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IL TAVOLO DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
PER LA DOMANDA E L’OFFERTA DI E-LEARNING:
PRESENTAZIONE E MISSION

COS’È
Il Tavolo di Raccordo Interistituzionale per l’analisi e l’osservazione sistematica sul tema della domanda
e dell’offerta di e-learning è un’iniziativa istituzionale volta alla creazione di un Osservatorio sull’adozione
delle metodologie e–learning.
La creazione dell’Osservatorio risponde all’esigenza di capitalizzare le esperienze maturate da ciascuno
dei soggetti presenti al Tavolo nell’ambito dell’utilizzazione delle ICT nella ricerca e nella formazione.
Finalità specifica dell’Osservatorio è quella di cogliere le peculiarità di questa metodologia applicata al sistema integrato di Istruzione, Formazione e Lavoro.
Il lavoro di rete del Tavolo costituisce il punto di partenza per sviluppare strategie future a supporto della
diffusione delle migliori pratiche formative che applicano le ICT.

TRIEL E LE SUE ATTIVITÀ

fronta gli esiti delle situazioni e dei sistemi similari nel panorama europeo, al fine di pervenire alla formulazione di proposte migliorative del sistema nazionale.
AL TAVOLO INTERISTITUZIONALE SULL’E-LEARNING PARTECIPANO:
• Ministero Istruzione Università e Ricerca – Direzione Generale Sistemi Informativi – Direzione Generale
delle Università
• Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche per
l’Orientamento e la Formazione
• SSPA - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
• ItaliaLavoro;
• Assinform - Associazione Italiana per l’Information Technology;
• ASFOR - Associazione italiana per la Formazione Manageriale;
• Geie Menon Network;
• SIe-L - Società italiana di e-learning;
• Coordinamento della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e Province Autonome Istruzione,
Lavoro, Innovazione e Ricerca;
• ISFOL (Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi) con ruolo di coordinamento dell’iniziativa.

http://osservatorioelearning.isfol.it/
È un ambiente di scambio e confronto, nel quale si possono acquisire materiali ed informazioni, nel campo
dell’e-learning.

OBIETTIVI
Attraverso la costituzione di un Osservatorio nazionale sull’offerta di istruzione e formazione in modalità
e-learning si vuole:
• monitorare il mercato della domanda e delle politiche a supporto dell’e-learning;
• individuare e analizzare le nuove tendenze a livello regionale, nazionale ed europeo;
• raccordarsi con analoghe iniziative presenti in Europa;
• garantire sinergie nella diffusione dei risultati in una logica di mainstreaming e di ottimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza delle risorse investite;
• promuovere e realizzare attività di ricerca che permettano di sistematizzare informazioni relative alla
domanda e all’offerta di e-learning, al fine di fornire informazioni utili ai decisori politici e agli operatori
tecnici coinvolti.

Commissione Istruzione, Lavoro,
Innovazione e Ricerca
della Conferenza delle Regioni e Province Autonome
Coordinamento della Regione Lazio

SSPA

ATTIVITÀ
Il Tavolo Interistituzionale opera secondo due diverse modalità organizzative e funzionali:
• la prima, di natura istituzionale, intende pervenire all’individuazione delle linee guida e strategie a supporto dei decisori politici.
• la seconda di natura tecnica, ricopre funzioni di analisi e ricerca metodologica sul campo.
Attualmente il livello tecnico è impegnato su tre direttive di lavoro su cui lavorano tre gruppi:
• Gruppo sui Casi studio – individua, a partire dall’analisi delle prassi di formazione in modalità e-learning,
i requisiti che costituiscono elementi chiave di successo nella realizzazione di percorsi formativi;
• Gruppo sugli Scenari – sistematizza, attraverso l’osservazione di alcune dimensioni chiave, gli orientamenti dell’e-learning in campo nazionale ed europeo e ne individua le strategie di sviluppo;
• Gruppo sulla Qualità – ricompone gli elementi di analisi e di valutazione dei precedenti due gruppi, con4
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STATO DELL’ARTE E SVILUPPO DELL’E-LEARNING:
RISULTATI DI UN’INDAGINE DELPHI

LA QUALITÀ DELL’E-LEARNING IN ITALIA:
UNO STUDIO SULLE BUONE PRATICHE1

Attraverso un’indagine Delphi policy condotta da TRIeL condotta nel 2008 sui soggetti della stessa rete
delle istituzioni aderenti al Tavolo, si è inteso studiare alcune dimensioni che caratterizzano l’esperienza
nazionale dell’e-learning.

La ricerca è stata avviata dal secondo gruppo di lavoro di TRIeL allo scopo di chiarire il complesso quadro
delle “buone pratiche” dell’e-learning a livello nazionale e produrre delle indicazioni di sintesi da fornire ai
decisori politici.
La procedura di selezione dei casi da analizzare nell’ambito dell’indagine si è svolta essenzialmente attraverso i membri di TRIeL, i quali hanno segnalato le pratiche che presentavano caratteristiche di rilievo tali
da poter portare il progetto in esame a un percorso di eccellenza.
La ricerca, che non aveva lo scopo di dare informazioni statistiche sulla situazione dell’e-learning in Italia,
ma di fornire delle indicazioni per lo sviluppo più efficiente del settore, ha preso in considerazione 14 casi.
Quasi tutti i progetti sono destinati all’aggiornamento delle competenze nelle P.A. (dirigenti, funzionari o
docenti), a livello regionale, nazionale o europeo; solo in 3 casi i corsi analizzati si riferiscono rispettivamente
a un consorzio e a un gruppo di 19 aziende.
Per quanto riguarda i destinatari degli interventi, oltre a dirigenti, funzionari e docenti si trovano dipendenti
di un corpo militare, formatori, manager o dipendenti di aziende, operatori del settore
audiovisivo; solo in un caso i corsi sono rivolti a utenti non specializzati.

Il Delphi è un metodo qualitativo e partecipativo, previsionale e di confronto, che consente di focalizzare le
opinioni del gruppo di soggetti consultati e di far emergere il sapere tacito relativamente ad un argomento.
La caratteristica di tale metodo risiede nel fatto che il panel coinvolto è formato da esperti del settore indagato. Nel caso di TRIeL, poiché il tavolo stesso è costituito da esperti di ICT, il panel è stato costituito
coinvolgendo i membri delle istituzioni interne a TRIeL, ai quali si sono aggiunti altri esperti del sistema
formazione e istruzione, nonché dei servizi delle imprese.
L’indagine ha mirato ad identificare lo stato dell’e-learning in Italia, eventuali aree problematiche che emergono dalle esperienze dei rispondenti e le possibili soluzioni.
Secondo gli esperti la situazione italiana è caratterizzata dalla coesistenza di casi eccellenti e da pratiche
di bassa qualità, senza che si riesca a capitalizzare e di trasferire l’esperienza dei casi migliori. Appare
chiara dunque la necessità che i sistemi di e-learning condividano impostazioni di qualità, potenziando,
inoltre, le infrastrutture tecnologiche e di rete.

Grafico n°1 Destinatari dell’intervento formativo

Tra gli aspetti problematici maggiormente condivisi tra gli esperti del panel abbiamo l’estrema frammentazione, lo spreco nell’investimento pubblico e l’assenza di modalità di valutazione delle esperienze condivise e riconosciute.
La mancanza di dialogo tra i centri di eccellenza e la scarsa visibilità delle migliori pratiche non contribuiscono a migliorare il sistema.
È fortemente avvertito anche un altro problema generale: l’e-learning non è funzionale all’innovazione e
alla trasformazione delle organizzazioni e dei processi lavorativi; in altri termini, non è ancora “work-based”
e “project-based”, ma riproduce logiche di mera distribuzione di conoscenze predefinite.
In sintesi, le raccomandazioni su cui convergono la maggior parte dei soggetti coinvolti nell’indagine sono
relative al bisogno di incentivare le istituzioni educative e formative, all’uso dell’e-learning sperimentare
modelli innovativi di e-learning e offrire opportunità di formazione, supporto e sviluppo ai docenti dei sistemi
pubblici.
Per superare la scarsa visibilità dei progetti di e-learning è necessario intervenire attraverso la costituzione
di una rete fra centri di eccellenza, in grado di attivare meccanismi di osservazione e raccordo tra le diverse
iniziative pubbliche, associative e private, e di valorizzare le migliori pratiche attive in Italia e all’estero.
Per riassumere, l’indagine evidenzia la necessità di intervenire su due principali ambiti al fine di valorizzare
appieno le potenzialità dell’e-learning per l’innovazione:
• la sistematizzazione e la capitalizzazione delle esperienze, delle conoscenze e delle competenze sviluppate in tema di e-learning
• la qualità dei servizi, delle risorse e dell’offerta formativa in modalità e-learning.
Per approfondimenti sulla tematica si rimanda al sito: http://osservatorioelearning.isfol.it
6

I referenti dei primi casi studiati sono stati sottoposti a interviste strutturate: è stata inviata, ai gestori o ai progettisti, la traccia dell’intervista, con le opportune spiegazioni per permettere la compilazione delle griglie.
Tuttavia, a seguito della difficoltà percepita nell’autocompilazione, evidenziata dal fatto che i dati raccolti
erano palesemente lontani dalla realtà, si è reso necessario effettuare delle interviste semistrutturate da
parte di intervistatori TRIeL, che hanno seguito il questionario come traccia.
1

Al gruppo di lavoro hanno collaborato il Professor Valerio Eletti, la Dott.ssa Laura Pratesi e la Dott.ssa Marta Sponsiello, con il coordinamento
della Dott.ssa Anna Vaiasicca.
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Dall’analisi dei dati raccolti attraverso questo tipo di intervista risulta più facile comporre una descrizione
completa del progetto esaminato. È stato inoltre possibile insistere sulle zone tenute in ombra dai soggetti
intervistati; infatti è emersa una notevole difficoltà degli enti erogatori, sebbene classificati come esempi
di “buona pratica”, a rendere note le fasi critiche del processo di formazione.

Creazione di indicazioni di sintesi per l’e-learning
L’attuale offerta di e-learning appare piuttosto variegata e in continuo cambiamento; per questo motivo,
nel corso dell’indagine, si è giunti alla conclusione che, almeno per il momento, sia probabilmente fuorviante parlare di vere e proprie linee guida, quanto piuttosto di indicazioni di sintesi.
Al momento le indicazioni emerse dalla ricerca riguardano sostanzialmente la gestione delle infrastrutture
tecnologiche (sia dal punto di vista della piattaforma che della connessione alla Rete), i finanziamenti e la
verifica degli apprendimenti, in particolare riguardo ai risultati riscontrati a medio/lungo termine.
Appare opportuno ricordare che, non essendo possibile procedere a un’analisi statistica dei progetti svolti
in modalità e-learning, le indicazioni riportate di seguito sono da considerarsi raccomandazioni non vincolanti.

Verifica preliminare di tempi e modi di fruizione
Dall’analisi dei casi oggetto d’indagine appare chiara la necessità di una verifica preliminare per strutturare
il percorso formativo in maniera consapevole e ponderata. In particolare è fondamentale verificare:
1 la dotazione tecnologica, operando un’ulteriore verifica sulle specifiche tecniche e sull’affidabilità (certificata) della società che fornisce i servizi tecnologici, nel caso venga deciso di operare in outsourcing;
è emerso infatti che in molti casi sono state incontrate difficoltà iniziali per la mancata verifica del rispetto degli standard richiesti;
2 la tipologia di connessione ed eventuali vincoli legati all’assenza di essa nelle postazioni (lavorative e/o
domestiche) dei fruitori;
3 l’alfabetizzazione informatica dei discenti e la padronanza d’uso degli strumenti didattici che sono impiegati per la fruizione dei learning object (uso delle chat, forum, wiki, aule virtuali, video conferenza,
blog). Risulta opportuno utilizzare la giornata di presentazione in presenza del corso come momento di
verifica delle competenze e di supporto per la presa di dimestichezza con gli strumenti; i referenti di più
progetti esprimono infatti la necessità di rendere i momenti in aula più consistenti;
4 l’adeguata valutazione dei tempi effettivi di fruizione/apprendimento da parte dei discenti.
Sebbene la diffusione nelle abitazioni di connessioni Internet (perlopiù, inoltre, a banda larga) renda sempre
più superflua questa accortezza, viene considerato positivamente l’intento di fornire gli strumenti di fruizione dei percorsi e-learning ai destinatari che abbiano disponibilità dei mezzi necessari limitate o assenti.
Questa pratica viene esplicitata attraverso la dislocazione sul territorio di learning-point, ovvero centri per
la fruizione dei percorsi di apprendimento in e-learning, che si avvalgono della presenza di un tutor incaricato di risolvere eventuali problemi tecnici o dubbi didattici.
Quando si parla di formazione continua intendiamo la formazione di competenze tecniche specifiche, destinata a lavoratori molto spesso già impiegati nelle aziende che erogano la formazione.
Per questo motivo i tempi della formazione devono essere conciliabili con i tempi di lavoro: condizione che,
altrimenti, rischia di limitare la possibilità di fruizione dei contenuti, anche di una certa consistenza.
È importante effettuare una verifica preventiva su:
• effettiva rispondenza ai fabbisogni formativi dei partecipanti: in particolare per i corsi a catalogo si auspica, oltreché una completa presentazione del corso nella fase iniziale, una verifica attraverso i momenti
in presenza; molto spesso i discenti lamentano infatti lo scarso interesse per corsi d’aggiornamento che
vedono poco conformi al proprio contesto lavorativo; è necessario, inoltre, verificare le teorie e i modelli
8
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di apprendimento interiorizzati dai discenti, in modo da poter realizzare percorsi formativi in linea con le
aspettative;
• eventuale riprogettazione dei contenuti a partire dagli spunti e suggerimenti forniti dai partecipanti;
• verifica dei tempi disponibili per la fruizione del corso, effettuando una distinzione tra orario lavorativo
ed extra-lavorativo. È preferibile poter fruire dei contenuti in un orario considerato lavorativo, in modo
da non incidere negativamente sulla buona predisposizione all’apprendimento dei partecipanti;
• ricorso e reperimento di esperti di contenuto professionali e disponibili a mettere in discussione il percorso formativo strutturato.
Come già affermato, la percezione diffusa tra i responsabili dei progetti esaminati è che la parte programmata in presenza debba essere rinforzata, in funzione di una visione completa sia del percorso e degli
obiettivi raggiungibili, sia di una chiara presentazione degli strumenti inseriti nella didattica di supporto ai
processi di fruizione online, anche attraverso dimostrazioni pratiche.

Nell’ambito della progettazione…
Nella maggior parte dei casi la realizzazione di progetti in e-learning risulta particolarmente gravata da
vincoli burocratici come, ad esempio, i tempi di erogazione dei finanziamenti che complicano l’organizzazione e l’allestimento del corso.
Per quanto riguarda la complessità di organizzazione di un progetto sono di particolare rilevanza i corsi
svolti in modalità e-learning per un grande numero di destinatari.
In questi casi, risulta maggiormente indicato l’utilizzo di piattaforme opensource in quanto maggiormente
flessibili alle esigenze strutturali ed ai fabbisogni formativi di organizzazioni che gestiscono un gran numero
di destinatari spesso dislocati nel territorio nazionale.
L’esigenza delle piattaforme è, ovviamente, di rispondere in maniera efficace ed efficiente alle richieste di
apprendimento/aggiornamento di competenze di base o tecniche specialistiche richieste dai committenti.
Per questo motivo, le piattaforme opensource si prestano bene alla strutturazione dei processi formativi
delle grandi organizzazioni in quanto è possibile far ricorso ad una pluralità di individui con competenze
diversificate, al fine di gestire autonomamente i corsi, con obiettivi quali il contenimento di costi, la creazione
di economie di scala e soprattutto, il rafforzamento della cultura organizzativa e la creazione di comunità
di pratica.
Tra i casi presi in considerazione nella ricerca si evidenziano alcuni progetti a carattere transnazionale.
Nell’ambito della Pubblica Amministrazione è auspicabile porre in essere progetti che si avvalgano di partnership a livello europeo, in quanto la Comunità Europea pone molta attenzione alla formazione dei funzionari e dirigenti delle P.A., prefigurandone anche una mobilità tra i Paesi membri.
Per questa tipologia di progetti a carattere europeo devono essere adottate alcune attenzioni particolari
nella fase di individuazione delle competenze obiettivo dell’intervento (definite in relazione al profilo professionale definito dal EQF e agli standard professionali condivisi all’interno della Piattaforma Europea interessata alla specifica qualifica):
• adeguata valutazione preliminare dei tempi di fruizione;
• corposa fase di assessment in ingresso;
• efficace tracciamento (rilevabile dalla piattaforma) dei risultati delle prove di apprendimento che comprovino l’effettiva appropriazione dei contenuti;
• i risultati della valutazione effettuata, su tutti i livelli, devono costituire dei momenti di riflessione sull’esperienza (questa fase non è prevista da nessuno dei corsi analizzati).

La verifica dell’apprendimento e dell’efficacia del percorso formativo
Un momento basilare dei processi formativi è quello della verifica sull’efficienza del sistema di tracciamento, sia per effettuare una valutazione del livello d’apprendimento del singolo, che del percorso formativo.
Per la valutazione dell’apprendimento è necessario prevedere momenti di verifica e di riflessione in itinere
che comprovino l’effettiva appropriazione dei contenuti da parte dei partecipanti e, in modo da poter agire
9
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con dei correttivi del percorso prima che il discente interiorizzi un modello sbagliato e di rendere consapevoli i partecipanti delle proprie modalità di apprendimento, esplicitando le eventuali carenze sia di appropriazione dei contenuti sia di competenze.
Per la verifica dell’efficacia formativa del percorso è necessario, inoltre, prevedere dei momenti di verifica
dell’apprendimento delle competenze dopo qualche mese dalla fine del corso, in particolare per i soggetti
formati già inseriti in contesti lavorativi, in modo da verificare l’effettivo miglioramento della situazione lavorativa del singolo e del contesto in cui opera.

La piattaforma
La piattaforma, definita da Maragliano (2004) come una complessa struttura software costruita con logica
e struttura modulare interna a un database, è un elemento fondamentale per la didattica online.
Per questo motivo è necessario valutare nella maniera più efficace possibile la qualità del servizio che offre.
Dallo studio dei casi analizzati una delle principali problematiche emerse risulta essere quella relativa al
funzionamento delle piattaforme proprietarie.
Per questo motivo, molti referenti hanno dichiarato l’intenzione di trasferire il proprio progetto su piattaforme di tipo opensource.

Grafico n°2 Le piattaforme utilizzate

In particolare, la preferenza espressa dalla maggior parte dei soggetti intervistati ricade su Moodle, in
quanto sembra rispondere nella maniera più soddisfacente alle loro esigenze.
In generale, questa piattaforma viene preferita rispetto alle altre opensource o alle proprietarie, per motivazioni diverse:
• è tra le più diffuse (e la più raccomandata) a livello mondiale; questa ampia diffusione, insieme all’ottica
opensource, permette l’aggiornamento costante delle funzionalità e la risoluzione di problematiche;
• è distribuita gratuitamente;
• si avvale di una rete di partner che ne garantiscono (attraverso servizi di hosting e consulting) sviluppo,
supporto economico (tramite royalties) e crescita della comunità;
• è conforme alla legge italiana sull’accessibilità ed e SCORM compliant;
• funziona (attraverso permessi e un database), da qualsiasi browser ed è disponibile per i maggiori sistemi
operativi (Windows, Macintosh, Linux, ecc.), è compatibile con i database più diffusi: PostgreSQL, MySQL,
MS SQL, Oracle, ecc., l’interfaccia è di facile utilizzo anche per persone poco avvezze alla tecnologia;
10
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• permette di monitorare l’andamento del corso, sia in termini di sicurezza e controllo, sia per il tracciamento del lavoro, attraverso report delle attività e i dettagli sugli accessi;
• pone una forte attenzione agli aspetti pedagogici (teoria costruzionista sociale) dell’apprendimento tecnologicamente mediato, in un sistema che sia intuitivo e semplice, ma anche flessibile e idoneo a ogni
esigenza didattica, grazie anche alla condivisione di attività (peer assessment).
Queste sono, in sintesi, le tematiche emerse dalle interviste effettuate. È importante ribadire, però, che
l’universo di corsi in modalità e-learning in Italia è in costante cambiamento, seppur frenato dalla crisi nazionale e dalla mancanza di leggi che tutelino l’e-learning dal punto di vista della formazione (sulle infrastrutture tecniche qualcosa sta cambiando); per questo motivo fra qualche tempo le indicazioni di sintesi
estrapolate da quest’indagine potrebbero risultare obsolete, o comunque si potrebbe riscontrare la necessità di integrarle con nuove esigenze del settore.

Conclusioni
La ricerca sulle Buone Pratiche ha portato alla luce alcune problematiche, già note agli addetti ai lavori,
attraverso una visione più completa dello scenario che si prospetta per chi intende operare nel settore dell’e-learning.
In Italia esistono diverse figure (Regioni, enti, università, aziende) che utilizzano l’e-learning come strumento per l’innovazione delle competenze. In particolare, nell’ambito della Pubblica Amministrazione si
riscontrano esperienze innovative sull’utilizzo dell’e-learning, sia attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa, sia attraverso la costruzione di partnership a livello europeo che rendano maggiormente spendibili
le competenze acquisite.
Pertanto, si ritiene che gli investimenti erogati a favore dell’avvio di progetti di e-learning nella Pubblica
Amministrazione, seppure non abbiano seguito un piano prestabilito, siano risultati utili al fine della sedimentazione di tale metodologia.
Tuttavia, appare evidente come non ci sia un filo rosso che leghi queste iniziative, che si disperdono in uno
scenario indefinito. Questo comporta la continua ricerca ex novo di parametri da utilizzare per strutturare
percorsi in e-learning, mentre sarebbe molto più efficace, come da obiettivi del TRIeL, elaborare dei repository che contengano esempi di pratiche di eccellenza, standard condivisi per la gestione dei processi.
Il dibattito su questo ultimo punto rimane sempre piuttosto acceso, in quanto è senza dubbio particolarmente difficile far incontrare le opinioni dei numerosi attori in campo.
Per quanto riguarda le considerazioni sulla ricerca oggetto della ricerca, appare evidente come si stia attraversando un periodo di stasi nel progresso delle iniziative.
I progetti in e-learning ci sono, ma sono spesso rallentati da difficoltà a livello tecnologico e/o burocratico;
comunque, anche i progetti che risultano maggiormente riusciti dal punto di vista dell’appropriazione di
nuove competenze, o dell’aggiornamento, si basano su tecnologie di base, senza mai azzardare l’utilizzo
di elementi innovativi che permetterebbero una fruizione più efficace delle dinamiche dell’apprendimento
collaborativo.
Questo avviene in parte per la sporadicità con la quale vengono erogati finanziamenti a supporto dello sviluppo di progetti innovativi, ma anche, e spesso soprattutto, per la mancata consapevolezza delle potenzialità dell’e-learning da parte dei committenti e anche di chi realizza operativamente il percorso.
D’altro canto, però, è ravvisabile un crescente interesse da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare le Regioni, spesso intrecciate tra loro attraverso lo scambio di materiali didattici riusabili.
Questo dato è senz’altro positivo e incoraggiante, soprattutto se supportato da politiche governative.
Senza dubbio potrebbe costituire una chiave di rilancio del Paese, anche a livello economico, lo sviluppo di
politiche atte all’evoluzione del settore della formazione, in generale, e in particolare dell’e-learning.
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L’E-LEARNING NELL’EDUCATION:
L’INDAGINE “FORTIC”

Grafico n°2 Ambiti di insegnamento del personale docente coinvolto in FORTIC2

Il progetto FORTIC ha costituito l’azione formativa più estesa quantitativamente e più qualificata in ambito
metodologico che ha investito il personale scolastico italiano relativamente alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. FORTIC attraverso una serie di edizioni successive varate dal Ministero della
Pubblica Istruzione - MIUR insieme ad ANSAS-ex INDIRE1 ha coinvolto circa 500.000 docenti delle scuole
di ogni ordine e grado con una metodologia e-learning blended con momenti online e in presenza che hanno
visto il coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali e di tutor appositamente formati.

L’indagine sulle attività di formazione online, attuate nelle diverse istituzioni pubbliche e private, lo ricordiamo, rientra nell’ambito delle azioni svolte da TRIeL.

L’obiettivo del Progetto FORTIC 2 (utilizzare efficacemente le ICT nella didattica) ha comportato, per i partecipanti che condividono con diversa intensità gli obiettivi del progetto, una revisione dei modelli didattici
utilizzati fino a quel momento, toccando in una certa misura anche la percezione del ruolo di insegnante.

In questa breve presentazione si riportano i primi risultati, attraverso i grafici, in particolare riguardanti la
motivazione dei partecipanti a FORTIC2, rinviando ad un successivo report per un’analisi dettagliata dei
dati raccolti.

Il monitoraggio ha riguardato i docenti coinvolti nelle attività di formazione FORTIC 2 nell’anno scolastico
2007-2008, con una circolare MIUR – Direzione Generale Sistemi Informativi del 17 marzo 2008, attraverso
gli Uffici Scolastici Regionali e aveva come Oggetto le attività di formazione comprese nel progetto FORTIC
2 (rif. circolare Prot. n. 137 del 17 gennaio 2006 - piano di formazione sull’informatica e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione).
Il campione, costituito da 2.306 insegnanti, (1.117 al nord, 255 al centro e 934 al sud e nelle isole) era distribuito tra i diversi gradi e ordini di scuole e i diversi ambiti di insegnamento.
Grafico n°1 Insegnanti che hanno seguito corsi FORTIC2

Fonte: elaborazione
ISFOL-MIUR su dati MIUR

Obiettivo di indagine
La rilevazione effettuata sull’utenza dei corsi di e-learning, nello specifico sui partecipanti al Progetto FORTIC2 promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione - MIUR, ha inteso identificare su quali aspetti e motivazioni personali agisce la formazione e-learning.
Inoltre, si è inteso approfondire se la familiarità che gli insegnanti acquisiscono, attraverso corsi sull’uso
delle ICT, modifica la percezione dell’uso strumentale per fini professionali. Ovvero, se la dimestichezza
con gli strumenti - PC e rete internet - modifica la percezione e la rappresentazione del proprio ruolo. Infine
se il processo di formazione ha ricadute dirette e pratiche nell’insegnamento in classe.

Aree di indagine
La chiave di lettura che si è inteso adottare è volta all’individuazione delle scelte cognitive dei partecipanti;
in particolare si vogliono indagare le aspettative relativamente all’esperienza di e-learning, e le motivazioni
dalle quali dipendono la performance nel percorso e i risultati raggiunti.
Un ulteriore elemento significativo focalizzato nell’indagine è la capacità di autoregolarsi dell’individuo, di
anticipare le conseguenze delle proprie azioni e di impegnarsi nella rappresentazione simbolica degli eventi.
L’autoregolazione include tre principi: Auto-osservazione, Auto-monitoraggio, Auto-valutazione.

Fonte: elaborazione
ISFOL-MIUR su dati MIUR

1

Indire - Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa ora diventato ANSAS Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell’Autonomia Scolastica

12

L’indagine, rispetto alle motivazioni di ordine teorico-metodologico esposte, ha inteso rilevare prioritariamente:
• gli atteggiamenti e le aspettative iniziali relative al corso;
• il cambiamento di atteggiamenti nei confronti delle tecnologie (anche rispetto all’apporto individuale personale - sui processi cognitivi);
• l’impiego delle ICT nella didattica;
• eventuali modificazioni nella rappresentazione del proprio ruolo.
13
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PERCORSI DI APPROFONDIMENTO
PROCESSO DI ACCREDITAMENTO
DEGLI E-LEARNING EXECUTIVE MASTER ASFOR

Grafico n°3 Motivazioni personale docente coinvolto in FORTIC2

Il Processo è stato avviato nel 2006 da ASFOR, Associazione Italiana per la Formazione Manageriale, che
dal 1989 ha realizzato in Italia il primo Processo di Accreditamento dei Master post graduate nell’area gestionale aziendale.
I punti qualificati del Processo sono:

Fonte: elaborazione ISFOL-MIUR su dati MIUR

Esiti attesi
Con il progetto FORTIC 2 si è mirato all’adozione delle ICT da parte degli insegnanti nella pratica quotidiana
in classe.
Ne derivano una serie di interessanti elementi da osservare.
L’introduzione del computer e della rete, come campi per l’esplorazione cognitiva e come moltiplicatori della
conoscenza, spingerà gli insegnanti a mettere in gioco i modelli consolidati di comportamento relativi al loro
ruolo, e determinerà una revisione del modello pedagogico di apprendimento formale. Il passaggio da un
modello di cultura monomediale (libro) ad una multimediale obbliga, infatti, ad una revisione dei codici. Inoltre, i diversi media concorrono a definire uno spazio interattivo complesso, caratterizzato da modalità ibride
di rappresentazione dei mezzi di conoscenza. Occorre quindi tenere presente che gli obiettivi personali degli
insegnanti saranno diretti a rispondere ai nuovi spazi di intervento che l’introduzione delle ICT pone in campo.

Metodologia di indagine
La costruzione del questionario di indagine ha richiesto un lavoro preliminare di approfondimento delle tematiche, volgendo una particolare attenzione al linguaggio dei destinatari.
Per questo motivo si è reso necessario fare ricorso anche alla tecnica dei focus group, in cui i soggetti, appartenenti ad un’unica organizzazione e accomunati dall’esperienza formativa, si sono trovati ad interagire
discutendo su determinate tematiche, restituendo così in micro le caratteristiche specifiche potenziali del
gruppo di insegnanti oggetto dell’indagine.
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PRESUPPOSTI PER RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO: almeno 2 edizioni del programma Master attivate
di cui una conclusa, che rispettino i requisiti definiti dall’ASFOR.
DEFINIZIONE DI E-LEARNING MASTER ED E-LEARNING EXECUTIVE MASTER ACCREDITABILI: si considera
“e-learning Master accreditabile” il Master caratterizzato da un progetto formativo, prevalentemente gestito
attraverso una piattaforma online, che, oltre all’aula, preveda l’utilizzo di soluzioni di delivery tipiche della
FaD (WBT, CD-Rom, dispense cartacee, videocassette, business television, etc.), e alterni (con percentuali
minime specifiche); modalità di studio individuale e collaborativo, presenza in aula e apprendimento a distanza, modalità di fruizione sincrona e asincrona.
ASFOR individua nelle iniziative di formazione permanente (o di Executive Education) il riferimento prioritario dei corsi e-learning Master accreditabili. Si possono considerare due distinte tipologie:
TIPO A: e-learning Specialised Executive Master questi corsi servono ad approfondire le conoscenze e i
processi manageriali di una specifica funzione, area dell’azienda o settore di attività. Essi sono di norma
destinati a partecipanti con un’esperienza di almeno 3 anni nell’area aziendale corrispondente alla specializzazione considerata;
TIPO B: e-learning Executive MBA questi Master presentano dei programmi formativi di tipo generalistico
che mirano ad integrare le conoscenze/competenze nelle diverse aree aziendali secondo un’ottica manageriale di tipo strategico. Tipicamente rivolti a partecipanti con una significativa esperienza lavorativa
di tipo aziendale e hanno l’obiettivo di favorire un cambiamento nel ruolo professionale precedentemente
ricoperto oppure di favorire un’accelerazione nel percorso di carriera.
PROCEDURA DI AMMISSIONE:
Requisiti dei candidati: Per entrambe le tipologie di e-learning Executive Master, i candidati devono essere
in possesso di un diploma di laurea o di una laurea specialistica oppure di un titolo equivalente.
Per i candidati all’e-learning Specialised Executive Master è richiesta un’esperienza lavorativa di almeno
3 anni se gli stessi sono in possesso di un diploma di laurea (primo livello), e di 2 anni se in possesso di una
laurea specialistica (o di una laurea del vecchio ordinamento).
Per i candidati all’e-learning Executive MBA è richiesta un’esperienza lavorativa di almeno 5 anni per almeno il 70% dei partecipanti e una posizione aziendale di significativa esperienza gestionale.
Il restante 30% può avere un’esperienza lavorativa inferiore ai 5 anni, che deve comunque essere superiore
ai 2 anni.
Solo in casi eccezionali, per entrambe le tipologie, la Scuola può ammettere:
a) laureati con alto potenziale, ma con esperienza lavorativa inferiore;
b) candidati non in possesso di laurea, ma con almeno 10 anni di significativa esperienza aziendale.
15
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Procedura di ammissione: prevede un processo di selezione formalizzato e finalizzato a identificare potenzialità, attitudini e motivazioni dei candidati a ricoprire funzioni manageriali, oltre alle tradizionali fasi comprendenti:
analisi del curriculum studi e professionale; prove scritte, test psico-attitudinali, prove dinamiche di gruppo;
colloqui individuali (motivazionali e di orientamento).
I contenuti e le caratteristiche del processo di selezione devono essere adeguati rispetto alle specifiche tipologie degli e-learning Executive Master, processo che deve essere analiticamente documentato.
METODOLOGIA DIDATTICA: è opportuno integrare momenti formativi in presenza con le attività a distanza
(importanza della progettazione). Occorre monitorare ogni fase didattica (in presenza, sincrona, asincrona).
È necessario sviluppare non solo conoscenze, ma anche capacità di utilizzare strumenti e comportamenti
manageriali, attraverso esercitazioni, simulazioni, attività di progetto sul campo, etc. (almeno il 10% delle
ore di aula fisica deve essere dedicato a testimonianze e/o workshop aziendali).
La metodologia didattica prevede l’alternanza di: momenti informativi (lezioni in presenza, lezioni in aula
virtuale, etc.) [C]; momenti collaborativi [comunicazione sincrona: C; comunicazione asincrona: D]; momenti
di regolazione/controllo (test di gradimento, test di verifica dell’apprendimento, etc.) [sincroni: C; asincroni:
D]; momenti operativi (esercitazioni, role play, analisi di casi, etc.) [sincroni: C; asincroni: D]; momenti di
attività a distanza asincrona (fruizione di learning object tracciati) [D];

CORPO DOCENTE (Faculty e team di progetto): la Faculty interna (composta esclusivamente dal corpo docente effettivo) non può in ogni caso attestarsi su valori inferiori a 10 persone (con esperienza almeno quinquennale), le quali devono assicurare individualmente un impegno nel corso (in termini progettuali e/o di
docenza) non inferiore a 5 giornate (40 ore) per Edizione, sia nel caso di e-learning Specialised Executive
Master sia di e-learning Executive MBA. Tali docenti devono avere un rapporto continuativo con la Scuola
da almeno 2 anni.
Gli impegni minimi devono risultare dal calendario delle attività didattiche e/o dalla firma di appositi registri,
nonché da contratti, lettere d’incarico, verificabili attraverso documenti contabili. Per la stabilità del corpo
docente si ritiene orientativamente accettabile un massimo di rotazione annuale di docenti pari al 30%,
salvo nei casi di radicali modifiche nella struttura del progetto.
Vista la specificità della metodologia proposta, oltre alle figure tradizionali (v. Criteri Accreditamento Asfor
approvati). Il Team di progetto dell’e-learning Executive Master dovrà prevedere le seguenti figure:
• Tutor di Processo assegnato alla persona, che accompagna il partecipante per tutto il percorso formativo
• Coordinatore dell’attività didattica
• Help desk tecnologico
• System Administrator della piattaforma on line
• Tutor on line di contenuto, assegnato a gruppi di partecipanti non superiori alle 25 unità
• Corpo Docente
• Esperto contenutistico

DURATA E ARTICOLAZIONE

e-learning Specialised Executive Master:

Durata minima
complessiva
(A)

600 ore

Project work
e/o Stage:
ore extra durata
minima

Si:
extra le 600 ore

Ore di didattica
(B=C+D)

600

Ore di didattica e di
Ore di attività
attività frontale
e-learning asincrona
o di aula virtuale
(eccetto
sincrona
studio/autoistruzione)
(C)
(D)
150-350
(di cui max il 50%
di aula virtuale)

450-250

e-learning Executive MBA:
Durata minima
complessiva
(A)

500 ore

16

Project work
e/o Stage:
ore extra durata
minima

Si:
extra le 500 ore

Ore di didattica
(B=C+D)

500

Ore di didattica e di
Ore di attività
attività frontale
e-learning asincrona
o di aula virtuale (eccetto studio/autoisincrona
struzione)
(C)
(D)
150- 250
(di cui max il 50%
di aula virtuale)

350-250

ASSISTENZA E TUTORSHIP: il numero di tutor (di processo e di contenuto) deve essere congruo in relazione
al numero dei partecipanti e alle caratteristiche del corso.
I tempi di risposta massimi:
• 8 ore lavorative per l’intervento on line del tutor di processo
• 8 ore lavorative per l’intervento del tutor di contenuto
• 4 ore lavorative per l’intervento dell’help desk tecnologico
• 16 ore lavorative per l’intervento del docente esperto della materia.
I tempi di risposta e i livelli di assistenza garantiti ai partecipanti: sono un indicatore prioritario circa la
bontà metodologica dell’iniziativa; devono essere dichiarati nel progetto ed esplicitati sul contratto formativo; devono essere sempre monitorati.
PROCESSO DI VALUTAZIONE: il processo di valutazione mantiene molte norme relative ai Master in presenza. Per cui deve: essere esplicito, finalizzato fin dall’inizio del corso, realizzato in più momenti; evidenziare in modo oggettivo e trasparente i risultati dei singoli partecipanti in termini di conoscenze, competenze
e comportamenti (manageriali); prevedere esplicitamente gli standard minimi di risultato nelle diverse
aree didattiche e le azioni conseguenti nei casi di esiti negativi o insufficienti; riservare un ruolo rilevante
alla valutazione del project work elaborato dai partecipanti.
Gli esami finali possono essere svolti esclusivamente in modalità classica in aula, non in modalità on line,
ancorché sincrona.
Prevede un nuovo elemento caratteristico “la valutazione on line”: l’obbligo di attività esercitative per tutto
il percorso formativo, con valutazione delle competenze acquisite da ciascun partecipante, anche sulla piattaforma on line.
DOTAZIONI INFORMATICHE E ATTREZZATURA DI SUPPORTO: per l’erogazione dei Master e-learning è centrale il ruolo della piattaforma on line, che deve avere delle ben determinate caratteristiche: capacità di
gestione del progetto formativo; standard Aicc, Ims e/o Scorm, esercizio locale e centrale di funzioni base,
quali: gestione di materiali didattici, con possibilità di costruire e aggiornare corsi aggregando learning object e materiali multimediali, e definendo regole e tempi di fruizione; monitoraggio della attività di studio,
dei risultati, dei progressi degli studenti; interazione/animazione (interazione sia sincrona che asincrona
con il tutor: forum di discussione, chat audio o testuali, sessioni in “classe virtuale”, ecc); cooperazione
(condivisione di applicazioni, della “lavagna”, di una finestra sulla schermata dell’aula virtuale con parte17
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cipazione per alzata di mano remota, oltre alla realizzazione di project work in modalità collaborativa ad
hoc in rete); comunicazione (in modalità privata one-to-one o pubblica one-to-many); profilazione dell’allievo e tracciamento delle sue attività; pianificazione delle attività di erogazione/fruizione.
STRUTTURE E ASPETTI ORGANIZZATIVI: la sede didattica del Master deve avere una sua chiara e autonoma
collocazione, e una sua precisa visibilità. L’aula Master dove si svolge l’attività didattica deve essere adeguata per superficie, qualità strutturali e dotazioni di attrezzature didattiche, sia rispetto agli standard tipici
di un corso Master accreditato, sia rispetto al numero degli allievi e alle caratteristiche del corso. Deve essere inoltre disponibile un adeguato numero di aule/spazi appositamente attrezzati per attività di gruppo
(di norma un’aula gruppi ogni 6-8 partecipanti).
CUSTOMER SATISFACTION: il prodotto e-learning Executive Master deve dichiarare in modo chiaro tutti
gli elementi di qualità che potranno essere oggetto di misurazione, quali: le diverse metodologie utilizzate
e la loro combinazione “blended”; i materiali di studio utilizzabili in rete o in autoapprendimento off line; la
presenza di tutor e i tempi di risposta alle richieste di assistenza; le strutture fisiche e virtuali messe a disposizione degli studenti sia per lo studio individuale che cooperativo.
L’utente dell’e-learning Executive Master deve avere la possibilità di esprimere le sue valutazioni in merito
sia al processo didattico sia al grado di soddisfazione percepito. La Scuola deve perciò rilevare periodicamente tali elementi, con appositi questionari, anche per eventuali miglioramenti dei processi.
Asfor potrà verificare giudizi e valutazione dei partecipanti, dopo la conclusione di ogni edizione del corso,
utilizzando propri formulari e su base campionaria.
La qualità del servizio raggiunto dagli e-learning Executive Master viene rilevata attraverso una scheda di
valutazione della Customer Satisfaction da inviare ai partecipanti a 6 mesi dal termine del corso. La scheda
viene predisposta dalla Commissione di Accreditamento.
ASPETTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
Le Scuole, sia in sede di richiesta di Accreditamento che nelle attività di report successive, dovranno indicare
esplicitamente, oltre alle principali voci di costo, le fonti di copertura finanziaria dei programmi.
Il PROCESSO DI ACCREDITAMENTO DEGLI E-LEARNING EXECUTIVE MASTER ASFOR completo con l’elenco
dei Master ad oggi accreditati è scaricabile dal sito dell’Associazione www.asfor.it
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PERSORSI DI APPROFONDIMENTO1
LE PAROLE DELL’E-LEARNING” CRESCONO:
IL GLOSSARIO ASFOR SPICCA IL VOLO NEL WEB
www.glossarioelearning.net

Introduzione
A partire dal 2002 il Glossario dell’e-learning ASFOR è diventato negli anni un riferimento importante per
la Comunità Scientifica, per gli operatori e per le Istituzioni che operano nel settore della formazione a distanza e delle metodologie a sostegno della formazione manageriale. Dopo il successo raggiunto negli anni
scorsi grazie a pubblicazioni ministeriali di rilevanza nazionale, ora ASFOR lancia la sfida per una crescita
sul web. Le dinamiche della rete contribuiscono non più solo come oggetto di contenuto, ma anche offrendo
diverse modalità di utilizzo e di sviluppo dello strumento stesso. I passi da seguire sono molteplici: dalla
messa a punto della tecnologia alla gestione quotidiana delle attività su web e dietro le quinte. Ma la vera
chiave di volta sta nella capacità di favorire l’interesse e la partecipazione di una comunità allargata per
trasformare un Glossario formale in un laboratorio dinamico, vitale e condiviso di parole ed esperienze.
L’idea di un Glossario per la terminologia specifica nell’ambito dell’e-learning nacque agli inizi del 2000
dall’esigenza sempre più sentita dagli operatori del settore presenti in ASFOR di definire in modo univoco
un insieme di parole spesso usate e abusate o soggette ad interpretazioni diverse ed arbitrarie. Negli anni
in cui si assisteva alla proliferazione di progetti ed iniziative di vario genere e livello, l’elemento comune
era la difficoltà di interagire in modo efficace e omogeneo con clienti, fornitori di piattaforme e servizi, committenti privati o istituzionali. Anche se i termini accademici e tecnici avevano ormai permeato il linguaggio
comune nell’ambito della formazione a distanza, il loro significato aveva acquisito contenuti o sfumature
anche assai diverse a seconda del bagaglio culturale, delle competenze specialistiche personali o anche
semplicemente del ruolo professionale degli interlocutori. Da qui, l’esigenza di esplicitare e formalizzare
in un'unica risorsa, nero su bianco, le diverse “Parole dell’eLearning”:
• specialismi di contesto: definizioni generali per definire una volta per tutte le differenze tra termini generali come Distance Learning, e-learning, Computer-Based o Web-Based Training
• tecnicismi: spiegazioni comprensibili di vocaboli tecnologici e di acronimi come CMS, LMS, CDS, DNS
• neologismi: espressioni che denotano le novità del settore, dai ruoli emergenti, agli strumenti più innovativi del momento, alle diverse modalità di interazione come, negli anni scorsi, il tutor online, il blog e
il forum, il tracking, l’attività a/sincrona.
Dopo qualche anno dalla divulgazione di questo primo lavoro, talmente apprezzato per la sua unicità e contributo nel settore da essere stato pubblicato nel 2004 all’interno della “Guida all’utilizzo dell’e-learning
nella Pubblica Amministrazione” del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella PA), ora la fase successiva auspica una evoluzione dell’opera che va oltre la tradizionale “versione riveduta e aggiornata”. Se
da un lato l’obiettivo originario rimane il medesimo, ovvero far chiarezza in un linguaggio spesso troppo
specialistico e ambiguo, dall’altro i tempi sono oramai maturi per incoraggiare una trasformazione radicale
del Glossario testuale in una risorsa moderna, in formato digitale, capace di sfruttare le dinamiche creative
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Lorenza Leita, Coordinatore Comitato Scientifico del Glossario per l’e-learning ASFOR
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e di collaborazione in rete. Il WIKI Glossario è la sfida lanciata recentemente dal Gruppo di Lavoro ASFOR
per l’ICT, che vuole mettere a frutto le opportunità del web 2.0 per rispondere a tre ulteriori esigenze che
arricchiscono enormemente la portata di un tradizionale vocabolario specialistico:
• aggiornabilità: seguendo la veloce evoluzione delle tecnologie e delle sperimentazioni dell’ICT nei processi formativi, il wiki permette una attività continua e un monitoraggio diffuso per rilevare l’obsoleto e
aggiungere il nuovo
• significatività: la discussione e il confronto, spesso anche informale, su cui poggia la logica della collaborazione in rete valorizza la definizione terminologica con il vissuto e l’esperienza reale di chi pratica
tutti i giorni l’e-learning
• validità: il valore scientifico del contenuto si rafforza grazie all’ampliamento della base dei contributi da
parte degli esperti del settore ai diversi livelli e ruoli. Oltre all’apertura rispetto alle esperienze degli
attori lungo il processo formativo (discenti, formatori/docenti, manager, policy makers), la competenza
metodologica coltivata nelle istituzioni accademiche s’incrocia con la competenza pratica dei contesti di
applicazione come la Scuola, l’Azienda e la PA. Non di meno, lo strumento collaborativo online permette
un meccanismo diffuso di monitoraggio e di validazione incrociata altrimenti difficile.
Ma accanto alle opportunità individuate, l’operazione comporta anche alcuni rischi legati all’imprevedibilità
e ai margini difficilmente governabili tipici del web. Tutti coloro che si sono imbattuti nell’utilizzo di strumenti in rete per promuovere attività collaborative e di comunità in contesti preesistenti si sono scontrati
con la fatidica domanda: ma come si può progettare al meglio un’attività sul web 2.0? Come si fa a governare
il sistema e ovviare ai tanti esperimenti che hanno evidenziato complete diserzioni?
Da una recente discussione svoltasi in uno dei tanti momenti che l’Associazione dedica al confronto tra i
soci ASFOR2, sono emersi almeno cinque fattori decisivi per il successo di un’azione mirata in rete:
• Reputazione: l’autorevolezza, riconosciuta in rete, dell’autore o degli autori dell’intervento;
• Contesto: l’esistenza di un ambito reale di interesse o di pratica attorno cui si sviluppi la relazione tra le
persone;
• Presidio: la presenza di ruoli e meccanismi chiari e trasparenti di governo del processo che valorizzino
entrambi gli elementi formali e informali dell’interazione;
• Tecnologia: la scelta dello strumento ottimale rispetto agli obiettivi e al contesto degli utilizzatori;
• Stimolo: la capacità di rilevare e intervenire sulle dinamiche della rete, per facilitare l’interazione e lo
sviluppo delle attività, nella piena consapevolezza che alcuni elementi del sistema sono esogeni e pertanto non direttamente governabili né prevedibili.
In quest’ottica, il WIKI Glossario ASFOR si presenta come un progetto ambizioso che punta tuttavia su alcuni
fattori di forza.
Il Glossario già gode attualmente di una reputazione diffusa grazie ai riconoscimenti ufficiali ottenuti in passato
e alle conseguenti adozioni nelle pubblicazioni istituzionali. I promotori dell’iniziativa, l’Associazione Italiana
per la Formazione Manageriale con la collaborazione scientifica della SIe-L, Società italiana di e-learning,
presiedono da tempo alle attività dei policy makers, grazie alla partecipazione ad iniziative come il Tavolo
Interistituzionale per l’e-learning coordinato dall’ISFOL3. Il supporto ulteriore del Politecnico di Milano e,
in particolare, del Centro METID porta con sé un’esperienza e un riconoscimento della presenza nella vita
del mondo della rete.
Il progetto del Wiki Glossario trae origine dal gruppo di lavoro ASFOR sull’ICT che raccoglie alcune tra le
più importanti realtà italiane che operano nel settore della formazione e dell’e-learning e attorno cui gravitano tutte le altre importanti realtà, grandi e piccole del panorama italiano, che costituiscono la filiera
rappresentativa dei committenti, clienti, fornitori ICT, docenti, formatori e discenti.

TRIEL E LE SUE ATTIVITÀ

Il lancio dello strumento web è stato affiancato da un sistema di governo basato su una logica non tanto
prescrittiva quanto confermativa, basata sull’osservazione diretta delle dinamiche e dei suggerimenti emergenti in rete. La presenza di figure diverse di coordinamento, di tipo scientifico e tecnico, assicurano tale
attività di osservazione e rilevamento continuo. Il Comitato Scientifico, con rappresentanti autorevoli da
parte di ASFOR e di SIe-L, garantisce una convergenza con il processo asintotico caratteristico del wiki e
la validità scientifica del risultato raggiunto.
A livello tecnologico, la scelta è ricaduta su un wiki in quanto è uno strumento collaborativo, capace di modificare in modo rapido e semplice i contenuti, mantenerne una cronologia di versioni e permettere un confronto aperto al contributo di molti.
La sfida vera si gioca, però, sulla capacità di stimolare l’attività di comunità ovvero creare un ciclo virtuoso tra
l’osservazione delle dinamiche spontanee nell’utilizzo dello strumento e la formulazione di azioni mirate per
promuoverlo e migliorarlo di volta in volta. Una classificazione proposta dalla Forrester4 sul popolo dei socialnetwork propone una segmentazione utile per riflettere su quali siano le scelte migliori di intervento, tenendo
conto delle molteplici esigenze di una utenza ampia e variegata. Nella fase di lancio, il Wiki Glossario intende
rispondere in modo semplice ma mirato a livelli crescenti di coinvolgimento nell’attività comunitaria [Fig.1]:
Spettatori e Collettori: il Glossario online offre una visibilità completa dei suoi contenuti, accessibili con la
semplice registrazione aperta a tutti.
Critici e Creatori: le Pagine Discussione legate a ciascuna parola e il Portale Comunità offrono spazi condivisibili per apportare il proprio contributo, suggerire le nuove parole significative e formulare definizioni
sempre più complete.
Fig. 1 – Segmentazione del target e azioni mirate del Wiki Glossario al lancio dello strumento in rete.

WIKI Glossario ASFOR

Creator
Critici

Collettori

3

Workshop interno ASFOR, “Innovazione nella formazione attraverso gli strumenti del web2.0” , promosso dal gruppo di lavoro per l’ICT, 4 novembre
2009, MIP - Politecnico di Milano.
ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, www.isfol.it
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• Registrazione
aperta a tutti

Spettatori
Comunità

Nel prossimo futuro, il successo reale dello strumento web sarà decretato dalla consapevolezza e dalla
capacità di adottare in ogni scelta operativa una visione diversa che permetta di passare da una logica di
prodotto, fornire un Glossario specialistico, ad una di servizio e supporto alla comunità che si identifica attorno alle Parole dell’e-learning. La sfida principale, quindi, è essenzialmente legata ad un cambiamento

4
2

• Portale Comunità
• Pagina Discussione
• Caricamento file

Forrester Research Inc. www.forrester.com. La classificazione identifica una base di almeno quattro sottogruppi di socialnetworker: gli spettatori,
coloro che semplicemente ricercano e leggono i contenuti sul web; i collettori, che interagiscono maggiormente nell’attività sociale raccogliendo,
riordinando e rielaborando in modo proprio i contenuti reperibili in rete; i critici, dediti principalmente a recensire, commentare e dialogare sugli
strumenti di discussione; i creatori, che partecipano in modo molto attivo e propositivo sulla rete, aprendo ad esempio propri blog e siti.
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culturale che richiede una revisione profonda delle modalità di progettazione e di erogazione dell’attività
in rete ovvero il chi, il cosa, il come e il quando. Rispettivamente: i ruoli e le figure attive; la conoscenza e
la sua natura formale, informale, diffusa e sociale; il valore dell’interazione, spontanea e costruttiva; le
tempistiche, non più saldamente riconducibili ad uno schema “prima-durante-dopo” ma ad un continuum
temporale in cui le azioni e i risultati sono in costante e reciproca evoluzione.

PARTE SECONDA
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PANORAMICA DELLE ESPERIENZE EUROPEE
NELL’UTILIZZO DELL’E-LEARNING
PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO1

A livello europeo l’e-learning viene definito come l’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e di Internet
per migliorare la qualità dell’apprendimento, agevolando l’accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e
la collaborazione a distanza. Secondo le fonti europee, si ritiene infatti che esso possa essere un valido
aiuto per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Lisbona: l'e-learning può aiutare l'Unione
a rispondere alle sfide della società della conoscenza,rendendo tra l’altro più efficace ed efficiente l'apprendimento, a facilitare l'accesso alle risorse di apprendimento, a soddisfare esigenze specifiche e a rendere più efficace ed efficiente l'apprendimento e la formazione nel luogo di lavoro, in particolare nelle
piccole e medie imprese.
Attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e l’utilizzo di uno strumento diffuso e che diventerà sempre più
alla portata di tutti quale Internet, l’e-learning, dunque, diventa a pieno titolo parte integrante del sistema
del Life Long Learning, per contribuire la costruzione di una e-Europe.
Il tema delle nuove tecnologie e dell’apprendimento è affrontato nel “Life Long Learning Program 20072013”. L’obiettivo generale del programma è quello di contribuire, attraverso l'apprendimento permanente,
allo sviluppo della Comunità Europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo
economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel
contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future.
Gli studi disponibili evidenziano che nella maggior parte dei Paesi le ICT non sono usate frequentemente
dalla maggioranza degli allievi a scuola, ma un sostanzioso numero di studenti ha l’opportunità di usarle
in modi diversi, probabilmente fuori della scuola.
Studi recenti nel Regno Unito mostrano che solo una piccola percentuale di scuole sono “e-mature”, possono dunque ragionevolmente essere descritte come realtà che hanno integrato le ICT con successo nell’insegnamento e nell’apprendimento. All’altra estremità si trova una persistente percentuale delle
istituzioni in ritardo nel processo di tale integrazione.
La “competenza digitale” è la quarta competenza chiave per l’apprendimento permanente nel Quadro di
Riferimento Europeo.
Diversi paesi hanno adottato una strategia nazionale per l’alfabetizzazione digitale. Per fare alcuni esempi,
in Norvegia, la strategia “Digital Literacy for ALL” stabiliva l’obiettivo che entro il 2008 l’alfabetizzazione
digitale fosse integrata in tutti i livelli di istruzione e formazione e il sistema educativo norvegese fosse tra
i primi paesi nel mondo ad usare le ICT nell’insegnamento e nell’apprendimento. In Portogallo, tutti gli studenti iscritti nella NVAE2 formale e nell’istruzione tradizionale studiano le ICT e tutti gli adulti nell’educazione non formale studiano moduli ICT.
Molti Paesi hanno addirittura creato un ente nazionale/regionale per organizzare e gestire lo sviluppo dell’e-learning, soprattutto l’apprendimento online a distanza, come ad esempio, Bisonline in Belgio, Comunità
fiamminga; Oscail & FÁS Net College in Irlanda; Aulas Mentor in Spagna; Learndirect nel Regno Unito. In
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Grecia, il Segretariato Generale dell’educazione degli adulti ha creato un Centro di apprendimento a distanza che utilizzerà le nuove ICT per promuovere l’e-learning nell’educazione degli adulti. In Svezia, l’Agenzia svedese per l’apprendimento flessibile sviluppa nuovi metodi per l’apprendimento a distanza degli adulti,
soprattutto a livello secondario superiore. Nel Regno Unito la British Educational Communications and Technology Agency (BECTa) è responsabile del settore “apprendimento e abilità” che comprende tutte le forme
di educazione degli adulti. Questa agenzia sostiene i dipartimenti dell’educazione in tutto il paese nello sviluppo strategico delle ICT e offre consulenza, risorse digitali, partenariati, standard e strategie di sviluppo
organizzativo per attuare la strategia per l’e-learning rivolta alle persone con più di 16 anni.
Per quanto riguarda l’Italia si possono citare tre progetti a livello nazionale in materia di e-learning:
• ANSAS-EX INDIRE - I corsi in modalità di e-learning integrato svolti in PuntoEdu, l’ambiente di formazione on line che Indire ha realizzato nel 2001, hanno rappresentato uno dei fattori di innovazione nei
modelli di formazione dei docenti. Il modello dei corsi di blended e-learning, basato sulla figura del tutor,
e il tentativo di andare oltre la semplice riproposizione on line del modello del corso tradizionale, fondato
sulla lezione frontale e sull’erogazione di contenuti precostituiti, si sono concretizzati nella proposta di
un sistema di condivisione delle conoscenza tra tutti i partecipanti, costituendo l’occasione per un primo
approccio all’uso delle nuove tecnologie come strumenti di comunicazione e di supporto al lavoro di
gruppo;
• SPF online rivolto a formatori aziendali, operatori del sistema istruzione - formazione-lavoro e utenti interessati a vario titolo alle tipologie di contenuti offerti;
• TRIO rivolto a singoli cittadini e organizzazioni.
Tutti i paesi sono più o meno interessati a promuovere il tema generale del Life Long Learning, definendo
politiche e fornendo risorse, anche in tema di e-learning.
Il governo inglese ha pianificato di portare avanti nuove proposte che avranno un effetto diretto sull’offerta
di apprendimento sia per i lavoratori, sia per i disoccupati.
La Slovacchia ha annunciato che spenderà 25 milioni di euro sulla ricerca e sullo sviluppo delle ICT.
Un’opportunità per accelerare lo sviluppo di soluzioni e-learning a livello europeo potrebbe essere la creazione di un portale in cui tutti i materiali rilevanti sul tema potrebbero essere disponibili a livello internazionale.
Molti fornitori privati si sono uniti in associazioni, quali l’Association for Learning Technology (ALT)3 nel
Regno Unito, per mettere la loro attività al passo e per aderire agli standard e a norme comuni di condotta.
ALT è un’associazione professionale e scolastica che cerca di mettere insieme tutti coloro che sono interessati all’uso della tecnologia per l’apprendimento.
Secondo uno studio di Attwell,4 la creazione di politiche e prassi nelle piccole e medie imprese in Europa
(SME) gioca un ruolo fondamentale nell’Unione Europea: esse rappresentano il 99% degli affari e forniscono
impiego a più di 74 milioni di persone. Le SME sono dunque la principale fonte di lavoro e una chiave per
l’innovazione, l’impiego e l’integrazione sociale.
Ad ogni modo, anche se possiamo osservare un aumento nell’uso dell’e-learning nelle compagnie maggiori
(fino al 60% delle necessità di formazione di fattori chiave nel settore delle ICT è ormai ricoperto dall’e-learning), l’utilizzo dell’e-learning nelle SME è molto lento e non rispetta le aspettative e le speranze iniziali.
Fondamentalmente ci sono due modi di usare le risorse dell’e-learning nelle piccole imprese: il primo prevede di fornire dei programmi già strutturati di formazione come soluzione all’e-learning autonomo per
coloro che lavorano nelle SME. Ciò per vedere l’apprendimento come un’attività formale e strutturata; il
secondo intende procurare degli strumenti informativi e per la comunicazione efficaci (ad esempio, e-learning resources) come sostegno ai lavoratori.
Lo studio conclude che il potenziale dell’e-learning, visto sia come un’attività formale strutturata o come
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Al documento hanno collaborato la Dott.ssa Giulia Carfagnini e la Dott.ssa Laura Pratesi.
Non-vocational Adult Education.
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http://www.alt.ac.uk
Attwell G., The challenge of e-learning in small enterprises. Issues for policy and practice in Europe, Cedefop Panorama series 82, Luxembourg,
Office for Official Publications of the European Communities, 2003.
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un apprendimento informale di sostegno, può esser sfruttato soltanto se, innanzitutto, l’apprendimento è
compatibile alle necessità commerciali dell’impresa e se è supportato da un ambiente lavorativo e di apprendimento appropriati.
Il rapporto DFES “Moving toward e-learning in schools and FE colleges" riporta che solo l’11% delle istituzioni ha implementato con successo le ICT nella docenza e nell’apprendimento.
In Finlandia tutte le scuole primarie e secondarie sono connesse a Internet, con una media di circa 8 allievi
per computer, circa l’80% delle scuole primarie e il 100% degli istituti di istruzione secondaria hanno reti
LAN, più del 70% delle scuole primarie e sempre il 100% degli istituti superiori hanno connessioni broadband, mentre un numero esiguo di scuole primarie si serve ancora di connessioni ISDN o altre connessioni
ormai superate.
Il Ministero dell’Educazione finlandese ha promosso OPE.FI, un programma di formazione nell’utilizzo delle
ICT per docenti e formatori, articolato in tre step ( abilità di base, applicazione delle ICT in educazione e
formazione e successivo approfondimento). Sempre in Finlandia, Virtuoso è un progetto del Municipio del
Nord Karelia per sviluppare il concetto di e-learning nelle scuole secondarie regionali.
In Germania il programma “Learning with ICT, 2003-2006” è stato caratterizzato da un cambiamento di
prospettiva, dall’apprendimento per l’uso delle ICT all’uso delle ICT per l’apprendimento. Il Ministero dell’Educazione ha cofinanziato uno schema collaborativo che ha lo scopo di facilitare la cooperazione tra business ed educazione, offrendole il necessario supporto.
In Francia lo Spazio Numerico dei Saperi, validato in 920 scuole nel 2004, ha distribuito 8 computer nella
scuola primaria e 46 nella scuola secondaria. Il Portale della Conoscenza Digitale è un canale di distribuzione online per contenuti didattici, sperimentato su 450.000 allievi dal 2003. Nel 2004 il Consiglio d’Aministrazione del Ministero dell’Educazione ha avviato il progetto Classe Virtuale per docenti e formatori,
mentre nel 2003 fu avviato il Piano d’Azione per la pubblicazione di materiale digitale.
In Austria il Ministero dell’Educazione promuove e valida lo sviluppo di contenuti digitali della SchulbuchExtra, iniziativa basata sulla cooperazione di una grande pluralità di partner, compresi pubblicitari e
compagnie. Le industrie possono prestare attrezzature ai provider della formazione
professionale.
A Cipro l’Autorità per lo Sviluppo delle Risorse Umane, negli ultimi anni, ha incrementato il numero di corsi
di formazione nelle ICT e promuove l’adozione dell’e-learning.
In Polonia, le scuole professionali sono supportate da programmi governativi e non governativi, come Intel
147 (Teaching towards Future), Interkl@sa Roman.
In Italia il portale TRIO è un sistema di e-learning in rete, reso disponibile dalla Regione Toscana per tutti i
cittadini, oltre a progetti quali INDIRE e SPF online che hanno avuto come scopo l’aggiornamento e la riqualificazione di docenti e operatori del sistema formativo.
In Portogallo, il progetto nazionale e-VESTE (sviluppato nel Programma Equal) supporta l’uso delle ICT
nell’apprendimento per lavoro e formazione professionale. In questo Paese ci sono tre principali università
che offrono master in e-learning per formare docenti e formatori.
La Commissione Europea ha finanziato il programma Docenti in Europa che ha coinvolto 40 insegnanti di
Paesi Europei, con gli obiettivi di migliorare le esistenti reti nazionali (Svezia, Danimarca, Germania e
Olanda) e sviluppare una rete europea che fornisca risorse per generare innovative strategie per il miglioramento della docenza.
In Spagna e stato promosso il progetto PNTE, che include obiettivi, attività, risorse e servizi che il Dipartimento per l’Educazione e la Cultura del Governo di Navarra sviluppa nel campo delle ICT e dell’educazione.
Le piccole e medie imprese non realizzano grandi esperienze in e-learning a livello di sistema, mentre
alcuni provano programmi di e-learning per imprenditori o per pochi membri dello staff con l’obiettivo di
sviluppare abilità specifiche.
Le iniziative e-Europe ed e-learning (Commissione Europea) hanno contribuito in maniera significativa all’incremento della consapevolezza e alla committenza da parte di governi nazionali e regionali a supporto
dello sviluppo di una società europea di conoscenza e informazione.
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La diffusione delle ICT in Italia
Dal Rapporto Assinform 2010 sull’informatica, le telecomunicazioni e i contenuti multimediali del 2008
emerge una valutazione per il settore delle ICT moderatamente positiva, che segnala come una parte dell’economia stia scegliendo l’innovazione per crescere in competitività e affrontare il mercato globale.
Infatti, siamo in ritardo sulla media europea per l’utilizzo dei servizi online: nella P. A. italiana è al 17% a
fronte di una media in Europa del 30%, e con un gradimento dei cittadini in diminuzione. L’Internet banking
è utilizzato dal 12% della popolazione italiana rispetto al 25% della media europea, l’e-commerce sviluppa
il 2% del totale delle vendite al dettaglio, mentre la media europea viaggia a quota 11%. Abbiamo la più
alta percentuale di popolazione che non usa Internet, pari al 56%, mentre la media degli altri cittadini europei è del 40%. Ma siamo secondi in Europa quanto a quota di popolazione con elevate capacità di utilizzare
Internet: il 9%, subito sotto la Francia (12%) e sopra la media del resto d’Europa (8%).
Nel 1998 l’Italia spendeva in IT l’1,5% del valore del Pil, a fronte di una media europea attestata al 2,3%;
nel 2007 ha speso una quota pari all’1,7%, vale a dire dopo dieci anni gli investimenti IT sono aumentati di
soli due decimi di punto percentuale, mentre la spesa media europea è cresciuta di 5 decimi. Per la Francia,
questi dieci anni hanno portato un aumento degli investimenti in tecnologia di 8 decimi di punto percentuale
fino a rappresentare oggi una quota del Pil pari al 3,1%, per la Gran Bretagna 6 decimi di punto in più significano che oggi spende in IT il 3,5% del valore del Pil, per la Germania 5 decimi di punto in più portano
gli investimenti IT al 2,9% del valore del Pil. Quindi, in questo decennio, il gap d’innovazione nel Paese si è
decisamente ampliato.
È importante sottolineare che gli investimenti in tecnologie informatiche permettono di ottenere anche ritorni sulla produttività. Tra il 2000 e il 2007, per Francia, Germania, Usa e Gran Bretagna la produttività è
aumentata con ritmi a due cifre, fra il 7% e il 14%, sostenuta da una crescita cumulata degli investimenti
sulle ICT altrettanto elevata, con tassi dell’ordine tra il 16% e il 38%. Nello stesso periodo la media europea
di crescita della produttività è stato dell’8%, quella della spesa ICT intorno al 30%, mentre in Italia l’aumento
della produttività non è riuscito a superare il 2%, a fronte di una crescita cumulata degli investimenti ICT
poco sopra il 5%.
Questi dati esprimono il forte ritardo in termini di innovazione, ma è possibile anche cogliere elementi di
grande potenzialità.
I contenuti dell’e-learning sono attualmente il risultato di una politica che investe sulla qualità dei contenuti
offerti (in termini di didattica e multimedialità) insieme alla consulenza vista in termini di offerta di servizi
di tutoraggio e accoglienza.
Alla fine del 2006 questa spesa si è attestata sui 479 milioni di euro, con un incremento del 16,2%. Questo
incremento positivo lo deve essenzialmente al comparto delle grandi aziende che investono nella propria
formazione online. La spesa della P.A. in attività e-learning, rispetto alle università e alla scuola, detiene il
secondo posto.
Nel complesso, la spesa in Italia in attività e progetti e-learning, per l’anno 2005, è stata consumata principalmente dalle grandi aziende (17,4%) rispetto alle piccole e medie che hanno solo il 3,9%. Il 76% delle
aziende esaminate (842) conosce ed utilizza l’e-learning.
Per quanto riguarda i destinatari dell’e-learning all’interno delle aziende, i principali fruitori sono il personale tecnico-operativo (35,6% di frequenza del campione esaminato) e gli impiegati con il 32,6%. I quadri,
rispetto agli anni precedenti, passano dal 12,5% al 19,1% mentre i dirigenti confermano una tendenza negativa.
Nel 2009 il mercato mondiale delle ICT è calato dell'1,5%, in particolare s'è registrato un calo del 5,4% nelle
IT, a fronte di un aumento del 1,1,% delle telecomunicazioni.
Si registra, inoltre, un incremento del 3,9% nell'acquisto del PC, con un incremento degli utenti Internet
(specialmente della banda larga).
In Italia le percentuali sono molto più basse, in particolare il mercato delle tecnologie informatiche, nel
biennio 2008-2009 è diminuito dell'8,1%, a fronte di una ripresa minima nel biennio precedente.
Suddividendo il valore del mercato IT nel 2009 troviamo il calo più grande nella componente hardware (14,8%), seguita dai servizi (-6,5%), dall'assistenza tecnica (-5%) e dalla componente software (-3,6%).
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Per quanto riguarda gli acquirenti, il 33,4% degli acquisti è effettuato nel mercato consumer, con un aumento del 5,7%, a fronte di un calo dell'1,9 del mercato business.
Il settore education & training ha subito un calo del 9,3% rispetto all'anno precedente.
Nel 2009 c'è stato un incremento del 9,3% nella sottoscrizione di connessioni a fibra ottica e del 5,7% per
la XDSL.
La percentuale di famiglie italiane che hanno accesso alla banda larga è del 39%, di molto inferiore a quella
dei principali paesi europei (51% Spagna, 57% Francia, 65% Germania e 69% UK).
La crescita media annua della spesa IT è stata dello 0,9%, in relazione a un aumento dell'1,2% della produttività e dello 0,4% del PIL. Le medie registrate in altri paesi europei sono maggiori.
Il calo minore è registrato nelle medie imprese (-7,3%), a fronte di un calo leggermente più alto nelle piccole
imprese (-8%) e più consistente nelle grandi (-10,3%).
Il settore ICT è visto ancora troppo spesso come strumento per la riduzione dei costi, molto inferiore è la
percentuale che lo considera uno strumento che garantisca una migliore qualità (18%) e diversificazione
(SOLO il 2%) dei servizi offerti e lo sviluppo di ricavi e innovazione tecnologica (entrambe al 14%).
È stato stimato che ogni euro di contributo in questo settore genera un miglioramento dei livelli di occupazione 2,5 volte più efficace degli stessi contributi nel settore automobilistico.
Per quanto riguarda invece le previsioni per il 2010, sempre dal Rapporto Assinform possiamo notare che
il mercato italiano delle ICT ha registrato nel 2009 una diminuzione dell'8,1%, e per il 2010 è previsto un
ulteriore calo del 3,1%.
Il calo maggiore è previsto per la componente hardware (-4,5%), seguita dall'assistenza tecnica (-3,3%),
dai servizi (-3,2%) e dalla componente software (-1,5%).
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L’E-LEARNING NELLA PA: UN FATTORE
DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO PER IL PAESE

In Italia le linee di intervento per una politica di diffusione delle ICT sono attive dal 2001 con la “Direttiva
sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche Amministrazioni” a firma della Funzione
Pubblica di concerto con il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie. La direttiva si propone di programmare la formazione nella P.A. attraverso l’ausilio dell’e-learning sottolineando l’importanza crescente dell’uso delle tecnologie nella formazione.
Nel 2007 il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella PA ha indicato la necessità di sviluppare progetti
e-learning per “garantire la formazione continua al personale pubblico; si utilizzeranno in modo mirato e
ben ponderato le metodologie e gli strumenti dell’e-learning, garantendo al contempo una costante e qualificata produzione di contenuti digitali e realizzando una rete per la loro condivisione”.
Secondo l’Osservatorio e-learning promosso dalla Fondazione Crui, su un campione di 251 enti tra cui amministrazioni centrali e locali (Regioni e Province), la percentuale degli enti intervistati che usufruisce di
progetti e-learning sale al 40%, investimento che vede aumentata la spesa in attività e-learning rispetto
all’anno precedente. Anche per la P.A. la preferenza ai contenuti dei corsi e-learning viene data alle materie
informatiche con più del 30% (come per le aziende), a seguire vi è l’area giuridica-normativa con il 15,38%
e le lingue con il 14,10%.
I primi segnali di inversione di tendenza nel ciclo economico italiano si sono registrati già a fine 2007, ma
nell’ultimo trimestre del 2008 il Prodotto Interno Lordo è sceso dell’1,9% rispetto al trimestre precedente,
il calo più forte dalla recessione degli anni 1974-75. A tale tendenza ha contribuito il netto ridimensionamento delle esportazioni e degli investimenti: in particolare le esportazioni hanno subìto una riduzione del
7,4% mentre gli investimenti, soprattutto in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, hanno visto un
calo dell’8,9%. Anche i consumi delle famiglie si sono ridotti di circa l’1 %. Il rapporto dell’Ocse sull’Italia
(giugno 2009) prevedeva per il PIL 2009 una caduta del 5,3%, ma già dal 2010 una lieve ripresa economica
con un tasso di crescita dello 0,6%. Inoltre il rapporto prevedeva, sempre per la fine del 2009, un calo dei
consumi del 2,4%, che rimarrà invariato nel corso del 2010, mentre gli investimenti fissi subiranno un crollo
del 16% (-20% per macchinari ed equipaggiamenti) per tornare a crescere dell’1,3% nell’anno successivo.
Per il commercio estero si prevedeva per le esportazioni una discesa del 21,5% e per le importazioni del
20,2%, con una tendenza negativa anche nel 2010 (rispettivamente -0,7% e -0,2%).
Il Programma Nazionale di Riforma 2008-2010 della Strategia di Lisbona, a seguito anche delle raccomandazioni della Commissione e del Consiglio europeo, ha dato un esplicito rilievo alle politiche di stabilità del
bilancio e alle politiche attive per il lavoro, integrando le cinque priorità contenute nel Programma Nazionale
di Riforma 2005-2008 che fanno riferimento a: liberalizzazioni, semplificazioni, ricerca e innovazione, capitale umano, infrastrutture.
In particolare il Governo ha rifinanziato il Fondo di garanzia per il credito alle PMI (comprese le imprese
artigiane). Il Fondo assicura garanzie dirette e indirette su finanziamenti bancari e leasing alle PMI e agevola
l’accesso al credito volto a realizzare progetti di innovazione - di durata non inferiore a 36 mesi e non superiori a 10 anni - prodotti, servizi e processi aziendali (organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione), attraverso tecniche digitalizzate.
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L’ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA
NELL’E-LEARNING: IL PROGETTO “TRIO”1

COS’È
TRIO è il portale di Web Learning della Regione Toscana che mette a disposizione dei cittadini, enti pubblici
e organizzazioni private e del sociale, in forma completamente gratuita, prodotti e servizi formativi di facile
accesso e di immediata fruizione.
Il portale offre:
• un ampio catalogo di prodotti formativi, organizzato per consentire l’acquisizione di conoscenze abilitanti
e professionalizzanti, spendibili nel mercato del lavoro;
• servizi di assistenza e tutoraggio agli utenti del portale;
• servizi per l’apprendimento collaborativo e spazi per la condivisione di conoscenze ed esperienze maturate dagli utenti;
• servizi specifici per gli utenti che fanno parte di enti pubblici e organizzazioni private.
TRIO rappresenta un’eccellenza nel mondo dell’e-learning a livello nazionale e internazionale ed una risposta ai bisogni formativi in continua evoluzione.
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LE ATTIVITÀ
L’offerta formativa si articola in:
• un ampio catalogo di corsi, suddivisi per area tematica, per consentire l’acquisizione di specifiche conoscenze;
• un catalogo di podcast, articolato in serie di episodi, per fornire la possibilità di apprendimento “in mobilità” su temi di ampia divulgazione;
• un portafoglio di collane editoriali, in grado di assicurare l’acquisizione di conoscenze abilitanti nel mercato del lavoro;
• un insieme di percorsi per lo sviluppo di conoscenze professionalizzanti, finalizzate all’acquisizione di
una certificazione professionale, con particolare riferimento al Sistema Regionale delle Competenze,
alle certificazioni riconosciute dal mercato del lavoro e ai titoli di studio;
• una collezione di Aule Virtuali Registrate, per tenere “memoria” degli eventi svolti nelle sessioni sincrone;
• una libreria di e-book, per dare agli utenti la possibilità di scaricare libri in formato digitale.
Al fine di creare un’offerta dedicata all’utenza aggregata, TRIO offre la possibilità a Enti e Associazioni pubbliche e private di diventare, senza alcun costo, un Web Learning Group, uno strumento a disposizione di
organizzazioni pubbliche e private per usufruire in modo organizzato e strutturato dei servizi offerti da TRIO.
Attraverso questa modalità, gruppi di utenti appartenenti ad uno stesso soggetto possono usufruire di servizi di base e di servizi avanzati, resi disponibili per sostenere al meglio il processo di apprendimento collettivo.

Grafico n°1. L’uso di trio per le politiche attive
Suddivisione dei dati sull’uso di TRIO per Provincia.2

OBIETTIVI
PROVINCIA
Promuovere in modo democratico il LifeLong Learning, facilitando la crescita del livello di conoscenze di
cittadini, enti pubblici e organizzazioni private rappresenta l’obiettivo principale di TRIO, perseguito attraverso un’offerta di prodotti e servizi:
• di elevata qualità
• completamente gratuita
• di facile utilizzo
• senza vincoli di accesso.
È rivolto ai cittadini che necessitano di accrescere o ri-orientare le proprie conoscenze, nell’ottica dell’inserimento lavorativo o di una riqualificazione nel mercato del lavoro, e alle organizzazioni quali enti pubblici,
organismi formativi accreditati ed organizzazioni private che intendano affiancare o integrare la formazione
svolta in presenza con le risorse didattiche e i servizi on-line.
La Regione Toscana attraverso il portale di TRIO si propone di:
• rispondere alla crescente domanda di formazione;
• offrire opportunità di riqualificazione professionale;
• assicurare ai cittadini l’acquisizione delle competenze necessarie per operare nell’attuale mercato del lavoro;
• supportare e sostenere le esigenze formative delle organizzazioni pubbliche e private;
• favorire lo sviluppo dei processi di E-government;
• contribuire alla creazione del sistema regionale integrato di educazione, istruzione, formazione e lavoro.

1

Al documento hanno collaborato la Dott.ssa Tiziana Romanelli e il Dott. Luca Santoni.
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PISA
GROSSETO
SIENA
PISTOIA
AREZZO
LIVORNO
LUCCA
FIRENZE
TOTALE CASSAINTEGRATI

N. CASSA INTEGRATI
AL 31.12.2009
101
9
228
92
627
86
240
320

NUMERO
CASSA INTEGRATI AL 31.03.2010
172
15
420
92
840
166
279
320
2304
Fonte: Regione Toscana

2

Sono segnalate solo le province che hanno utilizzato TRIO nell’esperienza della Cassa Integrazione Guadagni.
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L’utilizzo di TRIO nelle aziende

Grafico n° 3. Gli iscritti a TRIO per professione

Grafico n°2. Gli iscritti a TRIO attraverso i WLG

Fonte: Regione Toscana

Fonte: Regione Toscana

Al 15 marzo 2010 il settore “Impresa” registra un numero di iscrizioni (tramite WLG) pari a 6.466 utenti
(40% del totale). Di questi utenti, 3.747 (34,6% del totale) appartengono ad aziende Toscane.

Al 15 marzo 2010 sono 65.198 i soggetti attivi iscritti a TRIO. Di questi soggetti 769 (2,2% sul totale) risultano
essere Imprenditori.
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ALCUNE RILEVANTI AZIONI DI E-LEARNING
PROMOSSE DALLE REGIONI

Durante gli incontri del Tavolo Interistituzionale dell’e-learning, la Regione Toscana ha teso a promuovere
non solo il proprio sistema di web learning TRIO, ma soprattutto l’estrema diversità di approcci al tema
dell’e-learning e dell’uso delle ICT specifico dei vari contesti territoriali, che dimostra essenzialmente la
vitalità del sistema della P.A. quale valore aggiunto delle proprie esperienze nel panorama delle attività a
livello nazionale.
Per consentire una più approfondita conoscenza dei progetti messi in campo da quelle Regioni e Province
Autonome che hanno inteso condividere con la Regione Toscana le best practices sui temi dell’e-learning
e delle ICT in genere, sono riportate qui di seguito le sintesi per ognuna di queste.

Regione Autonoma Valle D’Aosta
L’utilizzo dell’e-learning e la diffusione in genere delle ICT è stato diretto gestito principalmente dalla Sovrintendenza agli Studi della Valle d’Aosta e rivolto quindi agli studenti ed insegnanti.
Tra i progetti proposti si segnalano:
1- WikiVDA http://vdawiki.regione.vda.it/index.php/Accueil - Enciclopedia on line sulla Valle d’Aosta in lingua francese, raccoglie testi, immagini, video sulla Regione attraverso temi che la caratterizzano: plurilinguismo, multiculturalismo, salvaguardia e promozione delle lingue minoritarie, protezione del patrimonio
immateriale in accordo con le indicazioni europee (Commissione europea, Consiglio d’Europa) e internazionali (UNESCO). La prima fase di realizzazione ha avuto luogo in occasione di un seminario residenziale
che ha coinvolto 40 studenti provenienti da tutte le scuole secondarie superiori (biennio) della Regione (promozione delle eccellenze). La seconda fase prevede un allagamento del progetto agli alunni della secondaria di primo grado e a quelli del triennio della scuola superiore. In prospettiva, WikiVDA vuole diventare
un supporto per gli insegnanti che intendono affrontare nelle classi le tematiche sopra enunciate.
2- Validazione e promozione di prodotti multimedia
Mediateca che riunisce documenti audio, video, testi prodotti localmente sotto licenza Creative Commons.
Sul portale per le scuole, gli insegnanti potranno trovare percorsi didattici e risorse educative già pronti o
materiali selezionati con i quali costruire le loro risorse. Attualmente in fase di costruzione, il portale sarà
attivo nella primavera 2010. Due percorsi didattici sono già stati realizzati a partire da due cortometraggi,
realizzati da giovani valdostani, che sono stati premiati al festival Concorso 2009. I percorsi sono stati sperimentati nelle classi all’inizio dell’anno scolastico 2009/10.
Contatti:
Corinna Romiti
Sovraintendenza agli Studi della Valle d'Aosta – USAS - Ufficio Supporto all'Autonomia Scolastica
Tel. 0165-275877
E-mail: c.romiti@regione.vda.it
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Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige
Il sistema Copernicus (http://www.copernicus.bz.it/index_i.php) è un servizio della Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige, che:
• rappresenta un accesso flessibile all'apprendimento professionale
• è una rete di opportunità per l'accesso individualizzato all'apprendimento attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
• è interessante per cittadini, imprese, formatori che usano la tecnologia per l’apprendimento in aula ed
a distanza
• è finanziato dall’Unione Europea, dal Ministero del Lavoro e dalla Provincia Autonoma di Bolzano attraverso il Fondo Sociale Europeo.
L’infrastruttura tecnologica centrale si compone di un server che contiene i programmi ed i materiali didattici, una piattaforma LMS (Learning Management System) che serve a gestire le attività formative, un
collegamento ad Internet a banda larga che consente un agevole accesso alle risorse didattiche.
Il Sistema Informativo e la Knowledge Base che forniscono informazioni e materiali sui metodi e sugli strumenti per la formazione supportata dalle tecnologie offrono un servizio di consulenza didattica e tecnologica
per assistere gli organismi formativi che vogliono usare le risorse presenti in Copernicus nello sviluppo e
nella gestione delle proprie opportunità formative.
Copernicus è rivolto ad organismi di formazione pubblici e privati per organizzare una propria attività didattica che preveda l’uso delle tecnologie per un’offerta formativa in presenza, a distanza o in forma mista;
ad aziende che, autonomamente o in partnership con organismi di formazione, intendano organizzare una
attività di formazione per i propri dipendenti; ai cittadini, per lo sviluppo e l’aggiornamento delle proprie
competenze in una logica di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Il Sistema Copernicus è promosso e gestito da cinque Ripartizioni della Provincia Autonoma di Bolzano,
che assicurano il mantenimento in esercizio del sistema e provvedono allo sviluppo dei servizi e dei materiali
didattici.
Chiunque può utilizzare le risorse messe a disposizione dal Sistema: le Scuole professionali della Provincia,
Enti di formazione privati, aziende possono realizzare le attività formative a favore del proprio target di riferimento e con l’approccio ed i contenuti che ritengono più adeguati.
Contatti:
Andrea Bullara
andrea.bullara@provincia.bz.it
Ripartizione 21 - Servizio di formazione continua sul lavoro - Tel. 0471 – 414430

Regione Emilia Romagna
SELF (http://www.self-pa.net/) sta per Sistema di e-learning federato per la Pubblica amministrazione in
Emilia-Romagna. Il SELF rappresenta la struttura organizzativa che la regione Emilia-Romagna ha adottato
per la diffusione dell’e-learning nelle pratiche formative degli enti pubblici del proprio territorio. Ne fanno
parte numerosi enti pubblici emiliano-romagnoli organizzati in una rete di poli locali (Learning point locali),
che condividono un catalogo di materiali didattici in e-learning e le risorse umane e tecnologiche necessarie
ad erogarli. In funzione delle proprie esigenze formative, il SELF produce in proprio materiali didattici in elearning, li acquista sul mercato o li riusa da altre Amministrazioni.
Il SELF dispone di una struttura centrale, il Learning Point Master, che si occupa del coordinamento e dell’animazione della rete dei poli locali e della fornitura dei servizi necessari alla produzione e all’erogazione
di formazione e-learning (ad esempio la manutenzione della piattaforma e del catalogo, l’aggiornamento
dei contenuti).
Nell’ambito del progetto, sono stati realizzati corsi, circa 30 per un totale di 4000 Learning Object, dedicati
a temi come il trattamento dei dati personali, la formazione degli atti amministrativi, l'informatica di base
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e avanzata, la gestione dei siti web e la loro accessibilità, elementi di cartografia, pianificazione territoriale,
gestione dei flussi documentali, economia ambientale, ecologia.
La Piattaforma e-learning utilizzata per la formazione dei dipendenti pubblici è Moodle, piattaforma personalizzata e integrata con strumenti web 2.0.
Nel corso del 2009 sono state introdotte alcune significative novità tecnologiche. La prima, chiamata Elgg,
consiste in un social network, accessibile ai soli iscritti al sistema, che permette l'interazione, lo scambio
e la condivisione di saperi e competenze tra le varie persone che seguono i corsi di formazione del catalogo.
L'altro strumento, chiamato Lams, si configura invece come una applicazione di e-learning design, e permette di progettare attività didattiche partendo da singole sequenze di azioni.
eLGA – Tra 2007 e 2009 è stato realizzato il progetto eLGA, e-learning per l’e-Government per le Amministrazione pubbliche, cofinanziato dal CNIPA. Questo progetto ha avuto l’obiettivo di realizzare un corso di
formazione sul tema dell’Impatto delle nuove tecnologie sui processi di lavoro della Pubblica Amministrazione, che è stato erogato a 269 dipendenti della Regione Emilia-Romagna e degli Enti locali del suo territorio.
Cartografia a scuola – Nel corso dell’anno scolastico 2008/2009, il LPL della Provincia di Forlì-Cesena ha
promosso l’erogazione del corso sulla Cartografia, contenuto nel Catalogo del Sistema di e-learning federato, presso alcune classi di Istituti di istruzione secondaria superiore del suo territorio. Il progetto ha avuto
lo scopo di avvicinare i docenti all’uso delle TIC nella pratica didattica a partire dall’introduzione di materiali
didattici digitali quali i learning object.
Contatti:
Responsabile: Agostina Betta, abetta@Regione.Emilia-Romagna.it
Coordinamento regionale rete SELF: ElearningER@regione.emilia-romagna.it
Direzione generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica

Provincia Autonoma di Trento
La Provincia Autonoma di Trento ha tra le sue best practice il progetto L3 – Life Long Learning organizzato
in collaborazione con l’Università degli studi di Trento e la Trentino School of Management con l’obiettivo
generale di creare una cultura generalizzata della formazione continua all’interno del tessuto provinciale,
usando le ICT per ottimizzare la diffusione delle informazioni e della conoscenza, aggirare i vincoli di tempo
e spazio caratteristici della formazione tradizionale, fornire risposte efficaci alle esigenze di aggiornamento
e apprendimento dei dipendenti pubblici.
Per raggiungere tali scopi la PAT ha sviluppato un sistema di e-learning quale ambiente integrato per progettare, distribuire, scegliere, gestire e ampliare le risorse per l’apprendimento. Tale sistema ha adottato
un simile modello di apprendimento in FAD considerando:
• la formazione della conoscenza come processo ricorsivo, mai concluso, che può essere continuamente
arricchito, modificato, ampliato;
• l’apprendimento come processo collaborativo, in cui ogni corsista può fornire il suo apporto, in cui vengono valorizzati i contributi dei singoli, la cooperazione per un obiettivo comune;
• la possibilità di personalizzare un percorso di formazione in modo che risponda alle esigenze individuali,
sia a livello di contenuto, sia di tempi di fruizione. Come si declina questo obiettivo generale
Le esperienze pratiche derivate da questo sistema hanno previsto l’attivazione dei seguenti percorsi blended:
• Esperto (da aprile 2007 a gennaio 2009) - 5 percorsi formativi relativi all’e-procurement
• Sicurezza cantieri (marzo-giugno 2009) - 3 edizioni (2 residenziali e 1 blended)
• Excel base (marzo-giugno 2009) - 2 edizioni (1 residenziale e 1 blended)
• Pi-Tre (protocollo informatico trentino).
• Le esperienze di cui sopra erogate attraverso la piattaforma L3 hanno visto:
36

E-LEARNING: DECLINAZIONI DI UN PARADIGMA

• 1500 profili PAT1 caricati
• Circa 5000 accessi su base annuale
• 4 gruppi di comunità attive: Pi-Tre, Sicurezza Cantieri, Ciclo Passivo, Excel base
Contatti:
Benjamin Dandoy - Benjamin.Dandoy@infotn.it
Servizio Semplificazione e Sistemi Informativi della Provincia Autonoma di Trento (PAT)

Regione Basilicata
La Regione Basilicata ha promosso nell’ambito delle sue esperienze di e-learning due buone pratiche:
1 - Progetto “DOC - Archiviazione Documentale”
Promosso da un centro di formazione accreditato presso la Regione Basilicata, si avvale di un Learning
Management System (mediaCollege) che ha come base di riferimento il software open source Docebo, il
cui codice è stato poi rielaborato dagli sviluppatori in base alle esigenze formative della struttura
http://www.doconline.it/docebo/index.php).
I corsi sono stati sia parte di differenti percorsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (Word Core 2002, Word
Expert 2002, Excel Core 2002, Excel Expert 2002, Access 2002, Nuovo codice sulla privacy, Sicurezza sui
luoghi di lavoro, Formazione formatori e-learning), che richiesti da privati (Word Core 2002, Word Expert
2002, Excel Core 2002, Excel Expert 2002, Access 2002, Nuovo codice sulla privacy, Sicurezza sui luoghi di
lavoro, Basilea 2, Nozioni di segreteria, La ricetta medica). Nel caso di corsi per privati, l’utente si è collegato
direttamente dal proprio PC in autonomia e senza vincoli di tempo. Nel caso di corsi finanziati dal FSE, il
partecipante ha seguito nelle aule multimediali il corso in modalità e-learning con la presenza del docente
in aula, quale supporto e supervisore. è di solito adoperata una formula blended, sia perché non tutti i partecipanti posseggono una postazione connessa ad internet sia per questioni legate alla rendicontazione.
Le lezioni sono composte da materiali didattici realizzati in modalità multimediale come unità di apprendimento e progettate in diversi formati quali: pagine HTML, animazioni 2D o 3D, contributi audio, contributi
video, simulazioni, esercitazioni interattive, test.
Si tratta di contenuti, costruiti ad hoc, caratterizzati da:
• modularità (il materiale didattico è composto da pillole di apprendimento - Learning Object della durata
di 5/10 minuti di tempo);
• interattività (tutti i materiali sono interattivi);
• esaustività (ogni LO risponde a un obiettivo formativo);
• interoperabilità (i materiali didattici sono predisposti nel rispetto degli standard SCORM e possono essere
riutilizzati per altri corsi e su altre piattaforme).
2- Progetto “IFOR Istituto di Formazione Orientamento e Ricerca”
Si avvale di un Learning Management System (iforfad) che ha come base di riferimento il software open
source Docebo, il cui codice è stato poi rielaborato dagli sviluppatori in base alle esigenze formative della
struttura (http://www.iforfad.it/).
In collaborazione con l’Università degli studi di Macerata dall’anno accademico 2006/2007 a tutt’oggi si gestiscono Master e Corsi di perfezionamento basati su processi di apprendimento “e-learning” rivolti a docenti di ogni ordine e grado, formatori, esperti di gestione delle risorse umane.
Nell’anno 2008 è stato erogato il corso di formazione continua alla società Digimat di Matera, Denominato:
Ingegneria di sistema e standard ECSS (European coordination for space standardization).
Allo stato attuale l’Ifor si occupa di progettare e gestire interventi formativi in modalità E-learning, utiliz-

1

Provincia Autonoma di Trento.
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zando la piattaforma, Docebo, su misura per Imprese, Scuole, Pubblica Amministrazione e Associazioni, e
realizza le proprie attività proponendo un ampio catalogo di proposte formative.
Sono stati erogati in modalità blended due Master:
• Specialista dell’E-Learning,
• Master in gestione dei sistemi informativi nelle PMI.
I corsi attualmente vengono erogati in modalità e-learning, direttamente dalla piattaforma Docebo, mentre
i master universitari sono erogati con la piattaforma OLAT dell’Università di Macerata.
Attualmente l’ente sta progettando ed implementando una serie di nuovi corsi, in modalità: “Rapid E-learning”. Tali corsi sono a basso impatto rispetto al consumo del tempo da parte dei partecipanti. L’approccio
rapido non vuol dire intensificare il ritmo e i tempi, ma mettere dei materiali introduttivi ad accesso facile
e veloce che permettono in pochi passaggi di acquisire conoscenze e competenze.
Contatti:
Referente: Marco Albanese - marco.albanese@regione.basilicata.it
DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT
UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA
Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza
Tel. 0971/666141 / Fax 0971/666136

Regione Liguria
Regione Liguria ha avviato progetti destinati ai cittadini in modalità e-learning a partire dal 2003. L’erogazione dei servizi di e-learning è iniziata nel 2004 sulla l’infrastruttura HW/SW/rete che Datasiel ha messo
a disposizione di Regione Liguria. Sino al 2007 i servizi sono stati basati su una piattaforma proprietaria,
DOCENT, acquisita tramite una gara europea.
Dal 2007 i servizi sono stati erogati dalla piattaforma Open Source A-Tutor (oggi in versione 1.6.1), ottimizzata tramite le funzionalità standard di configurazione e alcune personalizzazioni, in modo da garantire
prestazioni adeguate fino a 10000 iscritti.
Il catalogo corsi è ad oggi costituito da circa 40 contenuti formativi online indirizzati a:
• studenti
• docenti
• lavoratori
• cittadini ultrasessantenni
• dipendenti della Pubblica Amministrazione
L’accesso alla fruizione è condizionato all’adesione / ammissione ad un progetto di Regione Liguria. Questi
i principali progetti attivati:
PROGETTO

OBIETTIVI

Forze di Polizia in autoformazione
(4000 persone coinvolte tra il 2004 e il 2006)

Corso finalizzato alla formazione informatica e all’apprendimento delle lingue (Inglese, Spagnolo e
Arabo) del personale delle Forze di Polizia

Vigilanza privata in autoformazione (1000 persone
appartenenti a Guardie Giurate e Aziende di Vigilanza Privata tra il 2005 e il 2006)

Corsi finalizzati all'acquisizione di conoscenze e
competenze su normative e etica specifiche per
svolgere attività di vigilanza e sicurezza

Informatizzazione per la Terza Età (5700 persone
coinvolte tra il 2003 e il 2006)

Corso finalizzato all’alfabetizzazione informatica dei
cittadini liguri ultrasessantenni
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PROGETTO

OBIETTIVI

Corso per Volontari Antincendio boschivo
(circa 300 persone nel 2005 e 2006)

Corso destinato alla Protezione Civile e finalizzato a diffondere adeguati comportamenti in casi di emergenza

Servizi di E-Learning per Sanità
(900 persone coinvolte nel 2007)

Corso finalizzato all’alfabetizzazione informatica
degli operatori delle Aziende Ospedaliere e delle
ASL del territorio ligure

Corso di e-learning sul Triage (learning object in
corso di verifica del Comitato Scientifico)

Corso rivolto alla formazione di infermieri e infermieri pediatrici dell’Area della Emergenza

Sviluppo della società dell’informazione a favore
della terza età e coinvolgimento delle fasce giovanili (5500 persone coinvolte tra il 2007 e il 2009,
ulteriori 2500 nel 2010)

Corso finalizzato all’alfabetizzazione informatica dei
cittadini liguri ultrasessantenni con il supporto dei
ragazzi della Scuola Secondaria di II grado

Le Pari Opportunità nella P.A. come strumento
per il superamento dei divari di conoscenza
(50 persone coinvolte nel 2009 e altre 50 nel 2010)

Corso finalizzato alla conoscenza delle pari opportunità da parte di dirigenti e quadri della Pubblica
Amministrazione

ECDL e Lingue straniere
(Inglese, Spagnolo e Arabo) (circa 9000 persone
coinvolte tra il 2003 e il 2009)

Corso finalizzato alla preparazione per il conseguimento dell’ECDL e al supporto per le lingue straniere
degli studenti della Scuola Secondaria di I e II grado

Orientamento
(circa 500 persone tra il 2007 e il 2008)

Corso finalizzato a fornire competenze ai docenti
della Scuola Secondaria di I e II grado e degli Enti di
Formazione

Intelligenza multiple
(circa 500 persone tra il 2007 e il 2008)

Corso finalizzato a fornire competenze ai docenti
per potenziare nei bambini le diverse tipologie di intelligenza

I corsi di e-learning sono gestiti dalla piattaforma A-Tutor e sono accessibili via web attraverso i portali tematici di Regione Liguria quali www.iostudioliguria.it (come riferimento di elezione e per gli studenti),
www.liguriainformanziani.it (per gli anziani), www.liguriainformasalute.it (per i dipendenti delle Aziende
Sanitarie Liguri), con accesso in modalità SSO (single sign-on) mediante utenze autorizzate dalla segreteria
didattica.
I contenuti formativi sono progettati come parti autoconsistenti, e sono completi di test di valutazione/autovalutazione. Nel 2009, nell’ambito della Convenzione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta per il periodo 2007
– 2013, Regione Liguria, ha condiviso con le altre due Regioni l’elenco delle offerte formative in e-learning
e ha messo a disposizione in modalità riuso corsi a catalogo realizzati interamente attraverso i laboratori
della sua società di informatica Datasiel.
Contatti:
Regione Liguria - Ester Marenco ester.marenco@regione.liguria.it
Datasiel - Alessandra Cocconi - a.cocconi@datasiel.net
Dip. Pubblica Amministrazione - Divisione Servizi per i Cittadini e per le Imprese
Tel. uff. 010 6545637
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L’ISTITUTO PER SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI:
PRESENTAZIONE E MISSION

L’ISFOL E L’E-LEARNING

L’area svolge attività di ricerca, assistenza tecnica e sperimentazione per il miglioramento della qualità
delle risorse umane e dei sistemi formativi in Italia in un’ottica di Lifelong Learning.
Gli ambiti di intervento sono:
• l’accreditamento delle agenzie formative e orientative
• l’implementazione di un patrimonio conoscitivo sugli operatori e sulle strutture del sistema formativo
• l’elaborazione di modelli, di metodologie e di strumenti innovativi per la formazione.
Partecipa e promuove network e progetti nazionali e internazionali finalizzati a sviluppare la professionalità
dei formatori e degli insegnanti con particolare riferimento all’e-learning.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è un ente pubblico di ricerca
che svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, valutazione, informazione, consulenza e assistenza tecnica per lo sviluppo della formazione professionale, delle politiche sociali
e del lavoro, contribuisce al miglioramento delle risorse umane, alla crescita dell’occupazione, all’inclusione sociale e allo sviluppo sociale.
Opera in collaborazione con:
• il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
• il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
• la Presidenza del Consiglio dei Ministri
• le Regioni
• le Parti sociali
• l’Unione Europea
• altri Organismi internazionali quali il Cedefop, l’Ocse, l’Oil, la Fondazione di Dublino per la qualità del
lavoro, il Centre d’études et de recherches sur les qualification (Cereq - Francia) e il Bundesinstitut fuer
Berufsbildung (Bibb - Germania)
L’attuale Statuto dell’ISFOL (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, pubblicato in G.U. n.139 del 18 giugno 2003) amplia le competenze dell’istituto nel campo delle politiche formative e le stabilisce anche per le politiche del lavoro e per quelle sociali.
L’ISFOL opera per l’attuazione di una parte rilevante dei Programmi operativi nazionali a titolarità del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali cofinanziati dalla Programmazione 2007-2013 dei
fondi strutturali.
L’ISFOL è anche:
• Agenzia nazionale del Lifelong Learning Programme - Programma settoriale Leonardo da Vinci
• Struttura nazionale di valutazione del Fondo sociale europeo
• Centro nazionale Europass
In ambito europeo è, inoltre, ente capofila e referente nazionale delle reti:
• TTnet
• ReferNet
• Euroguidance
• Reference Point per la qualità
• Centro nazionale risorse per l’orientamento - Benevento
• Punto locale decentrato Eurodesk
TRIeL è coordinato dall’Area Risorse strutturali e umane dei sistemi formativi dell’ISFOL.
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LA RETE TTNET (TRAINING OF TRAINERS NETWORK)
PER LO SVILUPPO DELL'E-LEARNING
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LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE
• Progetto CALISIS
• Progetto RATIO L3

L'Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi è il coordinatore italiano della rete europea TTnet,
Training of Trainers network, costituita nel 1998 dal Cedefop al fine di sviluppare la comunicazione e la cooperazione a livello comunitario tra istituti pubblici e privati specializzati in materia di formazione degli insegnanti e dei formatori.
Il network europeo è articolato su tre assi di lavoro:
• l'informazione attraverso l'attivazione di una banca dati sulle innovazioni in materia di formazione dei
formatori;
• la cooperazione attraverso la creazione di opportunità di incontro e scambi di esperienze fra i partecipanti;
• la ricerca attraverso la valorizzazione di pratiche innovative e la realizzazione di nuove ricerche sulla formazione dei formatori.
La rete TTNET Italia ha attivamente collaborato con le omologhe reti europee fin dalla sua costituzione,
partecipando a numerosi studi sul tema dei formatori e insegnanti; in particolare, nell’ambito delle attività
della rete sono da evidenziare gli ultimi progetti realizzati che hanno un focus sull’e-learning:
• Progetto eTTCampus 2.0
Il progetto eTT Campus 2.0, finanziato nell’ambito del Lifelong Learning Programme, ha come obiettivo
generale quello di rendere il Campus europeo virtuale per insegnanti e formatori, creato con i precedenti
progetti eTTnet e eTTcampus, punto di riferimento essenziale per formatori e insegnanti nell’ambito dell’uso delle ICT nel campo educativo; tutto ciò attraverso un ampliamento e una differenziazione del target
di riferimento, nonché una trasformazione del Campus in un ambiente e-learning sociale (secondo le
caratteristiche di interattività del Web 2.0).
Insegnanti, formatori e gli altri operatori in ambito educativo possono dunque usufruire dei prodotti e
dei servizi del Campus (eventi di apprendimento e-learning, costruzione di una reputazione sociale), nonché contribuire alla sua implementazione (http://www.ettcampus.org/).
I partner del progetto sono l’ISFOL, Scienter, Università di Greenwich, Università del Surrey, EDEN, Europen Institute for e-learning (Eifel), mentre il capofila è l’Università Politecnica di Catalogna.
• Progetto Accreditation Centre for VET Curriculum Developers (ACVCD)
Il progetto ACVCD, finanziato nell’ambito del Programma Leonardo Da Vinci - Multilateral project, intende
costituire un Centro Europeo per la certificazione delle competenze dei formatori che elaborano percorsi
didattici in modalità e-learning, nonché sperimentare una modalità di accreditamento delle strutture
che li erogano.
Questi servizi sono fruibili online sul sito http://www.acvcd.eu/.
Il valore aggiunto di questo progetto è quello di permettere ai formatori di veder riconosciute le proprie
competenze, acquisite anche in contesti non formali e informali, attraverso un sistema di certificazione;
nonché dare la possibilità a coloro che lo desiderano di frequentare un percorso di formazione relativo
alla progettazione e all’uso dei nuovi ambienti di apprendimento.
I partner del progetto sono: Dpszi (Ungheria); IBW (Austria); BIBB (Germania); Wak-SH (Germania); Observatory for Education Development (Ungheria); VMU (Lituania); IIJM (Italia); ISFOL (Italia).
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L’E-LEARNING
NEL PROGETTO INTERNAZIONALE CALISIS
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sono stati: l’assicurazione della qualità declinata in learning outcomes, processi di certificazione dei risultati
di apprendimento e di costruzione e aggiornamento degli standard, diffusione della cultura della qualità,
cultura della valutazione, utilizzo delle ICT.
Alla luce di questo approccio, è importante sottolineare come il progetto Calisis, nell’ambito degli studi
scientifici ad oggi realizzati, consideri l’utilizzo delle ICT come uno degli assi strategici per l’innovazione e
l’innalzamento della qualità nella governance dei sistemi di formazione.

COS’È
CALISIS è un progetto di 3 anni (2009-2011), finanziato dal FSE Romania sul tema dell’assicurazione della
qualità nel sistema di formazione professionale continua in Romania.
Il beneficiario del progetto è il CNFPA (Consiliul Na_ional de Formarea Profesionala a Adul_ilor – Consiglio
Nazionale per la Formazione Professionale degli Adulti), agenzia tecnica del Ministero del Lavoro romeno
con competenze specifiche relative alla formazione continua.
I partenar del progetto sono:
• S.C. TILS România (Romania);
• FIATEST (Romania);
• FIATEST CENTRU EDUCATIONAL (Romania);
• ISFOL (Italia);
• Camporlecchio Educational (Italia);
• IF Italia Forma (Italia);
• GRUPPO PRAGMA (Italia).

OBIETTIVI
Gli obiettivi generali di Calisis sono:
• Sviluppare raccomandazioni per accordi istituzionali per l'assicurazione della qualità nella formazione
continua sulla base dei pertinenti studi scientifici e di trasferimento di know how transnazionale;
• Migliorare il sistema nazionale di autorizzazione degli erogatori di formazione per adulti e la creazione
di un sistema di garanzia della qualità dei servizi di FPC in conformità con le disposizioni del quadro europeo di riferimento per l’assicurazione della qualità in materia di istruzione e di formazione;
• Implementare strumenti e meccanismi di garanzia della qualità a tutti i livelli del sistema;
• Realizzare un sistema di formazione e di certificazione dei valutatori che soddisfi i requisiti di qualità dei
servizi di formazione continua;
• Istituire un sistema nazionale di certificazione e di evidenza dei valutatori per garantire servizi di qualità
in materia di formazione continua.

ATTIVITÀ
Una delle attività che ha caratterizzato il primo anno del progetto Calisis è stata la realizzazione di uno studio comparativo internazionale, denominato “Modelli e buone pratiche di quality assurance per la formazione professionale continua negli stati membri della ue e a livello internazionale”.
Tale studio ha consistito in una ricognizione di esperienze e modelli, definiti e agiti a livello nazionale e internazionale, che hanno prodotto risultati significativi nei rispettivi contesti di riferimento.
L’approccio metodologico adottato ha previsto l’individuazione di 5 specifici criteri generali, strategici per
l’assicurazione della qualità dei servizi e l’innovazione nella pubblica amministrazione; i criteri individuati
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NEL PROGETTO INTERNAZIONALE RATIO L3

COS’È
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ATTIVITÀ
Le attività del progetto strategico prevedono:
• l’analisi diagnostica della situazione attuale, al fine di rilevare e analizzare il fabbisogno organizzativoformativo del Servizio Pubblico per l’Impiego in Romania
• il disegno della strategia
• la progettazione di dettaglio e l’implementazione della strategia attraverso la realizzazione di un prototipo
• l’adeguamento delle tecnologie e delle piattaforme esistenti per la realizzazione di formazione in modalità
blended learning
• la valutazione della sperimentazione, miglioramento del sistema e modellizzazione della strategia.

Ratio L3 è un progetto strategico a valere sul Fondo Sociale Europeo Romania.
È stato avviato nel Febbraio del 2010 ed ha la durata di 3 anni.
I partner del progetto sono:
• ANOFM, Agenzia Nazionale per l’Occupazione – Romania (Capofila)
• ISFOL (Italia)
• Provincia di Perugia (Italia)
• Associazione “Targoviste verso l’Europa” - Romania
• IF - Italia Forma – Italia
• Gruppo Pragma - Italia
• TILS Romania - Romania
Il progetto è volto ad analizzare, sviluppare, condividere, sperimentare, valutare e modellizzare una strategia
innovativa per la formazione continua del personale dei Servizi per l’Occupazione (SPO) della Romania.
All’interno del progetto l’ISFOL svolge soprattutto un ruolo di esperto di strategie, metodologie e contenuti
formativi, mettendo a disposizione il proprio know how maturato nell’ambito delle esperienze relative all’utilizzo delle ICT in ambito formativo, iniziato nell’ambito del progetto SPF online ed evolutasi con lo sviluppo e l’implementazione del sistema elearning.isfol.it

OBIETTIVI
Gli obiettivi generali del progetto sono:
• Realizzare l’integrazione tra tipologie di offerta formativa (offerta interna, offerte esterne e istituzionali,
di base, specialistica) e tra modalità di fruizione più tradizionali e consolidate e quelle più innovative e
coerenti con gli approcci promossi in ambito europeo per il lifelong learning, come ad esempio il blended
learning, l’action learning, la formazione on-the-job, apprendimento collaborativo. Ciò al fine di ampliare
disponibilità e qualità della formazione, renderla più flessibile, personalizzabile e omogenea, sfruttando
le potenzialità delle tecnologie ICT;
• Consolidare l’integrazione tra formazione e lavoro, per innalzare il livello dei servizi attraverso la valorizzazione e lo sviluppo del capitale intellettuale;
• Rafforzare l’integrazione tra formazione e altre leve di sviluppo del personale, per assicurare maggiore
coerenza tra domanda e offerta di formazione in un’ottica competence-based;
• Portare la formazione interna da una dimensione “episodica” o “dell’emergenza”- caratterizzata da singoli interventi o corsi - ad un processo aziendale sistemico, integrato e riconosciuto dall’organizzazione,
finalizzato al lavoro e alla professionalità, mirato alle performance dell’organizzazione stessa.
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LA PIATTAFORMA ELEARNING.ISFOL.IT1:
OFFERTA MULTIMEDIALE PER CONTESTO
PRODUTTIVO E PROFILO PROFESSIONALE
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Se si considerano i dati di fruizione relativi a settembre 2009, gli utenti iscritti ammontano a oltre 93.000
unità. Si tratta di coloro che, una volta registrati sulla piattaforma xformare.it, hanno stipulato un patto formativo e quindi avuto pieno accesso alle funzioni formative della stessa, completando un corso/percorso
formativo. Gli utenti registrati, ossia coloro hanno portato a termine la procedura di registrazione al servizio
sulla piattaforma, risultano essere circa 134.900 unità (questo valore comprende anche il numero degli
utenti iscritti).
Il portale http://elearning.isfol.it contiene le Unità Formative del Corso o Indirizzo di Laurea in Scienze della
Formazione Professionale realizzato e promosso dall’ISFOL, Area Risorse Strutturali ed Umane dei Sistemi
Formativi, in collaborazione con le Parti Sociali, le Agenzie formative accreditate e le Università di Padova,
Torino e Messina.

Le azioni nel campo dell’e-learning mirano sempre più ad una effettiva integrazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, nell’ottica di assicurare la coesione e l’apprendimento continuo, essenziali nella società europea del Terzo Millennio. Le
tecnologie dell’informazione, se utilizzate adeguatamente nei processi di apprendimento, rappresentano
uno strumento funzionale per accelerare e ottimizzare la diffusione di saperi e competenze, in una prospettiva di Lifelong Learning. Elemento chiave, quest’ultimo, di una società competitiva e dinamica basata
sulla conoscenza, secondo l’orientamento della strategia europea di Lisbona. Si sviluppano, in tal modo,
nuovi contesti formativi per rispondere con efficacia alle diverse esigenze di aggiornamento ed evoluzione
professionale dei lavoratori europei.
In questo quadro di riferimento è nato SPF on line, il Sistema Permanente di Formazione promosso dal Ministero del Lavoro. In tale progetto l’ISFOL, Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi, ha
svolto dal 2004 al 2009 le attività di progettazione, implementazione e monitoraggio di SPF on line. Il sistema
si è basato sulla piattaforma di e-learning xformare.it.
In questo ambito, la suddetta Area dell’ISFOL ha sviluppato il Progetto Percorso sperimentale blended per
la formazione universitaria: il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Professionale. Il Progetto è
basato sulla logica didattica e l’offerta formativa di SPF on line, apportando ulteriori miglioramenti e optando per una soluzione tecnologica open source (piattaforma Moodle elearning.isfol.it).
Xformare.it ha messo a disposizione 180 corsi on line e un’ampia scelta di percorsi. Il catalogo formativo
ha consentito di optare tra soluzioni di apprendimento flessibili, quindi personalizzabili e facilmente accessibili. La progettazione dei contenuti, correlati a diversi ambiti di competenze, si è basata sui risultati di alcune indagini dell’ISFOL che hanno consentito di pervenire all’individuazione dei fabbisogni formativi
specifici. Con l’obiettivo di consolidare SPF on line, nella fase a regime il catalogo è stato implementato ulteriormente con la produzione di nuovi percorsi formativi, tra loro integrati, relativi alle competenze necessarie per agire professionalmente nel nuovo scenario europeo e nello specifico contesto italiano, quali,
per esempio, le nuove key competences proposte dall’UE. Tale attività è stata condotta secondo una logica
di miglioramento continuo del sistema, con l’obiettivo di agevolare il raccordo con gli standard minimi di
competenza, in corso di definizione a livello nazionale per le figure target che operano nel sistema integrato.
A partire dai fabbisogni individuati, la progettazione dell’offerta formativa si è fondata sull’integrazione tra
il consolidato approccio di auto-apprendimento assistito e le nuove forme di apprendimento collaborativo.
Non solo quindi apprendimento individuale su materiali didattici multimediali, arricchiti da ulteriori risorse
informative rese disponibili all’interno della piattaforma, ma anche sviluppo di processi e dinamiche relazionali all’interno di aule virtuali. Gli utenti sono stati costantemente assistiti da uno staff di tutor specializzati che hanno offerto un servizio di orientamento, assistenza e facilitazione all’apprendimento.

1

Al lavoro hanno collaborato Vincenza Infante e Dunia Pepe
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L’obiettivo originario del Progetto è stato quello di aggiornare le conoscenze e qualificare le competenze di
chi opera nella formazione professionale ed è provvisto del diploma, ma non della Laurea, sempre più richiesta in Europa per accedere alla professione di Educatore. Il percorso accademico, il cui svolgimento è
articolato in tre anni, si avvale infatti del Quadro Unico Europeo delle Qualifiche cui rapportare i risultati del
processo di apprendimento, e risponde inoltre sia alle esigenze poste dal nuovo modello nazionale di accreditamento delle strutture formative, definito con l’Accordo Stato – Regioni del 20 marzo 2008, che al Decreto
del 29 novembre 2007 emesso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
soprattutto per quanto riguarda le competenze e le qualifiche dei docenti coinvolti nell’obbligo di istruzione.
Il Corso o Indirizzo di Laurea in Scienze della Formazione Professionale presenta diversi aspetti innovativi:
in primo luogo coniuga i percorsi della Formazione Professionale basati sulle competenze con quelli della
Formazione accademica; in secondo luogo, nella misura in cui si rivolge ad un’utenza adulta già inserita
nel mercato del lavoro, adotta un modello blended prevedendo momenti di formazione in aula di tipo tradizionale alternati a metodologie flessibili di apprendimento on-line. In particolare, l’insegnamento in presenza è di competenza delle Università coinvolte nel Progetto, mentre quello a distanza prevede l’utilizzo
delle Unità Formative elaborate da ISFOL e riconosciute formalmente quali crediti spendibili nei percorsi
universitari (60 su un totale di 180 crediti).
Il Corso di Laurea è stato inoltre progettato sullo sfondo dello scenario europeo delineato dal cosiddetto
processo di Bologna: le competenze acquisite nella vita professionale sono infatti valutate singolarmente
da una Commissione universitaria istituita appositamente, per un massimo di 30 crediti. Una volta acquisita
la Laurea, anche agli operatori della formazione professionale sarà così riconosciuta quella forte identità
culturale che caratterizza i loro colleghi del mondo della scuola.
Delle tre Facoltà di Scienze della Formazione che hanno sperimentato il Corso, nell’anno accademico 2008
– 2009, quelle di Padova e di Torino hanno promosso una seconda edizione del Corso a partire dall’anno
accademico 2009 – 2010. In questa sua seconda edizione il Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Professionale si rivolge non solo agli operatori della Formazione ma a tutti i possibili utenti. Esso vede così
un ampliamento non solo dell’offerta formativa ma anche del bacino di utenza: tale bacino è infatti rappresentato, in questo caso, anche da giovani interessati ad acquisire competenze e conoscenze specifiche nell’ambito delle Scienze della Formazione Professionale e da adulti che, interessati dal rischio di perdere il
posto di lavoro, cercano significative possibilità di qualificazione e riqualificazione professionale.
Si riporta di seguito il catalogo dell’offerta formativa inizialmente implementato nell’ambito di SPF on line
ed utilizzato nel Percorso blended per la formazione universitaria, successivamente arricchito ed organizzato per contesti produttivi/profili funzionali. Esso è costituito da percorsi formativi che, in riferimento ad
ogni contesto del sistema integrato lavoro/istruzione/formazione, mirano ad arricchire le competenze non
solo di specifiche figure professionali, ma anche di un’utenza adulta più ampia (inoccupati, categorie svantaggiate, studenti, ecc.).
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LA PIATTAFORMA ELEARNING.ISFOL.IT
Offerta multimediale per contesti/profili

Progettista
CONTESTO IMPRESA
PROFILI

Manager

Responsabile gestione
economico-finanziaria

Responsabile/operatore
per la sicurezza

• Strategie organizzative e miglioramento del servizio
• Gestire un’organizzazione
• Formazione continua e on the job
• Costruzione di partnership e gestione delle relazioni
• Gestione e sviluppo delle risorse umane
• Prevenzione, salute e sicurezza

Segretario/a

• Aspetti generali sulla prevenzione, salute e sicurezza
• Prevenzione e sicurezza sul lavoro nel settore edile
• Prevenzione e sicurezza sul lavoro nel settore
elettricità/elettronica
• Prevenzione e sicurezza sul lavoro nel settore meccanico

• Costruzione di partnership e gestione delle relazioni

Coordinatore/trice
progetti

• Coordinamento e controllo di gestione
• Formazione continua e on the job
• Gestione e sviluppo delle risorse umane
• Le relazioni esterne negli accordi commerciali
• Costruzione di partnership e gestione delle relazioni
• La qualità nella formazione

MonitoreValutatore/trice

Tutor

• Formazione continua e on the job
• Tirocini e stage formativi
• Il ruolo del tutor nell’alternanza scuola-lavoro
• Metodi e strumenti per la didattica d’aula

• Office avanzato

• Coordinamento e controllo di gestione

Promotore servizi

Analista dei fabbisogni
formativi
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PERCORSI

• Analisi delle competenze e delle professionalità
• La personalizzazione nella progettazione formativa
• Progettazione integrata e formazione adulti
• Progettare interventi per lo sviluppo del territorio
• Come progettare un’azione corsuale
• Progettare l’e-learning
• Formazione continua e on the job
• La qualità nella formazione
• Analisi del fabbisogno formativo nelle organizzazioni

• Analisi del fabbisogno formativo nelle organizzazioni
• Analisi delle competenze e delle professionalità
• Analisi del territorio, delle normative e degli strumenti
per l’inserimento lavorativo
• Formazione continua e on the job

• Monitoraggio e valutazione di piani, programmi e offerta formativa

CONTESTO PP. AA. ED ENTI LOCALI
PROFILI

Responsabile
di progetti/azioni/
misure/piani

PERCORSI
• Progettazione integrata e formazione adulti
• Reti, comunicazione e marketing nei servizi formativi
• Costruzione di partnership e gestione delle relazioni
• Le relazioni esterne negli accordi commerciali
• Progettare interventi per lo sviluppo del territorio
• La personalizzazione nella progettazione formativa

Operatori/trici dei servizi
amministrativi

• La gestione amministrativo-contabile

Responsabile/operatore
per la sicurezza

• Prevenzione, salute e sicurezza

Progettista

• La personalizzazione nella progettazione formativa
• Progettare interventi per lo sviluppo del territorio
• Come progettare un’azione corsuale
• Progettare l’e-learning
• Progettare programmi, strumenti e servizi per l’orientamento
• Progettare l’assistenza all’inserimento lavorativo
• Politiche attive e strumenti per l’inserimento lavorativo
• La progettazione al servizio delle categorie svantaggiate
• La qualità nella formazione
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CONTESTO SERVIZI PER L’IMPIEGO
PROFILI

Direttori/Responsabili
dei Servizi Per l’Impiego

• I processi di gestione e sviluppo nei Servizi Per l’Impiego
• I fattori strategici nella gestione delle organizzazioni di servizio
• Coordinamento e controllo di gestione
• La qualità nel contesto dei servizi di orientamento al lavoro
• Costruzione di partnership e gestione delle relazioni
• Prevenzione, salute e sicurezza

Responsabile/operatore
per la sicurezza

• Prevenzione,
La gestione amministrativo-contabile
salute e sicurezza

Operatore/trice
prima accoglienza

• Il servizio di accoglienza nei centri per l’impiego

Operatore/trice
per l’incontro
domanda-offerta

• Metodologie e strumenti per l’incontro domanda-offerta
e l’integrazione dei servizi

Orientatore/
Consulente
di orientamento

• Nuovi scenari e approcci al sistema dell’orientamento
• Le competenze del consulente di orientamento nei servizi dedicati
• Azioni di sostegno ai processi decisionali nella consulenza
di orientamento
• La metodologia del bilancio delle competenze nei servizi
di orientamento

Esperto/a sviluppo
politiche attive
su target specifici

Esperto/a per la
creazione d’impresa

Tutor
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PERCORSI

• La gestione dello svantaggio nel quadro delle politiche
per l’integrazione
• Strumenti e metodologie per la formazione e l’inserimento
lavorativo dei soggetti svantaggiati

Responsabile marketing/
Esperto promozione

Consulente dei servizi
alle imprese

Progettista/Analista

• Analisi e progettazione nel quadro delle politiche
di sviluppo territoriale

Monitore/Valutatore

• Monitoraggio e valutazione dei programmi di orientamento
e inserimento dei servizi per l’impiego

• La consulenza alle imprese nei servizi per l’impiego
• Costruzione di partnership e gestione delle relazioni

CONTESTO ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE E PARTI SOCIALI INTERESSATE DAL SISTEMA INTEGRATO
PROFILI

Responsabile/
coordinatore di progetto

Responsabile gestione
economico-finanziaria
Segretario/a

Analista dei fabbisogni
formativi e
di orientamento

• Il servizio di consulenza e assistenza tecnica
per la creazione d’impresa
• Nuovi scenari e approcci al sistema dell’orientamento
• Interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo
• Il ruolo del tutor nell’alternanza scuola-lavoro
• Metodi e strumenti per la didattica d’aula
• L’inserimento lavorativo per le categorie svantaggiate

• Scenari e strumenti di comunicazione e marketing nei servizi
per l’impiego
• La gestione delle relazioni per la creazione e lo sviluppo
di partnership

Progettista

PERCORSI
• Costruzione di partnership e gestione delle relazioni
• Le relazioni esterne negli accordi commerciali
• La qualità nella formazione
• Coordinamento e controllo di gestione
• Gestione e sviluppo delle risorse umane
• Prevenzione, salute e sicurezza
• Coordinamento
La gestione amministrativo-contabile
e controllo di gestione

• Office avanzato

• Analisi del fabbisogno formativo nelle organizzazioni
• Analisi delle competenze e delle professionalità
• Analisi dello svantaggio e azioni di accoglienza
• Analisi del territorio, delle normative e degli strumenti
per l’inserimento lavorativo
• Metodologie e strumenti per l’analisi dei fabbisogni
nell’orientamento
• La personalizzazione nella progettazione formativa
• La qualità nella formazione
• Progettazione integrata e formazione degli adulti
• Progettare interventi per lo sviluppo del territorio
• Come progettare un’azione corsuale
• Progettare l’e-learning
• Progettare programmi, strumenti e servizi per l’orientamento
• Formazione continua e on the job
• Progettare l’assistenza all’inserimento lavorativo
• Politiche attive e strumenti per l’inserimento lavorativo
• La progettazione al servizio delle categorie svantaggiate
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CONTESTO UNIVERSITÀ
PROFILI
Responsabili
amministrativi

Progettisti per i sistemi
integrati

PERCORSI
• Coordinamento e controllo di gestione
• Prevenzione, salute e sicurezza
• Progettazione integrata e formazione adulti
• Costruzione di partnership e gestione delle relazioni
• Progettare interventi per lo sviluppo del territorio
• La personalizzazione nella progettazione formativa
• Progettare l’e-learning
• Politiche attive e strumenti per l’inserimento lavorativo
• Tirocini e stage formativi
• La qualità nella formazione

CONTESTO SCUOLA
PROFILI

Dirigente scolastico

Operatori/trici dei servizi
amministrativi

Docente/Progettista
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Orientatore/trice

Tutor

• Progettare programmi, strumenti e servizi per l’orientamento
• Progettare l’assistenza all’inserimento lavorativo
• Analisi dei bisogni, accoglienza e primo orientamento
• Comunicazione e promozione dei servizi orientativi sul territorio
• Il ruolo del tutor nell’alternanza scuola-lavoro
• Metodi e strumenti per la didattica d’aula
• Il tutoring a sostegno dell’inserimento lavorativo
• Tirocini e stage formativi
• Valutazione e didattica per formatori ed insegnanti
• Aspetti generali sulla prevenzione, salute e sicurezza
• Prevenzione e sicurezza sul lavoro nel settore edile
• Prevenzione e sicurezza sul lavoro nel settore
elettricità/elettronica
• Prevenzione e sicurezza sul lavoro nel settore meccanico

CONTESTO AGENZIE FORMATIVE
PERCORSI
• Strategie organizzative e miglioramento del servizio
• Gestire un’organizzazione
• Gestione e sviluppo delle risorse umane
• Reti, comunicazione e marketing nei servizi formativi
• Costruzione di partnership e gestione delle relazioni
• Progettare interventi per lo sviluppo del territorio
• La personalizzazione nella progettazione formativa
• La qualità nella formazione
• Prevenzione, salute e sicurezza
• La gestione amministrativo-contabile
• Office avanzato

• Progettazione integrata e formazione adulti
• La personalizzazione nella progettazione formativa
• Progettare interventi per lo sviluppo del territorio
• Come progettare un’azione corsuale
• Progettare l’e-learning
• Progettare programmi, strumenti e servizi per l’orientamento
• La progettazione al servizio delle categorie svantaggiate
• Metodi e strumenti per la didattica d’aula
• Tirocini e stage formativi
• La qualità nella formazione
• Valutazione e didattica per formatori ed insegnanti

PROFILI

Direttore/trice

Responsabile gestione
economico-finanziaria
Segretario/a

Coordinatore/trice

Analista dei fabbisogni
formativi e di orientamento

PERCORSI
• Strategie organizzative e miglioramento del servizio
• Gestire un’organizzazione
• Gestione e sviluppo delle risorse umane
• Reti, comunicazione e marketing nei servizi formativi
• Costruzione di partnership e gestione delle relazioni
• Le relazioni esterne negli accordi commerciali
• La qualità nella formazione
• Prevenzione, salute e sicurezza
• Coordinamento
La gestione amministrativo-contabile
e controllo di gestione
• Office avanzato
• Coordinamento e controllo di gestione
• Costruzione di partnership e gestione delle relazioni
• Gestione e sviluppo delle risorse umane
• La qualità nella formazione
•
•
•
•

Analisi del fabbisogno formativo nelle organizzazioni
Analisi delle competenze e delle professionalità
Analisi dello svantaggio e azioni di accoglienza
Analisi del territorio, delle normative e degli strumenti
per l’inserimento lavorativo
• Metodologie e strumenti per l’analisi dei fabbisogni
nell’orientamento
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Analista dei fabbisogni
formativi e di orientamento

MonitoreValutatore/trice

Progettista

Docente/formatore

Orientatore/trice

58

L’ISFOL E L’E-LEARNING

• Analisi del fabbisogno formativo nelle organizzazioni
• Analisi delle competenze e delle professionalità
• Analisi dello svantaggio e azioni di accoglienza
• Analisi del territorio, delle normative e degli strumenti
per l’inserimento lavorativo
• Metodologie e strumenti per l’analisi dei fabbisogni
nell’orientamento
• Monitoraggio e valutazione dei piani formativi e dei servizi
orientativi
• Monitoraggio e valutazione di piani, programmi e offerta formativa
• Monitoraggio delle azioni, programmi e servizi di inserimento
lavorativo
• Analisi del fabbisogno formativo nelle organizzazioni
• Analisi delle competenze e delle professionalità
• Analisi del territorio, delle normative e degli strumenti
per l’inserimento lavorativo
• La personalizzazione nella progettazione formativa
• Progettare interventi per lo sviluppo del territorio
• Come progettare un’azione corsuale
• Progettare l’e-learning
• Progettare programmi, strumenti e servizi per l’orientamento
• Formazione continua e on the job
• Progettare l’assistenza all’inserimento lavorativo
• La progettazione al servizio delle categorie svantaggiate
• La qualità nella formazione
• Progettazione integrata e formazione adulti

Tutor

Promotore servizi

• Il ruolo del tutor nell’alternanza scuola-lavoro
• Metodi e strumenti per la didattica d’aula
• Il tutoring a sostegno dell’inserimento lavorativo
• L’inserimento lavorativo per le categorie svantaggiate
• Tirocini e stage formativi
• Aspetti generali sulla prevenzione, salute e sicurezza
• Prevenzione e sicurezza sul lavoro nel settore edile
• Prevenzione e sicurezza sul lavoro nel settore elettricità/elettronica
• Prevenzione e sicurezza sul lavoro nel settore meccanico
• Costruzione di partnership e gestione delle relazioni
• Promozione dei servizi

TUTTI I CONTESTI
PROFILI

Tutti i profili

PERCORSI
• Esprimersi in Francese nei contesti lavorativi: livello base
• Esprimersi in Francese nella vita quotidiana: livello base
• Esprimersi in Spagnolo nei contesti lavorativi: livello base
• Esprimersi in Spagnolo nella vita quotidiana: livello base
• Teorie, modelli e tecniche della comunicazione interpersonale
• Internet, posta elettronica, open source e ICT per il cittadino
• Introduzione alle tecnologie dell’informazione e Office base
• Introduzione all’uso del PC e della rete Internet
• Aspetti generali sulla prevenzione, salute e sicurezza

• Metodi e strumenti per la didattica d’aula
• La personalizzazione nella progettazione formativa
• Come progettare un’azione corsuale
• Progettare l’e-learning
• Valutazione e didattica per formatori ed insegnanti
• Analisi delle competenze e delle professionalità
• Analisi del territorio, delle normative e degli strumenti per
l’inserimento lavorativo
• Analisi dello svantaggio e azioni di accoglienza
• Metodologie e strumenti per l’analisi dei fabbisogni nell’orientamento
• Progettare programmi, strumenti e servizi per l’orientamento
• Progettare l’assistenza all’inserimento lavorativo
• Politiche attive e strumenti per l’inserimento lavorativo
• La progettazione al servizio delle categorie svantaggiate
• Analisi dei bisogni, accoglienza e primo orientamento
• Azioni specialistiche nella consulenza orientativa
• L’inserimento lavorativo per le categorie svantaggiate
• Servizi di consulenza specialistica per la creazione
e lo sviluppo d’impresa
• Ricerca e qualità nei servizi di orientamento
• Ricerca e qualità nei servizi di inserimento lavorativo
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LE DIMENSIONI DEL DIGITAL DIVIDE
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ANZIANI
E UTILIZZO DELLE ICT1

• Anziani e utilizzo delle ICT
• Il rapporto dei giovani italiani con le ICT

Le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione (Information and Communication Technologies-ICT) costituiscono un fronte lungo il quale si determinano nuove forme di stratificazione sociale, legate
ai differenziali nelle possibilità di accesso e capacità di utilizzo delle ICT stesse. Tali nuove forme di stratificazione hanno assunto il nome di digital divide, divario che introduce disuguaglianza sociale non soltanto
in rapporto alla capacità degli individui di mobilitare i diversi bagagli di risorse acquisite di cui essi risultano
in possesso (economiche, culturali, ecc.), ma anche a partire dai loro principali caratteri ascritti (quali il
genere e l’età).
Dalle informazioni statistiche sulla società dell’informazione oggi disponibili, emerge una chiave di interpretazione dei dati di immediata evidenza: i caratteri ascritti dell’età anagrafica e del genere, così come il
carattere acquisito del livello di istruzione, costituiscono variabili fondamentali per spiegare il divario nei
livelli di accesso, nel grado e nella qualità di utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei differenti gruppi
che compongono la popolazione.
L’analisi delle forme individuali di accesso a internet e delle dimensioni quanti-qualitative che le caratterizzano, declinata secondo la prospettiva dell’età anagrafica, del genere e delle credenziali formative possedute, fa emergere in modo abbastanza netto chi sia oggi il cittadino anziano che si rivolge alla rete, così
come quali siano i principali divari che attraversano in senso trasversale la fascia di età dei 55-74enni.

UN QUADRO SULL’INTERNAUTA ANZIANO
• L’internauta anziano è in prevalenza maschio; tanto più elevato è il suo titolo di studio, quanto più la
sua propensione ad accedere a internet si mostrerà in linea con le medie relative all’insieme della
popolazione, se non su quote addirittura superiori.
• La disponibilità di un computer presso l’abitazione costituisce ancora la forma di accesso più diffusa
alla rete tra la popolazione anziana, anche se non è irrilevante, specie nei paesi a maggiore diffusione
delle ICT, la quota di chi utilizza device differenti, sia di tipo fisso, sia di tipo mobile. L’accesso alla
rete dal posto di lavoro riguarda quote basse di anziani, e questo si evidenzia in particolare per i maschi e per i più istruiti (anche perché questi ultimi presentano livelli di occupazione tendenzialmente
più elevati all’interno di questa fascia d’età).
• Le pratiche riferibili all’e-health, all’e-government, all’e-commerce e all’e-learning presentano ancora gradi di incidenza tutto sommato circoscritti, anche se i Paesi a maggiore diffusione delle ICT
(ad esempio, i Paesi Bassi), mostrano alcuni andamenti particolarmente interessanti (ad esempio,
quote notevolmente superiori alla media europea di anziani, molto istruiti, che acquistano beni o
servizi on line o di anziani, soprattutto donne, che fanno ricorso a internet per ottenere informazioni
di tipo medico).

1
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• Per quanto concerne le competenze digitali, l’analisi dei dati pone in evidenza come le capacità di
compiere operazioni di base con internet non si fondino in tutti i casi sul possesso di abilità almeno
di pari grado nell’utilizzo del computer. In altri termini, anche per la fascia dei 55-74enni vale il principio che l’accesso alla rete (pur in forma elementare) non debba implicare necessariamente una
solida competenza informatica. Ciò risulta essere particolarmente interessante per gli obiettivi di
implementazione di politiche e iniziative che favoriscano la diffusione delle ICT tra i cittadini più anziani, sotto due aspetti: 1) non dare per scontata una correlazione positiva tra conoscenza di internet
e capacità di utilizzo del computer; 2) intensificare gli sforzi verso una fruibilità di sistemi evoluti e
seamless molto più funzionale alle reali esigenze e finalità di utilizzo dei senior.
• Nella popolazione anziana italiana si rileva:
• un’ampia maggioranza di soggetti passivi all’utilizzo delle ICT, che non possiedono e-skill;
• una minoranza di soggetti attivi che hanno scelto le nuove tecnologie per migliorare la propria qualità di vita e di lavoro, con elevati gradi di e-skill e possibilità continue di aggiornamento e auto-apprendimento, soprattutto informali;
• un’area di soggetti, di difficile delimitazione, aggrappati alla rete, con e-skill insufficienti per poter
pienamente beneficiare delle ICT (ciò comporta una certa diffidenza per i servizi di e-governance
e di e-commerce) e con possibilità occasionali di aggiornamento/formazione, soprattutto informali.
Alcuni di loro, nel tentativo di scalare la rete, riusciranno ad entrarvi; altri cadranno e rimarranno
ai margini; altri ancora continueranno a rimanerne aggrappati o al limite impigliati. Il rischio che
diventino maggioranza è molto forte, considerato il progressivo invecchiamento della popolazione
italiana, il persistere di forme di passività, legate a bassi livelli di istruzione, di disponibilità economiche, di motivazione, di forme di socialità, di opportunità di apprendimento, ecc.).
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condizioni più favorevoli affinché le classi di età più anziane, specie quella dei 55-64enni, possano essere
impiegate al meglio sui luoghi di lavoro. In particolare, si sottolinea come invecchiamento, processi di apprendimento e ICT costituiscano idealmente i vertici di un triangolo di relazioni – particolarmente strette –
imprescindibili per comprendere le dinamiche e la natura dei cambiamenti che stanno spingendo le nostre
società verso il modello della knowledge based information society. All’interno di questo contesto, la popolazione anziana costituisce un gruppo disomogeneo in rapporto ai bisogni di apprendimento e socializzazione all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Mercato delle ICT
Nonostante l'interesse diffuso alle nuove tecnologie, il confronto internazionale mostra che l'Italia è ultimo
tra i grandi paesi per spesa IT sul PIL: circa il 2,0% contro valori ben più elevati riscontrabili negli USA (4,2%)
e negli altri Paesi dell'Europa Occidentale, come Francia (3,4%), Regno Unito (3,3%) e Germania (3,3%). Inoltre,
si evidenzia una dinamica ancora inferiore a quella di tutti i principali paesi industrializzati. Nel 2008, il mercato
aggregato delle ICT ha raggiunto i 64.463 milioni di Euro (+0,1%). Il minor dinamismo rispetto al 2007, quando
era cresciuto dello 0,9%, è spiegabile dalla riduzione del giro d'affari della componente telecomunicazioni.
Nel 2009, anno critico per il mercato mondiale delle ICT, l'Italia ha approfondito il ritardo tecnologico con gli
altri Paesi, registrando una contrazione delle IT tra le più consistenti, pari a -8,1%, a fronte di una decrescita
media mondiale del settore di -5,4%. In termini complessivi, il mercato nazionale delle ICT è calato di -4,2%,
scendendo a un valore di 61.771 milioni di euro, a fronte del -1,5% registrato a livello mondiale. Le urgenze
che impongono oggi i tempi della crisi comportano un forte impegno ad investire nell’innovazione digitale dei
prodotti e dei servizi italiani. A tal riguardo, l’Assinform richiama i due programmi rilevanti per lo sviluppo
delle IT e la modernizzazione del Paese: il Piano e-Government 2012 e Industria 2015 .5

Alcune dimensioni dell’Information Society
L’Italia è il Paese europeo che presenta contemporaneamente il più elevato livello di incidenza della popolazione anziana e uno dei livelli inferiori di penetrazione delle nuove tecnologie informatiche tra la popolazione e le imprese.

Processi di invecchiamento
L’Italia, nel 2008, ha registrato una quota di popolazione con più di 65 anni pari al 20,08% (contro una media
dell’Europa a 27 paesi del 17,08%); secondo le proiezioni Eurostat, questa quota aumenterà nei prossimi
venti anni (si attesterà al 26.15% nel 2030), mantenendosi sempre al di sopra della media europea.2 L’incidenza degli anziani sta aumentando anche rispetto al totale della popolazione in età lavorativa, come segnalato dal tasso di dipendenza della popolazione anziana3, che ha raggiunto nel nostro Paese, nel 2008, il
valore record a livello europeo di 30,5%, contro una media UE-27 del 25,4%. Dunque, già oggi la struttura
demografica della popolazione indica che circa ogni tre individui in età lavorativa è presente un anziano
over 65 a cui il sistema deve preoccuparsi di assicurare un trattamento previdenziale e adeguate prestazioni
di assistenza. In prospettiva, la crescita di tale indicatore in Italia si dimostrerà oltretutto accelerata rispetto
a quanto accadrà a livello medio in Europa. Secondo le proiezioni Eurostat, nel 2030 l’indice di dipendenza
si attesterà al 42.4%, contro una media UE-27 del 38%.4
A fronte degli andamenti dello scenario demografico e di quello occupazionale, si dovranno individuare le

Dalle statistiche internazionali relative alla penetrazione delle nuove tecnologie tra la popolazione, emerge
che l’accesso a internet da parte delle famiglie è passato, a livello europeo (UE-27), dal 49% del 2006 al
65% del 2009; in Italia dal 40% al 53%. Se si considerano le connessioni mediante banda larga, si registrano
percentuali inferiori, seppur con incrementi superiori: dal 30% del 2006 al 56% del 2009 a livello europeo;
in Italia dal 16% al 39%.6
In riferimento alle famiglie che accedono a internet, l’Italia è rimasta indietro rispetto a molti dei paesi dell’Unione europea, risultando al ventunesimo posto, con un tasso di penetrazione del 53% rispetto alla media
europea del 65%. Vicini all’Italia troviamo paesi come Cipro (53%) e Repubblica Ceca (54%), mentre Olanda,
Svezia, Lussemburgo e Danimarca registrano un tasso di penetrazione che supera l’83%.
Anche nel caso degli accessi a internet da parte delle famiglie mediante banda larga7, che costituisce un
importante indicatore per misurare il digital divide, l’Italia si colloca in fondo alla graduatoria, con un tasso
di penetrazione del 39% rispetto alla media europea del 56%. Valori vicini a quello dell’Italia si riscontrano
per la Slovacchia (42%), la Grecia (33%), la Bulgaria (26%) e la Romania (24%), mentre Olanda, Danimarca
e Svezia registrano un tasso di penetrazione più che doppio.8
Per quanto riguarda la quota di imprese che hanno accesso a internet (94% rispetto ad una media europea

5
6
7
2

3
4

Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana è l’effetto congiunto di due dinamiche contrapposte, decrescente per la componente
giovanile e crescente per quella anziana.
Questo tasso è calcolato come rapporto tra i cittadini con più di 65 anni di età e popolazione in età attiva (tra i 15 e i 64 anni di età).
Eurostat, Population and social conditions, in Statistics in focus, 72/2008.
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Rapporto Assinform 2009 e 2010.
Eurostat, Internet usage in 2009 – Households and individuals, in Data in focus, 46/2009.
La diffusione della banda larga è considerata un fattore di crescita economica e occupazionale di un Paese. Gli scarsi investimenti infrastrutturali
in reti a banda larga da parte sia delle amministrazioni pubbliche, sia degli operatori privati, è un elemento che contribuisce alla spiegazione del
ritardo che caratterizza l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle generazioni più mature e alimenta il circolo vizioso che vede rincorrersi
mancanza di competenze, economie di scala e standard, modelli economici sostenibili, investimenti insufficienti in ricerca e sviluppo.
Istat, Cittadini e nuove tecnologie. Anno 2009, 28 dicembre 2009.

63

E-LEARNING E INNOVAZIONE

L’ISFOL E L’E-LEARNING

del 93%), il ritardo italiano risulta comunque più contenuto. La quota delle imprese che accedono a internet
tramite banda larga è pari all’83% (la media europea all’82%)9. A conferma dell’accelerazione che nel nostro
Paese stanno subendo i processi di diffusione dei supporti tecnologici broadband di accesso alla rete, occorre evidenziare che tra il 2004 e il 2009 la quota di imprese che vantano una connessione a internet di
questo tipo si è più che triplicata, passando dal 23% all’83% del totale.

Figura 2 - Persone che hanno usato internet in media almeno una volta alla settimana, per classe di età
e livello di istruzione, UE-27, 2009 (%)

Information society e popolazione anziana
A livello europeo, l’uso regolare di internet da parte degli uomini e delle donne è aumentato più del 10% in
ciascuna classe di età tra il 2006 e il 2009; rimane il gap generazionale [figura 1].
Figura 1 - Persone che hanno usato internet in media almeno una volta a settimana, per classe di età e
sesso, EU-27, 2006 e 2009 (%)

Fonte: elaborazioni ISFOL su dati Eurostat 2009

I dati Eurostat, nel riportare la distanza che separa ancora gli indicatori riferiti all’Italia dalle medie europee,
segnalano il permanere di rilevanti differenze di genere che si acuiscono peraltro al crescere dell’età. Anche
le indagini nazionali evidenziano dinamiche analoghe.

Fonte: elaborazioni ISFOL su dati Eurostat 2009

Circa il 90% della popolazione UE in possesso di un elevato livello di istruzione ha usato internet regolarmente, più del doppio della quota di popolazione con basso livello di istruzione [figura 2].

I dati Istat indicano che, nonostante la crescita di PC, accessi ad internet e linee ADSL o altro tipo di connessione a banda larga, tra le famiglie italiane si osserva un forte divario tecnologico da ricondurre a fattori
di tipo generazionale, culturale ed economico. Infatti, le famiglie costituite da sole persone di 65 anni e più
continuano ad essere escluse dal possesso di beni tecnologici: appena il 7,7% di esse possiede il personal
computer, soltanto il 5,9% ha l’accesso ad internet e il 4,1% possiede la connessione a banda larga. All’estremo opposto si collocano le famiglie con almeno un minorenne, che possiedono il personal computer,
l’accesso a internet e la connessione a banda larga rispettivamente nel 79%, nel 68,1% e nel 51,6% dei
casi.
Anche se si considera l’utilizzo delle tecnologie da parte degli individui, permangono le forti differenze generazionali. Nel 2009, il 44,4% della popolazione di 6 anni e più naviga su internet. Questa quota si riduce
notevolmente all’aumentare dell’età. In particolare, la fascia di età 55-59 anni registra il 33,1%, la fascia
60-64 anni il 22,8%, la fascia 65-74 anni l’8,5% e quella over 74 l’1,5%.
Il picco di utilizzo del personal computer e di internet si riscontra tra i giovani di 11-19 anni (rispettivamente
l’89% e più dell’82%), per poi decrescere rapidamente all’aumentare dell’età. Già tra le persone di 35-44
anni l’uso del personal computer (62%) e di internet (58,2%) è molto più contenuto. Tra le persone di 60-64
anni solo il 25% usa il personal computer e il 22,8% naviga in internet, mentre tra gli ultra sessantacinquenni l’uso di queste tecnologie è ancora un fenomeno marginale. Tali differenze dipendono in gran parte
dal livello d’istruzione più basso delle persone anziane.

9

Eurostat, ICT usage by enterprises 2009, in Data in focus, 1/2010.

64

In linea con gli anni precedenti, si riscontrano differenze di genere sia nell’uso del personal computer che
in quello di internet. Dichiara, infatti, di utilizzare il personal computer il 52,8% degli uomini, a fronte del
42,5% delle donne, e naviga in internet il 49,8% degli uomini e il 39,4% delle donne. Tale divario a favore
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degli uomini, si registra anche tra gli utenti che si connettono giornalmente al web o che utilizzano quotidianamente il personal computer. Va rilevato, comunque, che fino a 34 anni le differenze di genere sono
molto contenute, mentre si accentuano a partire dai 35 anni a favore degli uomini, per raggiungere il massimo tra le persone di 55-64 anni, con oltre 15 punti percentuali a favore degli uomini per quanto riguarda
l’uso di internet [figura 3].

Alcune dimensioni qualitativamente rilevanti del rapporto
tra anziani e internet

Figura 3 - Persone di 6 anni e più che hanno utilizzato internet negli ultimi 12 mesi per sesso e classe di
età, 2009, (%)

I dati Istat evidenziano che le attività svolte con Internet sono strettamente correlate con l’età: tra i 18 e i
54 anni oltre l’81% degli utilizzatori di Internet usa la rete per mandare o ricevere e-mail. L’utilizzo del web
per cercare informazioni su attività d’istruzione o su corsi di qualunque tipo è particolarmente diffusa tra
le persone tra i 18 e i 24 anni (oltre il 51%). Consultare Internet per apprendere è un’attività svolta prevalentemente dalle persone di 11-34 anni (oltre il 70%), mentre la ricerca di lavoro su Internet prevale nella
fascia di 20-34 anni (oltre il 33%). Cercare informazioni sanitarie, attività che attiene al campo dell’e-health 10, e leggere giornali, news, riviste sono, invece, le attività più diffuse tra le persone di 25-64 anni. L’uso
di servizi bancari via Internet è molto diffuso tra le persone di 35-44 anni (42,9%). Tra gli anziani che usano
internet sono marginali attività quali cercare un lavoro o mandare una richiesta di lavoro oppure fare un
corso on line.

Per chiarire il rapporto che la componente più anziana della popolazione va ponendo in essere con le nuove
tecnologie è utile considerare non soltanto indicatori capaci di restituire i livelli di diffusione, penetrazione
e accesso delle tecnologie stesse, nonché le loro modalità di fruizione, bensì anche un insieme di informazioni in grado di descrivere la qualità dell’accesso stesso, nonché le ragioni sottese al ricorso alle ICT.

È soprattutto per l’attività di comunicazione che si registrano sia la maggiore intensità d’utilizzo che i maggiori incrementi, se si considera che dal 2008 al 2009 la percentuale di utenti di internet che utilizza la rete
per inserire messaggi in chat, newsgroup o forum è aumentata di più di 12 punti, passando dal 22,3% al
34,8%, e quella relativa ai servizi di istant messaging è pari al 27,9%. Anche in questo caso la maggiore
percentuale di utilizzo e i maggiori incrementi si registrano nella fase di età dai 15 ai 24 anni.

Fonte: elaborazioni ISFOL su base Istat 2009

L’analisi dei dati relativi all’utilizzo regolare di internet mostra dunque chiaramente come l’età anagrafica
giochi un ruolo fondamentale nello spiegare i differenti livelli di penetrazione di questa nuova tecnologia.
Trova conferma tra gli anziani una relazione diretta tra livello di istruzione posseduto e grado di accesso/utilizzo della rete internet.
La variabile di genere mostra divari a sfavore della componente femminile, particolarmente rilevanti all’interno della classe di età più anziana della popolazione.
Un’ultima considerazione riguarda i luoghi di utilizzo di internet: l’85,2% degli utilizzatori lo usa da casa,
mentre il 37,4% dal luogo di lavoro. Il luogo privilegiato, quindi, è la propria abitazione, sia a livello generale,
sia per quanto riguarda la fascia di età più anziana. Le giovani generazioni trovano possibilità di connettersi
alla rete anche presso i luoghi di educazione (scuole, istituti, università) e le classi di età centrale anche
presso i luoghi di lavoro. L’accesso a internet in mobilità sembra ancora relativamente ridotto, anche se
l’utilizzo del portatile in collegamento WiFi è passato in un solo anno dal 22,1% al 32%, sintomo del fatto
che l’intensità e la frequenza di utilizzo dipende anche dalla presenza di una infrastruttura diffusa e veloce
disponibile. La quota di coloro che utilizzano questi strumenti è sempre più alta tra gli uomini e nella fascia
di età tra i 18 e i 44 anni.
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È abbastanza diffuso l’uso di internet per relazionarsi con la Pubblica Amministrazione, la cui finalità risulta
relativamente elevata per ottenere informazioni (38,8%) e scaricare moduli (29,5%), mentre lo spedire moduli riguarda soltanto il 14,2% degli utilizzatori. Dal punto di vista generazionale sono soprattutto gli adulti
tra i 35 e i 64 anni ad utilizzare di più internet per cercare di mettersi in contatto con la P.A. Oltre il 45%
delle persone di questa fascia di età ha consultato i siti della P.A. per avere informazioni, con un picco del
51% tra i 55 e i 59 anni. Si tratta di abilità sempre più necessarie per fruire pienamente di quei processi di
semplificazione dell’erogazione delle prestazioni di servizio che, soprattutto nell’ambito del terziario pubblico (basti pensare all’importanza che oggi vanno assumendo le strategie di e-government), ma anche
privato, rappresentano un fattore di miglioramento della qualità della vita e delle possibilità di fruizione dei
servizi stessi. Questi processi rientrano nell’ambito delle strategie di invecchiamento attivo.
Per quanto riguarda l’e-commerce, solo il 24,4% degli utilizzatori di internet ha effettuato acquisti on line
negli ultimi 12 mesi. Si evidenzia una maggiore frequenza di utilizzo dei maschi (29,1% contro il 18,7% delle
femmine), delle persone tra i 20 e i 54 anni (oltre il 23%, con un picco del 30,7% nella fascia 25-34 anni) e
una netta differenza di comportamento per fasce d’età (i giovani acquistano prevalentemente musica, videogiochi e film ed anche abiti e articoli sportivi, mentre le categorie meno giovani o più anziane effettuano
in gran parte spese per viaggi). Tra le motivazioni indicate relativamente al non utilizzo di servizi e-commerce, sono stati riferiti il desiderio di vedere il prodotto, ma, ancor più significativo, la preoccupazione di

In riferimento alle pratiche di e-health, è opportuno sottolineare che la corretta informazione e formazione sulla disponibilità di
servizi socio-sanitari, nonché l’acquisizione un maggiore grado di consapevolezza (awareness) circa l’importanza di assumere
comportamenti di tipo pro-attivo in campo sanitario, rappresentano elementi centrali delle pratiche di invecchiamento attivo. Si
tratta di obiettivi che risultano inglobati nella definizione stessa di active ageing adottata dall’Organizzazione mondiale della sanità,
concetto definito come il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza in ordine al miglioramento della qualità di vita nelle persone mentre invecchiano.
10
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fornire gli estremi della carta di credito e la mancanza di fiducia nella consegna delle merci acquistate.11
Il ricorso a servizi di vendita on-line implica negli utenti l’aver sviluppato un livello di competenza almeno
discreto nell’utilizzo di internet. Si tratta di svolgere correttamente un insieme di operazioni complesso,
che può scoraggiare l’uso di questi servizi soprattutto tra coloro i quali ritengono di non essere dotati di
sufficienti competenze in campo informatico e nell’accesso alla rete (e-skill).
La distinzione tra possesso di computer skill e possesso di internet skill costituisce un ulteriore indicatore
in grado di introdurre elementi aggiuntivi di stratificazione o divario digitale. Dai dati Eurostat emerge,
infatti, che i divari tra i Paesi europei si presentano, nel caso delle internet skill, come ancora più accentuati.
Si segnala, peraltro, come i più diffusi livelli individuali di internet skill presentino frequenze mediamente
più elevate di quelle relativi alle computer skill, a indicare che l’accesso alle opportunità offerte dalla rete
non implica necessariamente il possesso di un livello almeno corrispondente di competenze informatiche.
In questa prospettiva, sono i Paesi a maggiore diffusione delle ICT a distaccarsi verso l’alto rispetto alle
medie europee, mentre l’Italia sconta uno scarto negativo ancora più accentuato.
In riferimento alle modalità attraverso le quali i cittadini anziani hanno dichiarato di aver acquisito le proprie
e-skill, data l’età anagrafica dei soggetti in questione, la partecipazione a percorsi formali di istruzione risulta essere nettamente minoritaria. Molto più diffusa è invece risultata la partecipazione a percorsi formativi sia di educazione degli adulti, su iniziativa personale, sia di formazione continua, su iniziativa del
datore di lavoro. Questi percorsi sono risultati particolarmente diffusi tra gli anziani olandesi e finlandesi,
a testimonianza del forte impatto che in questi paesi hanno i programmi nazionali di rafforzamento delle
competenze di base dei lavoratori. In questo campo, l’Italia registra valori inferiori alle medie europee.
I dati evidenziano che sono molto apprezzate dagli anziani le attività di self-study basate sul learning by
doing rispetto a quelle centrate sull’utilizzo di supporti fisici (libri, manuali, cd-rom).
L’assistenza informale si colloca invece al vertice delle modalità di acquisizione delle e-skill, soprattutto
tra gli anziani in possesso di elevate credenziali formative. I soggetti scarsamente qualificati sono quelli
più penalizzati: soltanto quote marginali di costoro hanno appreso competenze informatiche e relative all’accesso a internet grazie all’assistenza di conoscenti o grazie all’“imparare facendo”.
Il tema dell’apprendimento informale attraverso l’assistenza di un conoscente riveste un significato particolarmente importante nel momento in cui si considerano le possibili soluzioni al consolidarsi di divari digitali, soprattutto con riferimento a quelle categorie di individui che si dimostrano più fragili nei confronti
dell’accesso alle nuove tecnologie, come possono essere considerati molti anziani. Proprio poiché consentono una sorta di “travaso” delle conoscenze e delle competenze, queste pratiche si prestano a essere particolarmente applicate sia in ambito propriamente economico-produttivo, in tutte quelle forme di scambio
intergenerazionale che coinvolgono lavoratori più giovani in affiancamento a lavoratori più anziani, sia in
contesti informali come possono essere per esempio quelli del family learning.
Un ulteriore campo di possibile utilizzo della rete è rappresentato dall’e-learning. Si segnalano, in particolare, le quote elevate di anziani in possesso di un elevato livello di studio che hanno fruito di attività di elearning relative a percorsi di istruzione formale e di inserimento occupazionale. Del resto, le attività di
e-learning applicate al campo della formazione dei soggetti di età più matura stanno trovando nel corso
degli ultimi anni un crescente spettro di applicazioni, specie nel momento in cui queste hanno assunto
come target il rafforzamento dell’occupabilità di individui over 45/50 anni in posizione di fragilità nel mercato
del lavoro. In molti casi, l’e-learning è utilizzato come strumento di supporto nell’ambito di percorsi formativi blended, centrati su metodologie integrate di apprendimento attivo.

A tal riguardo, si sottolinea che l’utilizzo di internet è cresciuto anche grazie allo sviluppo di una serie di servizi di e-commerce che hanno aperto
opportunità inedite di business per le imprese e di consumo per i privati. Dai dati Eurostat emerge che il 37% di persone nell’UE-27 ha fatto
acquisti on line (maschi 40%, femmine 34%). Per quanto riguarda l’età, si registra il 47% per la fascia 16-24 anni, il 43% per la fascia 25-54 anni
e il 18% per la fascia 55-74. Rispetto a questa media, vi sono Paesi che si collocano su posizioni di forte vantaggio (Regno Unito 66%, Danimarca
64%, Paesi bassi 63%) e altri su posizioni di deciso ritardo, tra i quali l’Italia, che registra un 12% di e-shopper, con forti differenze di genere
(maschi 16%, femmine 9%) e di età (gli over 55 sono appena il 4%, mentre le altre due fasce di età registrano, ciascuna, il 16%). Il 28% acquista
da altri paesi europei (la media europea è pari al 22%).
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Nel complesso, dai dati esaminati emerge:
• un’immagine dell’Italia delle ICT complessivamente in ritardo rispetto agli altri Paesi europei, caratterizzata da una diffusione a macchia di leopardo delle nuove tecnologie, da un utilizzo che non è ancora
entrato nei gangli fondamentali della nostra vita quotidiana, poco interattivo (fatta eccezione per la comunicazione), con forti divari generazionali;
• la necessità di chiarire il rapporto tra processi di invecchiamento demografico della popolazione e livelli
di accesso, penetrazione e utilizzo delle ICT con riferimento a tutte le fasi del corso di vita e a tutte le
sfere dell’esperienza che lo riguardano: lavoro produttivo, ambiti di vita sociale estranei all’attività economicamente produttiva, compiti di cura familiare e domestica, tempo libero, stili di consumo, forme di
partecipazione civica e politica.

ICT e sfere di vita: come contrastare il digital divide negli anziani
La questione dell’invecchiamento attivo costituisce un elemento imprescindibile nelle agende politiche di
tutti i governi e la diffusione delle ICT tra la popolazione anziana viene posta in primo piano nell’ordine delle
priorità. Emerge in modo evidente anche il ruolo centrale assegnato all’educazione e al lavoro quali veicoli
di inclusione economica e sociale dei cittadini over 55. Sullo sfondo si osserva altresì un appello al sistema
imprenditoriale, affinché adegui l’offerta dei prodotti informatici alle caratteristiche dei diversi gruppi di
utenti, nonché alle autorità politiche, affinché assicurino trasparenza al mercato di tali prodotti e definiscano un sistema di regole a garanzia della sicurezza dei dati, così come sistemi di verifica della conformità
agli standard europei e dell’efficacia dei prodotti in commercio. Il rischio reale, in effetti, consiste nel rafforzarsi dell’offerta di numerosi pacchetti software difficilmente compatibili tra di loro, con la conseguente
difficoltà o impossibilità di un pieno sfruttamento delle potenzialità degli stessi e la relativa demotivazione
dell’operatore, quand’anche questi fosse dotato di buona volontà e adeguata formazione. Da ultimo, l’accessibilità degli strumenti digitali viene interpretata con riferimento all’offerta a costi abbordabili anche
per coloro che non dispongono di redditi ingenti, come appunto possono essere alcune categorie di cittadini
anziani, specie quelle già in congedo dal lavoro.
L’Unione Europea, nel proporre nel 2007 un Piano d’azione per l’invecchiamento attivo nella società dell’informazione12 (Commissione delle Comunità europee, Ageing well in the Information Society. An i2010
initiative. Action plan on Information and Communication Technologies and Ageing), ha formulato un insieme di criteri di indirizzo concreti che potessero tradurre in pratica le suddette priorità. Questo tentativo
è stato operato a partire dalla messa a fuoco di tre aree di bisogno, che rimandano ad altrettante sfere di
vita che interessano in particolare la popolazione più anziana, e ad altrettanti obiettivi che sottolineano in
particolare la dimensione qualitativa dei processi in atto. Rispetto a questi obiettivi è possibile cogliere le
opportunità che l’intreccio tra ageing e information society va ponendo, così come le barriere al dispiegarsi
di tali opportunità che ancora occorre superare.

11
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Commissione delle Comunità europee, Ageing well in the Information Society. An i2010 initiative. Action plan on Information and Communication
Technologies and Ageing.
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Punti di attenzione
DIGITAL DIVIDE E ANZIANI.
TRE AREE DI BISOGNO/SFERE DI VITA/CONTRASTO ALLE BARRIERE
• Sfera lavorativa (active ageing at work). Implica la predisposizione di servizi che consentano di rimanere il più a lungo possibile nel mercato del lavoro in condizioni sostenibili, in particolare, tali da
permettere di conciliare opportunamente compiti lavorativi e compiti familiari o di cura, grazie a un
accesso friendly alle strumentazioni digitali e alla disponibilità di servizi che non sempre richiedano
trasferimenti dalla propria abitazione, nonché di ambienti di lavoro che favoriscano l’acquisizione di
competenze informatiche (e-skill) e l’aggiornamento periodico delle stesse (e-learning). Si tratta di
mantenere alta la produttività e occupabilità dei lavoratori anziani, nonostante il passare del tempo
e i cambiamenti strutturali, nonché organizzativi ed economici, che si verificano nel sistema in cui
sono inseriti. Di conseguenza, questo può produrre un impatto positivo sulla fiducia e sulla motivazione degli stessi lavoratori, ulteriore fattore da non sottovalutare per l’effettivo conseguimento dell’obiettivo di favorire il prolungamento dei tempi della vita produttiva. Le opportunità per i lavoratori
anziani di rimanere competitivi sul mercato del lavoro possono esser rappresentate da:
• corsi di formazione sulle ICT volti a sviluppare competenze digitali;
• interventi nell’organizzazione del luogo di lavoro volti a garantire l’efficienza dell’attività svolta dai
lavoratori anziani;
• adeguamenti dell’ambiente di lavoro finalizzati a renderli più flessibili e funzionali alle esigenze
dei lavoratori di differente età.
• Sfera sociale (ageing well in the community). Comporta la possibilità di utilizzare servizi informatizzati per intrattenere contatti con altre persone e mantenere viva la propria creatività (grazie, per
esempio, a specifici pacchetti software, ma anche attraverso le modalità di interazione con la rete di
seconda generazione o web 2.0.). Questo risulterebbe un modo per migliorare la qualità della vita,
rifuggendo quelle dimensioni di isolamento sociale che rappresentano uno dei maggiori problemi
per le persone anziane, soprattutto quelle che vivono in aree rurali, scarsamente popolate, oppure
in aree urbane, ma senza o con un limitato supporto di prossimità da parte dei familiari. Risulta evidente come un ruolo chiave sia giocato dalla motivazione personale, dal livello di competenze e del
reddito disponibile. Iniziative collettive locali possono fungere da incentivo per l’acquisizione e l’utilizzo costante dei prodotti o servizi, per esempio attraverso l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione o l’erogazione di fondi integrativi per l’acquisto dei prodotti/servizi.
• Sfera personale (ageing well at home). Richiede innanzitutto una alfabetizzazione informatica da
parte dell’utente di servizi che, grazie a internet può usufruire di assistenza on-line o compiere operazioni presso la propria abitazione o ancora dialogare a distanza con familiari o altre persone e mantenersi aggiornati, senza particolari esigenze di mobilità. Si tratta, in sostanza, di avere accesso a
servizi che agevolino le pratiche della vita quotidiana, permettendo all’anziano di conservare un elevato grado di autonomia e dignità personale. La sfida consiste nell’organizzazione di servizi efficienti,
che integrino le operazioni di assistenza formale e informale, che si avvalgano di programmi e software dedicati facilmente accessibili e utilizzabili anche da non esperti; ci si riferisce inoltre, per
esempio, a servizi d telemedicina o assistenza sociale domiciliare a distanza. Se sfruttati in modo
adeguato, gli investimenti in ICT possono contribuire a generare risparmi che vadano a vantaggio
anche delle generazioni future.

• Porre le ICT al servizio dell’invecchiamento attivo come risposta all’esprimersi di un bisogno sociale,
ma anche come un’opportunità economica (si consideri la permanenza al lavoro e i risparmi del sistema
previdenziale, nonché quelli realizzabili grazie ai servizi offerti on-line). Le ICT possono cioè abilitare gli
anziani (quando e dove essi lo desiderino) a partecipare pienamente alla società e all’economia, contribuendo a renderli attivi e produttivi.
• Non è sufficiente il possesso di conoscenze in campo informatico e la disponibilità delle strumentazioni
necessarie per accedere ai servizi; occorre altresì che i pacchetti software siano facilmente reperibili
sul mercato, compatibili con altri pacchetti integrativi di ausilio e che non siano eccessivamente costosi.
• Spostarsi dal livello più pratico-operativo a quello delle politiche, con proposte per superare le barriere
all’accesso che, con riferimento al caso specifico i cittadini anziani (ma non solo), è possibile incontrare.
Per esempio, l’industria delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dei servizi sanitari e
sociali può offrire molte soluzioni in termini di prodotti che agevolino la vita delle persone anziane; progetti di partenariato pubblico-privato possono invece favorire l’utilizzo su larga scala dei mezzi.

PRECONDIZIONI PER UN REALE SUCCESSO DELLE STRATEGIE VOLTE A PROMUOVERE
L’UTILIZZO DELLE ICT TRA LA POPOLAZIONE ANZIANA

1. Aumentare le conoscenze e costruire il consenso attorno a strategie comuni. Implica l’assunzione
della massima consapevolezza, da parte delle autorità pubbliche competenti in materia, di ostacoli
e opportunità connessi al raggiungimento di tale obiettivo. Le amministrazioni a tutti i livelli di governo (nazionale, regionale e locale) devono prioritariamente inserire misure a favore dell’uso delle
ICT per l’invecchiamento attivo nei rispettivi documenti di programmazione.
2. Creare le condizioni concrete affinché i cittadini anziani possano diventare utenti consapevoli degli
strumenti informatici. Si tratta, ad esempio, di incoraggiare il ricorso a tale tipo di tecnologia, approfondendone vincoli e opportunità, le implicazioni sul fronte della privacy, impegnandosi peraltro a promuovere finanziariamente programmi di ricerca e di sperimentazione di prototipi su larga scala; di
mettere a punto un codice etico nell’utilizzo di internet e dei relativi servizi resi disponibili dai provider.
3. Accelerare lo stanziamento di finanziamenti per predisporre soluzioni valide e innovative. Un problema ancora poco dibattuto fa riferimento all’assenza di una cultura del controllo delle azioni poste
in essere e della relativa individuazione di correttivi, ove necessario, per migliorarne la praticabilità.
Altro tema basilare si riferisce alla validazione di potenziali soluzioni basate su accurate analisi socioeconomiche, così da simulare esiti e ricadute a livello locale di specifici progetti, nonché alla messa
a punto di specifici programmi di formazione per preparare architetti di sistemi operativi e programmatori che operino nel pieno rispetto delle disposizioni europee e nazionali relative a software modulari e integrati con altri prodotti dedicati agli utenti anziani.
4. Coordinare gli sforzi di preparazione delle azioni future attraverso progetti di ricerca e innovazione
dedicati alla progettazione di ambienti domestici idonei ad accogliere sistemi tecnologici avanzati e
destinati ad aiutare le persone anziane a usufruire delle opportunità offerte dai servizi on-line.
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Sono diverse le politiche definite in sede di Unione Europea in materia di e-inclusion e di declinazione del
rapporto tra invecchiamento attivo e diffusione delle ICT. A tal riguardo, si possono citare i programmi di
azione comunitari, dal Settimo Programma Quadro al Fondo Sociale Europeo, sino ad arrivare a iniziative
specifiche come Equal e Grundtvig, nonché ai progetti in tali sedi sviluppati.

Figura 5 - Utenti iscritti di SPF on line ripartiti per classi di età e sesso, 2008 (%)

In Italia, tra le iniziative finanziate dal FSE, è possibile menzionare il progetto SPF on line (vedi Sezione Piattaforma elearning.isfol.it), volto all’aggiornamento e alla riqualificazione degli operatori del sistema
integrato dell’istruzione, formazione, lavoro. SPF ha favorito con successo la formazione di un 10% di utenti
con più di 54 anni [figura 4], di cui il 41% era costituito da donne.
Figura 4 - Utenti iscritti di SPF on line ripartiti per fasce di età, 2008 (%)

Fonte: ISFOL, SPF On Line. Rapporto di Monitoraggio, 2008

Fonte: ISFOL, SPF On Line. Rapporto di Monitoraggio, 2008

Inoltre, tra gli utenti di SPF si è registrato un differenziale di genere alquanto contenuto, soprattutto al crescere dell’età, a favore della componente femminile degli utenti iscritti [figura 5]. Questi dati confermano
come SPF si sia configurato anche come uno strumento di e-inclusion nei confronti di categorie, quali appunto gli anziani e le donne, solitamente penalizzate nell’accesso ai processi formativi on line. Ha così contribuito a ridurre, seppur su una quota limitata della popolazione italiana, quel divario generazionale e di
genere nell’uso delle ICT che emerge fortemente dai dati Eurostat e Istat esaminati [cfr. figura 3]. Peraltro, i
dati sui tempi di fruizione media per Unità Formativa evidenziano un maggior impegno femminile, in particolare nella fascia di età 55-64 anni. Indubbiamente queste dinamiche di rapporto positivo tra apprendimento e tecnologia vanno correlate al livello di istruzione dell’utenza di SPF, in prevalenza medio-alto.

In Italia, la questione della relazione tra invecchiamento attivo e uso delle ICT ricorre frequentemente nell’ambito delle politiche del Welfare. In particolare, il Libro Bianco sul futuro del modello sociale (2009) del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in riferimento al concetto di Welfare delle opportunità, fondato sulla “presa in carico” della persona, attribuisce alle moderne tecnologie informatiche
la capacità di seguire lo “sviluppo integrale della persona, i suoi percorsi diagnostico-terapeutici così come
i suoi percorsi educativi, formativi e di lavoro, centralizzando i flussi informativi che vengono poi liberamente
messi a disposizione degli operatori presenti sul territorio e dei servizi di prossimità alla famiglia e alla
persona”. Per quanto riguarda la soggettività sociale dell’anziano e la continuità della cura, si indica che
“il sostegno rivolto all’anziano non autosufficiente deve essere fondato, oltre che sul rafforzamento dei servizi socio-sanitari e su programmi di assistenza domiciliare, anche su una reale accessibilità alle nuove
tecnologie”.
Più in generale, il Piano E-government 2012 “costituisce un impegno per l’innovazione, la diffusione di servizi di rete, l’accessibilità e la trasparenza della pubblica amministrazione, al fine di avvicinarla alle esigenze
di cittadini e imprese”. Il Piano agisce sulle risorse umane e sull’uso delle tecnologie, considera la formazione come un fattore decisivo per implementare con successo gli obiettivi proposti e propone un modo di
programmazione della stessa il più possibile adeguato alle esigenze operative. Il Piano sottolinea la rilevanza dell’investimento nel capitale umano e per l’uso delle ICT, puntando alla riduzione dell’esclusione
dei gruppi sociali svantaggiati e delle regioni arretrate, in riferimento all’utilizzo di internet, alla copertura
della banda larga, all’alfabetizzazione digitale e all’accessibilità dei siti web.
Con riferimento dunque ai processi di invecchiamento demografico, e in specie all’aumento della quota di
soggetti over 65 sul totale della popolazione, il tema della diffusione e dell’accesso alle nuove tecnologie
nelle classi di età più mature di tutti quei soggetti che necessitano di interventi di vera e propria alfabetizzazione (literacy) al loro utilizzo si colloca all’incrocio di questioni che necessariamente investono tanto le
strategie di rafforzamento dell’occupabilità, in connessione con le politiche di lifelong learning, quanto le
più ampie pratiche di promozione dell’invecchiamento attivo (rispetto alle quali si estende lo stesso obiettivo
di diffondere l’apprendimento lungo tutto il corso della vita). Queste ultime sono incentrate non soltanto
su strumenti di incentivazione al differimento dell’uscita da ruoli economicamente attivi nella società, ma
anche su politiche di welfare tese a incoraggiare la prevenzione di fenomeni di senescenza precoce, pro-
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muovere comportamenti proattivi in tema di salute e benessere dei cittadini più anziani, assicurare standard
qualitativamente elevati nel campo dei servizi di assistenza agli anziani non autosufficienti.

Considerazioni conclusive
Le dinamiche di invecchiamento demografico e di crescita della longevità portano con sé l’incremento del
numero degli anziani nonché del loro peso relativo sul totale della popolazione.
Alla luce delle analisi svolte nella ricerca qui presentata, per descrivere il rapporto della componente più
anziana della popolazione italiana con le nuove tecnologie può essere efficacemente utilizzata l’immagine
di soggetti aggrappati a una rete.
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fusione delle nuove tecnologie va accompagnato e indirizzato. In particolare, le misure poste in essere
devono essere in grado di anticipare la domanda potenziale e dunque i fabbisogni, specie nel campo della
formazione, non soltanto con riferimento alla fascia di popolazione più anziana, ma anzi preoccupandosi
di innalzare i livelli di e-skill a tutte le età;
• l’enfasi posta di recente sul tema delle sfere vitali dell’esperienza umana è un segnale positivo di rinnovata attenzione alle condizioni individuali e sociali entro le quali maturano i percorsi di accesso e di impiego delle nuove tecnologie, e al tempo stesso costituisce un ambito di sviluppo della riflessione sulle
possibili nuove applicazioni che le ICT possono assicurare nell’incrementare le chance del maggior numero di persone di poter invecchiare bene al lavoro, nella società civile, in modo indipendente.

A differenza di quanto accade in altri Paesi del continente europeo, accanto a un’ampia maggioranza di individui passivi all’utilizzo delle ICT, fa da riscontro una minoranza di soggetti che a queste fa ricorso per
migliorare la propria qualità di vita e di lavoro: ricercare e scambiare informazioni, comunicare, fruire di
servizi, svagarsi. Si tratta di individui che hanno scelto le nuove tecnologie, che hanno acquisito competenze
rispetto al loro utilizzo, e sono in grado di seguire le novità e gli aggiornamenti che si rendono disponibili
sul mercato, sviluppando al contempo strategie efficaci di auto-apprendimento per accrescere le proprie
e-skill, anche grazie all’appoggio assicurato dal gruppo dei pari, di colleghi, famigliari e conoscenti.
Tra questo ristretto nucleo di individui attivi e la maggioranza degli individui passivi nei confronti delle nuove
tecnologie si colloca un’area di soggetti, di difficile delimitazione, che alle nuove tecnologie info-telematiche
risultano “aggrappati”. Si tratta di individui che dispongono di spezzoni di competenze che li abilitano per
esempio a utilizzare internet per ricercare informazioni o per attività di intrattenimento, ma non sono capaci
di inserire un file in attachment a un messaggio di posta elettronica. Allo stesso modo, il loro bagaglio di eskill vive di momenti discontinui di aggiornamento e implementazione, soprattutto informali e in circostanze
estemporanee. Costoro guardano con diffidenza ai servizi di e-governance e di e-commerce, anche perché
risultano in possesso di capacità insufficienti per poterne pienamente beneficiare.
Nel nostro, così come in altri Paesi, il divario intergenerazionale nei livelli di accesso alla tecnologia è
tuttora profondo. Stante la pervasività della penetrazione delle ICT nelle pieghe dell’esperienza quotidiana,
l’ipotesi che tale divario si possa colmare in conseguenza del naturale processo di incremento dei livelli di
diffusione della tecnologia anche tra la popolazione più anziana sembra del tutto inapplicabile al caso italiano. Molti anziani tenteranno la scalata alla rete per cercare di ricadere al suo interno: to fall into the net,
per parafrasare una brillante immagine utilizzata dal NTIA.13 Altri, in tale tentativo, molleranno la presa,
cadendone ai margini. Altri, infine, nonostante gli sforzi compiuti continueranno semplicemente a rimanerne aggrappati o al limite impigliati. Il rischio che con l’aumentare della quota della popolazione anziana
costoro possano presto o tardi giungere a essere maggioranza è molto forte. Vi sono infatti “sacche” di resistenza e passività difficili da intaccare: i più anziani, le donne, i titolari di basse credenziali formative,
coloro dotati di scarsa disponibilità economica.
Le comparazioni internazionali compiute nell’ambito della presente ricerca hanno evidenziato almeno due
dati significativi:
• nonostante i processi di invecchiamento demografico e quelli relativi allo sviluppo della società della conoscenza siano fenomeni di portata ormai globale, la situazione tra Paese e Paese è fortemente differenziata. Ciò implica la messa a punto di piani di azione di carattere nazionale specifici, pur potendo
questi trovare attuazione entro una cornice strategica condivisa a livello internazionale. In secondo luogo,
l’esempio fornito dai Paesi più virtuosi indica che il rapporto tra invecchiamento della popolazione e dif-

13

NTIA (National Telecommunication and Information Administration), Stati Uniti Falling Through the Net: Defining the Digital Divide, 1999.
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Ricerca ISFOL
Area risorse strutturali e umane dei sistemi formativi

Le attività culturali e sociali

DIVARIO DIGITALE
GIOVANILE

99,1% musica
97,8% esce con gli amici
87,2% frequenta pub/birrerie
75,2% esce con il partner
74,5% viaggia
72,5% legge quotidiani
71,8% fa sport
61% legge libri
57% va in discoteca
33,1% svolge attività culturali
32,4% visita musei e mostre
19,2% fa volontariato
17,6% va a teatro
9,8% frequenta partiti o associazioni politiche.

Spf online ha analizzato il rapporto esistente tra giovani e tecnologie informatiche e telematiche (ICT), per
individuare le determinanti del digital divide esistente nel mondo dei giovani italiani.
L’indagine è stata fondata sull’utilizzo di un campione nazionale di ventunenni di entrambi i sessi. A ventun’anni
i giovani si trovano ancora in una fase di passaggio, non avendo ancora in gran parte terminato gli studi e avendo
in molti casi alle spalle le prime esperienze di lavoro e di disoccupazione.
I risultati della ricerca sono in corso di pubblicazione in un volume ISFOL, il cui titolo è:
ISFOL, a cura di Paolo Botta, “Il divario digitale nel mondo giovanile, un’indagine campionaria sul rapporto
dei giovani italiani con le ICT”.
Tra le variabili sono state prese in considerazione:
• status culturale ed economico del giovane;
• status culturale ed economico del padre;
• diffusione e qualità dei consumi culturali e mediatici più significativi;
• possesso ICT e tipologia di strumentazione;
• tipologia di uso per frequenza e durata;
• tipologia delle azioni svolte;
• tipologia delle competenze digitali possedute.

Informazioni di sfondo
52,2% maschi vs 47,9% femmine
98,8% celibi/nubili (con alle spalle una famiglia tradizionale)
56% ha il padre diplomato
30,5% dei padri è insegnante o impiegato, il 25,3% operaio, il 50,3% fa lavori non manuali e l'11,3% è pensionato.
L'87,7% è diplomato (di questi il 50,5% ha conseguito il diploma liceale), il 13,5% ha interrotto gli studi, il
21,3% è stato bocciato almeno una volta, mentre il 66,1% frequenta ancora qualche corso di studi o formazione, il 26,3% lavora, il 10,5% è studente lavoratore, il 9% è in cerca della prima occupazione.
Tra i lavoratori più della metà svolge attività di tipo manuale, il 32,8% svolge attività di tipo non manuale, il
7,2% lavora in proprio.

Attività svolte più frequentemente

I giovani e internet
94% possiede un PC (del quale il 67,7% è il principale utilizzatore)
80,8% lo usa tutti i giorni o quasi
82,5% possiede un abbonamento flat
solo il 2% non lo utilizza mai.
Fattori che facilitano l’uso delle ICT: un computer a disposizione, un titolo di studio medio-alto, un percorso
di studio regolare, la condizione di studente, la vivacità culturale e sociale.
Il 90,4% degli utilizzatori sono diplomati, mentre il 75% dei non utilizzatori ha solo la licenza di scuola media
inferiore.
Si riscontra un rapporto inversamente proporzionale tra il consumo del PC e quello della televisione.
I giovani che utilizzano frequentemente il personal computer:
• leggono di più (sia libri che quotidiani);
• praticano più spesso sport;
• visitano più frequentemente mostre e musei;
• stanno con gli amici;
• frequentano discoteche e pub.
Molto spesso (nel 70,8% dei casi) i ragazzi hanno imparato da solo ad usare il PC.
Il PC viene usato maggiormente per:
• 91,1% navigare;
• 67,1% comunicare;
• 52,4% scrivere documenti
Degli utilizzatori del PC il 77,5% utilizza anche Internet: di questi il 94,1% è collegato più di un'ora al giorno,
il 34% dei maschi e il 24,4% delle femmine è collegato per più di tre ore.
Nel 57,6% dei casi è presente un computer sul luogo di lavoro (il 30,4% dei lavoratori lo usa solo per sé, il
17,1% con i colleghi).
I motivi del NON utilizzo del PC (40 persone su quasi 2,000):
3 persone non lo sanno usare;
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12 non lo ritengono utlile;
11 non hanno tempo;
12 non possono permetterselo per motivi economici;
2 adducono altre motivazioni.
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11,2% ridurrebbe/abbatterebbe i costi per l'acquisto dei PC;
10,9% vorrebbe avere più tempo dedicato a scuola o sul posto di lavoro;
4,5% aumenterebbe la copertura/velocità di connessione.
Solo lo 0,2% ha imparato a usare internet in corsi di formazione sul lavoro.

Le motivazioni del NON utilizzo del PC sul luogo di lavoro sono:
66,2% non è necessario;
14,9% ne può fare a meno;
8,1% il datore di lavoro è contrario;
5,4% non ha un PC a disposizione;
2,7% non ha tempo.
Per quanto riguarda chi non utilizza Internet (59 persone):
2 persone non lo sanno usare;
13 non lo ritengono utile;
14 non hanno tempo;
13 non hanno un PC a disposizione;
10 non possono permetterselo;
10 non hanno linea telefonica e/o connessione;
1 ha paura dei virus;
1 non ha risposto.
Nell’ultimo mese
SOLO il 10,7% ha seguito corsi online;
90,8% usa la posta elettronica;
83,6% cerca su internet materiali;
79,6% comunica in chat;
62,9% condivide contenuti;
31,5% cerca lavoro.
La formazione, citata come azione vincente per diffondere l'uso di Internet, secondo il 21,8% degli intervistati dovrebbe essere gratuita.
Utilizzano la rete frequentemente a seconda dell’area geografica...
Nord ovest 83,2%
Nord est 81,5%
Centro 78,2%
Sud 74,9%
Isole 67,9%
Accedono ai servizi online...
Nord ovest 54,3%
Nord est 52,3%
Centro 48,8%
Sud 38,4%
Isole 34,4%
Se si chiede quale sostegno appare adeguato per l'alfabetizzazione informatica le risposte più frequenti
sono:
44,8% ridurrebbe i costi di connessione;
21,8% offrirebbe corsi di formazione gratuiti per imparare a usare le ICT;
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