64,4%) dei corsi attivati riguarda l’alfabe-
tizzazione funzionale della popolazione (lingue straniere, informatica, italiano).
Per quanto riguarda gli specifici contenuti formativi, si riscontra una netta preva-
lenza dell’informatica che, tra corsi di base e avanzati ha riguardato il 42,2% del
totale corsi. Uno spazio relativamente ampio è quello riservato ai corsi prepro-
fessionalizzanti (10%) e a quelli finalizzati all’adeguamento della cultura genera-
le e delle competenze sociali (8,9%), ma in particolare si segnala la significativa
incidenza delle attività di alfabetizzazione italiana, che unitamente ad altri corsi di
lingua italiana, raggiungono il 15,5% del totale. Si consideri che, in tutto il terri-
torio nazionale, il peso percentuale di questo tipo di corsi sul totale dei corsi ana-
lizzati è pari al 2,3%.
I progetti analizzati prevedono sempre attività formative svolte “in presenza”. In
un solo caso si fa ricorso, ma limitatamente ad alcuni moduli, anche alla forma-
zione a distanza.
Nel 98,5% dei progetti esaminati viene rilasciato, a fine corso, solo un attestato
di frequenza. In un solo caso si è rilasciato un attestato di qualifica, ed in altri due
è prevista la possibilità di conseguire la patente europea del computer (Ecdl).
Una parte consistente dei progetti analizzati (il 78%) ha previsto la realizzazione
di attività di supporto e sostegno alla formazione propriamente intesa (tab. 9).
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Tabella 8
Tipologie corsuali

attivate e
numero di corsi

erogati per
ciascuna

tipologia nei
progetti di
formazione

permanente -
Regione Lazio
(v.a. e val.%)
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Nella maggior parte dei casi si è trattato di azioni orientative di tipo specialistico,
quali il bilancio di competenze (67,9% dei progetti) che però era espressamente
richiesto dal bando, e di counselling individuale (26,4%). Rilevante il dato relati-
vo all’analisi dei fabbisogni del territorio che è stata attivata dal 67,9% dei pro-
getti, così come l’attenzione rivolta agli aspetti di monitoraggio e valutazione dei
corsi (45,3%) e all’analisi di impatto, cioè la valutazione dei risultati che si sono
ottenuti con l’erogazione del corso, adottata dal 26,4% dei progetti.
Per il reclutamento degli allievi (tab. 10) si è fatto prevalentemente ricorso agli
annunci sui giornali (73,8%) e alle affissioni tramite manifesti e locandine
(65,6%), ma anche alla pubblicità su internet (59%), spesso sui siti delle ammi-
nistrazioni locali (comuni e province), associata ad un servizio di mailing per i
potenziali utenti.
Una caratteristica intrinseca ai progetti di formazione permanente che richiedo-
no una presenza d’aula è l’attenzione rivolta alle esigenze di un’utenza indiffe-
renziata, in particolare proponendo un impegno giornaliero ed orario non troppo
serrato.
Come illustrato nella tabella 11, quasi tutti i progetti analizzati (96,7%) propon-
gono un impegno per alcuni giorni a settimana, con una netta prevalenza (64%)
per 2 giorni, seguita, con il 30,2% dei casi, da un impegno per 3 giorni settima-
nali. Un solo progetto richiede una presenza quotidiana ed un altro la presenza
per un solo giorno alla settimana.
Anche da punto di vista dell’impegno orario (tab. 12), la maggior parte dell’offer-
ta corsuale non richiede una disponibilità piena, bensì una frequenza di 3 massi-
mo 4 ore al giorno nell’ 82,8% dei casi e solo di due ore, per un altro 12,1%. La

Tabella 9
Altre attività
realizzate o in
corso di
realizzazione nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Lazio
(v.a. e val.%)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Orientamento 20 37,7

Informazione e sensibilizzazione 18 34,0

Counselling individuale 14 26,4

Bilancio di competenze 36 67,9

Sostegno alla frequenza 2 3,8

Attività di progetto

Analisi dei fabbisogni del territorio 36 67,9

Monitoraggio e valutazione dei corsi 24 45,3

Analisi di impatto (esiti del corso) 14 26,4

Formazione formatori 3 5,7

Altro 2 3,8

Totale rispondenti 53
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media complessiva di progetti analizzati prevede un impegno pari a 3,2 ore gior-
naliere per corso.
Un’attenzione alle esigenze dell’utenza adulta è riscontrabile anche nella collo-
cazione oraria prevalente delle attività corsuali: nella maggior parte dei casi,
infatti, i corsi sono posizionati nella fascia pomeridiana (82%) con il 6,6% dei
corsi erogati di sera e solo l’8% di mattina.

8.2 Le attività di
formazione

Tabella 10
Modalità di

pubblicizzazione
delle attività

corsuali - Regione
Lazio (v.a. e

val.%)

Tabella 11
Articolazione

giornaliera delle
attività formative

erogate dai
progetti di
formazione

permanente -
Regione Lazio
(v.a. e val.%)

Tabella 12
Numero di ore al

giorno di
frequenza

(formazione in
presenza) -

Regione Lazio
(v.a., val.% e

val. medio)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

(*) più corsi o cambiamenti nell’articolazione giornaliera a seconda dei moduli

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Annunci sui giornali 45 73,8

Affissioni stradali, locandine, ecc. 40 65,6

Pubblicità su internet 36 59,0

Pubblicità su televisione, radio 21 34,4

Altro 12 19,7

Totale rispondenti 61

v.a. %

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 1 1,6

Alcuni giorni a settimana 59 96,7

di cui:

- 1-2 giorni 35

- 3-4 giorni 18

Senza articolazione giornaliera (es.autoformazione o variazioni nel
tempo)

1 1,6

Totale rispondenti 61 100,0

v.a. %

Fino a 2 ore 7 12,1

Da 3 a 4 ore 48 82,8

Oltre 4 ore 3 5,2

Totale 58 100,0

Media 3,2

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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L’offerta di formazione permanente che la Regione Lazio ha attivato nel periodo
di riferimento dell’indagine, veniva incontro ad una esigenza forte della potenzia-
le utenza. La conferma ci viene dal dato relativo al numero dei destinatari previ-
sti dai progetti analizzati (1.875) confrontato con il numero di domande pervenu-
te agli organizzatori degli stessi: 3.768, più del doppio dei posti messi a disposi-
zione (tab. 13). Tutti i progetti hanno avuto un numero di domande superiore al
numero dei destinatari previsti: nel 78% dei casi c’è stata una richiesta superio-
re al 75% dei posti disponibili.
Il confronto tra gli iscritti e gli effettivi frequentanti porta, però, a ridimensionare il
fenomeno: nel 68% dei casi gli effettivi frequentanti erano di numero inferiore
rispetto agli iscritti al medesimo corso. Nello specifico, si registrano nel com-
plesso 1.938 iscritti ad inizio corso e solo 1.577 frequentanti (per di più il dato è
relativo a 61 questionari e non a 60 come il precedente).
Se si considerano i soli 59 questionari per i quali si dispone di tutti i dati sul volu-
me d’utenza (fig. 1), si osserva che, anche nel Lazio come in genere si è verifi-
cato su tutto il territorio nazionale, l’ampiezza della domanda ha determinato un
lieve aumento dei posti formativi effettivi rispetto a quelli preventivati (+3,1%), ma
ciò non ha evitato che, a causa di abbandoni e rinunce, il numero di cittadini
effettivamente formati risulti inferiore al volume di utenza preventivata del 17,1%
e che si registri un tasso di abbandono (frequentanti/iscritti) di poco superiore ai
20 punti percentuali (-20,2% contro una media nazionale di -14,7%).
La flessione riscontrata sul numero di frequentanti è in parte spiegabile ricorren-
do alle motivazioni addotte per giustificare gli abbandoni verificatisi durante le
fasi di erogazione dei corsi: il 77% degli abbandoni è infatti dovuto all’impossi-
bilità di frequentare nei giorni o negli orari stabiliti, seguito da un 31% imputabi-
le al reperimento di un posto di lavoro e ad un ulteriore 30% dovuto cambia-
mento del luogo o dell’orario di lavoro20.

8.2 Le attività di
formazione

20 I dati relativi agli abbandoni sono stati compilati dagli enti gestori dei progetti: il totale è superio-
re a 100 perché era possibile dare più di una risposta.
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Tabella 13
Confronto tra

destinatari
previsti, domande

presentate,
iscritti e

frequentanti -
Regione Lazio

(v.a.)

Figura 1
Flussi di utenza

dei corsi di
formazione

permanente -
Regione Lazio

(v.a.)

N. 
progetti

Totale 
allievi

N. di allievi
per progetto

Destinatari previsti 60 1.875 31,3

Domande presentate 60 3.768 62,8

Iscritti ad inizio progetto 60 1.938 32,3

Frequentanti 61 1.577 25,9

Di cui donne 60 990 16,5

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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8.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

L’utenza tipo dei corsi di formazione permanente nella Regione si caratterizza per
le seguenti caratteristiche modali: cittadinanza italiana, età compresa tra i 26 ed
i 40 anni, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e in condi-
zione lavorativa di occupata (tab. 14) e rispecchia, pertanto, il dato che emerge
in prevalenza a livello nazionale. Questo identikit, che - occorre ribadirlo - coglie
le sole caratteristiche di maggiore frequenza, merita di essere visto più nel det-
taglio:
• se è vero che il 74,4% dei frequentanti nella Regione Lazio è di cittadinanza ita-

liana contro il 93,7% a livello nazionale, non va trascurato quel 21,2% di fre-
quentanti extracomunitari: quattro volte la percentuale riscontrata sull’intero
territorio nazionale;

• prevalentemente si avvicinano alla formazione permanente giovani adulti: il
67,5% dei frequentanti ha meno di 40 anni. Bassa la presenza di anziani con
solo il 3,6% dei frequentanti, anche se tale valore è più che doppio rispetto alla
media nazionale;

• per quanto riguarda la condizione occupazionale è da rilevare la minore inci-
denza, nel Lazio, degli occupati (37,1% contro il 51,9% relativo alle regioni del
centro), così come la forte presenza di disoccupati (29,4%) rispetto al dato
nazionale che si ferma al 15%;

• infine, rispetto al titolo di studio posseduto, si segnala una minore presenza nel
Lazio di soggetti frequentanti i corsi di formazione permanente, in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore (51,8%) rispetto al dato nazionale
(56,7%) che emerge dall’indagine.



| PARTE SECONDA ~ 8 REGIONE LAZIO94

Tabella 14
Distribuzione dei

frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per

area geografica -
Regione Lazio
(v.a. e val.%)

(a) compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Lazio Centro Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 2,6 0,8 0,7

Tra 18 e 25 anni 19,2 18,5 26,8

Tra 26 e 40 anni 45,7 48,7 46,4

Tra 41 e 50 anni 19,7 17,5 16,3

Tra 51 e 65 anni 9,3 10,2 8,1

Oltre 65 anni 3,6 4,3 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 37,1 51,9 48,7

In cerca di occupazione 10,8 11,5 9,2

Disoccupati 29,4 21,3 15,0

Non forze di lavoro (a) 22,7 15,3 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 2,5 1,9 2,1

Licenza media 24,3 20,6 23,2

Qualifica professionale 9,5 7,6 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 51,9 53,0 56,7

Titolo di livello universitario 11,9 16,9 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 74,4 88,0 93,7

Comunitaria 4,4 1,5 1,1

Extracomunitaria 21,2 10,5 5,2

Totale 100,0 100,0 100,0
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Tabella 15
Attività non
corsuali -
Tipologie di
attività
realizzate/in
corso di
realizzazione -
Regione Lazio
(val.%)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a.

Formazione di formatori/operatori 57,1

Attività seminariali 28,6

Analisi dei fabbisogni del territorio 42,9

Analisi dei fabbisogni individuali 42,9

Altre indagini, ricerche, studi 57,1

Azioni di analisi e valutazione di processi e prodotti 14,3

Azioni di monitoraggio e valutazione di sistema 42,9

Costruzione ed animazione di reti territoriali 28,6

Trasferimento di buone prassi 42,9

Identificazione di modelli d'intervento 57,1

Azioni di promozione e pubblicizzazione delle attività di formazione 42,9

8.4 LE ATTIVITÀ NON FORMATIVE

Tra le attività non corsuali realizzate nella Regione Lazio per l’assistenza a strut-
ture e sistemi o azioni di accompagnamento, va segnalato (tab. 15) un 57,1%
dedicato alla formazione dei formatori da impiegare nel costituendo sistema di
formazione integrata (coinvolgendo, cioè operatori provenienti da differenti set-
tori, come la scuola, la formazione professionale, gli enti locali, il terzo settore
ecc.). In questo caso si è utilizzata, al 50%, sia la formazione in presenza sia la
formazione a distanza.
Un ulteriore 57,1% è rivolto ad indagini, ricerche e studi e all’identificazione di
modelli di intervento, un 42,9% è dedicato al trasferimento di buone prassi,
come all’azione di monitoraggio e valutazione del sistema, e all’analisi dei fabbi-
sogni sia individuali che del territorio, nonché ad azioni di promozione e pubbli-
cizzazione delle attività formative. 





Nella Regione Liguria sono stati raccolti dati su 24 progetti21 corrispondenti
all’1,4% del totale dei progetti censiti a livello nazionale.
I progetti finanziati erano finalizzati, prevalentemente, alla erogazione di corsi di
formazione: se si fa riferimento alle macrotipologie definite nel Regolamento del
Fondo Sociale Europeo n. 1784/99 si riscontra, infatti, un 88,9% di progetti affe-
renti alla tipologia “Aiuti alle persone”. Quindici progetti risultano finalizzati anche
all’“Assistenza a strutture e sistemi”, ed uno solo alla tipologia “Azioni di accom-
pagnamento” utilizzata per promuovere e pubblicizzare le opportunità formative.
In linea generale, i progetti analizzati si caratterizzano per una durata decisa-
mente breve: nel 73,7% dei casi non si superano, infatti, le 50 ore (tab. 1); ma va
segnalata la presenza di progetti (il 21,1% del totale) con una durata superiore
alle 250 ore: il che ci porta ad avere medie in linea con il dato nazionale (135 ore
in Liguria contro le 149 nazionali) e, se valutate in mesi, addirittura superiori: 6,5
contro i 5,3 mesi del dato nazionale.
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capitolo 9

REGIONE LIGURIA

21 Di cui 21 complessi, che raggruppano più di un progetto finanziato, per un totale di 45 edizioni pro-
gettuali finanziate.

Tabella 1
Distribuzione dei
progetti di
formazione
permanente, in
base alla durata
in ore - Regione
Liguria (v.a. e
val.%)

v.a. %

Durata in ore

Fino a 50 ore 14 73,7

Da 51 a 100 ore 1 5,3

Oltre 250 ore 4 21,1

Totale rispondenti 19 100,0

Non segnalato/non pertinente 5

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



Tabella 3
Distribuzione dei
progetti secondo

la tipologia
dell’ente titolare
- Regione Liguria

(v.a. e val.%)
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9.1 GLI ATTORI

Per la realizzazione delle attività ci si è affidati prevalentemente ad un ente sin-
golo: come mostra la tabella 2, questo è accaduto nell’80% dei progetti analiz-
zati. In un caso soltanto gli enti gestori hanno richiesto l’ausilio di altri soggetti,
non previsti inizialmente.

Tabella 2
Caratteristiche

dei soggetti
proponenti -

Regione Liguria
(v.a. e val.%)

In Liguria il titolare del progetto, secondo i dati che emergono dalla rilevazione, è
prevalentemente (79,2%) un centro di formazione professionale (tab. 3).

Il progetto è stato promosso 
e realizzato da:

N. progetti

%

Un unico ente 80,0

Un raggruppamento di più soggetti 20,0

Totale 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Centro di formazione professionale 19 79,2

Altra agenzia formativa 1 4,2

Amministrazione provinciale 3 12,5

Impresa 1 4,2

Totale 24 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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9.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La maggior parte dei progetti finanziati ed avviati nel biennio 2003-2004 preve-
deva, come già ricordato, l’erogazione di attività formative. Nello specifico, su un
totale di 24 progetti ricevuti, hanno attivato corsi 20 soggetti.
Analizzando le tipologie corsuali attivate (tab. 4) il dato che emerge è la prepon-
deranza dei corsi di informatica: ben 67 corsi sui 79 attivati sono rivolti, infatti,
all’alfabetizzazione (53) e alla specializzazione (14) in quest’ambito. I due corsi
rivolti all’adeguamento della cultura generale e delle competenze sociali riguar-
davano il linguaggio cinematografico e l’enogastronomia.
Per l’erogazione dei corsi, si è fatto ricorso alla formazione in presenza in 78 casi
su 79; un solo corso è stato erogato utilizzando la formazione a distanza e, coe-
rentemente con la tipologia di attività a valere sulla misura C4, nel 95% dei casi
esaminati viene rilasciato, a fine corso, solo un attestato di frequenza.
Alcuni progetti analizzati (il 37,5%) hanno previsto la realizzazione di attività di
supporto e sostegno alla formazione propriamente intesa.
Si è trattato, per tutti i progetti che vi hanno fatto ricorso, di monitoraggio e valu-
tazione dei corsi, cui segue nel 55,6% dei casi, l’analisi dei fabbisogni del terri-
torio e dall’analisi di impatto e nel 44,4% dei progetti la formazione dei formato-
ri (tab. 5).
Per reclutare gli allievi si è fatto ricorso prevalentemente alla pubblicità su inter-
net (65%) spesso associata alle affissioni tramite manifesti e locandine (60%) e
ad annunci sui giornali (55% dei casi).
Come illustrato nella tabella 6, il 75% delle attività formative erogate proponeva
un impegno per pochi giorni a settimana (prevalentemente 2) e solo il 15% pre-
vedeva un impegno giornaliero.
Anche l’impegno orario richiesto è in linea con la linea di tendenza registrata a
livello nazionale: la maggior parte dell’offerta non esigeva una disponibilità piena,
bensì una frequenza di 3 massimo 4 ore al giorno (nell’89,5% dei casi).
Infine, l’85% dei corsi monitorati prevedeva un impegno collocato, prevalente-
mente, nelle fasce pomeridiane e serali (tab. 7).
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Tabella 4
Tipologie corsuali

attivate e
numero di corsi

erogati per
ciascuna

tipologia nei
progetti di
formazione

permanente -
Regione Liguria

(v.a., val.% e
val. medi)
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Tabella 5
Altre attività
realizzate o in
corso di
realizzazione nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Liguria
(v.a. e val.%)

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Informazione e sensibilizzazione 3 33,3

Orientamento 4 44,4

Attività di progetto

Monitoraggio e valutazione dei corsi 9 100,0

Analisi dei fabbisogni del territorio 5 55,6

Analisi di impatto (esiti del corso) 5 55,6

Formazione formatori 4 44,4

Totale progetti con attività non formative 9

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 6
Articolazione
giornaliera delle
attività formative
erogate dai
progetti di
formazione
permanente -
Regione Liguria
(v.a. e val.%)

Tabella 7
Collocazione
oraria prevalente
della formazione
in presenza -
Regione Liguria
(v.a. e val.%)

(*) più corsi o cambiamenti nell’articolazione giornaliera a seconda dei moduli

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 3 15,0

Alcuni giorni a settimana 15 75,0

di cui:

- 2 giorni 11

- 3 giorni 2

- 4 giorni 2

Senza articolazione giornaliera (*) 1 5,0

Il progetto prevede l'erogazione di più attività corsuali 1 5,0

Totale rispondenti 20 100,0

v.a. %

Mattina 1 5,0

Pomeriggio 9 45,0

Sera 8 40,0

Il progetto prevede l'erogazione di più attività corsuali 1 5,0

Non specificato 1 5,0

Totale rispondenti 20 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



Tabella 8
Confronto tra

destinatari
previsti, domande

presentate,
iscritti e

frequentanti -
Regione Liguria
(v.a. e val.%)

9.2 Le attività di
formazione
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Anche in Liguria l’utenza dimostra di gradire l’offerta di formazione permanente.
I destinatari previsti dai progetti analizzati22 erano, infatti, 1.148 (tab. 8) ed anche
se manca il dato globale relativo alle domande pervenute, dagli effettivi iscritti
all’avvio dei progetti si riscontra un incremento dei posti messi a disposizione, a
testimoniare una domanda comunque superiore all’offerta prevista. Il confronto
tra iscritti ed effettivi frequentanti ci mostra, in linea con la tendenza generale,
una flessione (pari al 25%) degli utenti formati.
Questa flessione è in parte spiegabile ricorrendo alle motivazioni addotte per giu-
stificare gli abbandoni durante il periodo di erogazione dei corsi: nel 90% dei casi
si tratta di impossibilità a frequentare nei giorni o negli orari stabiliti, e per un 80%
di motivi di salute23.

22 Il dato è disponibile per tutti i progetti tranne uno: ma si tratta di un progetto di formazione a
distanza per militari di leva di cui abbiamo dati parziali, rivolto a 4.000 persone di cui circa 1.200
in formazione al momento della rilevazione.

23 I dati relativi agli abbandoni sono stati forniti dagli enti gestori dei progetti: il totale è superiore a
100 perché era possibile dare più di una risposta.

N.
progetti

Totale
allievi

Numero di destinatari previsti dal progetto 19 1.148

Numero totale di iscritti 19 1.270

Numero totale di frequentanti 19 984

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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9.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

Il dato che immediatamente risalta è che il 54,9% degli utenti che ha frequenta-
to i corsi di formazione permanente nella Regione Liguria, ha un’età superiore ai
51 anni (tab. 9). Siamo molto al di sopra della media nazionale pari al 9,8%, il che
è in parte spiegabile con l’attenzione che alcuni bandi regionali hanno espressa-
mente rivolto agli anziani: la Liguria si è fatta promotrice, infatti, avvalendosi del
ruolo di supporto delle Conferenze di zona per i servizi sociali, del progetto “infor-
matica per la terza età” finanziato con le risorse del Fse afferenti alla Misura C4.
Per quanto concerne la condizione occupazionale, è da rilevare la preponderan-
za delle “non forze di lavoro” (58,8% nella Regione Liguria a fronte della media
nazionale del 27,2% e della media nord-ovest pari a solo il 9,4%) dicitura sotto
la quale si comprendono casalinghe, studenti e, appunto, anziani.

Liguria Nord-Ovest Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,0 0,2 0,7

Tra 18 e 25 anni 4,9 12,8 26,8

Tra 26 e 40 anni 30,8 61,3 46,4

Tra 41 e 50 anni 9,3 15,9 16,3

Tra 51 e 65 anni 28,1 7,2 8,1

Oltre 65 anni 26,8 2,6 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 20,5 70,3 48,7

In cerca di occupazione 10,9 5,3 9,2

Disoccupati 9,8 14,9 15,0

Non forze di lavoro (a) 58,8 9,4 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 3,1 1,4 2,1

Licenza media 24,3 26,8 23,2

Qualifica professionale 3,7 11,9 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 55,4 50,2 56,7

Titolo di livello universitario 13,5 9,7 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Tabella 9
Distribuzione dei
frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per
area geografica -
Regione Liguria
(val.%)

segue
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segue
Tabella 9

Distribuzione dei
frequentanti,

secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per

area geografica -
Regione Liguria

(val.%)

Il dato sul titolo di studio è in linea con le medie nazionali: c’è una forte preva-
lenza dei diplomati (55,4%), seguita dai titolari di licenza media (24,3%) e dai lau-
reati (13,5%); per la cittadinanza, infine, si riscontra una presenza pressoché
esclusiva di cittadini italiani: il 98,8% del totale contro una media nazionale del
93,7% e il dato relativo al nord-ovest pari al 92,9%.

(a) compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Liguria Nord-Ovest Italia

Cittadinanza

Italiana 98,8 92,9 93,7

Comunitaria 1,0 0,6 1,1

Extracomunitaria 0,1 6,5 5,2

Apolide 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0
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9.4 LE ATTIVITÀ NON FORMATIVE

Come già accennato, il 35,5% dei progetti analizzati è finalizzato all’assistenza a
strutture e sistemi o riguarda azioni di accompagnamento.
Tra queste attività va segnalato un progetto, che prevedeva la sperimentazione
formativa a distanza, con innovazioni nelle metodologie, nei contenuti e nell’or-
ganizzazione delle attività, di circa 4.000 giovani militari.
Tra le attività realizzate a supporto della formazione rivolta agli utenti si segnalano
i progetti dedicati all’analisi dei fabbisogni del territorio, alla mediazione culturale,
alla creazione di uno sportello infopoint presso le prefetture e alla formazione dei
formatori, da impiegare nel costituendo sistema di formazione integrata.





La rilevazione nella Regione Lombardia ha permesso di analizzare i dati di 169
progetti, avviati nella Regione Lombardia nel periodo 2003-2004, che corrispon-
dono al 9,6% del totale dei progetti censiti a livello nazionale (tab. 1). Si tratta,
nell’85,8% dei casi, di progetti che sono stati attivati per la prima volta nel perio-
do preso in esame dalla rilevazione realizzata; tutti hanno contemplato l’eroga-
zione di attività formative o di orientamento, rientrando nella macrotipologia Fse
“Aiuti alle persone”. Ad ogni progetto corrisponde l’attivazione di un solo corso.
Ciascun progetto ha previsto una durata raramente superiore alle 250 ore e pari
in media a 168 ore, valore leggermente superiore a quello riscontrato a livello
nazionale (tab. 2). Laddove è stata espressa una durata temporale in mesi è pos-
sibile invece riscontrare una maggiore brevità rispetto al dato nazionale (4,7 mesi
contro 5,3 mesi).
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capitolo 10

REGIONE LOMBARDIA

Tabella 1
Distribuzione dei
progetti censiti,
per area
geografica (v.a. e
val.%)

(a) il dato si riferisce ai progetti contabilizzati nei database forniti dalle regioni, e può essere superiore al numero

di questionari effettivamente compilati in quanto era possibile compilare un unico questionario per i progetti con

le stesse caratteristiche

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

N. progetti (a)

v.a. %

Lombardia 169 9,6

Nord Ovest 667 37,7

Italia 1978 100,0
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Lombardia Italia

In ore 168,8 149,0

In mesi 4,7 5,3

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 2
Durata

complessiva dei
progetti di
formazione

permanente,
nella Regione

Lombardia e in
Italia (val. medi)
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Tabella 3
Distribuzione dei
progetti secondo
la tipologia
dell’ente titolare
- Regione
Lombardia (v.a. e
val.%)

10.1 GLI ATTORI

Il 98,8% dei progetti è stato promosso e realizzato da singoli enti; solo in due casi
l’attività è stata affidata ad un raggruppamento di più soggetti. Non particolar-
mente frequente, al di là dei partenariati formali, appare il coinvolgimento di altri
soggetti che riguarda solo il 14,2% dei progetti analizzati.
I soggetti attuatori dell’offerta formativa (tab. 3) sono in più della metà dei casi
(51,5%) “centri di formazione professionale”; a questi si aggiunge il 22,5% di
organismi che si sono autoclassificati come “altre agenzie formative” (enti di for-
mazione privati, associazioni riconosciute di formazione e lavoro, enti di forma-
zione non profit, società di consulenza, ecc.). Il dato è in sintonia con lo scena-
rio nazionale emerso dall’indagine in cui l’universo dei beneficiari della formazio-
ne permanente è costituito per la maggior parte da organismi educativi (88,5%).
Infine il 13,1% dei progetti è stato promosso da attori del “terzo settore” (coo-
perative, associazioni ricreativo-culturali e di volontariato), a fronte di una per-
centuale molto più bassa nella media dell’intero territorio nazionale (5,1%).

v.a. %

Centro di formazione professionale 87 51,5

Centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti 4 2,4

Istituto sec. II grado statale/non statale 2 1,2

Altra agenzia formativa 38 22,5

Totale Organismi educativi - formativi 131 77,6

Associazione di volontariato sociale 1 0,6

Associazione ricreativo-culturale 4 2,4

Fondazione 3 1,8

Cooperativa (es. coop. sociale, di consumo) 6 3,6

Terzo settore - altro 8 4,7

Totale Terzo settore 22 13,1

Servizi per l'impiego 2 1,2

Struttura della Pubblica Amministrazione 8 4,7

Associazione di categoria 2 1,2

Altra struttura privata 4 2,4

Totale Rappresentanza e mondo del lavoro 6 3,6

Totale 169 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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10.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Tutti i corsi presi in esame prevedono la presenza in aula dei partecipanti. L’8,9%
di essi integra il lavoro “in presenza” con un’attività svolta “a distanza”.
Come si evince dalla tabella 4, una quota rilevante (44,4%) delle attività corsua-
li concerne l’acquisizione di competenze informatiche di base (26,6%) e avanza-
te (17,8%). Una particolare attenzione è stata riservata, nelle politiche regionali,
ad obiettivi di adeguamento delle competenze professionali di occupati e disoc-
cupati: i corsi con questa finalità costituiscono, infatti, il 23,1% dell’offerta com-
plessiva: nello specifico, è possibile citare 8 corsi di adeguamento di competen-
ze comunque afferenti all’ambito informatico (grafica o disegno computerizzato),
altri 8 corsi di formazione di docenti, formatori, ecc. di settori non rientranti nel
sistema di istruzione e formazione; 6 corsi finalizzati all’adeguamento delle com-
petenze di assistenti sociali ed altri operatori socio-sanitari, per un totale di 22
corsi che, in percentuale, sono pari al 56,4% del totale dei corsi di adeguamen-
to delle competenze professionali.
Solo poco più del 10% delle attività analizzate riguarda l’apprendimento di una
lingua straniera o dell’italiano come L2 (lingua seconda), mentre più consistente
rispetto al dato nazionale (9,5% contro il 3,6%) risulta essere l’incidenza dei veri
e propri corsi di formazione professionale, ovvero di corsi finalizzati al consegui-
mento di una qualifica.
In coerenza con i dati appena descritti, la disamina delle modalità di certificazio-
ne (tab. 5) permette di evidenziare che una significativa percentuale di corsi pre-
vede il rilascio, a coloro che portano a termine l’attività formativa, dell’attestato
di frequenza (81,5%).
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Tabella 4
Tipologie corsuali
attivate e
numero di corsi
erogati per
ciascuna
tipologia, nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione
Lombardia (v.a. e
val%)

Tabella 5
Modalità di
certificazione
previste dai
progetti di
formazione
permanente -
Regione
Lombardia (v.a. e
val%)

v.a. %

Corso di alfabetizzazione linguistica-italiano 5 3,0

Corso di alfabetizzazione lingue straniere 5 3,0

Altro corso di lingue straniere 7 4,1

Corso di alfabetizzazione informatica 45 26,6

Altro corso di informatica 30 17,8

Corso relativo a più di un ambito di alfabetizzazione 5 3,0

Imprenditorialità 1 0,6

Adeguamento di competenze professionali 39 23,1

Adeguamento conoscenza culturale generale e competenze sociali 2 1,2

Sviluppo competenze trasversali 4 2,4

Corso di formazione pre professionalizzante 2 1,2

Corso di formazione professionale 16 9,5

Altro 8 4,7

Totale 169 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attestato di frequenza 137 81,5

Certificazione delle competenze acquisite 17 10,1

Attestato di qualifica 16 9,5

Attestato di specializzazione/spec. post diploma 9 5,3

Preparazione ecdl/possibilità di sostenere esami per ecdl 6 3,6

Dichiarazione dei contenuti del corso 2 1,2

Altro - non specificato 14 7,0

Totale 169
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In alternativa o, più spesso, in aggiunta al semplice attestato, può essere rilasciata
anche una certificazione delle competenze acquisite (10,1%) ed in due casi si regi-
stra anche l’utilizzo della formula della “dichiarazione dei contenuti del corso”.
Per il resto il panorama è completato dei corsi finalizzati al conseguimento di un
attestato di qualifica (9,5%) o di un attestato di specializzazione (5,3%) e da quel-
li che preparano al conseguimento della patente europea del computer.
Insieme all’erogazione formativa in senso stretto, i progetti di formazione perma-
nente prevedono la realizzazione di altre attività: da un lato attività a supporto dei
progetti stessi, dall’altro azioni rivolte agli allievi (tab. 6).
Per quanto riguarda le attività di progetto, oltre al monitoraggio e alla valutazio-
ne (dichiarato dal 76,3% dei progetti), è possibile segnalare che poco più della
metà (50,5%) ha previsto la realizzazione di una analisi dei fabbisogni del territo-
rio, mentre il 29% prevede una valutazione ex post dell’impatto delle attività svol-
te. Non sempre queste azioni sono esplicitamente dettagliate nel progetto, ma
fanno comunque parte delle attività svolte normalmente dall’ente gestore.
Riguardo le azioni di supporto ai destinatari, è possibile osservare che il 20,4%
dei corsi prevede momenti di informazione e sensibilizzazione, il 9,7% propone
un servizio di counselling individuale e l’8,6% moduli di orientamento. Scarse
sono, invece, le iniziative di sostegno alla frequenza (poco più del 2%).

10.2 Le attività
di formazione

Tabella 6
Altre attività

realizzate o in
corso di

realizzazione nei
progetti di
formazione

permanente -
Regione

Lombardia (v.a. e
val.%)

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Informazione e sensibilizzazione 19 20,4

Counselling individuale 9 9,7

Orientamento 8 8,6

Bilancio di competenze 6 6,5

Stage 6 6,5

Rilevazione bisogni formativi 6 6,5

Sostegno alla frequenza 2 2,2

Attività di progetto

Monitoraggio e valutazione dei corsi 71 76,3

Analisi dei fabbisogni del territorio 47 50,5

Analisi di impatto (esiti del corso) 27 29,0

Altro (non specificato) 1 1,1

Totale 93

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Nell’organizzazione dell’offerta corsuale i progetti analizzati denotano una deci-
sa attenzione alle esigenze del proprio target di riferimento. Infatti:
• nell’83,4% dei casi in esame il corso si articola in alcuni giorni a settimana, in

particolare la maggior parte articola le proprie attività su 3 giorni a settimana
(tab. 7).

• nonostante l’impegno orario giornaliero richiesto, pari in media a 3,9 ore, i cor-
sisti sono spesso agevolati da una collocazione oraria che predilige le ore
pomeridiane (28,6%) e soprattutto quelle serali (56,2%) (tab. 8).

Dal punto di vista meramente numerico, i progetti lombardi analizzati fanno rife-
rimento ad un volume di utenza pari a 2.257 destinatari previsti (tab. 9), obiettivo
ampiamente raggiunto come dimostrano i 2.361 allievi che hanno concluso i per-
corsi formativi.
Il confronto fra destinatari previsti, domande di partecipazione, iscritti e frequen-
tanti dei progetti monitorati in Lombardia delinea un fenomeno particolarmente
frequente nelle dinamiche analizzate nelle diverse aree del paese, ovvero:
• da un lato, una richiesta di iscrizioni ai corsi ben superiore al numero di posti

previsti;
• dall’altro, un tasso di abbandono che possiamo definire “fisiologico” da parte

di una piccola quota di iscritti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, nell’86,1% dei progetti si osserva una
richiesta superiore all’offerta mentre, viceversa, solo 4 progetti, pari al 2,4% sem-
brano avere suscitato scarso interesse presso i destinatari previsti. Nel 63,1%
dei casi però il numero degli effettivi frequentanti (e di coloro che hanno portato
a termine le attività) si è rivelato inferiore agli iscritti ad inizio corso (tab. 10).

10.2 Le attività
di formazione

Tabella 7
Articolazione
giornaliera delle
attività formative
erogate dai
progetti di
formazione
permanente -
Regione
Lombardia (v.a. e
val.%)

(*) più corsi o cambiamenti nell’articolazione giornaliera a seconda dei moduli

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 26 15,4

Alcuni giorni a settimana 141 83,4

di cui:

- 1 giorno 14

- 2 giorni 49

- 3 giorni 60

- 4 giorni 11

- non specificato 7

Senza articolazione giornaliera (*) 2 1,2

Totale 169 100,0
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Analizzando più in dettaglio i progetti24 che hanno manifestato un appeal mag-
giore presso gli utenti (tab. 11), è importante sottolineare che tra questi, poco più
di un terzo ha ricevuto ben il 75% di domande in più rispetto al previsto e che nel
complesso le domande eccedenti sono ammontate a 1.658 unità.

Tabella 8
Collocazione

oraria prevalente
della formazione

in presenza -
Regione

Lombardia (v.a. e
val.%)

Tabella 9
Confronto tra

destinatari
previsti, domande

presentate,
iscritti e

frequentanti -
Regione

Lombardia (v.a. e
val.%)

Tabella 10
Rapporto tra

destinatari
previsti/domande

presentate e
frequentanti/iscri

tti - Regione
Lombardia (v.a. e

val.%)

24 Sono stati considerati solo i progetti per i quali erano disponibili sia il dato sui destinatari previsti
sia quello sulle domande di iscrizione ricevute.

v.a. %

Mattina 21 12,4

Pomeriggio 48 28,4

Sera 95 56,2

Il progetto prevede l'erogazione di più attività corsuali 2 1,2

Non specificato 3 1,8

Totale 169 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

N.
progetti

Totale
allievi

Media

Numero di destinatari previsti dal progetto 169 2.257 13,4

Numero totale di domande presentate 166 3.848 23,2

Numero totale di iscritti 168 2.676 15,9

Numero totale di frequentanti 169 2.361 14,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Domande > destinatari previsti 143 86,1

Domande = destinatari previsti 19 11,4

Domande < destinatari previsti 4 2,4

Totale 166 100,0

Non specificato 3

Iscritti<frequentanti 5 3,0

Iscritti=frequentanti 57 33,9

Iscritti>frequentanti 106 63,1

Totale 168 100,0

Non specificato 1

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Come risulta evidente sia dalla tabella 11 sia dalla figura 1 (che illustra i dati rela-
tivi ai soli 165 progetti per i quali erano disponibili tutti e 4 i valori considerati),
così come riscontrato anche in altre realtà regionali, il numero effettivo di iscritti
(considerando anche gli uditori) supera in maniera significativa (di circa 420 unità)
il preventivato. Se da una parte, ciò ha permesso di allargare il più possibile la
partecipazione alle attività formative, dall’altra si è trattato di una misura efficace
per raggiungere gli obiettivi quantitativi di copertura del target di riferimento,
annullando gli effetti delle interruzioni di frequenza, che pure si sono verificate in
misura non particolarmente elevata ma significativa (più del 10% di iscritti).
Si è in presenza, come accennato in precedenza, di un calo “fisiologico” dei par-
tecipanti dovuto a motivazione non legate alla qualità dell’offerta, bensì a pro-
blematiche individuali di conciliazione dei propri impegni di lavoro, familiari, di
studio.
In particolare, la sopraggiunta impossibilità a continuare la frequenza è da ricon-
durre nella maggioranza dei casi (53,7%) all’incompatibilità della proposta for-
mativa in termini di giorni ed orari di frequenza con gli impegni personali dell’i-
scritto.
Altra motivazione di un certo peso (26,0%) è quella legata a cambiamenti lavo-
rativi - del luogo, dell’orario di lavoro, o del lavoro stesso - che impediscono la
frequenza al corso. A seguire vengono segnalati motivi di salute (25,2%) e moti-
vi legati alla pertinenza dell’attività formativa con il livello delle proprie compe-
tenze/conoscenze.
Un elemento significativo, che si evince dai dati rilevati, è la bassa percentuale di
abbandoni a causa del disinteresse o della scarsa motivazione verso gli argo-
menti trattati (4,1%) (tab. 12).

10.2 Le attività
di formazione

Tabella 11
Distribuzione dei
progetti che
hanno ricevuto
un numero di
domande di
iscrizione
superiore ai posti
disponibili, in
base allo scarto
fra posti e
domande, e
numero totale di
domande in più
ricevute -
Regione
Lombardia (v.a. e
val.%)

Progetti Totale domande in più

v.a. % v.a. %

Fino al 20% di domande in più 30 21,0 49 3,0

Dal 20% al 75% di domande in più 64 44,8 367 22,1

Oltre il 75% di domande in più 49 34,3 1.242 74,9

Totale 143 100,0 1.658 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



Tabella 12
Principali

motivazioni degli
abbandoni nei

corsi di
formazione

permanente -
Regione

Lombardia (v.a. e
val.%)
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Figura 1
Flussi di utenza

nei corsi di
formazione

permanente -
Regione

Lombardia (v.a.)

2.201

3.833

2.621

2.298

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

destinatari domande iscritti frequentanti

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Impossibilità a frequentare nei giorni/orari stabiliti 66 53,7

Cambiamento del posto/luogo/orario di lavoro 32 26

Motivi di salute 31 25,2

Reperimento di un posto di lavoro 28 22,8

Corso non adatto alle caratteristiche (livello di competenze,
conoscenze) dell'allievo

13 10,6

Lunghi tempi di percorrenza per raggiungere la sede del corso 11 8,9

Motivi familiari/personali/lavorativi sopraggiunti 8 6,5

Disinteresse verso gli argomenti trattati 5 4,1

Totale rispondenti 123
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10.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

Per quanto riguarda l’età dei frequentanti (tab. 13), in misura maggiore che nel
quadro nazionale, hanno frequentato persone comprese nella fascia di età 26-40
anni (Lombardia 55,5%, Italia 46,4%) e 41-50 anni (Lombardia 22,9%, Italia
16,3%); mentre inferiore è stata la presenza di alunni sotto i 25 anni (Lombardia
12,3%, Italia 27,5%).
Anche per ciò che concerne la condizione occupazionale la rilevazione a livello
regionale, pur seguendo la tendenza dello scenario nazionale con la presenza
soprattutto di occupati, rileva che più del 75% di soggetti è occupato (in Italia il
48,7% di occupati contro il 75,1% in Lombardia). Il dato è in linea, tuttavia, con
le linee d’intervento previste dalle amministrazioni regionali del Nord-ovest
(70,3%).
Per il titolo di studio, nonostante la maggior parte dei destinatari (60,0%) deten-
ga un titolo medio alto (diploma di scuola secondaria superiore e laurea), è pos-
sibile sottolineare che la distribuzione sui titoli di studio medio bassi (40,0%) è
comunque superiore alla percentuale rilevata a livello nazionale (32,3%).
Lo stato di cittadinanza registra che più dell’88% degli utenti è di cittadinanza
italiana, con una percentuale dell’11,5% di utenti extracomunitari, tasso decisa-
mente superiore a quello rilevato a livello nazionale (5,2%).
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Tabella 13
Distribuzione dei

frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per

area geografica -
Regione

Lombardia
(val.%)

(a) compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Lombardia Nord-Ovest Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,3 0,2 0,7

Tra 18 e 25 anni 12,0 12,8 26,8

Tra 26 e 40 anni 55,5 61,3 46,4

Tra 41 e 50 anni 22,9 15,9 16,3

Tra 51 e 65 anni 8,6 7,2 8,1

Oltre 65 anni 0,6 2,6 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 75,1 70,3 48,7

In cerca di occupazione 6,9 5,3 9,2

Disoccupati 13,2 14,9 15,0

Non forze di lavoro (a) 4,7 9,4 (a) 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 1,0 1,4 2,1

Licenza media 24,5 26,8 23,2

Qualifica professionale 14,5 11,9 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 44,8 50,2 56,7

Titolo di livello universitario 15,2 9,7 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 88,1 92,9 93,7

Comunitaria 0,3 0,6 1,1

Extracomunitaria 11,5 6,5 5,2

Apolide 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0



Per la Regione Marche sono stati raccolti 94 progetti25 che rappresentano il
5,3% del contesto nazionale (tab. 1) e sono finalizzati, in maniera pressoché
esclusiva, all’erogazione di corsi di formazione. Se si fa riferimento alle macroti-
pologie definite nel Regolamento del Fondo Sociale Europeo n. 1784/99 si
riscontra, infatti, che il 99% di progetti, afferisce alla tipologia “Aiuti alle perso-
ne”. Un solo progetto è finalizzato ad “Azioni di accompagnamento”.
In linea generale i progetti di formazione permanente, realizzati nelle Marche,
sono caratterizzati da una durata media che si può definire breve: poco più di
100 ore, mentre - quando espresso in mesi - il valore si attesta su 4,3 (tab. 2). La
durata è coerente con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di un’utenza poten-
ziale che non dispone di molto tempo da dedicare alla formazione.
Nel 94% dei casi si tratta di progetti annuali che, per il 40% dei progetti, risulta-
no essere stati finanziati anche negli anni precedenti.
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25 Di cui 8 complessi, che raggruppano più di un progetto finanziato, per un totale di 102 edizioni pro-
gettuali finanziate. .

Tabella 1
Distribuzione dei
progetti censiti,
per area
geografica (v.a. e
val.%)

(a) il dato si riferisce ai progetti contabilizzati nei database forniti dalle regioni, e può essere superiore al numero

di questionari effettivamente compilati in quanto era possibile compilare un unico questionario per i progetti con

le stesse caratteristiche

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Progetti (a)

v.a. %

Marche 94 5,3

Centro 258 14,6

Italia 1.768 100,0
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Tabella 2
Durata

complessiva dei
progetti di
formazione

permanente -
Regione Marche

(val. medi)

Marche Italia

In ore 101,7 149,0

In mesi 4,3 5,3

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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26 Nell’ambito dello sviluppo dei servizi per l’impiego, in seguito al decentramento amministrativo in
tale comparto, la Regione Marche ha adottato un modello integrato di politiche attive del lavoro,
istituendo i “centri locali per l’impiego e la formazione”, che quindi hanno competenze anche nella
programmazione e gestione di attività formative.

11.1 GLI ATTORI

Il 92,2% dei progetti monitorati è stato realizzato da un singolo ente (tab. 3), solo
8 progetti sono stati affidati ad un raggruppamento: in questo caso si tratta di
partenariati per lo più (75% dei casi) già preesistenti e stabilmente attivi nel
campo dell’offerta di formazione permanente.

Tabella 3 
Caratteristiche
dei soggetti
proponenti -
Regione Marche
(val.%)

Nella Regione Marche i titolari dei progetti analizzati (capofila nel caso di rag-
gruppamento) sono prevalentemente i “centri per l’impiego e la formazione pub-
blici” (con il 35,1% dei casi)26; a questi si aggiungono i “centri territoriali perma-
nenti per l’educazione degli adulti” con il 22,3% dei progetti. Sotto la voce “altra
agenzia formativa, che occupa il 9,6% del totale, si trovano consorzi, scuole di
lingue ed enti di formazione della Cna (tab. 4). Significativa anche la presenza dei
centri di formazione professionale (12,8%) e del terzo settore (12,8%).

Il progetto è stato promosso 
e realizzato da:

Progetti

v.a.

Un unico ente 92,2

Un raggruppamento di più soggetti 7,8

Totale 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 4
Distribuzione dei
progetti secondo
la tipologia
dell’ente
titolare/capofila -
Regione Marche
(v.a. e val.%)

v.a. %

Centro di formazione professionale 12 12,8

Centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti 21 22,3

Istituto sec. II grado statale 5 5,3

Altra agenzia formativa 9 9,6

Terzo settore - Altro 12 12,8

Centri per l'impiego e la formazione pubblici 33 35,1

Amministrazione comunale 1 1,1

Impresa 1 1,1

Totale 94 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



Tabella 5
Tipologie corsuali

attivate e
numero di corsi

erogati per
ciascuna

tipologia, nei
progetti di
formazione

permanente -
Regione Marche

(v.a. e val.%)

| PARTE SECONDA ~ 11 REGIONE MARCHE122

Una parte consistente dei progetti monitorati (il 73,5%) ha previsto attività di sup-
porto e sostegno alla formazione propriamente intesa. In particolare si è riscon-
trato un ricorso all’analisi dei fabbisogni del territorio nel 75,4% dei casi e ad atti-
vità di monitoraggio e valutazione dei corsi nel 72,5%.

v.a. %

Corso di alfabetizzazione linguistica - italiano 4 3,9

Corso di alfabetizzazione lingue straniere 14 13,6

Altro corso di lingue straniere 9 8,7

Corso di alfabetizzazione informatica 30 29,1

Altro corso di informatica 19 18,4

Corso relativo a più di un ambito di alfabetizzazione 4 3,9

Adeguamento competenze professionali 11 10,7

Adeguamento conoscenza culturale generale e competenze sociali 2 1,9

Corso di formazione professionale 4 3,9

Altro 6 5,8

Totale 103 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

11.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Come si è già visto nella quasi totalità (il 99%) dei progetti finanziati ed avviati nel
bienno 2003-2004, si è prevista l’erogazione di attività formative.
Analizzando la distribuzione dei corsi erogati in base alle aree di contenuto (tab.
5) il primo dato che emerge è che poco più della metà (il 50,5%) dei corsi è dedi-
cata all’alfabetizzazione funzionale della popolazione (lingue straniere, informati-
ca, italiano). La formazione in ambito informatico, considerando anche i corsi più
avanzati, raccoglie il 47,6% delle attività complessivamente avviate.
Alla formazione professionale sono da ascrivere corsi per operatore ambientale,
per tecnico di dissesto idrogeologico, per tecnico hardware. All’interno dell’ade-
guamento delle competenze professionali (10,7%) si ritrovano corsi di grafica infor-
matizzata, di ripresa cinematografica e televisiva, e di assistenza socio sanitaria.
Tutti i progetti monitorati hanno utilizzato come metodologia formativa la forma-
zione in presenza. Nell’8,6% dei casi si è fatto ricorso anche alla formazione a
distanza.
In coerenza con le finalità dei progetti di formazione permanente, la quasi tota-
lità dei progetti (92,6%) rilascia alla fine del corso un attestato di frequenza, nel
4,3% si è rilasciato un attestato di qualifica e, nei casi residui, attestati di spe-
cializzazione e di aggiornamento.
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Tabella 6
Altre attività
realizzate o in
corso di
realizzazione nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Marche
(v.a. e val.%)

11.2 Le attività
di formazione

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Stage 4 5,8

Orientamento 39 56,5

Informazione e sensibilizzazione 12 17,4

Counselling individuale 4 5,8

Bilancio di competenze 15 21,7

Attività di progetto

Analisi dei fabbisogni del territorio 52 75,4

Monitoraggio e valutazione dei corsi 50 72,5

Analisi di impatto (esiti del corso) 18 26,1

Formazione formatori 2 2,9

Numero progetti formativi con altre attività (non strettamente
formative)

69

Per quanto riguarda le attività rivolte agli allievi si riscontra una netta prevalenza
dell’orientamento, con il 56,5%, seguito dal bilancio delle competenze con il
21,7% dei casi (tab. 6).
L’analisi dei progetti rileva che l’organizzazione temporale delle attività formative
è stata in linea con le esigenze dell’utenza. Gli elementi caratterizzanti l’articola-
zione oraria dei corsi sono:
• una frequenza settimanale di 1 o 2 giorni per oltre il 71% dei casi, con pochi

corsi che hanno richiesto una presenza giornaliera (tab. 7);
• un impegno giornaliero che in prevalenza si è attestato sulle 3, massimo 4 ore

(tab. 8);
• una collocazione oraria che privilegiava la fascia pomeridiana (50,5% dei casi)

e serale (38,7%) (tab. 9).

In oltre il 91% dei casi monitorati si è verificato un deficit di posti disponibili rispet-
to alle domande presentate. Nel complesso, a fronte di 1.733 destinatari previsti
dai progetti analizzati sono pervenute 4.705 domande di iscrizione (tab. 10).
Nella figura 1 è possibile visualizzare l’andamento complessivo del flusso desti-
natari-domande-iscritti frequentanti, dal quale si evince che:
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Tabella 9
Collocazione

oraria prevalente
della formazione

in presenza -
Regione Marche

(v.a. e val.%)

Tabella 10
Rapporto tra

destinatari
previsti e
domande

presentate -
Regione Marche

(v.a. e val.%)

v.a. %

Mattina 8 8,6

Pomeriggio 47 50,5

Sera 36 38,7

Il progetto prevede l'erogazione di più attività corsuali 2 2,2

Totale rispondenti 93 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Domande > destinatari previsti 86 91,5

Domande < destinatari previsti 2 2,1

Domande = destinatari previsti 6 6,4

Totale 94 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 8
Numero di ore al

giorno di
frequenza

(formazione in
presenza) -

Regione Marche
(v.a., val.% e

val. medi))

v.a. %

Fino a 2 ore 27 29,7

Da 3 a 4 ore 48 52,7

Oltre 4 ore 16 17,6

Totale 91 100,0

Non specificato 2

Media 3,3

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 4 4,3

Alcuni giorni a settimana 90 95,7

di cui:

- 1-2 giorni 67

- 3-4 giorni 14

- non specificato 9

Totale 94 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 7
Articolazione

giornaliera delle
attività formative

erogate dai
progetti di
formazione

permanente -
Regione Marche

(v.a. e val.%)
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• nonostante un volume di richieste superiore del 171,5% al numero di posti
messi a disposizione, gli iscritti ad avvio corso superano solo del 5,9% il tetto
stabilito;

• a fine corso (o al momento della rilevazione per le attività formative non anco-
ra concluse) il numero degli effettivi frequentanti è inferiore del 12,8% rispetto
al numero di iscritti, e del 7,7% rispetto a quanto preventivato.

I motivi di interruzione della frequenza sono costituiti, per il 56,1% dei casi moni-
torati, dall’impossibilità nel frequentare nei giorni o negli orari stabiliti; in altri casi
le motivazioni (26,3%) erano dovute al reperimento di un posto di lavoro (31,6%)
o al cambiamento del luogo o dell’orario di lavoro27 (26,3%).

27 Le risposte al quesito sono state fornite dagli enti gestori. Era possibile dare più di una risposta, il
che spiega le percentuali superiori a 100.

Figura 1
Flussi di utenza
nei corsi di
formazione
permanente -
Regione Marche
(v.a.)

1.733

4.705

1.836

1.6001.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

destinatari domande iscritti frequentanti

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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11.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

Le attività di formazione permanente, nelle Marche, hanno raggiunto fasce di
popolazione debole in misura maggiore di quanto si sia riscontrato nel resto del
Paese; in particolare si è rilevato che (tab. 11):
• la quota di frequentanti con età compresa tra 41 e 50 anni è significativamen-

te più rilevante che nel contesto nazionale (30,1% contro 16,3%);
• c’è una presenza di disoccupati (29,3%) doppia rispetto al dato nazionale

(15%);
• una rilevante quota di frequentanti (il 18,9%) è di cittadinanza straniera (contro il

6,3% a livello nazionale), tra cui spiccano gli extracomunitari con una quota del
13,5% nella Regione Marche a fronte del 5,2% nella media sul territorio italiano.

Per quanto riguarda invece il titolo di studio posseduto, si registra una presenza
notevole di persone con livelli di istruzione medio-alti, ed in particolare di laurea-
ti (29,4% contro un dato nazionale dell’11,1%).
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Tabella 11
Distribuzione dei
frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per
area geografica -
Regione Marche
(val.%)

Marche Centro Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,8 0,8 0,7

Tra 18 e 25 anni 22,0 18,5 26,8

Tra 26 e 40 anni 39,0 48,7 46,4

Tra 41 e 50 anni 30,1 17,5 16,3

Tra 51 e 65 anni 7,6 10,2 8,1

Oltre 65 anni 0,4 4,4 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 38,5 51,9 48,7

In cerca di occupazione 16,6 11,5 9,2

Disoccupati 29,3 21,3 15,0

Non forze di lavoro 15,6 15,3 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 3,0 1,9 2,1

Licenza media 17,4 20,5 23,2

Qualifica professionale 12,8 7,6 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 37,4 53,0 56,7

Titolo di livello universitario 29,4 16,9 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 81,1 88,0 93,7

Comunitaria 5,4 1,6 1,1

Extracomunitaria 13,5 10,5 5,2

Apolide 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005





La rilevazione sulla Regione Molise ha permesso di raccogliere i dati relativi a 6
progetti realizzati nel biennio di riferimento pari allo 0,3% del totale dei progetti
realizzati a livello nazionale28. L’esiguità dei progetti scaturisce da un mancato
allineamento tra i tempi di rilevazione e i tempi delle procedure di evidenza pub-
blica. Infatti, avendone la Regione Molise attivata una nel 2001, gran parte delle
iniziative approvate risultavano concluse precedentemente all’intervallo di tempo
preso a riferimento dalla presente indagine (biennio 2003-2004).
L’esiguità del numero dei progetti rilevati non ha permesso una analisi quantita-
tiva dei dati raccolti. Pertanto l’analisi dei dati che seguirà, centrata soprattutto
su attori, caratteristiche dei progetti sviluppati e profilo dei destinatari, sarà spe-
cificatamente di natura qualitativa.
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28 Di questi, alcuni riguardano progetti che abbiamo definito complessi, in quanto raggruppano più di
un progetto finanziato.
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12.1 GLI ATTORI E LE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Nella tabella 1 sono riportati gli attori e le caratteristiche degli stessi.
I progetti hanno interessato la sola macrotipologia “aiuti alle persone”e sono stati
realizzati dagli enti appartenenti al sistema formale della formazione-istruzione: 1
Centro di formazione professionale, 2 Istituti secondari di II grado statali, 2 Agen-
zie formative e solo in un caso da un’Amministrazione provinciale. La durata
media è stata di circa 6 mesi; i 18 corsi di formazione hanno registrato una dura-
ta media oraria prevalente compresa tra le 181 e le 300 ore.
Per quanto riguarda le tipologie corsuali prevalenti, 12 corsi su 18 erano finaliz-
zati all’alfabetizzazione informatica dei partecipanti, i rimanenti riguardavano
corsi di informatica di altro tipo. La rimante parte dell’offerta riguarda corsi pret-
tamente di tipo professionalizzante, trattandosi di un corso di adeguamento di
competenze professionali e di un corso di formazione professionale tout-court.
Contestualmente alle attività formative, sono state realizzate attività complemen-
tari o integrative quali, ad esempio, orientamento e monitoraggio e valutazione
dei corsi ed, in particolare, stage.

Tabella 1
Gli attori e le

caratteristiche
dei progetti

Gli annunci sui giornali, le affissioni stradali e le locandine, la pubblicità su internet
sono, nell’ordine, le modalità più ricorrenti di reclutamento degli allievi. L’articola-
zione delle attività, per circa la metà dei progetti, si sviluppa quotidianamente, tutti
i giorni della settimana per circa 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio.

Numero progetti (Aiuti alle persone) 6

Enti capofila/titolari

- Centro di formazione professionale 1
- Istituto sec. II grado statale 2
- Altra Agenzia formativa 2
- Amministrazione provinciale 1

Durata media 6 mesi

Numero corsi di formazione 18

Durata media prevalente Tra le 181 e le 300 ore

Tipologie corsuali prevalenti
- Corsi di alfabetizzazione informatica 

(12 su 18 corsi)
- Altro corso di informatica

Principali attività collaterali a quelle formative
- Orientamento
- Monitoraggio e valutazione dei corsi

Modalità di reclutamento degli allievi
- Annunci sui giornali
- Affissioni stradali e locandine
- Pubblicità su internet

Articolazione giornaliera prevalente delle attività
formative

Tutti i giorni della settimana 
(o la mattina o il pomeriggio)

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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12.2 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

Nella tabella 2 sono riportate le caratteristiche degli allievi. Il numero totale di
domande presentate è stato superiore al numero di destinatari previsti dai pro-
getti di quasi il doppio (495 a fronte di 279). Solo in un caso si è registrato un
numero di domande inferiore a quello dei destinatari previsti, mentre in ben quat-
tro casi su sei la domanda ha superato le aspettative circa la potenziale utenza.
Dei 270 allievi frequentanti (14 in meno rispetto al numero di quelli previsti all’av-
vio delle attività formative) il 52,2% era di sesso femminile. Il 49,5% del totale dei
frequentanti aveva un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, il 43,0% è occupato in
possesso di diploma di scuola secondaria superiore nel 50,4% dei casi o addi-
rittura, nel 37,8%, di titolo di livello universitario. Tutti gli allievi hanno nazionalità
italiana.
I dati sulla struttura dell’utenza, seppure parziali e non rappresentativi del conte-
sto regionale, sembrano evidenziare, pertanto, una non perfetta aderenza tra la
formazione permanente finanziata dalla misura C4 e l’ideale utenza di riferimen-
to, data la sottorappresentazione di alcuni gruppi bersaglio cui tale segmento
d’offerta intende rivolgersi. Gli ultraquarantenni sono presenti solo per il 28,9%
senza comprendere alcun soggetto di età superiore ai 65 anni, le non forze lavo-
ro (tra cui le donne casalinghe) non raggiungono quota 12% (11,9%), mentre i
gruppi di popolazione meno scolarizzata e maggiormente bisognosi di interven-
ti di alfabetizzazione funzionale, hanno un peso marginale (licenza media e qua-
lifica professionale, 11,8% nel complesso).

Tabella 2
Le caratteristiche
degli allievi

Numero destinatari previsti dei progetti 279

Numero totale domande presentate 495

Numero totale iscritti all’avvio dei progetti 284

Numero totale frequentanti 270

Profilo allievo

- Età compresa tra 18 e 25 anni (49,5%)
- Occupato (43%)
- Istruito (50,4% con diploma di scuola seconda-

ria superiore; 37,8%con titolo di livello univer-
sitario)

Gruppi bersaglio meno presenti tra gli allievi

- Popolazione meno scolarizzata (11,8% con
licenza media e qualifica professionale )

- Ultraquarantenni (28,9%)
- Assenza di anziani con età superiore a 65 anni
- Non forze lavoro 11,9%

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005





L’indagine ha permesso di raccogliere i dati relativi a 465 progetti29 pari al 26,3%
del totale dei progetti finanziati a livello nazionale (tab.1). Tutti i progetti analizza-
ti afferiscono alla macrotipologia di azione “Aiuti alle persone”.
I progetti di formazione permanente, realizzati in Piemonte, sono caratterizzati da
una durata media che poco si discosta da quella media nazionale: 139,7 ore a
fronte di una durata media nazionale di 149,0 ore, e 4,2 mesi a fronte di un valo-
re medio nazionale di 5,3 mesi (tab. 2).
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capitolo 13

REGIONE PIEMONTE

29 Di questi, alcuni riguardano progetti che abbiamo definito complessi, in quanto raggruppano più di
un progetto finanziato.

Tabella 1
Distribuzione dei
progetti censiti,
per area
geografica -
Regione
Piemonte (v.a. e
val.%)

Tabella 2
Durata
complessiva dei
progetti di
formazione
permanente -
Regione
Piemonte (val.
medi)

Progetti (a)

v.a. %

Piemonte 465 26,3

Nord-Ovest 667 37,7

Italia 1.768 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Piemonte Italia

In ore 139,7 149,0

In mesi 4,2 5,3

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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13.1 GLI ATTORI

A livello regionale (tab.3) si ripropone quanto riscontrato a livello nazionale: l’o-
rientamento prevalente, infatti, sembra essere stato quello di affidare ad un sin-
golo ente, 89,1% dei casi, la realizzazione delle attività di formazione permanen-
te e tra i partenariati attivati per rispondere ai bandi, si riscontra un 20,4% che
opera stabilmente nell’erogazione di corsi per la formazione permanente.
In particolare, il 93,5% dei progetti è affidato a centri di formazione professiona-
le, il 5,2% ad altre agenzie formative (costituite da consorzi, scuole edili ed enti
formativi accreditati) ed il restante 1,3% ad amministrazioni comunali (tab.4).

Tabella 3
Caratteristiche

dei soggetti
proponenti -

Regione
Piemonte (val.%)

Tabella 4
Distribuzione dei
progetti secondo

la tipologia
dell’ente

titolare/capofila -
Regione

Piemonte (v.a. e
val.%)

Il progetto è stato promosso 
e realizzato da:

N. progetti

%

Un unico ente 89,1

Un raggruppamento di più soggetti 10,9

Totale 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Centro di formazione professionale 435 93,5

Altra agenzia formativa 24 5,2

Amministrazione comunale 6 1,3

Totale 465 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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13.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

I 465 progetti analizzati hanno dato luogo a 526 corsi, attivati prevalentemente in
ambito informatico: più del 40% del totale tra corsi di base ed avanzati (tab. 5).
Un ulteriore 26,8% dei corsi era rivolto all’adeguamento delle competenze pro-
fessionali, contribuendo a realizzare quell’adattabilità delle risorse umane, intesa
come capacità di adeguare le competenze alle mutevoli esigenze delle imprese
e del mercato, che è uno degli obiettivi della misura. I corsi attivati nell’area lin-
guistica raggiungono complessivamente il 14,4% del totale, mentre i corsi di for-
mazione professionale pesano per l’8,7%: entrando nel dettaglio si scopre che
afferiscono a questa tipologia corsi di operatore su personal computer, operato-
re cad, operatore di contabilità, programmatore macchine utensili a controllo
numerico, giardinaggio e floricoltura e accompagnatore turistico, per citare solo
i più numerosi.
In tutti i progetti analizzati si fa ricorso alla formazione in presenza accompagna-
ta, nel 7,5% dei casi, dalla formazione a distanza.
In coerenza con le finalità della formazione permanente, un’ampia parte dei pro-
getti (il 78,4%) rilascia alla fine del corso un attestato di frequenza, circa il 10%
rilascia un attestato di qualifica (tab. 6).
Se si passa ad analizzare le altre attività formative a sostegno dell’offerta (tab. 7),
oltre il 57% dei progetti di formazione permanente ha erogato attività di suppor-
to e sostegno sia agli allievi sia al progetto stesso. Tali attività sono state indiriz-
zate principalmente all’analisi dei fabbisogni del territorio (80,4%) al fine di deli-
neare un percorso formativo coerente con i fabbisogni del contesto socio eco-
nomico. Un peso rilevante è attribuito alle attività di monitoraggio e valutazione
dei corsi (78,9%) e di analisi di impatto (74,0%). Per quanto riguarda le attività
rivolte agli allievi, il 31,3% dei progetti ha previsto la realizzazione di attività di
informazione e sensibilizzazione, mentre il 4,2% di counselling individuale. Si rile-
va, infine, una limitata percentuale (2,3%) di attività a sostegno della frequenza.
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Tabella 5
Tipologie corsuali

attivate e
numero di corsi

erogati per
ciascuna

tipologia,
nell’ambito dei

progetti di
formazione

permanente -
Regione

Piemonte (v.a.,
val.% e val.

medio)
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Se si passa ad analizzare il grado di adattabilità alle esigenze dell’utenza ed il
reclutamento degli allievi, si rileva che l’organizzazione temporale delle attività
formative monitorate ha rispettato le esigenze dell’ utenza.
L’articolazione giornaliera più frequente (tab. 8) è quella che si è sviluppata su
alcuni giorni a settimana per il 96,3% delle attività formative, di questo il 68,4%
ha previsto uno svolgimento delle attività in 1-2 giorni. Solo nel 3,7% dei casi, le
attività sono state realizzate sull’intero arco della settimana (5-6 giorni).

Tabella 6
Modalità di
certificazione
previste dai
progetti di
formazione
permanente -
Regione
Piemonte (v.a. e
val.%)

Tabella 7
Altre attività
realizzate o in
corso di
realizzazione nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione
Piemonte (v.a. e
val.%)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attestato di frequenza 364 78,4

Certificazione delle competenze acquisite 5 1,1

Attestato di qualifica 46 9,9

Attestato di specializzazione 46 9,9

Conseguimento titoli di studio 2 0,4

Ammissione al 2°/3° anno di scuola superiore 9 1,9

Attestato di abilitazione professionale 6 1,3

Altro 7 1,5

Totale rispondenti 464

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Stage 13 4,9

Orientamento 93 35,1

Informazione e sensibilizzazione 83 31,3

Counselling individuale 11 4,2

Bilancio di competenze 7 2,6

Sostegno alla frequenza 6 2,3

Attività di progetto

Analisi dei fabbisogni del territorio 213 80,4

Monitoraggio e valutazione dei corsi 209 78,9

Analisi di impatto (esiti del corso) 196 74,0

Formazione formatori 0 0,0

Altro 2 0,8

Totale rispondenti 265
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La frequenza giornaliera prevalente è relativa alla classe oraria “da 3 a 4 ore” rile-
vata nell’81,2% delle attività monitorate, solo il 12,2% ha registrato una frequen-
za giornaliera di, al massimo, 2 ore (tab. 9).
Un altro interessante indicatore del grado di adattabilità alle esigenze dell’uten-
za è la collocazione oraria delle attività formative nella giornata: l’84,5% delle
attività è stato realizzato la sera in modo tale da consentire la frequenza agli uten-
ti occupati (tab. 10).

13.2 Le attività
di formazione

Tabella 8
Articolazione

giornaliera delle
attività formative

- Regione
Piemonte (v.a. e

val.%)

Tabella 9
Numero di ore al

giorno di
frequenza

(formazione in
presenza) -

Regione
Piemonte (v.a. e

val.%)

Tabella 10
Collocazione

oraria prevalente
della formazione

in presenza -
Regione

Piemonte (v.a. e
val.%)

v.a. %

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 17 3,7

Alcuni giorni a settimana 448 96,3

di cui:

- 1-2 giorni 318 68,4

- 3-4 giorni 119 25,6

- non specificato 11 2,4

Totale rispondenti 465 100

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Fino a 2 ore 54 12,2

Da 3 a 4 ore 359 81,2

Oltre 4 ore 29 6,6

Totale 442 100,0

Non specificato 23

Media 3,23

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Mattina 37 8

Pomeriggio 29 6,2

Sera 393 84,5

Il progetto prevede l'erogazione di più attività corsuali 6 1,3

Totale 465 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Dal confronto tra il numero di domande presentate e di posti disponibili si rileva
che nella regione Piemonte, la domanda di formazione permanente è superiore
all’offerta del 56,5% (tab. 11 e tab. 12).
Una quota rilevante di progetti ha ampliato il numero massimo di posti disponi-
bili per ogni classe per poter accogliere le domande in eccesso rispetto al nume-
ro di destinatari previsti.
Il numero di frequentanti, ovvero di coloro che hanno concluso le attività forma-
tive intraprese, è risultato in linea con il numero di destinatari previsti.
È possibile specificare l’andamento del flusso destinatari-domande-iscritti-
frequentanti relativo a 420 progetti monitorati, di cui si dispone di tutti i dati
necessari all’analisi.
Il processo che va dalla definizione dei destinatari all’effettiva frequenza è stato
rappresentato attraverso la figura 1. Si possono effettuare alcune considerazioni:
• si rileva uno scostamento minimale, del 5,4%, tra il numero di allievi formati e

quello di destinatari previsti;
• la flessione tra numero di domande presentate e numero di iscritti è quantifi-

cabile in una quota del 28,8%, ma comunque rispetto al preventivato, il nume-
ro di posti disponibili è aumentato del 19,4%;

• nonostante l’incremento del numero degli iscritti, i formati effettivi risultano
inferiori ai destinatari totali indicati ex-ante, in quanto il tasso di abbandono si
attesta sul 20,7%.

L’indagine mostra come i motivi di interruzione della frequenza siano costituiti,
per il 75,8% dei casi, dall’impossibilità nel frequentare nei giorni o orari stabiliti;
altri sono imputabili all’attività lavorativa come il cambiamento del posto o orario
di lavoro (56,5%). L’inadeguatezza del livello di competenze dell’allievo rispetto
alle proposte del corso costituisce il 25,1% delle risposte sul quesito (tab. 13).

13.2 Le attività
di formazione

Tabella 11
Confronto tra
destinatari
previsti, domande
presentate,
iscritti,
frequentanti -
Regione
Piemonte (v.a. e
val. medio)

N. 
progetti

Totale 
allievi

Media

Numero di destinatari totali previsti 460 7.682 16,7

Numero totale di domande presentate 425 12.025 28,3

Numero di iscritti ad inizio progetto 465 9.350 20,1

Numero di frequentanti 457 7.342 16,1

Di cui donne 3.361 7,6

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Tabella 12
Rapporto tra

destinatari
previsti e
domande

presentate -
Regione

Piemonte (v.a e
val.%)

Figura 1
Flussi di utenza

nei corsi di
formazione

permanente -
Regione

Piemonte

Tabella 13
Principali

motivazioni degli
abbandoni nei

corsi di
formazione -

Regione
Piemonte (v.a. e

val.%)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Domande > destinatari previsti 364 86,7

Domande < destinatari previsti 22 5,2

Domande = destinatari previsti 34 8,1

Totale 420 100,0

Non specificato 45

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Impossibilità a frequentare nei giorni/orari stabiliti 251 75,8

Cambiamento del posto/luogo/orario di lavoro 187 56,5

Reperimento di un posto di lavoro 46 13,9

Motivi di salute 38 11,5

Corso non adatto alle caratteristiche (livello di competenze,
conoscenze) dell'allievo

83 25,1

Lunghi tempi di percorrenza per raggiungere la sede del corso 12 3,6

Disinteresse verso gli argomenti trattati 7 2,1

Totale rispondenti 331
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13.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

Completa la fotografia dei corsi di formazione permanente l’analisi delle caratte-
ristiche dei partecipanti ai corsi (tab. 14). Si è rilevato che:
• le persone con età compresa tra 26 e 40 anni costituiscono oltre il 68% dei fre-

quentanti; a livello nazionale si rileva una minore concentrazione di persone
nella medesima classe di età (46,4%). La quota di ultra cinquantenni è il 3,8%,
decisamente marginale se confrontata con quella rilevata a livello nazionale
(9,8%);

• oltre il 75% dei frequentanti risulta occupato mentre per il Paese la quota è del
48,7%;

• il 40,7% degli utenti dei corsi ha un basso livello di scolarizzazione inferiore di
circa 8 punti percentuali rispetto a quanto rilevato a livello nazionale;

• la cittadinanza dei frequentanti nel 92,6% dei casi è italiana, rilevando uno sco-
stamento minimo rispetto al resto del Paese; la quota di extracomunitari è,
invece, maggiore rispetto al contesto nazionale (7% in Piemonte contro 5,2%
in Italia).
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(a) compresi militari di leva in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 14
Distribuzione dei

frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche

strutturali -
Regione

Piemonte (val.%)

Piemonte Nord-Ovest Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,2 0,2 0,7

Tra 18 e 25 anni 14,3 12,8 26,8

Tra 26 e 40 anni 68,2 61,3 46,4

Tra 41 e 50 anni 13,5 15,9 16,3

Tra 51 e 65 anni 3,6 7,2 8,1

Oltre 65 anni 0,2 2,6 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 75,1 70,3 48,7

In cerca di occupazione 4,2 5,3 9,2

Disoccupati 16,5 14,9 15,0

Non forze di lavoro (a) 4,3 9,4 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 1,1 1,4 2,1

Licenza media 27,6 26,8 23,2

Qualifica professionale 12,0 11,9 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 51,8 50,2 56,7

Titolo di livello universitario 7,5 9,7 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 92,6 92,9 93,7

Comunitaria 0,5 0,6 1,1

Extracomunitaria 7,0 6,5 5,2

Apolide 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0



In Puglia nel periodo di riferimento, sono stati finanziati 6 progetti che sono ricon-
ducibili esclusivamente all’attuazione del programma multiregionale “Euroforma-
zione Difesa”. Gli interventi realizzati rientrano nella macrotipologia “aiuti alle per-
sone” e sono rivolti a categorie di destinatari sostanzialmente omogenee, quali i
militari di leva, i volontari in ferma annuale, breve e prefissata.
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capitolo 14

REGIONE PUGLIA
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14.1 GLI ATTORI

Nella tabella 1 sono riportati sinteticamente alcuni aspetti rilevati attraverso il
monitoraggio.
Gli enti di formazione professionale coinvolti nella realizzazione di 6 progetti
finanziati sono stati complessivamente 6, di cui 1 centro di formazione e 5 altre
agenzie formative30. Le iniziative finanziate si sono svolte su un arco medio di
tempo di poco superiore ai 13 mesi.
Avendo ciascuna di esse erogato in media oltre 10 corsi di formazione in sedi diver-
se, la complessiva offerta corsuale può essere quantificata in 760 interventi, ten-
denzialmente di breve durata, tenuto conto che per il 59,9% di essi il monte ore
medio non supera le 60 ore, in linea con quanto stabilito dal “progetto quadro”.
Le tipologie corsuali attivate, definite attraverso quanto indicato nel programma
“Euroformazione Difesa” risultano essere soltanto tre, ovvero quelle inerenti l’al-
fabetizzazione informatica (51,4%), l’orientamento all’imprenditorialità (34,7%) e
l’alfabetizzazione delle lingue straniere (13,8%).

Tabella 1
Gli attori e le

caratteristiche
dei progetti -

Regione Puglia

Numero progetti (Aiuti alle persone) 6

Prevalentemente promossi da Enti unici
- Centro di formazione professionale 1
- Altra Agenzia formativa 5

Durata media 13,3 mesi

Numero corsi di formazione 760

Durata media prevalente Fino a 60 ore

Tipologie corsuali prevalenti
- Corsi di alfabetizzazione informatica
- Orientamento all’imprenditorialità
- Alfabetizzazione delle lingue straniere

Distribuzione dei corsi per tipologia corsuale
- Corsi di alfabetizzazione informatica (51,4%)
- Orientamento all’imprenditorialità (34,7%)
- Alfabetizzazione delle lingue straniere (13,8%)

Principali attività collaterali a quelle formative
- Monitoraggio e valutazione dei corsi
- Informazione e sensibilizzazione
- Bilancio delle competenze

Articolazione giornaliera prevalente delle attività
formative

Tutti i giorni della settimana (la mattina)

Modalità di reclutamento degli allievi
- Affissioni e locandine
- Pubblicità su internet
- Comunicazione interna alle Forze Armate

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

30 In effetti la Regione Puglia ha finanziato solo 3 progetti. Rispondendo al questionario, però, due dei
tre enti gestori, hanno preferito compilare un questionario diverso per ciascuna linea di attività.
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L’impianto progettuale dei singoli interventi ha previsto anche un’attenzione ad atti-
vità mirate ad accrescere il successo formativo degli allievi, quali per esempio azio-
ni di informazione e sensibilizzazione, oppure il bilancio delle competenze, presen-
ti in tre su sei progetti rilevati. Un’ altra attività ricorrente è quella di monitoraggio e
valutazione dei corsi (5 su 6), da intendersi come applicazione della prassi sempre
più diffusa di misurare efficienza ed efficacia dei dispositivi formativi.
L’articolazione giornaliera dei corsi, ad eccezione dei casi per cui non è rilevabi-
le (3 casi), si è sviluppata durante l’orario di servizio, caratteristica propria di que-
sta tipologia di progetti. Infatti, quando questo aspetto è rilevabile, la frequenza
richiesta è quotidiana e collocata nella fascia mattutina della giornata.
Infine, oltre alle consuete affissioni e locandine o alla pubblicità su internet gli enti
promotori in tre casi su sei hanno provveduto al reclutamento degli utenti ricorren-
do al sistema di comunicazione interno alle stesse Forze Armate (pubblicizzazione
dei corsi da parte dei comandi militari, stipula di accordi con le caserme, ecc.).

14.1 Gli attori
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14.2 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

I dati sulla partecipazione degli allievi risentono della particolare natura dei corsi
attivati in seno al programma “Euroformazione Difesa” destinati agli appartenen-
ti alle Forze Armate (tab.2). Il totale dei destinatari previsti dai progetti, pari a
9.120 allievi coincide con quello del numero di iscritti all’avvio dei corsi.
Nonostante la presunta maggiore motivazione a partecipare, date le condizioni
di contesto in cui i progetti hanno avuto luogo, si registra, comunque, un decre-
mento dell’utenza iniziale di 13,2% punti percentuali, passando questa dagli oltre
9.000 iscritti a 7.912 frequentanti.
Il profilo dei destinatari risulta essere piuttosto connotato: si tratta di adulti gio-
vani (considerate le categorie militari a cui il programma “Euroformazione Difesa
si rivolge), non forze di lavoro, di cittadinanza italiana, e in buona parte muniti di
un diploma di scuola secondaria superiore.

Tabella 2
Le caratteristiche

degli allievi -
Regione Puglia

Numero destinatari previsti dai progetti 9.120

Numero totale iscritti all’avvio dei progetti 9.120

Numero totale frequentanti 7.912 (-13,2% rispetto agli iscritti)

Profilo allievo

- Adulto giovane
- Militare
- Munito di diploma di scuola secondaria superiore
- Italiano

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



La rilevazione nella Regione Sardegna ha permesso di raccogliere i dati su 26
progetti che corrispondono, nel periodo considerato, all’1,5% delle attività ana-
lizzate a livello nazionale nello stesso periodo (tab. 1).
Tutti i progetti sono stati finanziati esclusivamente con la misura “formazione per-
manente” ed attivati per la prima volta nel periodo considerato dalla presente
indagine.
Le attività afferiscono alla macrotipologia di azione “aiuti alle persone” e preve-
dono, dunque, l’erogazione di attività corsuali o di orientamento per i destinata-
ri della Misura. Nella totalità dei casi rilevati, ad ogni progetto corrisponde l’atti-
vazione di un unico corso.
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capitolo 15

REGIONE SARDEGNA

Tabella 1
Distribuzione dei
progetti censiti,
per area
geografica (v.a. e
val.%)

N. progetti (a)

v.a. %

Sardegna 26 1,5

Sud e Isole 421 23,8

Italia 1.768 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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15.1 GLI ATTORI

Nella Regione Sardegna (tab. 2), il 76,9% dei progetti analizzati è stato realizza-
to da singoli enti, in questa Regione tutti facenti parte del sistema “formale” di
istruzione e formazione: il 73,1% è, infatti, un “centro di formazione professiona-
le” e il 26,9% comprende “altre agenzie formative” (nello specifico, enti di for-
mazione professionali edili e enti di formazione dell’associazione industriale).

Tabella 2
Caratteristiche

dei soggetti
proponenti -

Regione Sardegna
(val.%)

Il progetto è stato promosso 
e realizzato da:

Progetti

%

Un unico ente 76,9

Un raggruppamento di più soggetti 23,1

Totale 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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15.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La regione Sardegna ha attivato nel periodo considerato la sola linea d’interven-
to “Diana” che prevede interventi di qualificazione professionale nell’ambito del-
l’artigianato tradizionale per un’utenza femminile. Per questo motivo i progetti
finanziati sono caratterizzati da una sostanziale omogeneità in merito alla tipolo-
gia d’offerta. La totalità dei progetti presi in esame riguarda l’attivazione di veri e
propri “corsi di formazione professionale”, che implica la presenza in aula degli
iscritti.
La durata in ore è di circa 8 volte più ampia di quella media nazionale (tab.3),
infatti, ogni progetto eroga in media più di 807 ore di attività contro le 149 ore
medie nazionali; in particolare il 96,2% supera le 300 ore di formazione. Gli allie-
vi sono coinvolti per più di 4 ore al giorno, tutti i giorni della settimana e, nella
maggior parte dei casi (76,9%), nella prima parte della giornata (tab. 4) contra-
riamente a quanto avviene a livello nazionale dove le attività sono prevalente-
mente svolte in orario pomeridiano e serale.
Il rilascio dell’attestato di qualifica è elemento comune a tutti i progetti analizzati.
Per quanto riguarda le attività previste dai progetti a sostegno dell’attività forma-
tiva, tutti i progetti di formazione permanente analizzati in Sardegna hanno pre-
visto la realizzazione di azioni di supporto e sostegno alle attività (tab. 5).

Tabella 3
Durata
complessiva dei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Sardegna
(val. medi)

Tabella 4
Collocazione
oraria prevalente
della formazione
in presenza -
Regione Sardegna
(v.a. e val.%)

Sardegna Italia

In ore 807,7 149,0

In mesi 10,2 5,3

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Mattina 20 76,9

Pomeriggio 4 15,4

Varie collocazioni orarie 2 7,7

Totale 26 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



Tabella 6
Durata media

oraria degli stage
attivati dai
progetti di
formazione

permanente -
Regione Sardegna

(v.a. e val%)
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Tra le azioni di supporto ai progetti, va segnalata la rilevanza del dato relativo al
monitoraggio/valutazione dei corsi (73,1%), seguito dall’analisi dei fabbisogni del
territorio (50,0%) e dalla valutazione degli obiettivi raggiunti a seguito dell’eroga-
zione formativa (42,3%). Nella maggior parte dei casi si è trattato, però, di azio-
ni rivolte agli allievi con una forte presenza - per ben l’88,5% dei casi - di attività
di stage: un dato molto significativo soprattutto se rapportato a quello nazionale
(8,7%) e che si giustifica, ricordando che i progetti attivati sono finalizzati all’ac-
quisizione di una qualifica professionale. Nella tabella 6 è riportata la durata
media oraria degli stage attivati dai progetti di formazione permanente. Più della
metà dei progetti (56,6%) prevede attività di stage per un totale compreso fra 50
e 100 ore, il 26,1% un prevede un impegno dalle 101 alle 200 ore complessive.
Altre attività specificatamente indirizzate agli allievi sono svolte nel 42,3% dei
corsi attraverso la predisposizione di un bilancio di competenze e nel 30,8%
attraverso attività di orientamento. Una quota inferiore di progetti (7,7%), ma
comunque maggiore rispetto a quella media nazionale (5,8%), prevede, infine,
forme di sostegno alla frequenza, quali per esempio la corresponsione di una
indennità di frequenza o di una diaria oraria.

Tabella 5
Altre attività

realizzate o in
corso di

realizzazione nei
progetti di
formazione

permanente -
Regione Sardegna

(v.a. e val.%)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Stage 23 88,5

Bilancio di competenze 11 42,3

Orientamento 8 30,8

Sostegno alla frequenza 2 7,7

Attività di progetto

Monitoraggio e valutazione dei corsi 19 73,1

Analisi dei fabbisogni del territorio 13 50,0

Analisi di impatto (esiti del corso) 11 42,3

Totale 26

Durata stage in ore v.a. %

Fino a 50 1 4,3

Da 51 a 100 13 56,6

Da 101 a 200 6 26,1

Oltre 200 3 13,0

Totale rispondenti 23 100,0

Non specificato 3

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Le motivazioni espresse, a giustificare l’interruzione della frequenza, sono da
ricondurre in primo luogo al reperimento di un posto di lavoro (66,7%) e a
sopraggiunti motivi di salute (41,7%). Non sono da trascurare, inoltre, motivi
legati all’impossibilità a frequentare nei giorni o negli orari stabiliti (37,5%)o all’in-
congruenza del corso con le caratteristiche professionali del frequentante
(33,3%). Un dato interessante è poi quello relativo all’abbandono per l’iscrizione
all’università, 20,8% dei casi. Anche se relativa a solo il 20,8% dei casi, ma signi-
ficativa rispetto al dato nazionale (2,7%), è da rilevare, infine, l’iscrizione all’uni-
versità (tab. 8).

Tabella 7
Confronto tra
destinatari
previsti, domande
presentate,
iscritti e
frequentanti -
Regione Sardegna
(v.a., val.%, val.
medi)

Tabella 8
Principali
motivazioni degli
abbandoni nei
corsi di
formazione
permanente -
Regione Sardegna
(v.a. e val.%)

N.
progetti

Totale
allievi

Media per
progetto

Numero di destinatari previsti dal progetto 26 391 15,0

Numero totale di domande presentate 26 941 37,6

Numero totale di iscritti 26 391 15,0

Numero totale di frequentanti 26 296 11,4

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Reperimento di un posto di lavoro 16 66,7

Motivi di salute 10 41,7

Impossibilità a frequentare nei giorni/orari stabiliti 9 37,5

Corso non adatto alle caratteristiche (livello di competenze,
conoscenze) dell'allievo

8 33,3

Iscrizione all'Università 5 20,8

Totale rispondenti 24

Il grado di adattabilità alle esigenze dell’utenza e il reclutamento
degli allievi
Se si passa ad analizzare il grado di adattabilità alle esigenze dell’utenza ed il
reclutamento degli allievi (tab.7), dei 26 progetti analizzati le cui attività erano
destinate in totale a 391 allievi, con una media di 158 allievi per classe, il nume-
ro di allievi che ha presentato domanda di partecipazione alle attività corsali è
stato quasi tre volte superiore rispetto a quello previsto. Sono stati iscritti, infat-
ti, 391 allievi dei quali 296 hanno preso parte alle attività progettuali, con un tasso
di abbandono del 24,3%.
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15.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

Come detto nel paragrafo precedente, la caratteristica distintiva dei progetti
finanziati dalla Regione Sardegna è quella di aver coinvolto un’utenza esclusiva-
mente femminile(tab. 9).
Riguardo le caratteristiche prevalenti è possibile rilevare che:
• si avvicinano alla formazione permanente prevalentemente le persone che rien-

trano nella fascia di età 18-25 anni (44,3%) e 26-40 anni (49,7%), dato più con-
centrato rispetto a quello medio nazionale per le stesse fasce di età (26,8% per
la fascia d’età 18-25 anni e 46,4% per la fascia 26-40 anni). La partecipazione
ad attività di formazione permanente per gli ultra cinquantenni è pressoché
nulla (0,3%);

• i partecipanti alle attività formative sono per il 69,1% disoccupati e per il 22,0%
in cerca di occupazione dato che si discosta molto da quello medio nazionale
che vede una maggiore partecipazione alle attività di occupati (48,7%) e di per-
sone appartenenti alla categorie “non forze di lavoro” (27,2%). Ciò anche a
conferma della scelta specifica del target da parte della regione;

• il 63,9% dei frequentanti ha al massimo la licenza media e solo il 34,3% il diplo-
ma di scuola superiore;

• il totale dei partecipanti è di cittadinanza italiana.
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Tabella 9
Distribuzione dei
frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per
area geografica -
Regione Sardegna
(val.%)

(a) compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Sardegna Sud e isole Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,0 1,5 0,7

Tra 18 e 25 anni 44,3 47,6 26,8

Tra 26 e 40 anni 49,7 34,2 46,4

Tra 41 e 50 anni 5,7 11,1 16,3

Tra 51 e 65 anni 0,3 4,9 8,1

Oltre 65 anni 0,0 0,8 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 0,7 12,1 48,7

In cerca di occupazione 22,0 13,4 9,2

Disoccupati 69,1 17,8 15,0

Non forze di lavoro (a) 8,2 56,7 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 0,0 1,0 2,1

Licenza media 63,9 18,9 23,2

Qualifica professionale 0,0 2,0 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 34,3 69,5 56,7

Titolo di livello universitario 1,8 8,7 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 100,0 98,7 93,7

Comunitaria 0,0 0,2 1,1

Extracomunitaria 0,0 1,1 5,2

Apolide 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0





Per la Regione Sicilia si sono raccolti dati relativi a 253 progetti. La quota dei pro-
getti analizzati è pari al 14,3% del dato nazionale (tab. 1). Nel 99,6% dei casi, i
progetti sono stati finanziati esclusivamente con la misura 3.08 “formazione per-
manente”. In un solo caso (0,4% del totale) si è fatto ricorso anche ad altre misu-
re per finanziare le attività di formazione permanente.
I progetti realizzati in Sicilia sono caratterizzati da una durata media decisamen-
te breve: poco più di 62 ore, con una durata mensile di 3,2 (tab. 2), notevolmen-
te inferiore rispetto alla durata media italiana di 149 ore, con una durata mensile
di 5,3. Tutti i progetti hanno durata annuale e non risultano essere stati finanzia-
ti nell’ambito della programmazione negoziata, mentre solo l’1,6% risulta essere
stato attuato, e quindi finanziato, anche negli anni precedenti.
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capitolo 16

REGIONE SICILIA

Tabella 1
Distribuzione dei
progetti censiti,
per area
geografica (v.a. e
val.%)

Tabella 2
Durata
complessiva dei
progetti di
formazione
permanente,
nella Regione
Sicilia (val.
medi)

Progetti

v.a. %

Sicilia 253 14,3

Sud e isole 421 23,8

Italia 1.768 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Sicilia Italia

In ore 62,3 149,0

In mesi 3,2 5,3

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



Tabella 4
Distribuzione dei
progetti secondo

la tipologia
dell’ente

titolare/capofila -
Regione Sicilia
(v.a. e val.%)

| PARTE SECONDA ~ 16 REGIONE SICILIA156

16.1 GLI ATTORI

Per la realizzazione delle attività la Regione Sicilia si è affidata, nel 91,0% dei
casi, ad un unico ente (tab. 3). Dei 23 progetti affidati ad un raggruppamento (il
9% del totale dei progetti), 14 hanno costituito il partenariato appositamente per
rispondere al bando e solo 3 operano stabilmente nel campo dell’offerta di for-
mazione permanente. Nel 10% dei progetti, per realizzare le attività finanziate, si
è fatto ricorso ad ulteriori soggetti, non previsti inizialmente.

Tabella 3
Caratteristiche

dei soggetti
proponenti -

Regione Sicilia
(val.%)

Nella tabella 4 è riportata la distribuzione dei progetti secondo la tipologia del-
l’ente titolare o del capofila, nel caso di partenariati. Bisogna specificare che nel-
l’Avviso pubblico relativo ai progetti finanziati sono stati individuati quali benefi-
ciari della misura i soli Istituti scolastici ed i Centri territoriali permanenti (Ctp). Il
51,0% era rappresentato da Istituti di scuola secondaria superiore statale, il
32,0% dai Centri territoriali permanente di educazione degli adulti ed il 16,2% da
istituti della scuola dell’obbligo. I centri di formazione professionale si ritrovano,
e con una bassa frequenza, solo tra i partner dei raggruppamenti.

Il progetto è stato promosso 
e realizzato da:

Progetti

%

Un unico ente 91,0

Un raggruppamento di più soggetti 9,0

Totale 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti 81 32,0

Scuola dell'obbligo 41 16,2

Istituto sec. II grado statale 129 51,0

Istituto sec. II grado non statale 2 0,8

Totale 253 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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16.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Nella tabella 5 è riportata la distribuzione dei progetti secondo i corsi realizzati. Nel
95,6% dei casi ad ogni progetto corrisponde l’attivazione di un singolo corso, a
fronte di 10 progetti che hanno attivato più di un corso (o più di una edizione di
una medesimo proposta corsuale) in un’unica sede formativa ed, infine, un solo
progetto che ha attivato più corsi (o edizioni) in più di una sede formativa.
L’area informatica è stata quella che ha visto attivati un maggior numero di corsi
(tab. 6): ben il 67,5% dei corsi, sia di alfabetizzazione sia avanzati, è stato atti-
vato su questa materia. Segue, con il 10,5%, l’area linguistica. Sotto la voce
“adeguamento della conoscenza generale e competenze sociali”, vi sono corsi
di storia dell’arte e di valorizzazione del territorio, di manutenzione e gestione del
verde urbano, di tecniche e linguaggi della comunicazione, ma anche corsi sul
dialetto. Nella voce “altro” sono compresi corsi di pedagogia della differenza, di
orientamento allo studio e al lavoro, di pianificazione regionale, ma anche di for-
mazione di base per saldatore industriale, di distribuzione enogastronomia e di
gelateria.

Tabella 5
Distribuzione dei
progetti secondo
i corsi realizzati
o in corso di
realizzazione -
Regione Sicilia
(v.a. e val.%)

v.a. %

Un singolo corso 241 95,6

Più di un corso (o edizione) in sedi diverse 1 0,4

Più di un corso (o edizione) in un'unica sede 10 4,0

Totale 252 100,0

Non specificato 1

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Tabella 6
Tipologie corsuali

attivate e
numero di corsi

erogati per
ciascuna

tipologia,
nell’ambito dei

progetti di
formazione

permanente -
Regione Sicilia
(v.a. e val.%)

Tipologie (a) Corsi

v.a. % v.a. %

Corso di alfabetizzazione linguistica - italiano 1 0,4 1 0,4

Altro corso di lingua italiana 1 0,4 1 0,4

Corso di alfabetizzazione lingue straniere 19 7,5 20 7,5

Altro corso di lingue straniere 6 2,4 6 2,2

Corso di alfabetizzazione informatica 99 38,8 108 40,3

Altro corso di informatica 70 27,5 73 27,2

Corso relativo a più di un ambito di
alfabetizzazione

10 3,9 10 3,7

Orientamento e rimotivazione allo studio 3 1,2 3 1,1

Orientamento al lavoro 3 1,2 3 1,1

Imprenditorialità 3 1,2 3 1,1

Adeguamento competenze professionali 4 1,6 4 1,5

Adeguamento conoscenza culturale generale e
competenze sociali

12 4,7 12 4,5

Conseguimento titoli scolastici 1 0,4 1 0,4

Corso di formazione pre professionalizzante 12 4,7 12 4,5

Altro 11 4,3 11 4,1

Totale 255 100,0 268 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tutti i corsi monitorati hanno utilizzato la formazione in presenza, e solo in un
caso la formazione a distanza. Una quota rilevante di progetti ha previsto il rila-
scio di un attestato di frequenza (72,5%) e/o di una certificazione delle compe-
tenze acquisite (70,9%) (tab. 7).
Tra le attività previste dai progetti a sostegno dell’attività formativa, ben 234 pro-
getti hanno previsto la realizzazione di attività di supporto e sostegno alla for-
mazione propriamente intesa (tab. 8). Tra questi quasi tutti (il 91,9%) hanno rea-
lizzato il monitoraggio e la valutazione dei corsi e il 70,9% ha condotto analisi dei
fabbisogni del territorio. Tra le attività rivolte agli allievi si rileva una forte atten-
zione all’orientamento (64,1%) e all’informazione e sensibilizzazione (63,2%). Da
segnalare i progetti che hanno previsto un sostegno alla frequenza (il 17,9%):
sono stati erogati, infatti, servizi di baby-parking/baby-sitting, ed, in particolare,
sono state erogate indennità di frequenza per i disoccupati e rimborsi per le
spese di viaggio.
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Il grado di adattabilità alle esigenze dell’utenza e il reclutamento
degli allievi
Per quanto riguarda il grado di adattabilità alle esigenze dell’utenza ed il recluta-
mento degli allievi, anche in Sicilia, come nel resto del paese, le attività formati-
ve di formazione permanente, dal punto di vista dell’impegno richiesto, rispon-
dono a quelle che sono le esigenze dei partecipanti.
Come illustrato nella tabella 9, il 93,3% dei progetti analizzati ha proposto un
impegno solamente per alcuni giorni a settimana, prevalentemente 1 o 2 giorni.
Solo in 14 casi (il 5,6%) si richiedeva un impegno giornaliero. In media, risulta un
impegno pari a 2,19 giornate a settimana. L’impegno orario giornaliero
Anche per quanto concerne l’impegno orario (tab. 10), la maggior parte dell’of-
ferta non richiedeva una disponibilità piena, bensì una frequenza di 3 massimo 4
ore al giorno (nel 77,2% dei casi).

Tabella 7
Modalità di
certificazione
previste dai
progetti di
formazione
permanente -
Regione Sicilia
(v.a. e val.%)

Tabella 8
Altre attività
realizzate o in
corso di
realizzazione nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Sicilia
(v.a. e val.%)

v.a. %

Attestato di frequenza 182 72,5

Certificazione delle competenze acquisite 178 70,9

Altro 6 2,4

Nessuna certificazione prevista 1 0,4

Totale rispondenti 251 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Stage 5 2,1

Orientamento 150 64,1

Informazione e sensibilizzazione 148 63,2

Counselling individuale 64 27,4

Bilancio di competenze 85 36,3

Sostegno alla frequenza 42 17,9

Attività di progetto

Analisi dei fabbisogni del territorio 166 70,9

Monitoraggio e valutazione dei corsi 215 91,9

Analisi di impatto (esiti del corso) 83 35,5

Formazione formatori 38 16,2

Altro 5 2,1

Numero progetti formativi con altre attività (non strettamente
formative)

234

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Tabella 9
Articolazione

giornaliera delle
attività formative
- Regione Sicilia 

(v.a. e val.%)

Tabella 10
Numero di ore al

giorno di
frequenza

(formazione in
presenza), nella

Regione Sicilia
(v.a. e val.%)

L’attenzione alle esigenze di un’utenza adulta è riscontrabile anche nella collo-
cazione oraria prevalente delle attività corsuali: nella maggior parte dei casi,
infatti, i corsi sono posizionati nella fascia pomeridiana (81,0%) e, nel 10,2% dei
casi, nella fascia serale (tab. 11).
La tabella 12 riporta la distribuzione dei destinatari previsti, delle domande rice-
vute, degli iscritti e dei frequentati. Su 252 progetti in cui erano previsti 5.206
destinatari degli interventi formativi, sono state presentate domande di parteci-
pazione per circa il doppio dei posti disponibili (10.105 domande ricevute). Seb-
bene di poco, è stato ampliato il numero di destinatari (da 5.206 a 5.482) e quin-
di degli iscritti, con una media di 22,3 allievi per progetto. Nel corso dell’espleta-
mento delle attività formative il numero dei frequentanti è sceso 4.807
Nell’87,9% dei casi la domanda risulta superiore all’offerta disponibile e, solo nel
2,4% dei progetti non si è riusciti ad avere un numero di domande pari ai posti
messi a disposizione (tab. 13).
Il processo che va dalla definizione dei destinatari all’effettiva frequenza è stato
rappresentato attraverso la figura 1. Tra i motivi di interruzione della frequenza, il
67,4% dei rispondenti ha dichiarato l’impossibilità nel frequentare nei giorni o
negli orari stabiliti, il 28,3% ha abbandonato per motivi di salute ed il 21,7% per-
ché nel frattempo ha trovato un posto di lavoro.

v.a. %

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 14 5,6

Il progetto prevede l'erogazione di più attività corsuali 3 1,2

Alcuni giorni a settimana 235 93,3

di cui:

- 1-2 giorni 161

- 3-4 giorni 47

- non specificato 27

Totale rispondenti 252 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Fino a 2 ore 27 11,8

Da 3 a 4 ore 176 77,2

Oltre 4 ore 25 11,0

Totale 228 100,0

Non specificato 24

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Tabella 11
Collocazione
oraria prevalente
della formazione
in presenza -
Regione Sicilia
(v.a. e val.%)

Tabella 12
Confronto
destinatari
previsti, domande
ricevute, iscritti
ad inizio corso,
frequentanti -
Regione Sicilia
(v.a. e val.%)

Tabella 13
Rapporto tra
destinatari
previsti e
domande
presentate -
Regione Sicilia
(v.a. e val.%)

v.a. %

Mattina 9 3,5

Pomeriggio 204 81

Sera 26 10,2

Il progetto prevede l'erogazione di più attività corsuali 6 2,3

Totale 252 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

N.
progetti

N.
allievi

Allievi/
Progetto

Destinatari previsti 252 5.206 20,7

Domande ricevute 248 10.105 40,8

Iscritti a inizio corso 252 5.482 22,3

Frequentanti 252 4.807 19,1

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Domande > destinatari previsti 218 87,9

Domande < destinatari previsti 6 2,4

Domande = destinatari previsti 24 9,7

Totale rispondenti 248 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



| PARTE SECONDA ~ 16 REGIONE SICILIA162

Figura 1
Flussi di utenza

nei corsi di
formazione

permanente -
Regione Sicilia

(v.a.)
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Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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16.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

Nella tabella 14 sono riportate le principali caratteristiche degli allievi. Il 44,2%
dei partecipanti ha un’età compresa tra i 26 ed i 40 anni, il 25,6% tra i 18 e i 25
anni e il 17,8% un’età compresa trai 41 e i 50 anni. La distribuzione per classe di
età è in linea con quanto rilevato in media a livello nazionale.
Per quanto riguarda la condizione occupazionale, si rileva una certa omogeneità
tra occupati (29,0%) persone in cerca di occupazione (27,6%) e disoccupati
(26,9%). Questo dato molto si discosta da quello nazionale che vede il 48,7% dei
frequentanti nella condizione lavorativa di occupato ed il 15,0% di disoccupato.
Basso è anche il livello di scolarizzazione dei partecipanti alle attività formative:
il 32,8% è in possesso della licenza media, contrariamente con quanto rilevato
per il complesso delle regioni meridionali, dove solo il 18,9% dei frequentanti ha
la licenza media.
È, infine, molto bassa la presenza degli extracomunitari, circa un quinto rispetto
alla media nazionale.
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Sicilia Sud e isole Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 3,4 1,5 0,7

Tra 18 e 25 anni 25,6 47,6 26,8

Tra 26 e 40 anni 44,2 34,2 46,4

Tra 41 e 50 anni 17,8 11,1 16,3

Tra 51 e 65 anni 7,5 4,9 8,1

Oltre 65 anni 1,5 0,8 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 29,0 12,1 48,7

In cerca di occupazione 27,6 13,4 9,2

Disoccupati 26,9 17,8 15,0

Non forze di lavoro (a) 16,5 56,7 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 2,0 1,0 2,1

Licenza media 32,8 18,9 23,2

Qualifica professionale 4,5 2,0 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 52,4 69,5 56,7

Titolo di livello universitario 8,3 8,7 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 98,6 98,7 93,7

Comunitaria 0,2 0,2 1,1

Extracomunitaria 1,2 1,1 5,2

Apolide 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0

(a) Compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 14
Distribuzione dei

frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche

strutturali -
Regione Sicilia

(val.%)



Nell’ambito dell’indagine nazionale sulle attività di formazione permanente cofi-
nanziate con la misura C4 dei Por Fse 2000-2006, per la regione Toscana, sono
stati analizzati i dati di 57 progettii31.
Nella quasi totalità dei casi (più del 98%) gli interventi sono stati finanziati esclu-
sivamente con le risorse allocate per la suddetta misura e sono consistiti in Aiuti
alle persone (92,3%). Nel caso in cui i progetti abbiano previsto l’espletamento
di attività non formative, queste ultime sono consistite soprattutto in attività di
studio ed analisi (analisi dei fabbisogni, indagini, individuazione di modelli di
intervento), formazione dei formatori, creazione di reti territoriali.
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capitolo 17

REGIONE TOSCANA

31 Nel caso di progetti con le medesime caratteristiche, anche se contabilizzati in maniera distinta dalle
Amministrazioni regionali/provinciali, era possibile compilare un unico questionario. La rilevazione
non comprende i progetti relativi ai circoli di studio e ai voucher.



Tabella 2
Distribuzione dei
progetti secondo

la tipologia
dell’ente

titolare/capofila -
Regione Toscana

(v.a. e val.%)
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17.1 GLI ATTORI

Nella tabella 1 sono riportate le caratteristiche dei soggetti proponenti che si
suddividono in misura sostanzialmente equa tra enti singoli (43,61%) e raggrup-
pamenti di più soggetti (56,4%) costituiti in partenariati creati ad hoc (84,4%) per
la presentazione e realizzazione delle attività progettuali.

Tabella 1
Caratteristiche

dei soggetti
proponenti -

Regione Toscana
(val.%)

L’analisi dei dati relativi alle diverse possibili tipologie di enti titolari evidenzia una
preponderanza degli attori appartenenti al sistema formale di offerta formativa, che
assomma in sé più dell’84% dei promotori, con una sensibile prevalenza della cate-
goria “altra agenzia formativa”, in cui si comprendono enti del sistema regionale di
formazione professionale di varia natura (49,1%), seguiti dagli Istituti secondari di II
grado statali e dai Ctp (rispettivamente, 17,5% e 14%). Altre tipologie di enti pro-
motori relativamente significative in termini di presenza sono le amministrazioni
comunali (5,3%) e le imprese (3,5%). Il mondo dell’associazionismo e del terzo set-
tore, nel periodo considerato, si caratterizza con una presenza marginale (tab. 2).

Il progetto è stato promosso 
e realizzato da:

Progetti

%

Un unico ente 43,6

Un raggruppamento di più soggetti 56,4

Totale 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Centro di formazione professionale 2 3,5

Centro territoriale permanente per l’educazione degli adulti 8 14,0

Istituto sec. II grado statale 10 17,5

Altra agenzia formativa 28 49,1

Associazione ricreativo-culturale 1 1,8

O.N.G. - organizzazione non governativa 1 1,8

Fondazione 1 1,8

Terzo settore - Altro 1 1,8

Amministrazione comunale 3 5,3

Impresa 2 3,5

Totale 57 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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17.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Gli indicatori sulla durata dei corsi evidenziano un’articolazione temporale in linea
con i tempi di un’utenza adulta che deve necessariamente combinare i momen-
ti della formazione con gli impegni di lavoro e/o familiari. In prevalenza il monte
orario formativo non è stato superiore alle 120 ore (114,9), considerato che nel
25,5% dei casi non eccede le 60 ore, mentre nel 46,8% è compreso tra 61 e 120
ore (tab. 3).
Sotto il profilo dei contenuti formativi le tipologie di corsi prevalenti attengono
alla dimensione dell’alfabetizzazione funzionale degli adulti in ambito informatico
(38,3%) e in ambito linguistico (23,4%) che hanno attivato un maggior numero di
corsi (rispettivamente 78 e 35 corsi). A queste due categorie fanno seguito inter-
venti formativi volti a favorire l’adeguamento della conoscenza culturale genera-
le e delle competenze sociali (14,9%). La dimensione culturale della formazione
permanente sembra, pertanto, prevalere su quella professionalizzante, individua-
bile nella presenza di corsi orientati all’adeguamento di competenze professio-
nali o preprofessionalizzanti che, complessivamente, non arrivano al 20% del-
l’offerta rilevata (tab. 4). Formazione in presenza e rilascio di attestati di frequen-
za costituiscono delle caratteristiche strutturali comuni alla quasi totalità degli
interventi.

Tabella 3
Distribuzione dei
corsi per durata
oraria - Regione
Toscana (v.a. e
val.%)

v.a. %

Fino a 60 ore 12 25,5

Da 61 a 120 22 46,8

Da 121 a 180 6 12,8

Da 181 a 300 5 10,6

Oltre 300 2 4,3

Totale 47 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Per quanto riguarda le attività svolte a sostegno dell’attività formativa (tab. 5), più
della metà degli enti promotori ha previsto all’interno dei rispettivi progetti attività
di supporto. Nella quasi totalità dei casi (92,3%) le attività di monitoraggio e di
valutazione dei corsi sono state realizzate all’interno di ciascun progetto a cui si
sono aggiunte attività di analisi dei fabbisogni del territorio (53,8%9 e analisi di
impatto, nel 34,6% dei casi. Le attività di supporto all’attività formativa rivolte agli
allievi hanno riguardato per il 38,5% l’orientamento e per il 23,1% il counselling
individuale, finalizzate entrambe a fornire una maggiore rispondenza, nella fase
di selezione dell’utenza, tra offerta e domanda.
Il reclutamento degli allievi è avvenuto attraverso affissioni stradali e locandine
(75,6%), appositi annunci sui giornali (71,1%), pubblicità su internet (46,7%) (tab.
6). Altra modalità di comunicazione ricorrente, ma non compresa tra le modalità
di risposta del questionario di rilevazione, è stata l’organizzazione di appositi
seminari pubblici e/o incontri con gruppi di utenti preselezionati.
Nel progettare l’articolazione giornaliera dei corsi è stato, altresì, tenuto conto
delle peculiarità proprie di un’utenza adulta che, come precedentemente osser-
vato, necessita di tempi di formazione flessibili e diluiti. Pertanto, in ben 32 casi
(71,1%) è stato previsto che le sessioni formative avvenissero solo in alcuni gior-

Tabella 4
Tipologie corsuali

attivate e
numero di corsi

erogati per
ciascuna

tipologia -
Regione Toscana

(v.a. e val.%)

Tipologie (a) N. corsi
v.a.

Media per
tipologiav.a. %

Corso di alfabetizzazione linguistica-italiano 3 6,4 6 2,0

Altro corso di lingua italiana 2 4,3 2 1,0

Corso di alfabetizzazione lingue straniere 11 23,4 35 3,2

Altro corso di lingue straniere 4 8,5 22 5,5

Corso di alfabetizzazione informatica 18 38,3 78 4,3

Altro corso di informatica 4 8,5 10 2,5

Corso relativo a più di un ambito di
alfabetizzazione

3 6,4 4 1,3

Orientamento al lavoro 1 2,1 2 2,0

Imprenditorialità 1 2,1 2 2,0

Adeguamento di competenze professionali 6 12,8 7 1,2

Adeguamento conoscenza culturale generale e
competenze sociali

7 14,9 9 1,3

Sviluppo competenze trasversali 1 2,1 2 2,0

Corso di formazione preprofessionalizzante 3 6,4 5 1,7

Altro 4 8,5 4 1,0

Totale 188

(a) Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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17.2 Le attività
di formazione

Tabella 5
Altre attività
realizzate o in
corso di
realizzazione nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Toscana
(v.a. e val.%)

ni della settimana, prevalentemente una o due volte, per un intervallo di tempo
compreso tra le 3 e le 4 ore (tabb. 7 e 8) e collocabile nella seconda parte della
giornata.
A giudicare dal numero di domande pervenute agli enti organizzatori dei proget-
ti (4.107 a fronte di 2.596 previste), i canali di comunicazione utilizzati sono riu-
sciti ad attivare una domanda di formazione sul territorio quantitativamente rile-
vante e per la maggior parte dei progetti eccedente rispetto al numero di utenti
previsti.

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Stage 3 11,5

Orientamento 10 38,5

Informazione e sensibilizzazione 5 19,2

Counselling individuale 6 23,1

Bilancio di competenze 3 11,5

Attività di progetto

Analisi dei fabbisogni del territorio 14 53,8

Monitoraggio e valutazione dei corsi 24 92,3

Analisi di impatto (esiti del corso) 9 34,6

Altro 5 19,2

Totale rispondenti 26

Tabella 6
Modalità di
pubblicizzazione
delle attività
corsuali - Regione
Toscana (v.a. e
val.%)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Annunci sui giornali 32 71,1

Affissioni stradali, locandine, ecc. 34 75,6

Pubblicità su internet 21 46,7

Pubblicità su televisione, radio 10 22,2

Altro 13 28,9

Totale 45



Successivamente all’avvio dei corsi, la forte domanda di formazione è, comun-
que, riuscita a consolidarsi in una massa critica (2.279) dello stesso ordine di
grandezza del numero di allievi previsto ad inizio progetto (2.450), ma inferiore di
ben 7 punti percentuali (tab. 9).
La principale motivazione del calo “fisiologico” dei frequentanti, secondo gli enti
gestori, è identificabile nell’impossibilità, da parte degli iscritti, a frequentare nei
giorni e/o orari stabiliti (64,5%) e, in secondo luogo, a cambiamenti di
posto/luogo/orario di lavoro (motivo indicato dal 41,9% dei rispondenti). Come
frequentemente rilevato nelle diverse realtà italiane, anche in Toscana, nono-
stante la maggiore flessibilità e adattabilità dell’offerta di formazione permanen-
te, una quota, sia pure marginale, di iscritti non riesce a portare a termine il per-
corso formativo.
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Tabella 7 
Articolazione

giornaliera delle
attività formative
erogate - Regione

Toscana (v.a. e
val.%)

Tabella 8
Numero di ore al

giorno di
frequenza -

Regione Toscana
(v.a. val.% e val.

medi)

(*) più corsi o cambiamenti nell’articolazione giornaliera a seconda dei moduli

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 11 24,4

Alcuni giorni a settimana 32 71,1

di cui:

- 1-2 giorni 23

- 3-4 giorni 8

Il progetto prevede l’articolazione di più attività corsali (*) 2 4,4

Totale rispondenti 45

v.a. %

Fino a 2 8 20,0

Da 3 a 4 23 57,5

Oltre 4 9 22,5

Totale 40 100,0

Non specificato 7

Media per corso 3,7

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Tabella 9
Confronto
destinatari
previsti, domande
ricevute, iscritti
ad inizio
progetto,
frequentanti -
Regione Toscana
(v.a. e val.%)

N. 
progetti

Totale 
allievi

N. di allievi
per progetto

Destinatari previsti 47 2.596 55,2

Domande presentate 47 4.107 27,4

Iscritti ad inizio progetto 47 2.450 53,3

Frequentanti 47 2.279 48,5

Di cui donne 46 1.050 23,3

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



| PARTE SECONDA ~ 17 REGIONE TOSCANA172

17.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

Tenendo conto di quattro caratteristiche strutturali quali età, condizione occupa-
zionale, titolo di studio e cittadinanza è possibile tracciare un profilo degli allievi
dei corsi di formazione permanente erogati nella regione Toscana, rispetto al
quale si evince più che altrove una significativa attenzione del sistema di offerta
verso adulti, anziani, con bassa scolarizzazione, a cui garantire pieni diritti di cit-
tadinanza, come nel caso dei residenti extracomunitari, ovvero soggetti qualifi-
cabili come gruppi bersaglio propri di questo segmento formativo (tab. 10).
Sotto il profilo dell’età, sebbene la quota di giovani di età compresa tra i 18 e i
25 anni sia relativamente elevata (28,1% contro una media nazionale del 26,8%
e un dato delle regioni centrali fermo al 18,5%), è possibile registrare in Toscana
una maggiore partecipazione della popolazione oltre i 50 anni a scapito della
fascia 26-40 anni, che comunque rimane, in Toscana come nel resto del paese,
quella di maggiore presenza relativa tra gli utenti della formazione permanente. A
fronte del 10,2% e del 9,2% di toscani di età compresa rispettivamente tra i 51
e i 65 anni e oltre 65 anni, si registrano valori nazionali inferiori, particolarmente
nel caso degli ultrasessantacinquenni (1,7%).
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Tabella 10
Distribuzione dei
frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per
area geografica -
Regione Toscana
(v.a. e val.%)

La presenza di allievi occupati sfiora il 60%, superando i corrispondenti valori
nazionali (Centro 51,9%, Italia 48,7%), così come maggiore di oltre 10 punti per-
centuali è la presenza di individui con al massimo la qualifica professionale,
(ovvero appartenenti alle fasce meno scolarizzate della popolazione), rispetto sia
al Centro, sia al resto del paese (Toscana 42,9%; Centro 30,1%; Italia 32,3%).
Infine, con riferimento alla cittadinanza, la Toscana condivide con le altre regioni
del Centro una presenza di allievi extracomunitari doppia rispetto al corrispon-
dente valore nazionale (Toscana 10,4%, Centro 10,5%, Italia 5,2%).

(a) compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Toscana Centro Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,3 0,8 0,7

Tra 18 e 25 anni 28,1 18,5 26,8

Tra 26 e 40 anni 34,7 48,7 46,4

Tra 41 e 50 anni 17,6 17,5 16,3

Tra 51 e 65 anni 10,2 10,2 8,1

Oltre 65 anni 9,2 4,3 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 59,6 51,9 48,7

In cerca di occupazione 9,4 11,5 9,2

Disoccupati 15,6 21,3 15,0

Non forze di lavoro (a) 15,3 15,3 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 2,3 1,9 2,1

Licenza media 30,1 20,6 23,2

Qualifica professionale 10,5 7,6 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 44,0 53,0 56,7

Titolo di livello universitario 13,1 16,9 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 88,9 88,0 93,7

Comunitaria 0,7 1,5 1,1

Extracomunitaria 10,4 10,5 5,2

Totale 100,0 100,0 100,0





La rilevazione nella Provincia Autonoma di Trento ha permesso di analizzare i dati
relativi a 35 progetti corrispondenti al 2,0% del totale dei progetti analizzati a
livello nazionale (tab.1)
Tutti gli interventi sono stati finanziati esclusivamente con le risorse allocate sulla
misura C4 e rientrano nella tipologia “Aiuti alle persone”, contemplando, quindi,
l’erogazione di attività formative o di orientamento, per i destinatari finali. Nel
complesso, a fronte di 35 progetti, sono stati realizzati 40 corsi.
Ciascun progetto ha previsto una durata media pari a 98,7 ore, valore inferiore a
quello riscontrato a livello nazionale (tab. 2), in particolare quasi la metà dei pro-
getti rientra nella fascia compresa tra le 50 e le 100 ore.
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capitolo 18

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Tabella 1
Distribuzione dei
progetti censiti
(a), per area
geografica -
Provincia di
Trento (v.a. e
val.%)

Tabella 2
Durata
complessiva dei
progetti di
formazione
permanente -
Provincia di
Trento (val.
medi)

(a) esclusa formazione individuale

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

N. progetti (b)

v.a. %

Trento 35 2

Nord-Est 422 23,9

Italia 1.768 100,0

Provincia
Autonoma di

Trento
Italia

In ore 98,7 149,0

In mesi 4,6 5,3

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



Tabella 3
Distribuzione dei
progetti secondo

la tipologia
dell’ente titolare

- Provincia di
Trento (v.a. e

val.%)
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18.1 GLI ATTORI

L’88,6% dei soggetti proponenti è costituito da un singolo ente; solo in 4 casi
l’attività è stata affidata a un raggruppamento di più soggetti, tutti stabili e attivi
nel campo della formazione. Il 22,9% dei progetti ha coinvolto, in modo infor-
male, altri soggetti per la realizzazione delle attività, dato superiore a quanto
riscontrato a livello nazionale (13,6%).
L’analisi dei dati relativi alle diverse tipologie di enti titolari (tab. 3) mette in luce
una preponderanza di soggetti appartenenti al terzo settore (cooperativa socia-
le, piccola società cooperativa, società cooperativa senza scopo di lucro:
42,8%), seguiti da attori appartenenti al sistema formale di educazione e forma-
zione (società di formazione privata, centro di formazione professionale: 31,4%)
e dalle amministrazioni pubbliche (22,9%).

v.a. %

Centro di formazione professionale 4 11,4

Altra agenzia formativa 7 20

Totale Organismi educativi - formativi 11 31,4

Cooperativa (es. coop. sociale, di consumo) 13 37,1

Terzo settore - altro 2 5,7

Totale Terzo settore 22 42,8

Totale Pubblica Amministrazione 8 22,9

Enti o organismi bilaterali 1 2,9

Totale Rappresentanza e mondo del lavoro 1 2,9

Totale 35 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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18.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Come accennato sopra tutti i progetti in questione, svolgono attività formative, la
gran parte (94,3%) realizza singoli corsi, mentre in due casi a ciascun program-
ma progettuale corrisponde l’erogazione di più di un corso.
In tutti i casi le attività prevedono la presenza in aula dei partecipanti. In 2 pro-
getti, inoltre, il lavoro “in presenza” viene integrato, per un massimo di 40 ore,
con un’attività svolta “a distanza”.
Una quota rilevante delle attività corsuali attiene ad interventi formativi volti a
favorire l’adeguamento delle competenze in ambito professionale (45,0%) o lo
sviluppo di competenze trasversali (20,0%). A queste fanno seguito progetti che
riguardano l’adeguamento della cultura generale e delle competenze sociali
(17,5%) (tab. 4).
È significativo il confronto dei contenuti formativi espressi nei corsi analizzati
nella Provincia di Trento con quelli risultanti a livello nazionale dove, prevalendo
le attività informatiche e di lingua straniera, si registrano quote inferiori per i pro-
getti relativi agli altri ambiti monitorati.

v.a. %

Corso di alfabetizzazione lingue straniere 3 7,5

Imprenditorialità 2 5

Adeguamento di competenze professionali 18 45

Adeguamento conoscenza culturale generale e competenze sociali 7 17,5

Sviluppo competenze trasversali 8 20

Altro 2 5

Totale 40 100,0

Tabella 4
Numero di corsi
erogati per
ciascuna
tipologia,
nell’ambito dei
progetti di
formazione
permanente -
Provincia di
Trento (v.a. e
val%)

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Sotto il profilo della modalità di certificazione, la consegna dell’attestato di fre-
quenza costituisce un elemento comune a tutti progetti analizzati nella Provincia.



Tabella 5
Altre attività

realizzate o in
corso di

realizzazione nei
progetti di
formazione

permanente -
Provincia di

Trento (v.a. e
val.%)
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Le altre attività previste dai progetti a sostegno dell’offerta formativa
Più del 42% dei progetti di formazione permanente esaminati, oltre alle attività
strettamente formative, ha previsto ulteriori azioni di sostegno (tab. 5): oltre ad
attività prettamente indirizzate al supporto, dei progetti, come il monitoraggio e
la valutazione dei corsi (dichiarato nel 33,3% dei questionari), la valutazione ex
post dell’impatto delle attività (20,0%) e l’analisi dei fabbisogni del territorio (svol-
ta da 2 progetti), è da rilevare in forte incidenza, tra le attività rivolte agli allievi del
counselling individuale (in 11 progetti su 15).
Nell’organizzazione dell’offerta corsuale i progetti esaminati hanno tenuto conto
delle esigenze della propria utenza adulta, con una predilezione per tempi di for-
mazione flessibili e brevi. Infatti:
• nell’97,1% dei casi analizzati il corso è articolato su alcuni giorni a settimana,

con una forte prevalenza per due incontri settimanali (tab. 6);
• il 65,6% delle attività non occupa i frequentanti per più di 4 ore ad incontro;
• seppur con un impegno orario medio richiesto pari a 5,1 ore al giorno, gli alun-

ni sono spesso agevolati da una collocazione oraria che predilige le ore pome-
ridiane (28,6%) e in particolar modo quelle serali (45,7%) (tab. 7).

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Informazione e sensibilizzazione 1 6,7

Counselling individuale 11 73,3

Attività di progetto

Monitoraggio e valutazione dei corsi 5 33,3

Analisi dei fabbisogni del territorio 3 20

Analisi di impatto (esiti del corso) 2 13,3

Totale 15
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Tabella 6
Articolazione
giornaliera delle
attività formative
erogate dai
progetti di
formazione
permanente -
Provincia di
Trento (v.a. e
val.%)

Tabella 7
Collocazione
oraria prevalente
della formazione
in presenza -
Provincia di
Trento (v.a. e
val.%)

Dal punto di vista strettamente numerico, il confronto fra destinatari previsti,
domande presentate, iscritti e frequentanti dei progetti monitorati nella Provincia
disegna un andamento riscontrabile anche nelle dinamiche nazionali (fig. 1).
Da un lato si registra un numero di domande di formazione più alto del numero
di posti disponibili: le attività oggetto dell’indagine fanno, infatti, riferimento ad un
volume di 675 domande, contro un totale di 506 posti a disposizione per l’uten-
za potenziale, con un’eccedenza, dal lato della domanda, del 33,4%.
Dall’altro gli enti organizzatori dichiarano un tasso di mortalità degli iscritti del
31,1%: 363 formati contro 527 iscritti.
A fronte di un calo dei partecipanti non del tutto “fisiologico”, le motivazioni di
abbandono più frequenti sono legate a problematiche personali, familiari o di
lavoro, incompatibili con gli impegni della frequenza (tab. 8). In particolare, la
sopraggiunta impossibilità a continuare la frequenza è la caratteristica predomi-
nante nella quasi totalità delle interruzioni delle attività (90,0%). Altra motivazio-
ne di un certo peso (16,7%) è legata a ragioni lavorative: reperimento di un’oc-
cupazione o cambiamenti lavorativi, che impediscono la frequenza al corso.

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 1 2,9

Alcuni giorni a settimana 34 97,1

di cui:

- 1/2 giorni 25

- 3/4 giorni 4

- non specificato 5

Totale rispondenti 35 100,0

v.a. %

Mattina 7 20,0

Pomeriggio 10 28,6

Sera 16 45,7

Il progetto prevede l'erogazione di più attività corsuali 2 5,7

Totale 35 100,0
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Figura 1
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Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 8
Principali

motivazioni degli
abbandoni nei

corsi di
formazione

permanente -
Provincia di

Trento (v.a. e
val.%)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Impossibilità a frequentare nei giorni/orari stabiliti 27 90,0

Reperimento di un posto di lavoro 3 10,0

Cambiamento del posto/luogo/orario di lavoro 2 6,7

Disinteresse verso gli argomenti trattati 2 6,7

Motivi di salute 2 6,7

Corso non adatto alle caratteristiche (livello di competenze,
conoscenze) dell'allievo

1 3,3

Totale rispondenti 30
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18.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

La presenza di allievi occupati è superiore al 90%, superando sia i corrispondenti
valori nazionali, sia quelli del complesso delle Regioni nordorientali. Di conse-
guenza molto basse sono le quote di soggetti classificati come “non forze di
lavoro” o “non occupati”.
Sotto il profilo della scolarizzazione si rileva una percentuale importante di par-
tecipanti con un titolo di studio medio alto (64,8%). In particolare, rispetto al dato
italiano, emerge il dato sui laureati (19,0% contro l’11,1%).
Con riferimento all’età, sebbene i frequentanti siano prevalentemente adulti com-
presi nelle fasce di età 26-40 anni (45,5%) e 41-50 anni (30,3%), si registra una
percentuale significativa, se messa a confronto con il territorio nazionale, di sog-
getti ultracinquantenni.
Lo stato di cittadinanza registra una presenza pressoché monopolizzata degli
utenti italiani. Solo due progetti (0,6%) segnalano la presenza di cittadini extra-
comunitari (tab. 9).
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Tabella 9
Distribuzione dei

frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per

area geografica
(val.%)

(a) compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Trento Nord-Est Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,6 0,2 0,7

Tra 18 e 25 anni 13,5 23,2 26,8

Tra 26 e 40 anni 45,5 44,1 46,4

Tra 41 e 50 anni 30,3 21,0 16,3

Tra 51 e 65 anni 9,9 10,9 8,1

Oltre 65 anni 0,3 0,6 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 90,1 77,6 48,7

In cerca di occupazione 1,4 5,8 9,2

Disoccupati 1,9 8,6 15,0

Non forze di lavoro (a) 5,8 8,0 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 0,3 3,8 2,1

Licenza media 11,2 25,3 23,2

Qualifica professionale 23,7 7,2 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 45,8 51,8 56,7

Titolo di livello universitario 19,0 12,0 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 99,4 90,7 93,7

Comunitaria 0,0 2,4 1,1

Extracomunitaria 0,6 6,9 5,2

Apolide 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0



La rilevazione ha permesso di analizzare 39 progetti che corrispondono al 2,2%
dei progetti analizzati a livello nazionale (tab.1).
I progetti analizzati facevano riferimento a bandi sia regionali che provinciali, per
la maggior parte multimisura: nel 6,4% dei progetti si riscontra una fonte di finan-
ziamento afferente a più misure (A3, B1 e ovviamente C4) mentre il restante 93,6%
è stato finanziato esclusivamente con la misura C4 “formazione permanente”.
I progetti finanziati hanno prevalentemente riguardato l’ erogazione di corsi di for-
mazione. Infatti, circa il 97,9% di progetti riguardava la tipologia “Aiuti alle per-
sone”. Quattro progetti risultano finalizzati all’“Assistenza a strutture e sistemi”,
ed altri tre alla tipologia “Azioni di accompagnamento” utilizzata per promuove-
re e pubblicizzare le opportunità formative.
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capitolo 19

REGIONE UMBRIA

Tabella 1
Distribuzione dei
progetti censiti,
per area
geografica (v.a. e
val.%)

Progetti (a)

v.a. %

Umbria 39 2,2

Centro 258 14,6

Italia 1.768 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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19.1 GLI ATTORI

Il titolare del progetto (capofila nel caso di raggruppamento) è nel 79,5% dei casi
un “organismo educativo”, afferente al sistema di offerta “formale” di formazione
(tab. 2), con una prevalenza (35,9%) della categoria “altre agenzie formative” che
nel caso della regione Umbria sono per lo più consorzi (42,9%), enti accreditati
(21,5%), ed enti di formazione professionale degli edili (14,3%). Da segnalare la
scarsa presenza (solo il 2,6% del totale) del sistema scolastico istituzionale e, al
contrario, la presenza di strutture afferenti al terzo settore, alle cooperative, al
mondo dell’associazionismo e delle università popolari (della terza età e libere).
Ma, in una regione in cui la metà circa dei progetti sono affidati ad un partena-
riato, per avere un quadro rappresentativo delle caratteristiche dei proponenti
bisogna guardare anche ai partenariati attivati: si nota ancora una prevalenza
(58% dei casi) dell’offerta formale di formazione, ma con un coinvolgimento
anche delle università e degli istituti di secondo grado. Presenti, tra i patner,
anche le amministrazioni regionale e provinciali, nonché le associazioni di cate-
goria e professionali. L’87,5% dei partenariati si sono costituiti specificamente
per dare seguito ai progetti esaminati; in un solo caso il partenariato era, in parte,
preesistente ed in un altro caso esso operava stabilmente nel campo dell’offerta
di formazione permanente.



| PARTE SECONDA ~ 19 REGIONE UMBRIA 185

Tabella 2
Distribuzione dei
progetti secondo
la tipologia dei
proponenti -
Regione Umbria
(v.a. e val.%)
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19.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Nel 97,4% dei progetti finanziati ed avviati nel biennio di riferimento, si è previ-
sta, come visto, l’erogazione di attività formative.
In relazione ai contenuti della formazione (tab. 3) il 36,2% dei corsi è finalizzato
all’alfabetizzazione linguistica e/o informatica dei cittadini; i corsi di informatica,
sia di alfabetizzazione sia avanzati, rappresentano insieme il 39,4% delle attività.
Un peso significativo è rivestito anche dai corsi finalizzati all’adeguamento della
conoscenza culturale generale e delle competenze sociali.
Tutte le attività prevedono la presenza “in aula” dei partecipanti, ma in 7 casi le
lezioni frontali sono integrate da momenti di formazione a distanza.
Coerentemente con la tipologia di attività finanziate con la misura C4, nel 78,9%
dei casi esaminati viene rilasciato, a fine corso, solo un attestato di frequenza.
Da segnalare che i 9 corsi di formazione professionale prevedevano il consegui-
mento di un attestato di qualifica.

Tabella 3
Numero di corsi

erogati, per
tipologia -

Regione Umbria
(v.a., val.% e

val. medi)

Corsi Media per
tipologiav.a. %

Corso di alfabetizzazione linguistica – italiano 2 2,1 1,0

Altro corso di lingua italiana 1 1,1 1,0

Corso di alfabetizzazione lingue straniere 7 7,4 1,0

Altro corso di lingue straniere 6 6,4 1,0

Corso di alfabetizzazione informatica 20 21,3 2,0

Altro corso di informatica 17 18,1 2,4

Corso relativo a più di un ambito di alfabetizzazione 5 5,3 1,7

Imprenditorialità 2 2,1 1,0

Adeguamento competenze professionali 5 5,3 1,0

Adeguamento conoscenza culturale generale e
competenze sociali

15 16,0 2,1

Corso di formazione pre-professionalizzante 3 3,2 3,0

Corso di formazione professionale 9 9,6 1,1

Altro 2 2,1 1,0

Totale 94 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Per quanto riguarda le altre attività previste a sostegno dell’attività formativa
(tab.4), nel 71,8% dei progetti è stata prevista la realizzazione di attività di sup-
porto a sostegno della formazione stessa. In particolare, sono state previste
azioni di monitoraggio e valutazione (67,9% dei casi); di analisi dei fabbisogni del
territorio (60,7%); di analisi di impatto (46,4%) e di attività di orientamento
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(42,9%). Meno frequente il ricorso alla formazione formatori, al counselling indi-
viduale, al bilancio delle competenze.
Per il reclutamento degli allievi si è fatto prevalentemente ricorso alla pubblicità
tramite affissioni con manifesti e locandine (89,5% dei casi) seguita da annunci
sui giornali e pubblicità tramite internet. In ogni caso ci si è orientati verso un mix
che contemplava diverse forme di pubblicizzazione.
Come illustrato nella tabella 5, il 70% dei progetti analizzati proponeva un impe-
gno per alcuni giorni a settimana, prevalentemente 2. Da segnalare, comunque,
un consistente 30% che prevedeva un impegno giornaliero.

Tabella 4
Altre attività
realizzate o in
corso di
realizzazione nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Umbria
(v.a. e val.%)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Stage 7 25,0

Orientamento 12 42,9

Informazione e sensibilizzazione 10 35,7

Counselling individuale 5 17,9

Bilancio di competenze 7 25,0

Sostegno alla frequenza 4 14,3

Attività di progetto

Analisi dei fabbisogni del territorio 17 60,7

Monitoraggio e valutazione dei corsi 19 67,9

Analisi di impatto (esiti del corso) 13 46,4

Formazione formatori 8 28,6

Totale rispondenti 28

Tabella 5
Articolazione
giornaliera delle
attività formative
erogate - Regione
Umbria (v.a. e
val.%)

v.a. %

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 9 30,0

Alcuni giorni a settimana 21 70,0

di cui:

- 2 giorni 12

- 3-4 giorni 6

Totale rispondenti 30 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



Tabella 6 
Numero di ore al

giorno di
frequenza -

Regione Umbria
(v.a. e val.%)

19.2 Le attività
di formazione

Tabella 7
Confronto tra

destinatari
previsti, domande

presentate,
iscritti ad inizio

progetto,
frequentanti -

Regione Umbria
(v.a. e val.%)
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Per quanto concerne l’impegno orario (tab. 6), dai dati rilevati emerge una distri-
buzione piuttosto uniforme: se spesso non era richiesta una disponibilità piena,
solo 2 ore nel 36% dei questionari che hanno risposto al quesito, questa era però
bilanciata da un 27,8% di casi in cui si richiedeva un impegno superiore alle 4
ore giornaliere.
Anche nella Regione Umbria si riscontra una forte domanda nell’ambito della for-
mazione permanente. A fronte di 1.341 destinatari previsti dai progetti analizza-
ti, sono, infatti, più di 3.227 le domande pervenute agli organizzatori degli stessi
(tab. 7).
Ciò nonostante, a differenza di quanto riscontrato in altre realtà regionali, il nume-
ro effettivo di iscritti all’avvio delle attività risulta essere inferiore ai posti disponi-
bili del 7,5%. Considerando, poi, il numero di coloro che hanno concluso il corso
(o che stavano frequentando al momento della rilevazione) si riscontra una ulte-
riore diminuzione del volume di utenza raggiunta: il tasso di abbandono, ovvero
il rapporto fra frequentanti e iscritti, è pari al 13,3%.
La flessione riscontrata sul numero di frequentanti è spiegata dagli intervistati
come legata, nel 67,9% dei casi, all’impossibilità a frequentare nei giorni o negli
orari stabiliti.

v.a. %

Fino a 2 ore 13 36,1

Da 3 a 4 ore 13 36,1

Oltre 4 ore 10 27,8

Totale 36 100,0

Media 3,8

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

N.
questionari

Totale 
allievi

N. di allievi
per progetto

Destinatari previsti 38 1.391 36,6

Domande presentate 37 3.227 87,2

Iscritti ad inizio progetto 38 1287 33,9

Frequentanti 38 1116 29,4

Di cui donne 38 686 18,1
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19.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

La metà dei partecipanti ai corsi di formazione permanente nella Regione Umbria
(tab. 8) ha tra i 26 e i 40 anni, ma spicca, anche, quel 26,8% di utenti con età
superiore ai 50 anni: un dato che si discosta, molto, da quello nazionale, fermo
al 9,8%.

Umbria Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,0 0,7

Tra 18 e 25 anni 5,5 26,8

Tra 26 e 40 anni 49,9 46,4

Tra 41 e 50 anni 17,8 16,3

Tra 51 e 65 anni 24,2 8,1

Oltre 65 anni 2,6 1,7

Totale 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 46,5 48,7

In cerca di occupazione 15,9 9,2

Disoccupati 21,2 15,0

Non forze di lavoro (a) 16,3 (a) 27,2

Totale 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 2,0 2,1

Licenza media 12,6 23,2

Qualifica professionale 2,2 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 63,2 56,7

Titolo di livello universitario 20,0 11,1

Totale 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 94,4 93,7

Comunitaria 1,0 1,1

Extracomunitaria 4,6 5,2

Totale 100,0 100,0

Tabella 8
Distribuzione dei
frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per
area geografica
(val.%)

(a) compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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Per quanto riguarda la condizione occupazionale risulta che poco più della metà
degli utenti, il 53,5%, non è occupato. Chi partecipa ha un diploma di scuola
secondaria superiore per il 63,2% dei casi. Da segnalare la quota di laureati che,
con il 20%, è quasi doppia di quella nazionale.
Infine il dato sulla cittadinanza ci restituisce un utente prevalentemente italiano (il
94,4%) con una presenza di extracomunitari in linea con il dato registrato su
scala nazionale.

19.3 Le
caratteristiche

degli allievi
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19.4 LE ATTIVITÀ NON FORMATIVE

Solo una minoranza di progetti (il 2,1%) non ha previsto l’erogazione di corsi di
formazione rivolti ai beneficiari della misura, essendo finalizzati all’assistenza a
strutture e sistemi o riguardando azioni di accompagnamento.
Tra queste attività va segnalato un progetto che prevedeva la sperimentazione
per lo sviluppo di un sistema di crediti; due progetti che in cui si è svolta la for-
mazione formatori ed altrettanti che hanno attivato l’analisi dei fabbisogni indivi-
duali e quella delle competenze.





La rilevazione delle attività di formazione permanente ha permesso di analizzare
i dati relativi a 9 progetti corrispondenti allo 0,5% delle attività analizzate a livel-
lo nazionale nel periodo considerato (tab. 1).
La totalità dei progetti presi in esame è stata finanziata esclusivamente con la
misura C4 “formazione permanente” e attivata per la prima volta nel periodo ana-
lizzato attraverso la rilevazione.
Tutte le attività riguardano sono finanziate attraverso la macrotipologia di azione
“Aiuti alle persone” e consistono, dunque, nell’erogazione di corsi di formazione
per i destinatari finali della misura. Nella maggior parte dei casi rilevati si tratta di
progetti complessi, con la realizzazione di più di un corso nella stessa sede o in
sedi diverse, mentre in una percentuale di circa il 44% ad ogni progetto corri-
sponde l’attivazione di un unico corso.
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capitolo 20

REGIONE VALLE D’AOSTA

Tabella 1
Distribuzione dei
progetti censiti,
per area
geografica (v.a. e
val.%)

N. progetti (a)

v.a. %

Valle d'Aosta 9 0,5

Nord Ovest 667 37,7

Italia 1.768 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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20.1 GLI ATTORI

Nella Regione Valle d’Aosta (tab. 2 e 3), con una percentuale di poco inferiore al
dato rilevato a livello nazionale (79,3%), la maggior quota di progetti (77,8%) è
stata promossa da singoli enti: “cooperative”, “piccole società cooperative”o
società senza scopo di lucro (33,3%); “centri di formazione professionale”
(22,2%) e “istituti secondari tecnico-professionali di II grado non statali” (22,2%).
Solo in un caso l’ente capofila è stata una struttura di emanazione sindacale;
mentre per un altro progetto, un ente di formazione non profit.
I due partenariati presenti si sono costituiti ad hoc per la presentazione dei pro-
getti in oggetto.

Tabella 2
Caratteristiche

dei soggetti
proponenti -

Regione Valle
d’Aosta (v.a. e

val.%)

Tabella 3
Distribuzione dei
progetti secondo

la tipologia
dell’ente titolare

- Regione Valle
d’Aosta (v.a. e

val.%)

Il progetto è stato promosso 
e realizzato da:

Progetti

%

Un unico ente 77,8

Un raggruppamento di più soggetti 22,2

Totale 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Cooperativa (es. coop. sociale, di consumo) 3 33,3

Istituto sec. II grado non statale 2 22,2

Centro di formazione professionale 2 22,2

Altra agenzia formativa 1 11,1

Struttura di emanazione sindacale 1 11,1

Totale 9 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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20.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Le attività progettuali analizzate in Valle d’Aosta non hanno una durata superiore
all’anno, sono realizzate, infatti, su un intervallo medio di 7,6 mesi attraverso l’im-
piego di circa 154 ore (tab. 4).

Tabella 4
Durata
complessiva dei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Valle
d’Aosta (val.
medio)

32 Si fa riferimento al bando regionale del 2003 “Invito a presentare progetti da realizzare con il con-
tributo del Fse - Por Ob. 3 interventi integrati per lo sviluppo sociale ed economico della montagna
attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle sue risorse”.

Valle d’Aosta Italia

In ore 154,5 149,0

In mesi 7,6 5,3

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

La maggior parte dei corsi ha una durata oraria che non supera le 150 ore di fre-
quenza (75,0%), in linea con la scelta di un’offerta di attività di breve durata,
capace di coinvolgere un numero alto di destinatari potenziali e conciliare i tempi
della formazione con quelli di vita e di lavoro. In media ogni corso dura com-
plessivamente 115 ore.
In merito all’articolazione delle attività, i corsi vengono organizzati soprattutto di
mattina (33,3%) e di sera (33,3%), sono erogati per la maggior parte dei casi 2 gior-
ni a settimana, con una durata giornaliera che non supera le 4 ore di frequenza.
La tipologia di contenuto cui si riconduce la maggior parte dei corsi analizzati
nella Regione è l’adeguamento della conoscenza culturale generale, delle com-
petenze sociali e delle competenze professionali (70,0%), con particolare atten-
zione al settore turistico32 (tab. 5). A queste due categorie fanno seguito 3 corsi
di alfabetizzazione in una lingua straniera e singoli corsi di alfabetizzazione infor-
matica, o rivolti al conseguimento di un titolo scolastico.
Formazione svolta “in presenza” e rilascio dell’“attestato di frequenza” sono
caratteristiche strutturali comuni a tutti i corsi analizzati nella Regione. Solo in un
caso, in coerenza con la tipologia corsuale di riferimento, la certificazione a fine
attività è il titolo di studio (tab. 6).
Il 77,8% dei progetti di formazione permanente analizzati in Valle d’Aosta ha pre-
visto la realizzazione di ulteriori attività a supporto dei progetti e di sostegno agli
allievi (tab. 7).
Molte sono state le azioni di supporto dei progetti, con una rilevanza del dato
relativo al monitoraggio/valutazione dei corsi (85,7%) indicato anche nel quadro
nazionale come attività predominante. A questo si aggiunge l’attenzione rivolta
agli aspetti relativi ai bisogni del territorio (85,7%) e la verifica formale degli esiti
dell’attività formativa (42,9%).
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Tabella 5
Tipologie corsuali
e numero di corsi

erogati per
ciascuna

tipologia,
nell’ambito dei

progetti di
formazione

permanente -
Regione Valle
d’Aosta (v.a.,

val%, val. medi)
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Tabella 6
Modalità di
certificazione
previste dai
progetti di
formazione
permanente -
Regione Valle
d’Aosta (v.a. e
val%)

Tabella 7
Altre attività
realizzate o in
corso di
realizzazione nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Valle
d’Aosta (v.a. e
val.%)

v.a. %

Attestato di frequenza 8 88,9

Titolo di studio 1 11,1

Totale rispondenti 9 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attività rivolte agli allievi

Orientamento 1 14,3

Sostegno alla frequenza 1 14,3

Attività di progetto

Monitoraggio e valutazione dei corsi 6 85,7

Analisi dei fabbisogni del territorio 6 85,7

Analisi di impatto (esiti del corso) 3 42,9

Totale progetti con attività non formative 7

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Di poca rilevanza sono state, invece, le azioni rivolte agli allievi. Un progetto ha
previsto azioni orientative, un altro il sostegno alla frequenza.
Per quanto riguarda il grado di adattabilità alle esigenze dell’utenza ed il recluta-
mento degli allievi nella Regione Valle d’Aosta, per tutti i progetti presi in esame,
è stato previsto un totale di 288 posti, con una media di 32 allievi per gruppo-
classe (tab. 8). L’offerta di formazione permanente nel territorio ha avuto, tutta-
via, una risposta più ampia: 301 domande, che ha superato del 4,6% il totale dei
destinatari previsti. L’indagine consente di rilevare che più della metà dei proget-
ti riceve domande per il 59,5% in più rispetto alle proprie disponibilità (tab. 9).
Tuttavia nel confronto fra destinatari ed iscritti si registra un calo dello 0,7%.

Tabella 8
Confronto tra
destinatari
previsti, domande
presentate,
iscritti e
frequentanti -
Regione Valle
d’Aosta (v.a.,
val.%, val.
medio)

N.
progetti

Totale
allievi

Media

Numero di destinatari previsti dal progetto 9 288 32,0

Numero totale di domande presentate 9 301 33,4

Numero totale di iscritti 9 286 31,8

Numero totale di frequentanti 9 265 29,4

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



Figura 1
Flussi di utenza

nei corsi di
formazione

permanente -
Regione Valle
d’Aosta (v.a.)
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Tabella 9
Distribuzione dei

progetti che
hanno ricevuto
un numero di

domande di
iscrizione

superiore ai posti
disponibili, in

base allo scarto
fra posti e
domande -

Regione Valle
d’Aosta (v.a. e

val.%)
Dal punto di vista dell’andamento del flusso destinatari-domande-iscritti-
frequentanti dei progetti presi in esame, è possibile riscontrare che, a partire da
un numero potenziale di 288 soggetti da coinvolgere nelle attività corsuali e 286
iscrizioni effettive, i progetti raggiungono un volume di 265 formati, con il 7,3%
di abbandoni. L’andamento del flusso regionale ha una tendenza inferiore rispet-
to al quadro nazionale in cui interrompe la frequenza il 14,7% degli iscritti (fig. 1).
Sul versante dei principali motivi di interruzione della frequenza, per la metà dei
soggetti (50,0%) l’abbandono del corso è da addurre a cambiamenti del posto,
luogo o orario di lavoro; per molti, in coerenza con il dato rilevato a livello nazio-
nale, si riconduce all’impossibilità a frequentare nei giorni o negli orari stabiliti
(33,3%). In alcuni casi, infine, si riscontra l’interruzione della frequenza per moti-
vi familiari o di salute.

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Progetti Totale domande in più

v.a. % v.a. %

Fino al 20% di domande in più 2 40,0 15 40,5

Dal 20% al 75% di domande in più 3 60,0 22 59,5

Totale 5 100,0 37 100,0

288

301

286

256
250

270

290

310

330

350

destinatari domande iscritti frequentanti

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



| PARTE SECONDA ~ 20 REGIONE VALLE D’AOSTA 199

20.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

Il profilo dell’utenza-tipo dei progetti di formazione permanente analizzati nella
Regione può essere così disegnato: un soggetto italiano, di età medio alta, occu-
pato, con titolo di studio medio basso. È possibile, tuttavia, come illustra la tabel-
la 10, dare maggiori dettagli sulle caratteristiche strutturali più specifiche dell’u-
tenza in esame.
Un dato significativo è riscontrabile nella distribuzione dei frequentanti per clas-
se di età. Si avvicinano, infatti, alla formazione permanente prevalentemente sog-
getti adulti con un’età elevata: il 63,9% dei partecipanti alle attività corsuali ha 41
anni e più. Il dato è particolarmente significativo soprattutto se confrontato con
lo scenario nazionale in cui la maggior parte dei soggetti coinvolta è, invece,
sotto i 40 anni.
Anche per il titolo di studio, nonostante un’incidenza del diploma secondario
superiore pari al 35,1% dei soggetti, dato comunque molto inferiore a quello
nazionale (56,7%), è possibile notare una distribuzione in cui prevalgono i titoli
medio bassi (nella Regione una percentuale pari al 55,9% contro il 32,3% dell’I-
talia).
Per quanto concerne la condizione occupazionale, va registrato il rilevante
80,4% di occupati, di gran lunga superiore al dato nazionale (48,7%), e che
lascia pochi margini alle altre tipologie.
Per la cittadinanza, infine, si riscontra una distribuzione in linea con i dati nazio-
nali, con la forte preponderanza dei cittadini italiani (95,5%).
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Tabella 10
Distribuzione dei

frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per

area geografica -
Regione Valle

d’Aosta (val.%)

compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Valle d'Aosta Nord-Ovest Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,0 0,2 0,7

Tra 18 e 25 anni 6,7 12,8 26,8

Tra 26 e 40 anni 29,4 61,3 46,4

Tra 41 e 50 anni 41,1 15,9 16,3

Tra 51 e 65 anni 20,8 7,2 8,1

Oltre 65 anni 2,0 2,6 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 80,4 70,3 48,7

In cerca di occupazione 2,3 5,3 9,2

Disoccupati 5,3 14,9 15,0

Non forze di lavoro (a) 12,1 9,4 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 8,5 1,4 2,1

Licenza media 32,0 26,8 23,2

Qualifica professionale 15,4 11,9 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 35,1 50,2 56,7

Titolo di livello universitario 8,9 9,7 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 95,5 92,9 93,7

Comunitaria 0,0 0,6 1,1

Extracomunitaria 4,5 6,5 5,2

Apolide 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0



La rilevazione nella Regione Veneto ha permesso di raccogliere dati su 32 pro-
getti e rappresentano l’1,6% dei progetti monitorati nel complessivo territorio ita-
liano nell’intervallo temporale considerato (tab. 1).
La totalità dei progetti analizzati ha usufruito esclusivamente delle risorse finan-
ziarie della misura C4 “formazione permanente”; tutte le attività sono state atti-
vate per la prima volta nel periodo cui si riferisce l’indagine. I progetti presi in
esame afferiscono, nel complesso, alla macrotipologia di azione “Aiuti alle per-
sone”, quindi sono state analizzate in particolare, le attività di tipo corsuale
La durata media oraria dei singoli progetti è di quasi 450 ore e si sviluppa in un
periodo medio di circa 6 mesi e mezzo. Soprattutto il dato in ore mette in luce la
discrepanza con la rilevazione a livello nazionale, in cui i progetti in media dura-
no 2/3 di meno (tab. 2).
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capitolo 21

REGIONE VENETO

Tabella 1
Distribuzione dei
progetti censiti,
per area
geografica (v.a. e
val.%)

Tabella 2
Durata
complessiva dei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Veneto
(val. medi)

N. progetti (a)

v.a. %

Veneto 32 1,8

Nord Est 422 23,9

Italia 1.768 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Regione
Veneto

Italia

In ore 449,4 149,0

In mesi 6,6 5,3

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005



Tabella 4
Distribuzione dei
progetti secondo

la tipologia
dell’ente titolare
- Regione Veneto

(v.a. e val.%)
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21.1 GLI ATTORI

Nell’84,4% dei casi i progetti analizzati sono stati promossi da singoli enti; il
15,6% dei progetti è promosso, invece, da partenariati, costituiti per lo più per la
realizzazione dei progetti stessi (tab. 3).

Tabella 3
Caratteristiche

dei soggetti
proponenti -

Regione Veneto
(v.a. e val.%)

Il titolare del progetto è frequentemente un organismo educativo del sistema for-
male di istruzione e formazione: 14 progetti, pari al 48,3%, sono stati presentati
da Consorzi di enti formativi ed un altro 31,3% (10 progetti) da un centro di for-
mazione professionale (tab. 4).

Il progetto è stato promosso 
e realizzato da:

v.a. %

Un unico ente 27 84,4

Un raggruppamento di più soggetti 5 15,6

Totale 32 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Centro di formazione professionale 10 31,3

Consorzio 14 48,3

Altra agenzia formativa 5 17,2

Totale Organismi educativi - formativi 29 96,8

Fondazione 1 3,1

Totale Terzo settore 1 3,1

Struttura di emanazione sindacale 1 3,1

Associazione di categoria 1 3,1

Totale Rappresentanza e mondo del lavoro 2 6,2

Totale 32 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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21.2 LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Come detto sopra, nell’ambito delle attività analizzate dalla presente indagine, i
32 progetti hanno tutti previsto l’erogazione di attività corsuali: a ciascuno di essi
corrisponde l’attivazione di un singolo corso. Per un progetto però i dati sono
incompleti e quindi non sono compresi nelle pagine seguenti.
Nel descrivere le attività prese in esame per tipologia, è possibile articolare l’of-
ferta di formazione permanente della Regione Veneto in due aree principali. Più
del 51% dei progetti ha erogato veri e propri corsi di formazione professionale,
che implicano il rilascio dell’attestato di qualifica; una quota poco superiore al
45% è stata rivolta, invece, allo sviluppo di competenze imprenditoriali (tab. 5).
In particolare i contenuti dei corsi di formazione professionale riguardano lo svi-
luppo di competenze artigianali (lavorazione di materiali quali l’oro, il legno, il
ferro) e di competenze tecniche di gestione di impianti. Ad esse si aggiungono
corsi inerenti la programmazione, la logistica, la mediazione culturale e il turismo.
Caratteristica di tutti i corsi è la richiesta della presenza in aula. In media, per ogni
attività corsuale, agli alunni è stato richiesto un impegno di 441,3 ore di forma-
zione in presenza.
Tuttavia nello specifico, a seconda della tipologia di corso proposta, cambia il
numero di ore totali da dedicare alle attività. I corsi di formazione professionale,
infatti, registrano una durata media superiore alle 120 ore d’aula, mentre i corsi
di imprenditorialità hanno per lo più una durata media inferiore a 60 ore, con una
punta del 35,5% di essi, al di sotto delle 40 ore.

v.a. %

Corso di formazione professionale 16 51,6

Imprenditorialità 14 45,2

Altro 1 3,2

Totale 31 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Tabella 5
Numero di
progetti erogati
per ciascuna
tipologia,
nell’ambito dei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Veneto
(v.a. e val%)
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Il 64,5% dei corsi prevede un impegno quotidiano, il 96,8% colloca le attività
nelle ore mattutine, il 100,0% impegna i destinatari dei corsi almeno 4 ore ad
incontro. Tali dati si discostano da quelli rilevati a livello nazionale, scenario in cui
in media le proposte progettuali tendono ad articolarsi in modo da conciliare la
proposta con le esigenze di vita e di lavoro degli utenti, quindi i corsi sono orga-
nizzati per lo più 1-2 giorni a settimana, di sera e per 3-4 ore al dì (tab. 6).
Per quanto attiene le attività previste dai progetti a sostegno dell’offerta formati-
va (tab.7), oltre al monitoraggio/valutazione dei corsi (67,7%), presente con per-
centuale elevata anche nei dati rilevati a livello nazionale (79,8%), si evidenzia l’a-
nalisi della valutazione degli esiti del corso (25,1%) e lo studio dei fabbisogni del
territorio (16,1%).
Per le attività rivolte alle persone, la maggior parte dei progetti prevede la realiz-
zazione di attività di orientamento (83,9%); tuttavia non mancano azioni orienta-
tive di tipo specialistico quali counselling individuale (35,5%), informazione e
sensibilizzazione (29,0%) e bilancio di competenze (22,6%).
Infine, per i corsi di formazione professionale, è prevista la realizzazione di atti-
vità di stage, la maggior parte delle quali prevede un tirocinio superiore alle 200
ore.
Nella tabella 8 sono riportati i dati relativi ai destinatari previsti, alle domande pre-
sentate, agli iscritti e ai frequentanti - Dal punto di vista numerico i corsi di for-
mazione permanente esaminati nella Regione Veneto hanno raggiunto un risulta-
to di 356 soggetti formati, con una media di 11,5 allievi per classe.

Tabella 6
Articolazione

giornaliera,
collocazione

oraria e numero
medio di ore al

giorno delle
attività formative

erogate dai
progetti di
formazione

permanente -
Regione Veneto
(v.a. e val.%)

v.a. %

Articolazione giornaliera

Tutti i giorni (5-6 giorni a settimana) 20 64,5

3 giorni a settimana 11 35,5

Totale 31 100,0

Collocazione oraria

Mattina 30 96,8

Non specificato 1 3,2

Totale 31 100,0

Impegno orario

Oltre 4 ore al giorno 31 100,0

Totale 31 100,0

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

21.2 Le attività
di formazione
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Tabella 7
Altre attività
realizzate o in
corso di
realizzazione nei
progetti di
formazione
permanente -
Regione Veneto
(v.a. e val.%)

Il totale dei valori percentuali non è 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

v.a. %

Attività di progetto

Monitoraggio e valutazione dei corsi 21 67,7

Analisi di impatto (esiti del corso) 8 25,8

Analisi dei fabbisogni del territorio 5 16,1

Attività rivolte agli allievi

Orientamento 26 83,9

Stage 17 54,8

Counselling individuale 11 35,5

Informazione e sensibilizzazione 9 29

Bilancio di competenze 7 22,6

Totale rispondenti 31

Tabella 8
Confronto tra
destinatari
previsti, domande
presentate,
iscritti e
frequentanti -
Regione Veneto
(v.a. e val.
medio)

N.
questionari

Totale 
allievi

Media

Numero di destinatari previsti dal progetto 31 353 11,4

Numero totale di domande presentate 27 551 20,4

Numero totale di iscritti 31 361 11,7

Numero totale di frequentanti 31 356 11,5

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

La figura 1 disegna in modo chiaro l’andamento del flusso destinatari previ-
sti/domande presentate/iscritti all’avvio/frequentanti finali, relativo ai 27 progetti
che forniscono i dati su tutte le quattro dimensioni del fenomeno in esame.
A partire da un numero di 307 posti disponibili, gli enti gestori hanno ricevuto 551
domande di partecipazione alle attività formative, con una percentuale del 79,5%
di domande in più rispetto al preventivato.



Figura 1
Flussi di utenza

nei corsi di
formazione

permanente -
Regione Veneto

(v.a.)
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Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005
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21.3 LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI

La condizione occupazionale (tab. 9) dei partecipanti alle attività di formazione
permanente svolte nel territorio veneto, e analizzate dalla presente indagine, è
per lo più quella di “non forza di lavoro” (48,6%) e “disoccupato” (46,0%). Il dato
è in coerenza con i requisiti di partecipazione richiesti dai disegni progettuali.
Dalla disamina dei requisiti richiesti a livello di avviso pubblico o di proposta pro-
gettuale emerge, infatti, che il 45,2% dei progetti ha ristretto la partecipazione ai
militari e ben il 51,6% ha richiesto come condizione restrittiva l’essere non occu-
pato. Entrambi i dati rilevano una distribuzione, per le condizioni occupazionali
suddette, molto più forte rispetto al quadro nazionale in cui è presente, invece,
una quota del 15,0% di “disoccupati” ed una del 27,2% di “non forze di lavoro”.
In seguito alla selezione delle domande si sono potuti iscrivere in 315, appena 8
persone in più rispetto ai destinatari potenziali e ciò ha permesso, nonostante
alcune sporadiche rinunce, di formare un numero di persone superiore al pre-
ventivato.
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Tabella 9
Distribuzione dei

frequentanti,
secondo alcune
caratteristiche
strutturali, per

area geografica
(val.%)

(a) compresi militari di leva o in ferma breve

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2005

Veneto Nord-Est Italia

Classe d'età

Meno di 18 anni 0,3 0,2 0,7

Tra 18 e 25 anni 73,2 23,2 26,8

Tra 26 e 40 anni 24,8 44,1 46,4

Tra 41 e 50 anni 1,6 21,0 16,3

Tra 51 e 65 anni 0,0 10,9 8,1

Oltre 65 anni 0,0 0,6 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Condizione occupazionale

Occupati 0,0 77,6 48,7

In cerca di occupazione 5,5 5,8 9,2

Disoccupati 46,0 8,6 15,0

Non forze di lavoro (a) 48,6 8,0 27,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio

Fino alla licenza elementare 0,0 3,8 2,1

Licenza media 31,3 25,3 23,2

Qualifica professionale 10,0 7,2 7,0

Diploma di scuola secondaria superiore 50,0 51,8 56,7

Titolo di livello universitario 8,7 12,0 11,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Cittadinanza

Italiana 66,1 90,7 93,7

Comunitaria 0,3 2,4 1,1

Extracomunitaria 33,5 6,9 5,2

Apolide 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0



| PARTE SECONDA ~ 21 REGIONE VENETO 209

Nonostante la maggior parte dei frequentanti sia italiana (66,1%), dato comun-
que molto inferiore allo scenario nazionale (93,7%), è significativo che una quota
particolarmente elevata, pari al 33,5%, si riferisca ai cittadini extracomunitari.
Anche in questo caso, si tratta di un indirizzo preciso delle politiche d’offerta,
espresso a livello regionale e/o di singola proposta progettuale.
La presenza di giovani militari, da un lato, e di cittadini extracomunitari, dall’altro,
influenza e spiega chiaramente anche le distribuzioni dei frequentanti in base al
titolo di studio e all’età. Infatti:
• per il titolo di studio si registra una ripartizione orientata soprattutto su due

classi di distribuzione: il 50,0% degli allievi detiene un diploma di scuola
secondaria superiore, il 31,3% possiede la licenza media. Tuttavia il dato di
maggior interesse è che, rispetto all’Italia nel suo complesso, la Regione coin-
volge un maggior numero di persone con titolo di studio medio basso (dato
nazionale 32,3% contro dato regionale 41,3%);

• la distribuzione per classe di età evidenzia, nei progetti analizzati nella Regio-
ne Veneto, una forte presenza - che supera il 98% del totale - di partecipanti
sotto i 40 anni. Nel dettaglio il 73,2% appartiene alla fascia 18-25 anni e il
24,8% sono 26-40enni. È trascurabile, invece la partecipazione di soggetti
appartenenti alle classi di età estreme: i più giovani e i più anziani sono scar-
samente rappresentativi, assenti gli ultracinquantenni.

21.3 Le
caratteristiche
degli allievi





parte terza
il tasso di partecipazione regionale 

ad attività di lifelong learning

un quadro di insieme





Il tasso di partecipazione ad attività di lifelong learning, cioè la partecipazione
degli adulti di età compresa tra i 25 ed i 64 anni, ad attività di educazione e for-
mazione nelle quattro settimane precedenti la rilevazione rapportata al totale
della popolazione della stessa fascia di età33, viene riportato nelle tabelle
seguenti. I dati si riferiscono agli anni 2004, 2005 e 2006.
Nell’anno 2004 (tab. 1, tab. 2, tab. 3) il tasso medio italiano di partecipazione alle
attività di lifelong learning è risultato inferiore di circa 6,2 punti percentuali rispet-
to a quello fissato dalla strategia di Lisbona (che ha fissato l’obiettivo del rag-
giungimento del tasso di partecipazione al 12,5% nel 2010). Ciò significa che
solo 62 persone su 1000 di età compresa tra i 25 ed i 64 anni hanno preso parte
ad attività di formazione permanente nel periodo considerato.
Nel Nord Italia, la Provincia Autonoma di Trento ed il Friuli Venezia Giulia sono i
territori che, nel 2004, hanno registrato un maggiore tasso di partecipazione,
rispettivamente l’8,2% e l’8,0%. La Valle d’Aosta è la Regione che, invece, ha
visto la partecipazione di un numero inferiore di persone, solo il 4,5% ha preso
parte ad attività di lifelong learning.
Nel Centro Italia, le Regioni che hanno registrato un tasso maggiore di parteci-
pazione sono state rispettivamente il Lazio (8,0%) e l’Umbria (7,6%) mentre il
resto delle Regioni si è mantenuto mediamente centrato intorno al 7,0%. Nel Sud
Italia, in generale, il tasso è mediamente inferiore di un punto percentuale rispet-
to al resto del Paese. La Calabria e la Sardegna sono le Regioni che hanno ripor-
tato una migliore performance, 6,8% e 6,7%.
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33 Nel calcolo del denominatore si considera il totale della popolazione nella fascia di età 25-64 anni
al netto della popolazione che non ha risposto alla domanda “partecipazione all’istruzione e forma-
zione”.
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Tabella 1
Tasso di

partecipazione ad
attività di

lifelong learning
per regione e per

fascia d’età,
anno 2004

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

Regioni
Fasce d'età

25-34 35-44 45-54 55-64 tot 25-64

Piemonte 10,0 5,1 4,0 1,5 5,2

Valle D'Aosta 8,5 4,3 3,2 1,4 4,5

Lombardia 10,6 5,7 4,9 2,2 6,1

Bolzano 13,8 8,6 4,8 2,1 7,9

Trento 13,7 8,1 6,2 3,7 8,2

Veneto 11,6 5,5 4,7 2,0 6,2

Friuli 14,8 8,1 5,6 3,3 8,0

Liguria 12,0 7,1 4,7 2,0 6,4

Emilia Romagna 12,8 6,3 4,8 2,0 6,7

Toscana 12,8 5,6 4,5 1,7 6,3

Umbria 15,6 7,1 5,0 1,8 7,6

Marche 12,0 5,6 3,8 1,7 6,0

Lazio 16,0 7,4 5,0 2,4 8,0

Abruzzo 16,2 5,4 5,0 1,8 7,4

Molise 14,5 4,6 4,9 1,5 6,7

Campania 13,1 4,1 3,0 1,0 5,9

Puglia 12,2 3,1 2,8 1,3 5,2

Basilicata 13,8 3,6 3,0 1,0 5,8

Calabria 15,9 4,4 3,3 1,4 6,8

Sicilia 11,7 3,9 2,5 0,7 5,1

Sardegna 15,2 3,7 4,7 1,6 6,7

Totale Italia 12,7 5,4 4,2 1,8 6,3
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Tabella 2
Tasso di
partecipazione ad
attività di
lifelong learning
per regione e per
fascia d’età,
anno 2005

Regioni
Fasce d'età

25-34 35-44 45-54 55-64 tot 25-64

Piemonte 10,0 4,6 3,2 1,3 4,8

Valle D'Aosta 8,2 3,5 3,3 1,0 4,1

Lombardia 10,1 5,1 4,2 2,0 5,5

Bolzano 12,9 6,4 6,1 2,4 7,2

Trento 13,3 7,3 6,4 3,8 7,9

Veneto 11,3 5,7 4,4 1,7 6,0

Friuli 12,8 7,1 4,2 2,3 6,6

Liguria 11,2 5,7 4,5 2,0 5,8

Emilia Romagna 11,2 5,5 3,9 1,7 5,7

Toscana 14,7 6,1 4,4 1,9 6,9

Umbria 15,2 5,6 4,5 2,0 7,0

Marche 11,0 4,1 3,7 1,9 5,3

Lazio 15,9 6,9 4,6 2,3 7,7

Abruzzo 17,7 4,7 3,2 1,3 7,1

Molise 15,6 3,9 3,3 1,5 6,3

Campania 11,3 3,4 2,7 0,9 5,0

Puglia 11,4 3,0 2,3 0,9 4,8

Basilicata 13,1 4,5 2,6 0,8 5,6

Calabria 15,5 3,3 1,9 1,1 5,9

Sicilia 11,3 3,4 2,9 0,9 4,9

Sardegna 13,2 4,4 3,8 1,0 5,9

Totale Italia 12,3 4,9 3,7 1,6 5,8

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat
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Tabella 3
Tasso di

partecipazione ad
attività di

lifelong learning
per regione e per

fascia d’età,
anno 2006

Regioni
Fasce d'età

25-34 35-44 45-54 55-64 tot 25-64

Piemonte 10,1 4,7 3,9 1,6 5,0

Valle D'Aosta 10,8 3,6 3,2 1,1 4,6

Lombardia 10,7 5,4 4,8 2,1 5,9

Bolzano 11,1 5,5 5,2 2,5 6,2

Trento 14,4 8,7 7,0 3,7 8,6

Veneto 11,2 6,2 4,7 2,6 6,3

Friuli 14,4 6,8 5,7 2,5 7,3

Liguria 14,3 5,7 6,0 2,5 6,9

Emilia Romagna 10,8 7,1 5,3 2,1 6,5

Toscana 13,9 6,7 5,7 1,7 6,9

Umbria 13,8 6,5 5,7 2,1 7,0

Marche 13,6 4,9 3,5 1,7 6,1

Lazio 14,7 7,0 5,1 2,4 7,5

Abruzzo 16,4 5,9 2,5 1,8 6,8

Molise 16,6 4,2 2,6 1,0 6,2

Campania 12,5 3,9 2,3 1,1 5,4

Puglia 12,2 2,6 2,4 1,1 4,8

Basilicata 15,6 4,0 3,4 1,4 6,4

Calabria 15,6 3,5 2,2 0,8 5,9

Sicilia 12,8 3,8 2,8 0,9 5,3

Sardegna 12,4 4,0 4,5 2,1 5,9

Totale Italia 12,5 5,3 4,2 1,8 6,1

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat



| PARTE TERZA 217

Le tabelle seguenti (da tab. 4 a tab. 24) riportano, per ciascuna regione, il tasso
di partecipazione rispettivamente per fascia d’età e per annualità.
La fascia d’età che vede un maggiore coinvolgimento della popolazione in atti-
vità di formazione permanente è quella dei “giovani adulti”, cioè la fascia dei 25-
34enni. Soprattutto le Regioni del Sud Italia presentano un elevato tasso di par-
tecipazione: l’Abruzzo, passa, infatti, da un tasso del 16,2% del 2004 al 17,7%
del 2005 al 16,4% del 2006; anche in Molise si registra un aumento della parte-
cipazione, passando dal 14,5% del 2004 al 16,6% del 2006. Così come anche la
Basilicata e la Calabria, sempre con riferimento alla stessa fascia d’età, presen-
tano un tasso superiore a quello medio nazionale.
Le Regioni del Nord Italia, sempre con riferimento alla fascia di età 25-34 anni,
presentano una varianza maggiore rispetto al tasso medio. In Piemonte e in Lom-
bardia il tasso di partecipazione non si discosta di molto dal valore del 10,0%
mentre la Valle d’Aosta presenta il più basso tasso di partecipazione, 5,5% nel
2004, 8,2% nel 2005 e 10,8% nel 2006.
La provincia autonoma di Bolzano e la Regione Emilia Romagna sono in contro-
tendenza rispetto a quanto rilevato nelle restanti regioni del Nord. Infatti, per la
fascia d’età considerata, si assiste ad una graduale diminuzione della partecipa-
zione alle attività nel periodo considerato, passando Bolzano dal 13,8% del 2004
al 12,9% del 2005 al 11,1% del 2006, mentre l’Emilia Romagna vede diminuire
la partecipazione dal 12,8% del 2004 all’11,2% del 2005 al 10,8% del 2006.
Nel Centro Italia l’Umbria ed il Lazio, per la fascia d’età considerata, presentano
un tasso di partecipazione notevolmente più elevato di quello medio nazionale
per la stessa fascia d’età. L’Umbria, infatti, passa dal 15,6% del 2004 al 15,2%
del 2005 al 13,8% del 2006, mentre il Lazio vede una partecipazione del 16,0%
dei giovani adulti nel 2004, del 15,9% nel 2005 e del 14,7% nel 2006.
Se si considera la fascia d’età immediatamente successiva, c’è da sottolineare
l’andamento della partecipazione nella prov. Autonoma di Bolzano che vede una
diminuzione della popolazione di 35-44 anni alle attività di lifelong learning pas-
sando dall’8,6% del 2004 al 6,4% del 2005 al 5,5% dell’anno successivo.
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Tabella 4
Tasso di

partecipazione ad
attività di

lifelong learning
per fascia d’età e

per anno -
Regione

Piemonte

Tabella 5
Tasso di

partecipazione ad
attività di

lifelong learning
per fascia d’età e

per anno -
Regione Valle

d’Aosta

Tabella 6
Tasso di

partecipazione ad
attività di

lifelong learning
per fascia d’età e

per anno -
Regione

Lombardia

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 10,0 10,0 10,1

35-44 5,1 4,6 4,7

45-54 4,0 3,2 3,9

55-64 1,5 1,3 1,6

tot 25-64 5,2 4,8 5,0

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 8,2 8,2 10,8

35-44 3,5 3,5 3,6

45-54 3,3 3,3 3,2

55-64 1,0 1,0 1,1

tot 25-64 4,1 4,1 4,6

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 10,6 10,1 10,7

35-44 5,7 5,1 5,4

45-54 4,9 4,2 4,8

55-64 2,2 2,0 2,1

tot 25-64 6,1 5,5 5,9

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat
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Tabella 7
Tasso di
partecipazione ad
attività di
lifelong learning
per fascia d’età e
per anno - Prov.
A. Bolzano

Tabella 8
Tasso di
partecipazione ad
attività di
lifelong learning
per fascia d’età e
per anno - Prov.
A. Trento

Tabella 9
Tasso di
partecipazione ad
attività di
lifelong learning
per fascia d’età e
per anno -
Regione Veneto

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 13,8 12,9 11,1

35-44 8,6 6,4 5,5

45-54 4,8 6,1 5,2

55-64 2,1 2,4 2,5

tot 25-64 7,9 7,2 6,2

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 13,7 13,3 14,4

35-44 8,1 7,3 8,7

45-54 6,2 6,4 7,0

55-64 3,7 3,8 3,7

tot 25-64 8,2 7,9 8,6

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 11,6 11,3 11,2

35-44 5,5 5,7 6,2

45-54 4,7 4,4 4,7

55-64 2,0 1,7 2,6

tot 25-64 6,2 6,0 6,3
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Tabella 10
Tasso di

partecipazione ad
attività di

lifelong learning
per fascia d’età e

per anno -
Regione Friuli
Venezia Giulia

Tabella 11
Tasso di

partecipazione ad
attività di

lifelong learning
per fascia d’età e

per anno -
Regione Liguria

Tabella 12
Tasso di

partecipazione ad
attività di

lifelong learning
per fascia d’età e

per anno -
Regione Emilia

Romagna

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 14,8 12,8 14,4

35-44 8,1 7,1 6,8

45-54 5,6 4,2 5,7

55-64 3,3 2,3 2,5

tot 25-64 8,0 6,6 7,3

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 12,0 11,2 14,3

35-44 7,1 5,7 5,7

45-54 4,7 4,5 6,0

55-64 2,0 2,0 2,5

tot 25-64 6,4 5,8 6,9

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 12,8 11,2 10,8

35-44 6,3 5,5 7,1

45-54 4,8 3,9 5,3

55-64 2,0 1,7 2,1

tot 25-64 6,7 5,7 6,5
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Tabella 13
Tasso di
partecipazione ad
attività di
lifelong learning
per fascia d’età e
per anno -
Regione Toscana

Tabella 14
Tasso di
partecipazione ad
attività di
lifelong learning
per fascia d’età e
per anno -
Regione Umbria

Tabella 15
Tasso di
partecipazione ad
attività di
lifelong learning
per fascia d’età e
per anno -
Regione Marche

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 12,8 14,7 13,9

35-44 5,6 6,1 6,7

45-54 4,5 4,4 5,7

55-64 1,7 1,9 1,7

tot 25-64 6,3 6,9 6,9

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 15,6 15,2 13,8

35-44 7,1 5,6 6,5

45-54 5,0 4,5 5,7

55-64 1,8 2,0 2,1

tot 25-64 7,6 7,0 7,0

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 12,0 11,0 13,6

35-44 5,6 4,1 4,9

45-54 3,8 3,7 3,5

55-64 1,7 1,9 1,7

tot 25-64 6,0 5,3 6,1
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Tabella 16
Tasso di

partecipazione ad
attività di

lifelong learning
per fascia d’età e

per anno -
Regione Lazio

Tabella 17
Tasso di

partecipazione ad
attività di

lifelong learning
per fascia d’età e

per anno -
Regione Abruzzo

Tabella 18
Tasso di

partecipazione ad
attività di

lifelong learning
per fascia d’età e

per anno -
Regione Molise

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 16,0 15,9 14,7

35-44 7,4 6,9 7,0

45-54 5,0 4,6 5,1

55-64 2,4 2,3 2,4

tot 25-64 8,0 7,7 7,5

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 16,2 17,7 16,4

35-44 5,4 4,7 5,9

45-54 5,0 3,2 2,5

55-64 1,8 1,3 1,8

tot 25-64 7,4 7,1 6,8

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 14,5 15,6 16,6

35-44 4,6 3,9 4,2

45-54 4,9 3,3 2,6

55-64 1,5 1,5 1,0

tot 25-64 6,7 6,3 6,2
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Tabella 19
Tasso di
partecipazione ad
attività di
lifelong learning
per fascia d’età e
per anno -
Regione
Campania

Tabella 20
Tasso di
partecipazione ad
attività di
lifelong learning
per fascia d’età e
per anno -
Regione Puglia

Tabella 21
Tasso di
partecipazione ad
attività di
lifelong learning
per fascia d’età e
per anno -
Regione
Basilicata

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 13,1 11,3 12,5

35-44 4,1 3,4 3,9

45-54 3,0 2,7 2,3

55-64 1,0 0,9 1,1

tot 25-64 5,9 5,0 5,4

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 12,2 11,4 12,2

35-44 3,1 3,0 2,6

45-54 2,8 2,3 2,4

55-64 1,3 0,9 1,1

tot 25-64 5,2 4,8 4,8

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 13,8 13,1 15,6

35-44 3,6 4,5 4,0

45-54 3,0 2,6 3,4

55-64 1,0 0,8 1,4

tot 25-64 5,8 5,6 6,4
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Tabella 22
Tasso di

partecipazione ad
attività di

lifelong learning
per fascia d’età e

per anno -
Regione Calabria

Tabella 23
Tasso di

partecipazione ad
attività di

lifelong learning
per fascia d’età e

per anno -
Regione Sicilia

Tabella 24
Tasso di

partecipazione ad
attività di

lifelong learning
per fascia d’età e

per anno -
Regione Sardegna

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

fonte: elaborazione Isfol su dati Forze di Lavoro - Istat

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 15,9 15,5 15,6

35-44 4,4 3,3 3,5

45-54 3,3 1,9 2,2

55-64 1,4 1,1 0,8

tot 25-64 6,8 5,9 5,9

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 11,7 11,3 12,8

35-44 3,9 3,4 3,8

45-54 2,5 2,9 2,8

55-64 0,7 0,9 0,9

tot 25-64 5,1 4,9 5,3

Fasce d'età
Anni

2004 2005 2006

25-34 15,2 13,2 12,4

35-44 3,7 4,4 4,0

45-54 4,7 3,8 4,5

55-64 1,6 1,0 2,1

tot 25-64 6,7 5,9 5,9
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Nelle tabelle seguenti (tabb. 25, 26, 27, 28, 29 e 30) sono riportati i tassi di par-
tecipazione distintamente per sesso.
Il tasso di partecipazione femminile alle attività di lifelong learning nel triennio
considerato ha subito un rallentamento della performance a partire dal 2005 pas-
sando da un valore medio nazionale di 6,7 punti percentuali a 6,2 punti percen-
tuali. Il 2006 vede una ripresa della partecipazione alle attività di circa 3 punti per-
centuali (6,5%).
Anche la partecipazione maschile, sempre nel triennio considerato, inferiore
rispetto a quella femminile di circa 0,8 punti percentuali (5,9 nel 2004, 5,5 nel
2005 e 5,7 nel 2006) vede una diminuzione della partecipazione alle attività negli
anni 2004-2005 ed una leggera ripresa nell’anno successivo.
Rispetto alla media europea (27 Paesi) il tasso di partecipazione femminile in Ita-
lia è di ben 3,3 punti percentuali inferiore a quello medio europeo (10,0% in EU)
nel 2004, di 4,2 nel 2005 (6,2% in EU) e di 3,9 nel 2006 (10,4% in EU)34. I Paesi
della penisola scandinava hanno avuto, nel periodo considerato, un tasso di par-
tecipazione distintamente superiore a quello medio europeo: in Danimarca, infat-
ti, la partecipazione delle donne di età dai 25 ai 64 anni cresce dal 29,1% nel
2004, al 31,2% del 2005 e al 33,8% nel 2006, in Finlandia il tasso passa dal
26,4% del 2004 al 26,1% del 2005, al 27,0% del 2006. Anche la Norvegia vede
crescere il tasso di partecipazione dal 18,6% del 2004, al 19,3% del 2005 al
20,2% del 2006. In Svezia si è registrato il più elevato tasso di partecipazione,
mediamente 36,5% nell’ultimo triennio. I livelli raggiunti da questi indicatori nei
Paesi considerati sono sicuramente da mettere in relazione alla tradizionale
attenzione delle politiche messe in campo dai vari governi rispetto alla formazio-
ne permanente ed anche alla consolidata offerta e pratica di azioni a favore dello
sviluppo di attività formative in questo campo.
C’è da segnalare l’alta partecipazione alle attività di formazione permanente nel
Regno Unito, infatti questo presenta il più alto tasso di partecipazione nel trien-
nio considerato, 33,7% nel 2004, 32,0% nel 2005 e 31,2% nel 2006.
I Paesi dell’area mediterranea presentano una forte variabilità: mentre in Grecia il
tasso medio si assesta su un valore molto basso, pari all’1,8%, la Spagna vede
una forte accelerazione della crescita della partecipazione femminile passando
dal 5,4% del 2004 al 11,4% del 2005 al 11,5% del 2006.
Se si passa ad analizzare il tasso di partecipazione femminile alle attività di for-
mazione permanente nel triennio considerato, distintamente per ciascuna Regio-
ne, nelle regioni del Nord Italia la provincia autonoma di Bolzano e la provincia
autonoma di Trento hanno visto una partecipazione femminile, a partire dal 2004
di molto superiore alla partecipazione femminile media nazionale; infatti nel 2004
a Bolzano si è registrato un tasso pari all’8,8% e a Trento al 9,0%, livello che si

34 Si ricorda che l’obiettivo previsto dalla Strategia di Lisbona è il raggiungimento del tasso di parteci-
pazione alle attività di lifelong learning del 12,5% nel 2010.
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è mantenuto elevato anche negli anni 2005 e 2006 (Bolzano 7,8% e 7,0%, Tren-
to 9,2% e 9,5%). Piemonte e Valle d’Aosta, al contrario, hanno registrato un
tasso di partecipazione inferiore alla media femminile nazionale: il Piemonte,
5,4% nel 2004, 5,2% nel 2005 e 5,4% nel 2006 e la Valle d’Aosta, 5,0% nel 2004,
4,6% nel 2005 e 4,6% nel 2006.
Nel Centro Italia, il Lazio ha presentato una performance superiore alla media
femminile nazionale che si è mantenuta costante nel triennio considerato (8,1%
nel 2004, 7,9% nel 2005 e 8,2% nel 2006). In generale si può dire che le Regio-
ni del Centro Italia hanno mantenuto livelli mediamente centrati sul valore medio
nazionale.
Anche nel Sud Italia, tranne le regioni Campania, Puglia e Sicilia, i valori medi nel
triennio considerato hanno mantenuto un andamento in linea con quello medio
femminile nazionale. In particolare, la Sardegna ha presentato un livello di circa
un punto percentuale superiore a quello medio nazionale nei tre anni considera-
ti, sebbene nel 2005 e 2006 abbia presentato un rallentamento nell’andamento
dell’indicatore.
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Tabella 25
Tasso di
partecipazione
femminile ad
attività di
lifelong learning
per fascia d’età e
per regione -
anno 2004
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Tabella 26
Tasso di

partecipazione
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attività di
lifelong learning

per fascia d’età e
per regione -

anno 2004
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Tabella 27
Tasso di
partecipazione
femminile ad
attività di
lifelong learning
per fascia d’età e
per regione -
anno 2005
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Tabella 28
Tasso di

partecipazione
maschile ad

attività di
lifelong learning

per fascia d’età e
per regione -

anno 2005
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Tabella 29
Tasso di
partecipazione
femminile ad
attività di
lifelong learning
per fascia d’età e
per regione -
anno 2006
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Tabella 30
Tasso di
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maschile ad

attività di
lifelong learning

per fascia d’età e
per regione -

anno 2006
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Le informazioni saranno trattate nel rispetto della legge sulla privacy (L. 196/2003)

NOTA PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

Il questionario può essere compilato:
1. nella sua versione cartacea, ricevuta per posta o per email (da rinviare tramite posta o fax);
2. in formato elettronico, con campi attivi, ricevuto per email (da rinviare per email);
3. in formato elettronico, on-line, tramite accesso al sito e numero di password, indicati nelle istruzio-

ni per la compilazione on-line allegate.

Si prega di compilare un questionario per ciascun progetto ammesso al finanziamento.

In particolare, necessario compilare due o più questionari diversi nel caso in cui:
1. uno stesso progetto sia stato attuato sia nel 2003 sia nel 2004;
2. una singola idea progettuale sia stata declinata in maniera diversa in differenti aree territoriali/sedi

di attuazione.

In entrambi i casi, infatti, alcune informazioni richieste all’interno del questionario potrebbero avere
risposte differenti a seconda dell’anno o della sede di attuazione.

Nel caso in cui, una singola idea progettuale sia realizzata, in maniera non dissimile, in più sedi/aree è
possibile riempire un unico questionario, INDICANDO, nell’apposito spazio del questionario, TUTTI I CODI-
CI-PROGETTO (PREASSEGNATI DA ISFOL-CENSIS) CUI IL QUESTIONARIO SI RIFERISCE.

Nel caso in cui, nel periodo considerato, siano stati realizzati anche altri progetti:
1. per compilazione cartacea o email: scrivere nello spazio codice del questionario “nuovo progetto”;
2. per compilazione on-line: è necessario richiedere ai recapiti più avanti segnalati un nuovo codice di

accesso.
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questionario per

PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO
DELLE AZIONI “AIUTI ALLE PERSONE”,
“ASSISTENZA A STRUTTURE E SISTEMI”
“AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO”
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Codice progetto di riferimento del presente questionario (codice identificativo attribuito da Isfol-Censis)

1. _________________________

Altri codici identificativi correlati (i cui dati sono inseriti nel presente questionario)

1. _________________________

2. _________________________

3. _________________________

4. _________________________

5. _________________________

6. _________________________

7. _________________________

8. _________________________

9. _________________________

10. _________________________

11. _________________________

12. _________________________

13. _________________________

14. _________________________

15. _________________________

16. _________________________

17. _________________________

18. _________________________

19. _________________________

20. _________________________
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DOMANDE PRELIMINARI

A. Il progetto è stato finanziato con la misura “Formazione permanente” o “Istruzione e forma-
zione permanente”? (a seconda delle Regioni denominata C.4 -ob.3 o C.3-3.7-3.8 -ob.1)

- SI �
- NO (specificare la misura) �

…………………………………………...

Se si è risposto No, rinviare il questionario compilando solo la sez. 1 - notizie generali sull’organizzazione
ed indicando di seguito la denominazione del progetto
Denominazione___________________________________________

B. Il progetto è stato finanziato con altre misure, oltre la misura “formazione permanente” C4
(OB.3) o C3/3.8/3.7 (OB.1):

- SI (specificare la misura/le misure) �
…………………………………………….

- NO �

C. Il progetto è stato finanziato nell’ambito della macrotipologia:
- Aiuti alle persone �
- Assistenza a strutture e sistemi �
- Azioni di accompagnamento �

D. Il progetto è stato realizzato/avviato nel biennio 2003/2004?
- SI �
- NO �

E. Se ha risposto No alla domanda D, specificare se:
- È terminato prima di gennaio 2003 �
- Si è svolto, per almeno 2/3 delle ore/attività

previste, nel 2002 �
- Non è stato ancora avviato �

(indicare la data prevista di avvio) |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Se si è risposto NO alla domanda D e, quindi, il progetto non è stato realizzato nel biennio 2003-2004,
inviare il questionario compilando solo la sez. 1 - notizie generali sull’organizzazione ed indicando di segui-
to la denominazione del progetto

Denominazione ___________________________________________
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SEZIONE I
NOTIZIE GENERALI SULL’ORGANISMO 

(ENTE/ISTITUZIONE/ASSOCIAZIONE) CHE COMPILA IL QUESTIONARIO

Denominazione _______________________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________________

Telefono _____________________________________________________________________________

Fax__________________________________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________________________

Sito web _____________________________________________________________________________

Ref erente per eventuali chiarimenti sulle informazioni fornite nel questionario

Nome e cognome ______________________________________________________________________

Numero telefonico _____________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________________
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SEZIONE II
INFORMAZIONI DI CONTESTO

1. Il progetto è stato promosso e realizzato
da: (una sola risposta)

- un unico ente �
- un raggruppamento di più soggetti �

(ci si riferisce al soggetto o al raggruppamento
che ha partecipato al bando/avviso per l’affida-
mento del servizio)

2. Indicare nella tabella seguente la tipologia
dell’ente titolare/capofila (1^ colonna: una
sola risposta); in caso di raggruppamento di
più soggetti, indicare anche la tipologia ed
il numero dei partner (2^ colonna: più rispo-
ste possibili)

ORGANISMI FORMATIVI/EDUCATIVI
PUBBLICI E PRIVATI

1^ 2^

- Centro di formazione professionale � |_|
- Centro territoriale permanente

per l’educazione degli adulti - CTP � |_|
- Istituto sec. II grado statale

(spec. tipologia es. tecn. industriale, 
liceo scientifico, ISS, ecc.)
(spec.) _______________________ � |_|

- Istituto sec. II grado non statale
(spec. tipologia)
(spec.) _______________________ � |_|

- Scuola civica o altre strutture
educative comunali
(spec.) _______________________ � |_|

- Università � |_|
- Centro regionale di educazione

ambientale � |_|
- Altra agenzia formativa

(spec.) _______________________ � |_|

TERZO SETTORE
- Università popolari, della terza età,

dell’età libera, ecc. � |_|
- Associazione di volontariato sociale � |_|
- Associazione ricreativo-culturale � |_|
- Cooperativa (es. coop. sociale,

di consumo)
(spec.) _______________________ � |_|

- O.N.G. - organizzazione non
governativa � |_|

1^ 2^

- Fondazione � |_|
- Altro

(spec.) _______________________ � |_|

SERVIZI PER L’IMPIEGO
- Centri per l’impiego pubblici � |_|
- Agenzie del lavoro private � |_|
- Altro (spec.) ___________________ � |_|

INFRASTRUTTURE CULTURALI
- Biblioteca o sistema bibliotecario

pubblico
(spec.) _______________________ � |_|

- Biblioteca o sistema bibliotecario
privato � |_|

- Museo � |_|
- Teatro � |_|
- Altro

(spec.) _______________________ � |_|

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- Amministrazione regionale � |_|
- Amministrazione provinciale � |_|
- Amministrazione comunale � |_|
- Specifica struttura comunale

(spec.) _______________________ � |_|
- Camera di Commercio � |_|
- Azienda sanitaria locale � |_|
- Altra amministrazione pubblica � |_|
- Altro servizio/struttura della pubblica

amministrazione
(spec.) _______________________ � |_|

RAPPRESENTANZA E MONDO DEL LAVORO
- Sindacato � |_|
- Struttura di emanazione sindacale

(spec.) _______________________ � |_|
- Enti o organismi bilaterali � |_|
- Impresa � |_|
- Struttura di emanazione imprenditoriale

(spec.) _______________________ � |_|
- Associazione di categoria � |_|
- Associazione professionale

(spec.) _______________________ � |_|
Altra struttura privata
(spec.) _______________________ � |_|
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1^ 2^

ALTRO
(spec.) _______________________ � |_|

3. Se si tratta di un partenariato, specificare
se esso è: (una sola risposta):

- Costituito ad hoc per questo progetto �
- In parte già preesistente �
- Stabile e attivo nel campo dell’offerta

educativa in genere �

- Stabile e attivo nel campo dell’offerta
di formazione permanente �

- Altro (spec.)_____________________ �

4. Per la realizzazione delle attività sono stati
coinvolti altri soggetti? (in caso di raggruppa-
mento, riferirsi a soggetti non facenti parte del
gruppo che ha partecipato formalmente al bando)

- NO �
- SI (spec.) ______________________ �
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SEZIONE III
DATI GENERALI SUL PROGETTO

5. Denominazione del progetto
_____________________________________

6. Durata complessiva del progetto
(una risposta per riga)
IN ORE |_|_|_|_| � non pertinente
IN MESI |_|_| � non pertinente

7. Si tratta di un progetto
(una sola risposta):

- annuale �
- biennale �
- altro (spec.)______________________ �

8. Il progetto è stato avviato nel:
(una sola risposta)

2002 2003 2004

1^ trimestre � � �
2^ trimestre � � �
3^ trimestre � � �
4^ trimestre � � �

9. Il progetto è stato concluso/sarà concluso nel:
(una sola risposta)

2003 2004 2005

1^ trimestre � � �
2^ trimestre � � �
3^ trimestre � � �
4^ trimestre � � �
Oltre il 2005 �

10. Il progetto è stato finanziato su un bando/
avviso emanato nell’anno: (una sola risposta)

- 2001 �
- 2002 �
- 2003 �
- 2004 �

11. Il bando/avviso era: (una sola risposta)
- annuale �
- a validità pluriennale �

12. L’anno finanziario di riferimento è:
(una sola risposta)

- 2001 �
- 2002 �
- 2003 �
- 2004 �

13. Il progetto è stato già attuato in anni pre-
cedenti? (indicare si, solo se il progetto è
stato anche in precedenza cofinanziato dal Fse
tramite la misura “formazione permanente”)

- NO, è la prima volta che viene finanziato �
- SI, il progetto è stato già attuato

negli anni precedenti
(indicare anno di inizio attività):

- 2001 �
- 2002 �
- 2003 �

14. Il progetto è stato attivato nell’ambito
della programmazione negoziata? (es. PIT-
progetto integrato territoriale, Contratti di pro-
gramma, ecc.)

- NO �
- SI (spec.) _______________________ �

15. Il progetto ha previsto/prevede la erogazio-
ne di attività formative o di orientamento
per i beneficiari finali della misura (esclusa
formazione formatori o operatori)?
(una sola risposta)

- Si (corsi di formazione) �
- Si (erogazione di moduli, corsi

sperimentali) �
- Si (fruizione di voucher formativi

individuali) �
- No �

Se ha risposto SI, continuare la compilazione
del questionario dalla sezione IV, se ha risposto
NO passare direttamente alla sezione VII
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SEZIONE IV
DATI SULLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO PREVISTE DAL PROGETTO 

(di norma relative alle macrotipologie Aiuti alle persone e Assistenza a strutture e sistemi)

16. Nell’ambito di questo progetto, indicare se
è stato realizzato (o si sta realizzando):
(una sola risposta)

- un singolo corso
- più di un corso (o edizione) in sedi diverse
- più di un corso (o edizione) in un’unica sede

17. Specificare il numero dei corsi, la durata
oraria media e le sedi di realizzazione (una
sola risposta; rispondere anche nel caso di un
corso singolo)

Sede Numero di Durata media

(indicare corsi attivati in ore di un

Comune e CAP) nella sede singolo corso

___|_|_|_|_|_| N° corsi |_|_| |_|_|_|
___|_|_|_|_|_| N° corsi |_|_| |_|_|_|
___|_|_|_|_|_| N° corsi |_|_| |_|_|_|
___|_|_|_|_|_| N° corsi |_|_| |_|_|_|

18. Indicare le tipologie corsuali attivate nel-
l’ambito del progetto e il numero di atti-
vità/corsi per ciascuna tipologia (sono pos-
sibili più risposte)

N°

- Corso di alfabetizzazione
linguistica - italiano � |_||_|

- Altro corso di Lingua italiana � |_||_|
- Corso di alfabetizzazione lingue

straniere � |_||_|
- Altro corso di lingue straniere � |_||_|
- Corso di alfabetizzazione

informatica � |_||_|
- Altro corso di informatica � |_||_|
- Corso relativo a più di un ambito

di alfabetizzazione
(spec.)_______________________ � |_||_|

- Orientamento e rimotivazione
allo studio � |_||_|

- Orientamento al lavoro � |_||_|
- Imprenditorialità � |_||_|
- Adeguamento competenze professionali

(spec.)_______________________ � |_||_|
- Adeguamento conoscenza culturale

generale e competenze sociali
(spec.)_______________________ � |_||_|

N°

- Sviluppo competenze trasversali
(spec.)_______________________ � |_||_|

- Conseguimento titoli scolastici � |_||_|
- Corso di formazione pre

professionalizzante � |_||_|
- Corso di formazione professionale � |_||_|
- Altro(spec.)___________________ � |_||_|

19. Specificare le metodologie formative atti-
vate nel progetto e la loro durata in ore (se
sono previsti più corsi/edizioni indicare le ore
medie per corso ed il totale dei corsi nei quali
è stata utilizzata ciascuna metodologia)

Durata n.

per corso corsi

- Formazione in presenza � |_||_||_| |_||_|
- Formazione a distanza � |_||_||_| |_||_|
- Altre forme

di autoformazione
(es. circoli di studio,
laboratori, ecc.)
(spec.)________ � |_||_||_| |_||_|

20. Indicare le altre attività realizzate o in
corso di realizzazione (1^ colonna) nel pro-
getto, nonché, dove richiesto, la durata in
ore (2^ colonna)(sono possibili più risposte)

1^ 2^

Attività rivolte agli allievi
- Stage � |_||_||_|
- Orientamento �
- Informazione e sensibilizzazione �
- Counselling individuale �
- Bilancio di competenze �
- Sostegno alla frequenza

(spec.) ____________________ �

Attività di progetto
- Analisi dei fabbisogni

del territorio �
- Monitoraggio e valutazione

dei corsi �
- Analisi di impatto

(esiti del corso) �
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1^ 2^

- Formazione formatori �
- Altro

(spec.) ____________________ � |_||_||_|

21. Indicare le modalità di pubblicizzazione
delle attività corsuali adottate dal progetto
(sono possibili più risposte)

- Annunci su giornali �
- Affissioni stradali, locandine, ecc. �
- Pubblicità su internet �
- Pubblicità su televisione, radio �
- Altro(spec. )______________________ �

22. Indicare le modalità di certificazione previ-
ste (sono possibili più risposte)

- Attestato di frequenza �
- Certificazione delle competenze

acquisite �
- Titolo di studio �
- Attestato di qualifica �
- Altro(spec. )______________________ �
- Nessuna certificazione prevista �

23. Indicare l’articolazione giornaliera delle
attività formative (una sola risposta)

- Tutti i giorni �
- Alcuni giorni a settimana:

indicarne il n° |_|_|
- Senza articolazione giornaliera

(es. autoformazione) �
- Il progetto prevede l’erogazione

di più attività corsuali, con articolazioni
giornaliere differenti da corso a corso �

24. Indicare l’orario giornaliero medio di fre-
quenza (formazione in presenza), di studio
(formazione a distanza, autoformazione)
Numero medio di ore al giorno

- di frequenza |_|_|
- di studio |_|_|

25. Indicare la collocazione oraria prevalente
della formazione in presenza (una sola rispo-
sta)

- Mattina �
- Pomeriggio �
- Sera �
- Il progetto prevede l’erogazione di più

attività corsuali, con collocazioni orarie
differenti da corso a corso �

26. Indicare se tratta di corsi “a catalogo” (una
sola risposta)

- si �
- no �
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27. Indicare nella 1^ colonna gli eventuali
requisiti richiesti dal bando/avviso; nel
caso in cui lo specifico progetto preveda
requisiti aggiuntivi o più specifici segna-
larli nella seconda colonna (per ciascuna
colonna, è possibile indicare più risposte tra
loro coerenti. Nel caso di più corsi previ-
sti/attivati, il dato si riferisce al complesso
delle attività formative)

Requisiti Requisiti

richiesti dal aggiuntivi/

bando specifici

regionale/ richiesti dal

provinciale progetto

Nessun requisito specifico � �

Età
- Età minima (in anni) |_|_| |_|_|
- Età massima (in anni) |_|_| |_|_|

Residenza
- Area obiettivo 2 � �
- Altro requisito di

residenza � �
(spec.)_____________

Condizione occupazionale
- Occupati � �
- Non occupati � �

Titolo di studio
- Persone senza nessun

titolo di studio � �
- Fino alla licenza

elementare � �
- Licenza media � �
- Qualifica professionale

(scuola o fp) � �
- Diploma secondaria

superiore � �
- Titoli di livello

universitario � �

Requisiti Requisiti

richiesti dal aggiuntivi/

bando specifici

regionale/ richiesti dal

provinciale progetto

Tipologia di utenza
- Adulti � �
- Studenti di scuola

dell’obbligo � �
- Studenti scuola superiore � �
- Studenti universitari � �
- Allievi fp � �
- Stranieri 

(spec.)_____________ � �
- Militari � �
- Donne � �
- Specifiche categorie

professionali
(spec.)_____________ � �

- Volontari � �
- Specifiche categorie

svantaggiate
(spec.)_____________ � �

- Altro
(spec.)_____________ � �

Altro requisito
(spec.)_____________ � �

28. Numero di destinatari totali previsti dal
progetto: (nel caso di progetti con più
corsi/edizioni indicare il numero totale di desti-
natari)
|_|_|_|_|

29. Numero totale di domande presentate:
|_|_|_|_|

30. Nel caso non siano stati avviati tutti i
corsi/edizioni previsti dal progetto, indicare
quanti corsi devono ancora essere attivati, ed
il numero di utenti previsto per questi corsi:

- Numero di corsi da attivare |_|_|
- N° di utenti previsti per i corsi da attivare

|_|_|_|

SEZIONE V
DATI SUI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO

(esclusa formazione formatori e operatori)



| ALLEGATO 245

31. Numero di iscritti all’avvio del progetto:
|_|_|_|_|

32. Numero totale di frequentanti: (per i proget-
ti/corsi conclusi, indicare il numero di persone
che hanno portato a termine le attività forma-
tive; per i corsi/progetti in corso, indicare il
numero attuale di frequentanti)

- totale |_|_|_|_|
- di cui donne |_|_|_|_|

33. Indicare l’età dei frequentanti: (il totale
deve essere uguale al totale della domanda 32)

Numero

di persone

- Meno di 18 anni |_|_|
- Tra 18 e 25 anni |_|_|
- Tra 26 e 40 anni |_|_|
- Tra 41 e 50 anni |_|_|
- Tra 51 e 65 anni |_|_|
- Oltre 65 anni |_|_|
- Dato non disponibile |_|_|
- Totale |_|_|_|

34. Indicare la condizione occupazionale dei
frequentanti: (il totale deve essere uguale al
totale della domanda 32)

Numero

di persone

- Occupati |_|_|
- In cerca di occupazione |_|_|
- Disoccupati |_|_|
- Non forze di lavoro

(studenti, casalinghe,
pensionati, ecc.) |_|_|

- Dato non disponibile |_|_|
- Totale |_|_|_|

35. Indicare il titolo di studio dei frequentan-
ti: (il totale deve essere uguale al totale della
domanda 32)

Numero

di persone

- Fino alla licenza elementare |_|_|
- Licenza media |_|_|
- Qualifica professionale |_|_|
- Diploma di scuola secondaria

superiore |_|_|
- Titolo di livello universitario |_|_|
- Dato non disponibile |_|_|
- Totale |_|_|_|

36. Indicare la cittadinanza dei frequentanti:
(il totale deve essere uguale al totale della
domanda 32)

Numero

di persone

- italiana |_|_|
- comunitaria |_|_|
- extracomunitaria |_|_|
- apolide |_|_|

(spec.)_____________________
- Totale |_|_|_|

37. Indicare se l’accesso al corso (ai corsi) da
parte dei frequentanti è avvenuto/avviene
tramite fruizione di voucher:

- NO �
- SI �
- SI, in parte �

(spec.) _____________________

38. Se si, specificare il meccanismo di finan-
ziamento ed il numero di frequentati che
hanno finora usufruito del voucher

N°

- Il finanziamento è assegnato
direttamente al frequentante
che poi versa le risorse
all’organismo gestore del corso � |_|_|

- Il titolare di voucher si
iscrive al corso e poi la
regione/provincia provvede
a erogare concretamente
il relativo finanziamento
all’organismo gestore
del corso � |_|_|

- Altro meccanismo
di finanziamento � |_|_|
(spec.) _____________________

A prescindere dal meccanismo di
finanziamento, indicare se è previsto
un contributo a carico del titolare
di voucher �

39. Nel caso in cui si siano verificati degli abban-
doni durante la realizzazione del progetto (cfr.
differenze tra numero di frequentanti-domanda
32 e numero di iscritti-domanda 31, al netto di
eventuali corsi non ancora avviati) può indicare
quali sono stati, secondo lei, i principali
motivi dell’abbandono? (massimo tre risposte)
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- Impossibilità a frequentare
nei giorni/orari stabiliti �

- Reperimento di un posto di lavoro �
- Cambiamento del posto/luogo/orario

di lavoro �
- Disinteresse verso

gli argomenti trattati �
- Corso non adatto alle caratteristiche

(livello di competenze, conoscenze)
dell’allievo �

- Motivi di salute �
- Lunghi tempi di percorrenza

per raggiungere la sede
del corso �

- Iscrizione ad altro corso
di formazione permanente �

- Iscrizione a corso di istruzione
scolastica �

- Iscrizione all’università �
- Altro (spec. __________________) �

PER I PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ FORMATIVE E D’ORIENTAMENTO NON SPERIMENTALI 
(di norma afferenti alla macrotipologia Aiuti alle persone)

IL QUESTIONARIO TERMINA QUI. SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

IL QUESTIONARIO PROSEGUE PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE SPERIMENTALI
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40. Quali sono/sono stati gli obiettivi della
sperimentazione formativa? (più risposte
possibili)

- Sperimentazione di moduli/corsi
formativi in presenza,
con innovazione in:
- Metodologie �
- Contenuti �
- Utenze particolari �
- Organizzazione delle attività �

- Sperimentazione di corsi/moduli
in funzione dello sviluppo di un
sistema di crediti formativi �

- Sperimentazione di moduli/corsi di

formazione a distanza,
con innovazione in:
- Metodologie �
- Contenuti �
- Utenze particolari �
- Organizzazione delle attività �

- Altro (spec.) _____________________ �

41. Oltre alle attività formative sperimentali, il
progetto ha previsto la realizzazione di
azioni non formative o attività di formazio-
ne di formatori e/o operatori?

- SI � � andare a sezione VII
- NO � � andare a sezione VIII

SEZIONE VI
SOLO PER ATTIVITÀ FORMATIVE SPERIMENTALI

(di norma afferenti alla macrotipologia Assistenza a strutture e sistemi)
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42. Indicare le tipologie di attività realizzate/in
corso di realizzazione (sono possibili più
risposte)

- Formazione di formatori/operatori �
- Attività seminariali �
- Analisi dei fabbisogni del territorio �
- Analisi dei fabbisogni individuali �
- Bilancio di competenze �
- Sviluppo sistema/servizio

di riconoscimento di competenze
acquisite/crediti formativi �

- Altre indagini, ricerche, studi �
(spec.)________________________

- Azioni di analisi e valutazione
di processi e prodotti �
Azioni di monitoraggio e valutazione
di sistema �

- Costruzione ed animazione di reti
territoriali �

- Attività di consulenza ed informazione

sulle opportunità offerte dal territorio �
- Trasferimento di buone prassi �
- Identificazione di modelli d’intervento �
- Sostegno all’inserimento occupazionale �
- Misure utili alla fruizione di attività

formative da parte di soggetti
deboli/non completamente
autonomi �
(spec.)_________________________

- Azioni di promozione e pubblicizzazione
delle attività di formazione permanente �

- Sostegno alle attività di programmazione,
gestione, monitoraggio, anche tramite
incremento risorse umane �

- Creazione e sviluppo di reti telematiche �
- Creazione di centri-sportello

con funzione di: �
(spec.)_________________________

- Altro
(spec.)_________________________ �

SEZIONE VII
MACROTIPOLOGIE ASSISTENZA A STRUTTURE E SISTEMI 

E MISURE ACCOMPAGNAMENTO - DATI SUI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ 
NON FORMATIVE O DI FORMAZIONE FORMATORI/OPERATORI
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI FORMATORI 
O DI FORMAZIONE DI OPERATORI DI ENTI LOCALI

43. Indicare se si tratta di: (sono possibili più
risposte)

- Formazione di formatori operanti
nel sistema di fp �

- Formazione di formatori operanti
nel terzo settore, associazionismo, ecc. �

- Formazione di formatori del sistema
scolastico operanti nel campo dell’EdA �

- Formazione per operatori degli enti
locali �

- Formazione integrata di formatori e/o
operatori di settori/ambiti diversi �

44. Indicare l’ambito tematico affrontato:
(sono possibili più risposte)

- Analisi dei fabbisogni del territorio �
- Progettazione di percorsi di formazione

permanente �
- Costruzione di percorsi individuali �
- Bilancio di competenze �
- Riconoscimento crediti formativi �
- Scenario, europeo, nazionale, locale

del sistema di Eda e formazione
permanente �

- Tecniche e metodologie di insegnamento
a soggetti adulti �

- Lavoro integrato, in rete �
- Contratto formativo, portfolio �
- Altro �

(spec.)__________________________

45. Indicare le metodologie didattiche utiliz-
zate:

- Formazione in presenza �
- Formazione a distanza �
- Autoformazione �

46. Indicare il numero dei partecipan-
ti/frequentanti/iscritti:

Totale di cui

donne

- Attività formative già concluse
(n° di operatori che hanno
completato il corso) |_|_| |_|_|

- Attività in corso
(n° di frequentanti alla data
di compilazione
del questionario) |_|_| |_|_|

- Attività da avviare:
N° di destinatari previsti |_|_| |_|_|
N° di iscritti
(se disponibile) |_|_| |_|_|



SEZIONE VIII
MACROTIPOLOGIE ASSISTENZA A STRUTTURE E SISTEMI E MISURE 
DI ACCOMPAGNAMENTO -RISULTATI ED IMPATTI DELLE ATTIVITÀ 
FORMATIVE SPERIMENTALI E DELLE ATTIVITÀ NON FORMATIVE 

(esclusa formazione formatori e/o operatori)
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47. Indicare il tipo risultati/impatti delle attività non formative o delle attività sperimentali di
formazione ed esprimere il grado di soddisfazione rispetto a tali risultati/impatti (in relazio-
ne agli obiettivi progettuali) (sono possibili più risposte):

Risultato/ Grado di soddisfazione

impatto (coerenza tra obiettivi

progettuali e risultati/impatti)

molto abbastanza poco per niente

- Individuazione di moduli-contenuti formativi
per target specifici di formazione permanente � � � � �

- Individuazione di modelli di intervento,
in base a target obiettivo � � � � �

- Individuazione di modelli di intervento integrati
(scuola-fp-terzo settore, ecc.) � � � � �

- Individuazione modelli di intervento per analisi
fabbisogni/bilancio di competenze/orientamento
e counselling � � � � �

- Riconoscimento di crediti formativi in ingresso
(per partecipazione a corsi di formazione permanente) � � � � �

- Riconoscimento di crediti formativi in uscita
(per rientro in formazione) � � � � �

- Certificazione delle competenze acquisite � � � � �
- Inserimento professionale degli utenti � � � � �
- Trasferimento buone prassi � � � � �
- Adozione da parte delle istituzioni competenti (Regione

ed enti locali, amministrazioni scolastiche, ecc.)
dei risultati del progetto � � � � �

- altro 1 (spec.)_________________________________ � � � � �
- altro 2 (spec.)_________________________________ � � � � �

La compilazione del questionario termina qui

Si ringrazia per la collaborazione
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Il volume analizza, a partire dalle tipologie e ca-
ratteristiche strutturali degli enti erogatori e degli
utenti, un segmento che costituisce il fulcro delle
politiche in materia di sviluppo del lifelong lear-
ning. Si articola in tre parti. La prima riporta i prin-
cipali risultati a livello nazionale della rilevazione
sull’offerta regionale di formazione permanente e
sulle attività cofinanziate dal FSE nell’ambito della
programmazione 2000-06, ob. 3 e 1. La seconda
parte presenta i risultati dell’indagine di campo
per ogni realtà regionale, effettuata nell’ambito
della rilevazione nazionale e fornisce approfondi-
menti e dati sulle tipologie degli attori coinvolti,
sulle principali caratteristiche dei progetti, sulle ti-
pologie di attività realizzate e sulle caratteristiche
dell’utenza. Nella terza parte sono analizzati i tas-
si regionali di partecipazione della popolazione
adulta alle attività di lifelong learning e viene pre-
sentato un quadro d’insieme sulle caratteristiche
della partecipazione alle attività di istruzione e for-
mazione permanente.
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