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Il ruolo strategico della formazione permanente per promuovere sia l’occupabilità
che la cittadinanza attiva è ampiamente condiviso a livello nazionale ed europeo a
partire da metà degli anni ‘90, grazie all’impulso comunitario in tale direzione. L’o-
biettivo è di elevare i livelli di istruzione e qualificazione professionale della popo-
lazione, allo scopo di favorire l’inserimento professionale e la piena partecipazio-
ne degli individui alla società della conoscenza.
Rispetto a questa finalità l’Italia si trova, come molti altri paesi dell’Unione europea,
di fronte ad un importante cammino, che gli obiettivi in materia di istruzione e for-
mazione lungo il corso della vita individuati dalla strategia di Lisbona richiedono di
perseguire.
Tali obiettivi, raggiungibili mediante parametri affinatisi via via nel tempo, indicano
infatti, tra gli output che i sistemi formativi europei dovrebbero garantire entro il
2010, che l’85% della popolazione 22enne possieda il diploma secondario supe-
riore ed almeno il 12,5% della popolazione tra i 25 ed i 64 anni partecipi ad attività
di formazione permanente.
Dalla revisione della strategia di Lisbona, così come recentemente rivista ed inte-
grata, si rafforza inoltre sempre più l’orientamento che pone fortemente l’accento
sulla centralità dell’individuo nel percorso di apprendimento per tutta la vita. 
Il nostro paese, nonostante i significativi progressi compiuti, si trova in una condi-
zione ancora prevalentemente caratterizzata da bassi livelli di istruzione e qualifi-
cazione professionale della popolazione, soprattutto nell’arco di età 25-64 anni, e
da diffuse carenze di competenze culturali, scientifiche, trasversali e funzionali
presso strati importanti della popolazione adulta e giovanile. 
Ciò è anche confermato dai dati sulle competenze alfabetiche della popolazione
adulta nei paesi Ocse (Ials/Sials) e dalle ricerche internazionali PISA sugli appren-
dimenti dei quindicenni. 
Da questo punto di vista l’Italia risente di un ritardo storico, da imputare per lo più
alla minore qualificazione delle generazioni più anziane. Infatti, negli ultimi due
decenni, si è assistito ad un’impennata nel conseguimento dei diversi titoli di stu-
dio e nella partecipazione al sistema educativo da parte dell’intera popolazione
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italiana, ma occorre comunque ricordare che ancora oggi circa il 5% dei 14enni
possiede al massimo la licenza elementare.
Per quanto riguarda in particolare la partecipazione della popolazione dai 25 ai 64
anni ad attività di formazione permanente si tratta di passare, entro il 2010, dall’at-
tuale tasso del 6,2% (secondo gli ultimi dati Eurostat relativi al 2007) al 12,5% che
significa, per l’Italia, il coinvolgimento formativo di quasi cinque milioni di adulti.
Ancora più grave è la situazione per coloro che possiedono bassi titoli di studio, se
si tiene conto che, sempre secondo quanto rilevato dall’Eurostat nel 2005, sol-
tanto l’1% della popolazione 25-64enne con un titolo di studio inferiore alla scuo-
la secondaria superiore ha usufruito di opportunità formative.
Per procedere nella direzione indicata in ambito comunitario, è quindi assoluta-
mente necessario lavorare sia sul versante del coordinamento e dell’integrazione
delle varie tipologie di “offerta” formativa, sia sulla “domanda” di formazione e
sull’informazione, l’orientamento, l’incentivazione ed il sostegno alla partecipa-
zione formativa di gruppi diversi della popolazione adulta.
Recenti ricerche di livello nazionale sulla domanda e sull’offerta di formazione
permanente realizzate dall’Isfol pongono infatti in rilievo e confermano una serie di
problematicità:

• una ridotta partecipazione alle attività formative;
• il basso livello di scolarità della popolazione adulta ed un forte legame tra parte-

cipazione e titoli di studio medio-alti posseduti;
• una disponibilità diffusa alla partecipazione, non agevolata dalla carenza di un

supporto informativo e orientativo;
• la presenza di un ampio e variegato universo di soggetti erogatori pubblici e pri-

vati e una molteplicità di corsi e di attività (relative principalmente alle lingue
straniere e all’informatica), in maggioranza dedicate alla domanda più consi-
stente;

• una carenza di coordinamento degli erogatori dell’offerta, che ostacola la crea-
zione di una rete a livello locale.

Si può dire che agli orientamenti a favore dell’apprendimento permanente, am-
piamente condivisi, non corrispondono ancora sufficienti piani di azione integrata
tra gli attori e i soggetti coinvolti  in grado di  attrarre una significativa quota di po-
polazione adulta, in particolare quella con bassi livelli di istruzione e qualificazione. 
I dati rilevati, accanto a quelli sulla partecipazione presentati da Eurostat, eviden-
ziano come, nel nostro Paese, si sia ancora in presenza di una quota consistente
della popolazione adulta che risulta esclusa dai sistemi di istruzione e formazio-
ne, in un’ottica di lifelong learning. Ciò causa, non di rado, una successiva e/o pa-
rallela esclusione sociale ed economica.
Questo anche perché esistono forti ineguaglianze nell’accesso alla formazione e
l’offerta è tarata principalmente su un target di utenza medio-alto, già istruito, for-
mato e qualificato. 
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Dalle due indagini realizzate dall’Isfol sull’offerta di formazione permanente in Ita-
lia emerge, infatti, che complessivamente tutti i diversi segmenti formativi rispon-
dono alla domanda più strutturata, maggiormente scolarizzata e che, soprattutto
nell’erogazione di attività corsuali di alfabetizzazione informatica e in lingua stranie-
ra (ossia le attività di gran lunga prevalenti), si assiste ad una sovrapposizione tra
offerta formale e quella non formale.
Entrambe le rilevazioni, infatti, mettono in evidenza l’estrema difficoltà di raggiun-
gere le fasce più deboli della popolazione, sia per una scarsa attenzione da parte
dei soggetti d’offerta alle reali esigenze di tale segmento sociale, sia per una in-
sufficiente sensibilizzazione dell’utenza meno istruita alla necessità di formarsi
lungo tutto il corso della vita. 
Il profilo dell’utente tipo dei corsi d’istruzione e formazione permanente è dunque
riconducibile ad un soggetto “forte”: in media, nei corsi analizzati nel 2001-02, a
parte il caso delle attività finalizzate all’alfabetizzazione primaria, si riscontrava
una prevalenza di utenti di età compresa tra i 26 ed i 40 anni (41,3%), di cittadinan-
za italiana (96,9%), in possesso di un titolo di scuola secondaria superiore
(40,7%), occupato (55,1%). 
Ad oltre due anni di distanza, si conferma il dato già rilevato, vale a dire che i fre-
quentanti i corsi di formazione permanente, secondo quanto si evince dalla rile-
vazione sui progetti avviati nel 2003/04,  sono ancora in prevalenza di età com-
presa tra i 26 e i 40 anni (46,4%), di cittadinanza italiana (93,7%), in possesso di di-
ploma di scuola superiore (56,7%), occupati (48,7%). Le persone con più di 50
anni rappresentano soltanto il 9,8% dei frequentanti i corsi di formazione perma-
nente. 
La formazione per gli adulti, dunque, coinvolge poco gli adulti a bassa o debole
scolarità esposti al rischio di analfabetismo, con il conseguente pericolo di una
loro esclusione non soltanto dal mercato del lavoro, ma dall’esercizio degli stessi
diritti di cittadinanza. 
Si assiste ad un paradosso tra il riconoscimento della rilevanza dell’apprendi-
mento permanente per limitare l’esclusione e i dati che emergono dalle ricerche: da
un lato, infatti, è riconosciuto in modo condiviso il ruolo che l’apprendimento as-
sume nelle strategie politiche e nelle misure operative volte alla risoluzione delle pro-
blematiche connesse alle diverse forme di esclusione; dall’altro, però, i dati sulla
partecipazione ad attività di formazione risultano poco confortanti.
E’ curioso rilevare come allo stato attuale manchino, salvo poche eccezioni, studi
approfonditi che diano conto dell’impatto che la formazione permanente può
avere ai fini della prevenzione dall’esclusione sociale della popolazione adulta, a più
alto rischio di emarginazione, mentre una maggiore attenzione è stata posta al
ruolo che l’istruzione di base assume nella lotta all’esclusione delle giovani gene-
razioni.
Pertanto l’Isfol, al fine di coprire tale gap conoscitivo, ha progettato e realizzato
questa ricerca comparativa, finanziata dal Ministero del Lavoro nell’ambito del
Fondo sociale europeo, il cui obiettivo è di individuare ed analizzare le misure e le
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azioni intraprese, o in corso di realizzazione, in alcuni paesi europei, al fine di fa-
vorire l’inclusione nei diversi percorsi di apprendimento permanente, anche in vi-
sta dell’occupabilità, di soggetti e/o gruppi sociali svantaggiati e a prevenire
nuove forme di esclusione per la popolazione adulta a più alto rischio di emargi-
nazione. Tale analisi, volta all’individuazione di possibili elementi di trasferibilità nel
contesto italiano, rappresenta un ulteriore stimolo alla riflessione in corso in Italia
sulla necessità di implementare il sistema nazionale di formazione permanente
per facilitare la partecipazione attiva dei cittadini alla società della conoscenza e
favorirne l’occupabilità, intesa come promozione delle condizioni di sviluppo del
potenziale soggettivo (anche attraverso la predisposizione di programmi ed inizia-
tive speciali finalizzati a permettere ai disoccupati e ai lavoratori con bassa qua-
lifica di superare la loro situazione di svantaggio, attribuendo quindi una priorità
alle attività di apprendimento lungo il corso della vita, favorendo tutti gli aspetti del-
le pari opportunità e rendendo più facile conciliare la vita professionale con quel-
la familiare).
Ciò nell’ottica sia dello sviluppo dell’attuale sistema nazionale di formazione
permanente, sia della lotta all’esclusione sociale attraverso la valorizzazione del-
l’esperienza educativa, essa stessa opportunità di socializzazione oltre che di
sviluppo di conoscenze e competenze oggi divenute di fondamentale importan-
za per la promozione della partecipazione attiva alla società della conoscenza,
indipendentemente da età, status socio-culturale, background educativo e stato
occupazionale degli individui.
Pur non esistendo una chiara definizione di “esclusione sociale”, in quanto essa può
assumere diverse forme (dalla mancanza dei mezzi di sostentamento primario al-
la disoccupazione di lunga durata, dall’emarginazione sociale alla deprivazione
socio-culturale), delineando di volta in volta diverse categorie sociali cosiddette
“a rischio” (le minoranze etniche, i disoccupati, i soggetti con bassa qualifica pro-
fessionale, etc.), la lotta all’esclusione sociale è stata assunta tra i temi portanti
del dibattito politico in corso a livello nazionale e internazionale. Ciò anche per-
ché il fenomeno rappresenta, purtroppo, una realtà di vita quotidiana per milioni
di persone che ancora oggi vivono una condizione di povertà economica e/o cul-
turale di svantaggio ed  assume, in riferimento al concetto di “appartenenza” (alla
famiglia, alla comunità di riferimento e alla società in senso ampio), caratteristi-
che assai differenti in quanto anche soggetti o gruppi sociali che vivono in condi-
zione di svantaggio (economico, culturale, educativo) possono percepire, al con-
trario, un forte senso di inclusione in famiglia, nella comunità di riferimento, etc. 
Di conseguenza, la promozione dell’apprendimento lungo l’intero corso di vita e nei
diversi contesti (familiare, professionale e sociale) per tutti, anche al fine di preve-
nire e combattere l’esclusione formativa e sociale, è divenuta parte integrante
delle strategie di sviluppo economico e sociale adottate dai Paesi aderenti all’Unio-
ne europea e all’Ocse, che ha ribadito più volte come il lifelong learning rappre-
senti il principio guida per affrontare gli obiettivi dello sviluppo personale, della
crescita economica e della coesione delle attuali moderne e complesse società. 
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Ai fini della presente indagine ci si è focalizzati sull’inclusione sociale come un
“processo complesso” e, tenendo conto di questa complessità, è stata dedicata
una  particolare attenzione alle strategie che affrontano il problema in termini
educativi e formativi.
La ricerca si è concretizzata in un’indagine comparativa avente ad oggetto non i
sistemi di formazione permanente, ma le misure introdotte dalle politiche nel-
l’ambito della lotta all’esclusione formativa e sociale della popolazione adulta in
4 paesi europei: Francia, Germania, Regno Unito e Svezia.
La scelta dei Paesi oggetto di studio, ha tenuto conto di una serie di criteri quali:

• lo sviluppo storico dei sistemi nazionali di formazione permanente;
• l’organizzazione territoriale e le responsabilità dirette, ai diversi livelli, in que-

st’ambito;
• l’articolazione di competenze normative, organizzative, finanziarie e gestionali nei

differenti ambiti territoriali (regionale, provinciale e locale);
• i livelli di partecipazione ad attività di lifelong learning, così come attualmente mi-

surati nei benchmarks che sovrintendono al conseguimento dei parametri fissa-
ti dal Consiglio europeo di Lisbona, ripresi in quello di Barcellona.

Il Regno Unito, nonostante sia già stato oggetto di studi-Paese in materia di lot-
ta all’esclusione sociale attraverso le esperienze di educazione degli adulti, rea-
lizzati dall’Ocse, è stato comunque incluso nella ricerca in quanto presentava
valori di eccellenza in riferimento ai livelli di partecipazione ad attività di lifelong
learning rilevati nel 2005 (27,5% rispetto alla media europea del 10,3% a 25
Paesi).
Ai fini della ricerca, per quanto riguarda i sistemi di formazione permanente, il
campo di studio è stato circoscritto a quanto attivato nell’educazione formale,
mentre per quanto attiene alle “misure”, sono state selezionate quelle più signifi-
cative dal punto di vista dell’attuazione di strategie di apprendimento lungo tutto
il corso della vita indipendentemente dal tipo di politiche interessate.
L’approccio metodologico seguito si fonda sul concetto che una politica forma-
tiva si concretizza attraverso l’attuazione di una serie di misure focalizzate sui di-
versi fattori sui quali la politica intende intervenire (ad esempio i costi della for-
mazione, l’attività, le sedi). 
Le misure, che sono state individuate e ripartite in tre tipologie afferenti alla doman-
da, all’offerta, allo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture, sono il cuore e l’origi-
nalità di questa ricerca, che si è focalizzata non tanto sull’analisi dei sistemi di
formazione permanente presenti negli altri paesi o delle strategie o delle politi-
che settoriali, quanto piuttosto sullo studio delle specifiche misure introdotte
dalle politiche.
L’analisi comparativa, partendo dall’individuazione e classificazione delle misure
realizzate nei quattro paesi oggetto di indagine nell’ambito della lotta all’esclu-
sione formativa e sociale della popolazione adulta, ha consentito di acquisire:
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• un quadro informativo delle esperienze e dei fattori di successo nell’ambito de-
gli stessi paesi;

• un approfondimento conoscitivo sulle migliori esperienze, trasversali a Francia,
Germania, Regno Unito e Svezia. Approfondimento che si rileva prezioso per
promuovere uno scambio tra modelli ideati e realizzati in ambiti  e scenari diver-
si, compreso quello italiano.

I risultati dell’indagine di campo e dell’attività di ricerca sono contenuti nel pre-
sente volume, che parte dall’analisi del quadro europeo sulla formazione permanen-
te nell’ottica del lifelong learning e dell’occupabilità e dalla descrizione di obiettivi
e metodologia della ricerca; presenta lo scenario dei sistemi di formazione per-
manente dei paesi oggetto di indagine, Italia compresa (in quanto le misure vanno
contestualizzate); si focalizza sull’analisi comparata dei sistemi, delle politiche e
delle misure nei diversi Paesi. 
Mi preme ricordare che l’analisi comparata delle misure è stata condivisa dal
gruppo di lavoro con gli esperti stranieri dei diversi sistemi, che hanno fornito il lo-
ro contributo anche attraverso la loro partecipazione al seminario internazionale
intermedio della ricerca, organizzato dall’Isfol a Roma il 16 gennaio 2006.
Il volume - i cui risultati di sintesi sono stati presentati nel convegno internaziona-
le Isfol “Apprendimento permanente: verso la costruzione del sistema“, tenutosi a
Roma il 30 e 31 Ottobre 2006 - si conclude con spunti di riflessione per la possi-
bile trasferibilità, nel nostro contesto educativo e formativo nazionale, di alcune
delle misure analizzate e l’implementazione delle pratiche migliori, per  supporta-
re l’effettiva realizzazione di una cittadinanza attiva per tutti, anche per i soggetti più
deboli e svantaggiati.
Al presente libro si accompagna un secondo volume che raccoglie ed analizza le
specifiche misure ed azioni realizzate nella formazione permanente in Francia,
Germania, Regno Unito e Svezia per favorire la lotta all’esclusione formativa e so-
ciale, ripartite per ogni paese in misure afferenti alla politica della domanda, dell’of-
ferta e allo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture.
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“Il lifelong learning non è un lusso, ma una necessità”. La dichiarazione è contenu-
ta nella relazione del gruppo incaricato di individuare le misure per la costruzione di
una strategia coerente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia di
Lisbona1. Essa sintetizza con estrema chiarezza l’orientamento assunto dalle istitu-
zioni comunitarie, che hanno messo al centro della propria politica l’apprendimen-
to permanente, inteso come fattore essenziale per promuovere la crescita indivi-
duale e collettiva e, al contempo, la coesione sociale in un sistema competitivo. Si
tratta del diritto di ogni individuo ad apprendere lungo tutto il corso della vita, per fa-
vorire l’esercizio della cittadinanza attiva e per promuovere l’occupabilità.
Nella Relazione, il gruppo fissa delle priorità d’azione che riguardano l’urgenza di
dimezzare il numero degli abbandoni scolastici, di adattare i sistemi scolastici e
formativi alla società della conoscenza, di rendere la formazione permanente ac-
cessibile a tutti e di facilitare la mobilità. 
Ripercorrendo, se pur brevemente, l’iter comunitario nel riconoscimento della cen-
tralità del soggetto nel processo di apprendimento, viene immediatamente alla
mente il Libro Bianco della Commissione Insegnare e apprendere. Verso la società
conoscitiva2, che mirava a facilitare l’apprendimento non solo delle “conoscenze
di base” tradizionali, ma anche di nuove “conoscenze tecniche” e “attitudini socia-
li”, in una cornice in grado di valorizzare “il sapere acquisito dall’individuo nell’arco
di tutta la vita”, tanto nelle istituzioni formali quanto in quelle non formali. 
Concetto che è stato ripreso successivamente dalla stessa Commissione nel
Memorandum  sull’istruzione e la formazione permanente3, centrato su due temi
interdipendenti4:
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1 Nel 2004, la Commissione europea, su invito del Consiglio, ha creato un gruppo ad alto livello, presie-
duto da Wim Kok, che ha prodotto il documento “Facing the challenge: The Lisbon strategy for growth
and employment”, novembre 2004.

2 Commissione Europea, Insegnare e apprendere verso la società conoscitiva, Lussemburgo, 1996.
3 Commissione europea, Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, 30.10.2000 SEC

(2000) 1832 DOC 0015120003.
4 I due temi sono articolati in sei messaggi chiave prioritari: Nuove competenze di base per tutti; Maggiori in-

vestimenti nelle risorse umane; Innovazione nelle tecniche di insegnamento e di apprendimento; Valutazione
dei risultati dell’apprendimento; Ripensare l’orientamento; Portare l’apprendimento sempre più vicino a casa.
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• la promozione dell’occupabilità, soprattutto mediante l’acquisizione, il migliora-
mento e l’aggiornamento delle competenze per l’inserimento professionale ne-
cessarie nella società dell’informazione;

• la promozione della cittadinanza attiva, per aiutare le persone ad acquisire le
conoscenze e le capacità richieste per partecipare pienamente ad una società
maggiormente integrata e complessa, caratterizzata da notevoli cambiamenti
economici, tecnologici e sociali.

Una particolare enfasi sulla necessità di creare una “cultura dell’apprendimento”,
basata sulla comprensione dei bisogni di apprendimento dei cittadini (attraverso
una migliore conoscenza della domanda ed una maggiore attenzione ai bisogni di
chi apprende), è stata posta ancora dalla Commissione europea nella comunica-
zione Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento  permanente5 e dal Con-
siglio nella Risoluzione del giugno 20026, in cui l’apprendimento permanente (riguar-
dante il periodo da prima della scuola a dopo la pensione e comprendente l’inte-
ra gamma di modalità di apprendimento formale, non formale ed informale) viene
inteso «come qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della
vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una pro-
spettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale». 
La sfida di garantire l’apprendimento per tutti a prescindere da età, condizioni so-
ciale ed occupazionale, nel corso di tutta la vita, in modo continuativo, per ag-
giornare e migliorare le proprie competenze e qualifiche ed usufruire della più am-
pia gamma possibile di contesti di apprendimento, richiede un notevole impegno
collettivo e tutti i soggetti coinvolti sono direttamente implicati per sostenere la
concreta attuazione del lifelong learning.
Il successo delle politiche di apprendimento permanente richiede un’evoluzione e
un’elevazione del livello di competenze di base di cui ciascuno deve almeno di-
sporre per partecipare attivamente alla vita professionale, familiare o collettiva.
Le nuove competenze di base sono relative alle tecnologie dell’informazione, alla
conoscenza delle lingue straniere, alla cultura tecnologica, allo spirito d’impresa e
sono anche le competenze sociali, oltre quelle di base tradizionali (leggere, scrive-
re e far di conto). 
Il 2000 ha segnato una tappa chiave in questo processo di promozione dell’occu-
pabilità degli individui e della cittadinanza attiva. Si pensi, innanzitutto, alla pro-
grammazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo, che ha espressamente de-
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5 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione Realizzare uno spazio europeo dell’apprendi-
mento  permanente, del 21.11.2001 COM (2001) 678 def., in cui l’apprendimento per tutta la vita
viene definito «qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita, da prima
della scuola a dopo la pensione, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una
prospettiva personale, civica, sociale  e/o occupazionale», p. 10.

6 La Risoluzione sull’apprendimento permanente del 27.06.2002 è pubblicata in G.U.C.E. serie C 163
del  9.07.02, p. 1 ss.



dicato all’apprendimento permanente, all’interno dell’asse C, una specifica misu-
ra finalizzata proprio alla promozione della formazione lungo l’intero corso della
vita. Due sono gli obiettivi prioritari, che ricalcano quelli del Memorandum sull’i-
struzione e la formazione permanente pubblicato lo stesso anno: promuovere l’e-
sercizio dei diritti di cittadinanza attiva nella società della conoscenza e favorire
l’occupabilità attraverso l’acquisizione delle competenze necessarie per l’inseri-
mento o la permanenza nel mondo del lavoro.
Si pensi inoltre agli obiettivi posti dal Consiglio europeo di Lisbona7, che ha rappre-
sentato un passaggio importante nella definizione delle strategie per il medio e
lungo periodo, riconoscendo l’istruzione e la formazione permanente non solo
come il presupposto per la realizzazione di una società della conoscenza democra-
tica, ma anche come una modalità per favorire l’occupabilità dei cittadini.
Anche se appare sempre più difficile, resta sempre l’obiettivo di rendere entro il
2010 il sistema economico dell’Europa, basato sulla conoscenza, il più competitivo
e dinamico al mondo, in grado di dar luogo ad una crescita economica sostenibile con
nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale e di rendere al con-
tempo i sistemi di istruzione e formazione dell’Unione europea un riferimento per la
qualità a livello mondiale, come sottolineato nel Consiglio di Barcellona8.
Già il Consiglio di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 aveva incentrato i suoi lavo-
ri sulle modalità per modernizzare il modello europeo e conseguire l’obiettivo
strategico dell’Unione deciso a Lisbona l’anno precedente. Tre gli obiettivi strate-
gici individuati, miranti a favorire la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale:

1. migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione dell’U-
nione europea;

2. facilitare l’accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione;
3. aprire i sistemi di istruzione e formazione. 

Per monitorare i progressi ottenuti nei diversi Stati membri sono stati individuati, dal-
le diverse istituzioni comunitarie, numerosi parametri ed indicatori di qualità, poi ri-
visti ed aggiornati, relativi ai sistemi di istruzione e formazione.
Basti pensare ai noti parametri scaturiti dal Consiglio europeo di Barcellona9 per mi-
surare e monitorare il livello medio di risultato raggiunto dai sistemi di istruzione e
formazione dei 15 Paesi relativamente a sei ambiti: investimenti nell’istruzione e
formazione; abbandono scolastico; laureati in matematica, scienze e tecnologia;
studenti che hanno portato a termine l’istruzione secondaria superiore; competen-
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7 V. Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Lisbona, 23 e 24 marzo
2000, p. 1 ss., http://www.europa.eu.int/council/off/conclu/mar2000/mar2000_it.pdf

8 Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Barcellona, 15 e 16 marzo
2002 in Bollettino Ue, n. 3, 2002, parte I, paragrafi I.5-I.17, p. 3 ss.

9 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione Parametri di riferimento europei per l’istruzione e la
formazione: seguito al Consiglio europeo di Lisbona, Bruxelles, 20 novembre 2002, COM (2002) 629 def.



ze fondamentali; partecipazione all’apprendimento lungo tutto il corso della vita. 
Così come agli obiettivi individuati dallo stesso Consiglio di Barcellona affinché i si-
stemi di istruzione e di formazione dell’Unione europea diventino un punto di rife-
rimento di qualità a livello mondiale e alla revisione dei parametri in merito ai livel-
li del rendimento medio europeo nel settore dell’istruzione e della formazione10,
tenuto conto della situazione dei singoli Stati membri. 
Alla luce di quanto sopra, entro il 2010 le attività di lifelong learning (e quindi la
partecipazione a forme di apprendimento lungo tutto il corso della vita) dovranno
interessare non meno del 12,5% in media della popolazione adulta in età lavorati-
va (fascia di età compresa tra i 25 e i 64 anni) dell’intera Unione europea. Ed ulte-
riori parametri riguardano altri segmenti, pur importanti, del sistema educativo11.
A tali parametri si aggiungono quelli individuati nell’ambito della Strategia Euro-
pea per l’Occupazione12, che arricchiscono notevolmente la gamma delle politiche
da attivare per il perseguimento dei tre obiettivi prioritari della piena occupazione,
del miglioramento della qualità e della produttività sul posto di lavoro e del raffor-
zamento della coesione e dell’integrazione sociale.
Il raggiungimento degli obiettivi indicati dai successivi Consigli europei di Lisbona,
di Santa Maria di Feira13 e di Barcellona necessita, pertanto, dell’introduzione di
riforme in quasi tutti i Paesi coinvolti nell’indagine, per la costruzione o lo sviluppo
di un  sistema di istruzione e formazione permanente che consenta a tutti gli indi-
vidui, a qualsiasi età, di accedere ad opportunità di apprendimento.
L’individuo, infatti, nell’attuale società si fa valere per quello che sa e che sa fare;
al di sotto di una soglia minima di conoscenze e competenze rischia l’esclusione
(dalla partecipazione alla cittadinanza attiva, dal mercato del lavoro) e l’emargina-
zione.
Una prima linea di intervento percorribile dagli Stati europei si riallaccia alle strate-
gie già espresse nel Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente e
nel relativo processo di consultazione istituzionale e della società civile avviato in
tutti i Paesi europei, non soltanto quelli aderenti all’Unione europea, per favorire
l’istruzione e la formazione lungo il corso della vita. 
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10 Cfr. Consiglio dell’Unione europea, Conclusioni del Consiglio del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di ri-
ferimento del rendimento medio europeo nel settore dell’istruzione e della formazione (parametri di ri-
ferimento), in G.U. dell’Unione europea serie C 134 del 7 giugno 2003, p. 3 ss.

11 I tassi di dispersione scolastica si dovranno dimezzare rispetto a quelli rilevati nel 2000, per arrivare
ad un valore medio UE non superiore al 10%; i laureati in discipline matematiche, tecnologiche e
scientifiche dovranno aumentare almeno del 15% e, soprattutto, dovrà diminuire  la disparità attuale
di genere; l’istruzione secondaria superiore dovrà essere stata completata da almeno l’85% della po-
polazione ventiduenne; la percentuale di quindicenni con scarse capacità di lettura dovrà diminuire al-
meno del 20% rispetto al 2000.

12 La Decisione del Consiglio europeo del 22 luglio 2003 relativa ad Orientamenti per le politiche degli Sta-
ti membri a favore dell’occupazione è pubblicata nella G.U. dell’Unione europea serie L 197 del 5 ago-
sto 2003, p. 13 ss.

13 V. in proposito: Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Santa Maria di
Feira, 19 e 20 giugno 2000, http://www.europa.eu.int/council/off/conclu/june2000/june2000_it.pdf



Per far sì che l’apprendimento permanente diventi una realtà concreta occorre
concentrare gli sforzi nelle seguenti tre priorità, ribadite anche dal Consiglio dell’U-
nione europea nel marzo 200414: 

1. dotare tutti i cittadini delle competenze chiave necessarie;
2. creare ambienti di apprendimento aperti, attraenti e accessibili a tutti;
3. mirare gli sforzi sui gruppi svantaggiati.

Inoltre, il Comunicato di Maastricht del 14 dicembre 200415 ha fissato nuove prio-
rità a livello nazionale e comunitario e la Commissione ha adottato una serie di
comunicazioni, sull’istruzione superiore nella strategia di Lisbona e sulla messa a
punto di un indicatore europeo delle competenze linguistiche, nonché di progetti,
ad esempio sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Nella Relazione intermedia del Consiglio e della Commissione sui progressi com-
piuti nell’ambito del programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010”16 si indi-
viduano alcune leve e priorità per introdurre delle riforme in settori chiave, al fine di
rendere i sistemi di istruzione e formazione europei un riferimento di qualità mon-
diale entro il 2010 e fare dell’apprendimento lungo tutto il corso della vita una
realtà concreta per tutti. Ciò comporta la necessità di mobilitare efficacemente le
risorse necessarie e concentrarsi sullo sviluppo delle competenze chiave dei cit-
tadini lungo tutto il corso della vita, ad esempio imparare ad apprendere, innova-
re e sviluppare uno spirito imprenditoriale. 
Non sono stati registrati progressi significativi all’interno dell’Unione europea per
quanto riguarda la riduzione della percentuale di adulti attivi a basso livello di
istruzione, in quanto la partecipazione alla formazione tende ad essere proporzio-
nale ai livelli di istruzione. 
Nella maggior parte dei Paesi, infatti, le persone poco qualificate partecipano poco
ad iniziative educative, il che comporta che una consistente parte della popolazione
(quasi 80 milioni in tutto il territorio comunitario) sia a rischio di esclusione sociale.
Nell’Unione europea circa l’11% degli adulti di età compresa tra i 25 e i 64 anni17 par-
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14 Si fa riferimento al documento del Consiglio dell’Unione europea Istruzione & Formazione 2010 L’urgen-
za delle riforme per la riuscita della strategia di Lisbona, Bruxelles 3 marzo 2004. Si tratta della relazio-
ne intermedia comune del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma di lavoro det-
tagliato concernente il seguito dato agli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa.

15 Comunicato di Maastricht sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di
istruzione e formazione professionale: i Ministri responsabili dell’istruzione e formazione professionale
di 32 paesi europei, le parti sociali europee e la Commissione europea hanno deciso di rafforzare la lo-
ro cooperazione con obiettivo di modernizzare i sistemi di istruzione e formazione professionale affin-
ché l’economia dell’Europa diventi la più competitiva e di offrire a tutti - giovani, lavoratori anziani, di-
soccupati, persone svantaggiate - le qualifiche e le competenze necessarie per integrarsi pienamente nel-
la emergente società della conoscenza, contribuendo così a creare nuovi e migliori posti di lavoro.

16 Relazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2006/C 79/01).
17 Percentuale di popolazione partecipante all’istruzione e alla formazione che si riferisce al 2005, secon-

do i dati LFS– Eurostat riportati nella comunicazione del Consiglio Modernizzare l’istruzione e la forma-
zione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in Europa.



tecipa all’apprendimento permanente. In Italia siamo ancora solo al 6,2%, secondo
gli ultimi dati Eurostat relativi al 2005. La necessità di aumentare i tassi di partecipa-
zione alla formazione resta una grande sfida per l’Europa: un maggior numero di
adulti in formazione permanente aumenterebbe, infatti, anche la partecipazione
attiva al mercato del lavoro e contribuirebbe a rafforzare la coesione sociale.
Ancora troppa poca attenzione e poche risorse finanziarie sono dedicate ad in-
centivare l’accesso all’istruzione da parte degli adulti, in particolare dei lavoratori
anziani (il cui numero è destinato a crescere di circa 14 milioni entro il 2030) e del-
le persone poco qualificate. 
Quattro paesi in particolare (Svezia, Danimarca, Finlandia e Regno Unito), che re-
gistrano i tassi di partecipazione più elevati, hanno accordato un alto grado di
priorità alle politiche d’istruzione degli adulti nel quadro di una strategia globale
ed integrata per l’apprendimento permanente e presentano alti tassi di partecipa-
zione anche per quanto riguarda gli individui con bassi livelli di istruzione.
L’obiettivo comune è che i risultati del programma di lavoro «Istruzione e formazione
2010» confluiscano nel processo d’attuazione degli orientamenti integrati di Lisbona
e di quelli comunitari per la coesione, nonché nelle misure relative al futuro del model-
lo sociale europeo, come discusso nella riunione informale dei Capi di Stato e di Go-
verno dell’Unione europea, che si è tenuta a Hampton Court il 27 ottobre 2005. 
Per rafforzare l’attuazione del programma, particolare attenzione è rivolta a:

• lo sviluppo di un programma mirato di attività di apprendimento tra pari, nel
quadro del nuovo programma integrato per l’apprendimento permanente ed al-
la luce delle esperienze e delle priorità strategiche già concordate nel corso del
2005;

• un forte monitoraggio dell’attuazione delle strategie di apprendimento perma-
nente in tutti gli Stati membri, che sarà oggetto della relazione congiunta 2008,
in particolare in relazione al ruolo dell’apprendimento permanente nel rafforzamen-
to del modello sociale europeo;

• la conclusione di un accordo per un quadro europeo delle qualifiche e sul proget-
to relativo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente e la prose-
cuzione delle attività volte a favorire la qualità della formazione degli insegnanti.

Infine, è opportuno ricordare, ai fini dell’attuazione del Programma comunitario di
Lisbona,  la recente proposta di Raccomandazione18 del Parlamento europeo e
del Consiglio, presentata dalla Commissione, focalizzata sulla creazione di un
quadro europeo di certificazione delle competenze per l’apprendimento lungo
tutto il corso della vita.
La proposta riguarda il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), strumento di con-
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fronto dei livelli di riconoscimento delle qualifiche nei sistemi nazionali e dispositi-
vo per la trasparenza delle competenze, la loro validazione e la loro certificazione.
L’intento specifico dell’EFQ è quello di ottenere risultati strategici rilevanti in mate-
ria di:

• trasparenza, necessaria al riconoscimento reciproco tra i diversi Paesi dell’U-
nione europea e all’integrazione; 

• mobilità, favorita dalla messa in trasparenza delle competenze acquisite in esito
ai percorsi formativi di lavoro e di vita dei cittadini comunitari; 

• lifelong learning, con la possibilità per l’individuo di leggere il proprio sistema di
competenze e di intraprendere un percorso di apprendimento lungo tutto il cor-
so della propria vita anche al fine di innalzare i propri livelli di occupabilità e di
competitività sul mercato.

La proposta si ricollega al quadro della Strategia di Lisbona e alle linee guida per
l’occupabilità 2005–2008 riguardo la necessità di incrementare le possibilità di
apprendimento flessibile e di favorire la mobilità dei cittadini europei e l’esercizio
della cittadinanza attiva, anche mediante la certificazione delle competenze ac-
quisite nei contesti di apprendimento non formali ed informali.
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2.1 OBIETTIVI E FASI DI ATTIVITÀ

La ricerca è stata progettata intorno ai seguenti obiettivi:

• individuare e classificare le misure previste e realizzate nei quattro paesi og-
getto di indagine nell’ambito della lotta all’esclusione formativa e sociale della
popolazione adulta;

• individuare e classificare le esperienze di successo all’interno dei diversi paesi,
in riferimento alle misure identificate, con un’attenzione particolare agli stru-
menti e ai metodi sviluppati (programmi di formazione; sistemi di valutazione, ma-
teriali, approcci e metodi di apprendimento e di formazione; formazione dei for-
matori, etc.) nonché agli elementi di ordine finanziario, organizzativo e gestionale;

• individuare i fattori di successo trasversali o peculiari dei diversi paesi;
• promuovere un’efficace contaminazione tra modelli ideati e realizzati in conte-

sti diversi, compreso quello italiano, anche attraverso il coinvolgimento di atto-
ri-chiave dei paesi oggetto d’indagine;

• prefigurare le condizioni che possono facilitare l’adattamento e l’implementa-
zione dei fattori di successo trasferibili nel contesto italiano, al fine di suppor-
tare e promuovere una cittadinanza attiva perseguibile attraverso un amplia-
mento dei sistemi educativo e formativo a tutte le fasce di utenza, garantendo,
in primo luogo, il pieno sviluppo delle competenze alfabetico-funzionali, an-
che per i gruppi più deboli e svantaggiati. Un simile approccio consente di
porre al centro dell’analisi la questione relativa al ruolo che l’apprendimento
permanente può assumere nella costruzione di un “ponte” fra quanti sono al
di fuori e quanti sono dentro il sistema educativo-formativo.

Tali obiettivi sono stati conseguiti attraverso un’attività di ricerca e di indagine,
della durata complessiva di dodici mesi, strutturata in quattro fasi:
1.  Prima Fase. È stata caratterizzata dalla raccolta e dall’analisi di fonti primarie

(normativa e documenti prodotti da ministeri e organismi responsabili delle
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politiche della formazione permanente) e di fonti secondarie (report d’indagi-
ne, letteratura di settore, progetti analoghi, etc.), nonché dalla realizzazione
delle visite di studio nei paesi oggetto di indagine (Francia, Germania, Regno
Unito, Svezia). Da un punto di vista operativo sono state coinvolte le “Antenne
Locali”19 contattate in ciascuno dei quattro paesi analizzati:

• una docente della rete Greta per la Francia;
• i ricercatori del DIE - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - Istituto

Nazionale per l’Educazione degli Adulti per la Germania;
• i ricercatori del NIACE – National Institute of Adult Continuing Education

per il Regno Unito;
• una ricercatrice dell’Università di Örebro per la Svezia20.

Gli esperti stranieri hanno costituito un significativo punto di riferimento nella segna-
lazione di materiale bibliografico e di fonti di immediata rilevanza ai fini della ricerca ita-
liana, nonché nella individuazione di strutture e organismi responsabili della eroga-
zione, gestione e pianificazione di attività di apprendimento permanente a vari livelli ter-
ritoriali (nazionale e locale) che sono stati coinvolti nella realizzazione di interviste nel
corso delle visite di studio che hanno avuto luogo nei contesti oggetto di indagine. 
2.  Seconda Fase. Questa fase è stata finalizzata alla definizione di indicatori di

qualità di tipo quali-quantitativo funzionale all’analisi in profondità dei fattori di
successo che caratterizzano le misure realizzate o in corso di realizzazione nei
quattro contesti nazionali e locali. 

|  2 IL PROGETTO DI RICERCA28

2.1 Obiettivi e
fasi di attività

19 Sono state definite “Antenne Locali” i referenti nazionali e territoriali preposti all’apprendimento per-
manente in varia misura e con ruoli diversificati, contattati in fase di progettazione in ciascuno dei
quattro Paesi indagati con l’obiettivo di supportare il gruppo di ricerca italiano nella raccolta e nello
studio delle fonti esistenti, nonché nella organizzazione delle visite di studio.

20 In particolare si ringraziano i seguenti esperti stranieri per il supporto e la supervisione dei testi de-
scrittivi dei sistemi nazionali di formazione permanente e delle misure implementate in essi: 
Francia
Teresa Rubinic, GRETA; Anne Verger, Antenne AISP. GRETA Paramédical et Social; Bernard Poirier, GIP –
FCIP de Paris/Formation Continue et Insertion Professionnelle. Département Validation; Delphine Crou-
zet, Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle/Mission développement de la for-
mation continue et promotion sociale; Michèle Dubois, European Programs Manager/Délégation académi-
que à la formation continue – DAFCO; Martine Paty e Thierry Pelletier, Bureau de la formation continue
des adultes/Direction de l’enseignement scolaire; Andéole Dewatre, Ministère de la Justice, Direction de
l’Administration Pénitentiaire; Gaëlle De Angelis, Association «Archiméde» Mission Locale Bagneux –
Clamart – Malakoff.
Germania
Ekkehard Nuissl von Rein, Heino Apel e Stefan Hummelsheim, D.I.E.Deutsches Institut für Erwachse-
nenbildung; Manuela Martinek e Thomas Reuter, DLR German Aerospace Center
Regno Unito
Jane Thompson, NIACE National Institute of Adult Continuing Education.
Svezia
Carina Abreu, Università di Örebro; Anders Franzén e Erik Gutiérrez-Aranda, Swedish Ministry of Educa-
tion, Research and Culture, Division for Student Financial Support and Adult Learning.



3.  Terza Fase. La terza fase ha avuto l’obiettivo di realizzare una analisi trasver-
sale delle misure indagate e una valutazione della trasferibilità nel contesto ita-
liano dei fattori di successo trasversali o peculiari ai diversi paesi oggetto di
studio (Francia, Germania, Regno Unito, Svezia). Nel corso delle Terza Fase
della ricerca è stato realizzato un seminario di lavoro internazionale ristretto al-
la partecipazione di alcuni attori-chiave coinvolti, nei paesi di provenienza, nel-
le varie fasi di ideazione, programmazione, implementazione, valutazione delle
misure investigate. Gli interlocutori che sono stati coinvolti in qualità di discus-
sant sono: per la Francia Anne Verger (GRETA - Pôle ressources insertion pro-
fessionnelle et handicap) e Bernard Poirier (DAFCO - Directeur technique du
DAVA Département Validation du GIP-FCIP de Paris); per la Germania
Ekkehard Nuissl von Rein (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – D.I.E.)
e Manuela Martinek (DLR - German Aerospace Center); per il Regno Unito Ja-
ne Thompson (National Institute of Adult Continuino Education – N.I.A.C.E.) e Ri-
chard Mulcahy (Lifelong Learning Division – Welsh Assembly Governement);
per la Svezia Carina Abreu (Örebro Universitet) e Anders Franzén (Swedish Mi-
nistry of Education, Research and Culture).  

4.  Quarta Fase. La ricerca si è conclusa con un Rapporto Finale in cui vengono
illustrati i risultati delle attività, utili a quanti tra, decisori politici, stakeholders, re-
sponsabili di attività di programmazione e gestione nel settore della formazio-
ne permanente e dell’inclusione sociale, operatori del settore, sono chiamati a
svolgere importanti ruoli a vario livello in ordine alla definizione di strumenti,
metodologie, risorse in tema di lifelong learning.
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2.2 OGGETTO DELLA RICERCA

La ricerca, come si è detto, si è posto l’obiettivo di studiare i fattori di successo
reperibili nelle politiche della formazione permanente di quattro paesi europei:
Francia, Germania, Regno Unito, Svezia. Ciò al fine di ricavarne elementi di tra-
sferibilità a favore dei processi di riforma e sviluppo di politiche nazionali, regio-
nali e locali di formazione permanente in Italia.
Le politiche della formazione permanente, secondo la definizione assunta dal
Consiglio dell’Unione Europea nella risoluzione del 27 giugno 2002, hanno per
oggetto “l’apprendimento da prima della scuola a dopo la pensione e (comprendo-
no) l’intera gamma di modalità di apprendimento formale, non formale e informa-
le. L’apprendimento permanente va inoltre inteso come qualsiasi attività di ap-
prendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscen-
ze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o oc-
cupazionale. In questo contesto i principi che presiedono all’apprendimento per-
manente dovrebbero essere: la centralità del discente, sottolineando l’importanza
di un’autentica parità di opportunità, e la qualità dell’apprendimento”.
Da questa definizione ricaviamo tre elementi di indirizzo relativi a: 
a.  il campo di applicazione;
b.  le funzioni della formazione;
c.  le politiche dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

2.2.1 Il campo di applicazione
Il campo di intervento delle politiche per l’apprendimento lungo il corso della vita
riguarda non solo i sistemi, ma l’insieme dei processi e degli attori agenti nelle di-
verse età della vita e nei diversi luoghi e forme di apprendimento (vedi fig. 2.1).
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Il concetto di formazione permanente degli adulti qui adottato delimita all’interno
del concetto di apprendimento lungo tutto il corso della vita un campo identifica-
bile con l’insieme dei processi  di educazione formale, non formale e informale
che si sviluppano nell’età adulta. 

2.2.2 Le funzioni della formazione
Il nuovo quadro concettuale delle politiche dell’apprendimento lungo tutto il corso del-
la vita – condiviso e promosso da tutte le istituzioni di governo mondiale, europeo e
nazionale - ha un impatto anche sulla definizione delle funzioni della formazione. 
La Strategia di Lisbona inserisce con chiarezza la formazione permanente all’inter-
no dei processi volti allo sviluppo di una società e di una economia della cono-
scenza, da cui derivano le funzioni di sviluppo della cittadinanza e delle cono-
scenze e competenze capaci di supportare la crescita economica.
Le funzioni di sviluppo della cittadinanza si fondano sia sulle politiche per la rifor-
ma del sistema dell’istruzione scolastica e universitaria in funzione della loro
maggiore rispondenza alla domanda individuale e sociale di formazione, sia sulle
politiche di sviluppo dell’educazione nella società civile attraverso il supporto al
ruolo delle famiglie, delle città, di ogni organizzazione, della vita associata e dei
consumi di ogni tipo.
A questo vanno aggiunte le implicazioni in termini di funzione delle politiche della
formazione dovute all’assunzione della Strategia europea per l’occupazione. Le
dinamiche di riforma del mercato del lavoro ed il passaggio verso politiche attive
del lavoro si sono caratterizzate per il passaggio dal ricorso a strumenti concentra-
ti esclusivamente sulla tutela del lavoratore nella conservazione del posto di lavo-
ro  a scapito della protezione del lavoratore stesso nel «mercato» (Tiraboschi, 4 e
segg.). Ciò per un verso ha spinto il mercato del lavoro ad aprirsi “alle libere dina-
miche della autonomia negoziale privata nelle fasi di costituzione, svolgimento e
cessazione dei rapporti di lavoro” e, di conseguenza, ha incrementato la costruzio-
ne di politiche del lavoro sempre più costruite attraverso il ricorso a misure di tipo
promozionale e incentivante. Tutto questo – rafforzato nel quadro di una econo-
mia della conoscenza - ha contribuito a far considerare ed utilizzare l’educazione
e la formazione quali fattori necessari “per elevare la qualità della offerta di lavoro
e massimizzare così le occasioni di lavoro presenti sul mercato”.
Da qui la attribuzione della funzione - estesa ad ogni tipo di educazione formale, non
formale e informale - di accrescimento dell’occupabilità degli individui e, di conse-
guenza la riduzione delle barriere tra diversi tipi di formazione (professionale e
non) e l’attenzione verso gli effettivi apprendimenti individuali, non più garantiti
esclusivamente da titoli e diplomi (così come la tutela dei rapporti di lavoro non è
più affidata esclusivamente alle “norme inderogabili”).

2.2.3 Le politiche dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita
La messa in atto delle nuove strategie formative si fonda su un’ampia pluralità di
politiche. Esse innanzitutto sono affidate a molteplici attori: individui, imprese,
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pubbliche istituzioni. Una strategia di apprendimento lungo tutto l’arco della vita de-
ve fondarsi su una società con una capacità di iniziativa diffusa. Questo significa
che oltre ai comportamenti individuali pesano sulla sua realizzazione anche le po-
litiche private nella produzione – la gestione delle learning organisation nelle
aziende - e nei consumi culturali e non. Questo comporta l’estensione delle politi-
che pubbliche che oltre alla direzione dei campi di competenza esclusiva debbo-
no orientare il loro campo di azione all’economia politica della formazione, ovvero
all’orientamento dei comportamenti e delle politiche di individui e imprese. 
A questo fine, è l’insieme delle politiche fiscali, sanitarie, finanziarie, urbanistiche,
etc. che hanno responsabilità dirette nell’attuazione di una coerente strategia di
apprendimento lungo tutto il corso della vita. Tuttavia, rispetto all’insieme delle
politiche possiamo introdurre una distinzione tra le politiche primarie – aventi per
funzione centrale la formazione - e quelle complementari – capaci di influire sulle
condizioni di attuazione delle strategie formative.
Nella figura seguente riportiamo una proposta di sintesi delle politiche primarie.
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Ai fini della ricerca, sulla base di questa analisi, per quanto riguarda i sistemi di
formazione permanente abbiamo limitato il campo di studio a quanto attivato nel-
l’educazione formale, mentre per quanto riguarda le “misure” abbiamo seleziona-
to quelle più significative dal punto di vista dell’attuazione di strategie di appren-
dimento lungo tutto il corso della vita indipendentemente dal tipo di politiche inte-
ressate.

2.2.4 Le misure come unità di analisi delle politiche
L’analisi delle politiche svolte in altri paesi europei si fonda principalmente sulle
“misure” di cui sono composte le politiche, le loro unità minime. 
Ciò significa che invece di concentrarci sull’analisi dei sistemi di formazione per-
manente presenti in altri paesi o delle strategie o delle politiche settoriali ci orien-
teremo verso l’analisi delle misure specifiche introdotte dalle politiche. Questo
anche al fine di favorire il trasferimento di buone pratiche, più agevole se pratica-
bile a livello delle componenti del “meccano” delle politiche.
Il concetto di misura è ampiamente utilizzato nel campo delle politiche del lavoro
per identificare i dispositivi attraversi cui si attuano interventi finalizzati ad accresce-
re la flessibilità, il sostegno al reddito dei disoccupati, etc.
Esso è stato utilizzato anche nei Regolamenti e nei documenti di programmazio-
ne del FSE. Il Glossario dell’Educazione degli Adulti21 sotto le voci misura e misu-
re di accompagnamento fornisce la seguente definizione:

“Una serie di progetti e iniziative volte alla attuazione di un identico obiettivo. Una
misura rappresenta una tappa intermedia tra una priorità definita e un progetto”.

Nelle politiche regionali dell’Unione Europea la “misura” è considerata come “lo
strumento tramite il quale (una priorità) trova attuazione su un arco di tempo plu-
riennale e che consente il finanziamento delle operazioni22”.
L’ipotesi metodologica da cui muoviamo suppone che una politica della forma-
zione sia implementata attraverso la messa in atto di un insieme di misure. Le mi-
sure hanno per oggetto i diversi fattori su cui la politica ha deciso di agire (i costi
della formazione, l’attività, le sedi, i contenuti, etc.). Esse costituiscono gli stru-
menti attraverso cui una politica viene attuata, sono questi strumenti che poi dan-
no luogo a progetti e azioni indotte dalla politica (Federighi, 2006).
Una politica priva di misure si limita ad indicare i principi generali. 
Una misura può avere carattere regolativo, ovvero definire in modo dettagliato e vin-
colante le norme da rispettare da parte dei soggetti implicati, oppure carattere
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21 Il Glossario redatto da MIUR, Isfol, Invalsi, in collaborazione con le Regioni, è disponibile sul seguen-
te sito internet: http://validi.invalsi.it/glossario/asp/home.asp

22 La definizione può essere consultata sul seguente sito internet: http://europa.eu.int/comm/regional_po-
licy/sources/docoffic/vm20002006/chap3_it.htm 



post-regolativo, ovvero puntare principalmente sulla adesione volontaria dei sog-
getti implicati, lasciando loro il compito di definire le modalità attuative. Una mi
sura per essere tale dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi:

• Obiettivi;
• Responsabili dell’attuazione;
• Dispositivo e Procedure;
• Beneficiari;
• Tempi di attuazione;
• Costi o investimenti;
• Dispositivo di monitoraggio e valutazione.

Con tali misure lo Stato si pone in condizione di intervenire per svolgere le funzioni di: 

1. allocazione di risorse, volte a correggere equilibri parziali, laddove si verifichi
l’inesistenza di allocazioni private (ad esempio la mancanza di una offerta for-
mativa adeguata in risposta ad una domanda potenziale esistente);

2. stabilizzazione, ovvero di correzione dell’equilibrio generale (insufficienza di
skilled workers, bassi livelli di competenza della popolazione, il deficit di com-
petenze scientifiche, etc.);

3. re-distribuzione, volte a correggere la dinamica del mercato ed evitare il cu-
mulo ingiustificato delle ineguaglianze di partenza (l’esclusione dalla forma-
zione di soggetti meritevoli, etc.).

Le politiche di espansione si basano sulla adozione di efficaci misure di politica di
espressione della domanda di formazione che agiscono sulla messa in condizio-
ne dei soggetti di affrontare spese a carattere formativo e di aspirare ad assume-
re un ruolo nella direzione dei processi formativi individuali e collettivi.
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2.3 LO STRUMENTO DI INDAGINE UTLIZZATO PER LA RILEVAZIONE
E LA RACCOLTA DEI DATI RELATIVI ALLE MISURE E ALLE
AZIONI IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SVEZIA

2.3.1 Criteri di selezione
Le misure sono state selezionate tenuto conto della loro rilevanza rispetto ai se-
guenti criteri:

1. Efficacia: in considerazione della loro capacità di realizzare la sussidiarietà in sen-
so verticale e orizzontale e di accrescimento della qualità dell’offerta formativa;

2. Eguaglianza: in considerazione della loro capacità di accrescere l’accesso
alle attività di apprendimento rivolte agli adulti;

3. Sviluppo di competenze: in considerazione della capacità di aumentare l’oc-
cupabilità degli individui.

2.3.2 Lo strumento di analisi
Le misure sono analizzate sulla base dei seguenti descrittori:

1. Beneficiari o destinatari, ovvero i soggetti rispetto ai quali la misura intende in-
tervenire al fine di produrre particolari comportamenti. Una misura può ave-
re beneficiari diretti e indiretti o più tipi di beneficiari;

2. Definizione e contestualizzazione, ovvero le informazioni essenziali che aiuta-
no a comprendere i contenuti principali ed il senso della misura;

3. Effetti specifici e risultati attesi, ovvero i risultati quantitativi e qualitativi che la
misura può produrre rispetto al problema trattato, se possibile, in un arco di
tempo definito;

4. Misure complementari, ovvero le principali misure che se attivate in modo in-
tegrato con quella analizzata possono rafforzare o modificare i risultati attesi
in senso positivo o negativo;

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata, ov-
vero l’azione generale o la politica che si avvale della misura descritta;

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti (Stato, Regio-
ni, Enti locali) e processi decisionali, ovvero le istituzioni che presidiano il
processo di implementazione della misura;

7. Servizi di supporto, ovvero le infrastrutture attraverso cui la misura viene ero-
gata o amministrata;

8. Enti erogatori, ovvero gli enti cui sono affidate le funzioni di cui al punto pre-
cedente;

9. Analisi dei costi, ovvero elementi di informazione che aiutino a compren-
dere il tipo di impegno finanziario connesso alla applicazione della misu-
ra. A questo proposito è utile considerare l’investimento globale, ma è
ancora più utile, laddove possibile, una analisi che fornisca informazioni sui
costi unitari (per persona, per unità di servizio, etc.);
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10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura, ovvero informazioni quan-
titative e qualitative che forniscano elementi di verifica rispetto alla capacità di
impatto della misura considerata e più in generale sulle sue proprietà. Pos-
sono essere anche presi in considerazione eventuali progetti di modifica del-
la misura stessa;

11. Documentazione, ovvero le pubblicazioni ed i siti che forniscono informazio-
ni sulla misura, con particolare riferimento a quelle destinate ai diversi tipi di
beneficiari;

12. Ricerche/report relativi alla misura, ovvero le pubblicazioni scientifiche che
contengono elementi di valutazione sulla misura dei cui contenuti si è eventual-
mente fornito informazione al precedente punto n. 10.

La ricerca ha preso avvio da un approccio analitico basato sul concetto di “misu-
ra” e sulla definizione dei soggetti destinatari delle “misure” oggetto di indagine. In
considerazione di ciò l’équipe di ricerca ha provveduto alla elaborazione dello
strumento di indagine utilizzato sia per la descrizione delle misure, sia per la con-
duzione delle interviste realizzate nel corso delle visite di studio nei quattro paesi
indagati. Le visite di studio sono state realizzate nel periodo compreso tra giugno
e ottobre 2005.
Le Antenne Locali presenti sui quattro territori stranieri sono state coinvolte nelle
seguenti attività:

• raccolta e selezione bibliografica di fonti – di natura diversa – descrittive sia
del sistema nazionale/locale di riferimento sia delle misure in esame;

• selezione di circa 30 misure (tra quelle implementate e in fase di implementa-
zione) prima della realizzazione delle visite di studio;

• descrizione delle misure selezionate mediante l’utilizzo di uno strumento di ri-
levazione.

Dopo aver raccolto tutta la documentazione descritta (che è stata oggetto di inte-
grazione anche nel corso delle visite di studio) ogni ricercatore italiano è stato in gra-
do di selezionare indicativamente 10 misure per ciascun contesto straniero e uti-
lizzare lo strumento di rilevazione per indagare e approfondire tutti gli aspetti nel-
la stessa menzionati in ordine a ciascuna delle misure selezionate.
La ricerca analizza inoltre, le seguenti “tipologie di misure”:

• quelle in fase di implementazione;
• le misure già realizzate e implementate.  
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3.1 PREMESSA

Il contesto nazionale entro cui si iscrivono le misure formative a favore di pubblici
adulti sfavoriti che sono oggetto dell’indagine si caratterizza: 

A. per la definizione, all’indomani del Consiglio Europeo di Lisbona, di sei priorità
su cui concentrare le politiche e le azioni

B. per un numero piuttosto consistente – soprattutto se confrontato con il conte-
sto italiano – di soggetti adulti che  utilizzano le opportunità formative disponi-
bili

C. per un sistema molto consolidato, rivisitato recentemente dalle parti sociali e
dal legislatore, di formazione professionale continua

D. per la presenza di offerte formative per adulti, sia di formazione professionale
continua per lavoratori sia di educazione permanente organizzate da attori
sociali, istituzioni, altri enti, molto diffusa nel territorio, articolata secondo diver-
se tipologie e livelli di formazione e diverse possibilità di accesso

E. per la presenza di specifiche offerte ed iniziative formative promosse da diver-
si attori istituzionali mirate al recupero delle competenze di base e all’inseri-
mento sociale e professionale dei soggetti più deboli e svantaggiati

F. per l’attivazione di un dispositivo di accertamento e di validazione delle com-
petenze acquisite tramite l’esperienza, con lo scopo di rendere più attrattiva la
formazione, di diffondere il possesso di titoli di studio e di qualifiche nella po-
polazione adulta, di valorizzare le competenze acquisite per vie non formali
(attività lavorative e di altro tipo)

G. per la presenza in tutto il territorio nazionale di servizi di informazione, orienta-
mento, bilancio di competenze

H. per l’attivazione di diverse misure finalizzate a facilitare l’inserimento lavorativo
delle persone in difficoltà e per la priorità assegnata dal governo anche recen-
temente  al drastico abbassamento del tasso attuale di disoccupazione trami-
te misure di tipo nuovo.
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3.1.1 Le sei priorità dopo Lisbona23

Le politiche e le azioni nel campo dell’educazione e della formazione lungo tutto il
corso della vita che si stanno realizzando in Francia dopo il Consiglio Europeo di
Lisbona si articolano attorno a sei obiettivi principali:

• lottare contro l’illetteratismo;
• valorizzare di più la dimensione non formale dell’apprendimento, in particolare

per i giovani;
• offrire risposte formative adatte ai pubblici vulnerabili o in difficoltà, e questo fin

dal sistema scolastico per contrastare l’insuccesso e gli abbandoni precoci
dei giovani in formazione iniziale;

• allargare le possibilità di riconoscimento delle competenze promuovendo in
particolare la “validation des acquis de l’éxperience”- VAE, ovvero il dispositi-
vo introdotto per la certificazione delle competenze comunque e dovunque
acquisite;

• favorire il partenariato tra attori diversi;
• accrescere il ruolo e le responsabilità delle parti sociali e delle comunità locali.

A proposito dei  piani d’azione e delle misure messe in atto in coerenza con il pri-
mo di questi obiettivi – “lottare contro l’illetteratismo” – e, più in generale, dell’esi-
genza di rafforzare le competenze di base/funzionali dei pubblici adulti , si segna-
lano i seguenti elementi:

• il fenomeno interessa dal 5 al 10% della popolazione; l’11,6% dei giovani han-
no difficoltà di lettura e di scrittura. Fenomeni di scarso padroneggiamento
delle competenze fondamentali vengono rilevati anche tra i lavoratori che, es-
sendo assunti tramite concorsi (v. Funzione Pubblica), ne vengono solitamen-
te considerati immuni24;

• la Direzione della Gioventù del Ministero dell’Educazione Nazionale ha pro-
mosso un piano di sviluppo delle competenze di lettura e scrittura fondato su
azioni integrative alla formazione scolastica ed extrascolastica, affidato a
gruppi dipartimentali costituiti da tutti i partners interessati (amministrazioni
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23 Cfr. Ministére des Affaires Sociales du Travail et de la Solidarité et Ministére de la Jeunesse et de l’Edu-
cation Nationale et de la Recherche (2003), Rapport National de suivi de la Résolution du Conseil sur l’é-
ducation et la formation tout au long de la vie, 2003.

24 Dati non recentissimi (seconda metà degli anni novanta) sull’illetteratismo in Francia e sulle caratte-
ristiche di scarso coordinamento dell’offerta formativa dedicata sono in Geffroy, M. T. (2002), Lutter con-
tre l’illettrisme: rapport à la ministre de l’Emploi et de la Solidarité et à la secrétaire d’Etat aux droits des
femmes et à la formation professionnelle. La Documentation Française Paris 
(http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/994000766/0000.pdf). Nel Rapporto si sottolinea,
tra l’altro, la necessità di coinvolgere le parti sociali superando in particolare le resistenze delle impre-
se, nell’individuazione dei bisogni formativi relativi alle competenze fondamentali e nella promozione
di opportunità di formazione mirate.



locali, associazioni, genitori, esperti, istituzioni scolastiche e servizi pubblici)
per l’organizzazione delle azioni in centri e luoghi del tempo libero, bibliote-
che, librerie. Il programma è sostenuto (2002) da un budget di 1.300.000 Euro.
Sono tuttavia numerose le azioni in questo campo promosse autonomamente
dalle amministrazioni municipali che finanziano organismi privati e del privato so-
ciale specializzati nella formazione di base degli adulti privi delle competenze
fondamentali;

• diversi tipi di azione sono stati messi in campo anche per l’accesso di tutti i cit-
tadini alle competenze di base, con la collaborazione di attori pubblici (Ministe-
ri e Amministrazioni locali) e privati (parti sociali, imprese, associazioni, organi-
smi di formazione).Il finanziatore principale è il Ministero del Lavoro, degli Affari
Sociali e della Solidarietà. Per coordinare l’azione degli attori pubblici e privati lo
Stato ha istituito nel 2001 una Agenzia Nazionale di Lotta contro l’Illetteratismo,
con la presenza di tutti gli attori sociali nel consiglio di amministrazione.

Le azioni promosse sono:

• indagini per conoscere meglio i pubblici interessati e le loro difficoltà
• organizzazione di azioni formative specifiche
• miglioramento delle azioni di informazione sulle opportunità
• attenzione alla qualità e diversificazione dell’offerta formativa.

Vengono promosse anche azioni di sviluppo delle competenze funzionali nel
campo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Oltre a una serie di misure mirate specificamente ai giovani, sono organizzate e
gestite dalle ANPE – Agenzia Nazionale per l’Impiego del Ministero del Lavoro –
che operano a livello locale le seguenti misure destinate agli adulti:

• dal 2000, tutte le persone in cerca di lavoro possono seguire, a richiesta, un
modulo di alfabetizzazione a internet e alla microinformatica. Tale modulo (du-
rata: 14 ore) permette di ottenere un’apposita certificazione rilasciata dal Mini-
stero del Lavoro;

• dal 2001, sono stati predisposti dei moduli complementari di 21 ore per il
rafforzamento delle competenze di base in TIC: la realizzazione è affidata alle
Agenzie per l’Impiego, all’Associazione Nazionale per la Formazione degli
Adulti, agli Organismi di Formazione convenzionati con lo Stato.

Tra marzo 2001 e ottobre 2002, 150.000 persone in cerca di lavoro hanno ottenu-
to un certificato di navigazione in internet (55% donne, 57% persone con livello di
qualificazione inferiore al baccalaureato).
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3.2 LE POLITICHE DELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI A LIVELLO
NAZIONALE

Nel ricco paesaggio delle politiche di formazione dedicate agli adulti, prevalgono netta-
mente quelle dedicate alla formazione professionale continua dei lavoratori dipendenti,
che si sono sviluppate a partire dai primi anni settanta del novecento. Esse nascono
dalla contrattazione tra le parti sociali (i cui risultati vengono tradotti in norme dello Sta-
to), si basano su contributi finalizzati alla formazione versati dalle aziende, sono gestite
da organismi/fondi bilaterali, cioè espressione delle parti sociali. Di fatto, anche se non
esclusivamente, anche parte dell’offerta formativa per gli adulti promossa dal Ministero
dell’Educazione Nazionale è finalizzata alla formazione continua dei lavoratori.
Accanto a questa parte del sistema, si sono tuttavia sviluppate anche altre politi-
che – un tempo promosse soprattutto a livello locale e da associazioni ed organi-
smi non istituzionali e oggi invece materia di interventi istituzionali, dello Stato,
delle Regioni, delle comunità territoriali – in cui si intrecciano finalità diverse e i cui
destinatari non sono sempre i lavoratori occupati, tra cui:

• attività formative per l’inserimento/reinserimento lavorativo e per l’occupabilità;
• offerte formative e specifici dispositivi per il recupero/consolidamento/sviluppo

delle competenze di base e funzionali degli adulti, lavoratori e non;
• iniziative di formazione mirate all’inserimento sociale e lavorativo di adulti in

condizione di particolare svantaggio.

A questa evoluzione hanno contribuito il profilarsi, negli anni ottanta-novanta, della
condizione giovanile come di una condizione a rischio di marginalità sociale; le tra-
sformazioni del mercato del lavoro e la crescente articolazione delle tipologie lavora-
tive; l’emergere di bisogni formativi nuovi nel mondo adulto; le contraddizioni sociali
e culturali determinate dall’immigrazione. Le politiche della formazione degli adulti
che oggi caratterizzano il paese non sono più, quindi, segnate soprattutto dalle esigen-
ze di adattamento/aggiornamento dei lavoratori alle modifiche tecnologiche ed or-
ganizzative dei contesti lavorativi, ma prevedono anche la formazione come stru-
mento e risorsa di crescita culturale della popolazione, di migliore coesione sociale, di
cittadinanza. Il quadro si sta modificando nel senso europeo del lifelong learning. 
Emblematiche di questa evoluzione anche alcune innovazioni recenti nel campo
della stessa formazione professionale continua: da un lato, il suo aprirsi ad obiet-
tivi tipici dell’educazione degli adulti come quello del recupero delle competenze
di base (contrasto dell’illetteratismo e apprendimento della lingua); dall’altro, la
previsione, accanto ai piani formativi aziendali concordati tra le parti sociali, an-
che di percorsi formativi individuali scelti autonomamente dai singoli lavoratori.

3.2.1 Il sistema di formazione professionale continua
La nuova normativa e le sue cause
A trent’anni dal primo accordo interprofessionale (1970) e dalla legge su “la for-



mazione professionale continua nel quadro dell’educazione permanente” (1971)
con cui furono introdotti:

• l’obbligo per le imprese di versare una contribuzione finalizzata alla formazio-
ne continua;

• gli organismi bilaterali (Organismes Paritaires Collecteurs Agrées- OPCA) in-
caricati della raccolta delle risorse provenienti dai contributi delle imprese e
del finanziamento dei piani formativi concordati tra le parti;

• il diritto dei lavoratori ad usufruire di attività formative e il congedo individuale
di formazione (CIF),

il sistema di formazione professionale continua è stato oggetto tra il 2002 e il
2003 di una lunga trattativa tra associazioni imprenditoriali e organizzazioni sin-
dacali che si è conclusa con un accordo interprofessionale siglato all’unanimità
da tutte le parti nel settembre 2003. 
I contenuti dell’accordo sono stati successivamente tradotti in una nuova norma
“sulla formazione professionale continua lungo tutto il corso della vita e sul dialo-
go sociale”, approvata nel maggio 2004, che ha modificato in più parti il Codice
del Lavoro.

Le novità introdotte dalla riforma sono rilevanti e di diverso tipo. Riguardano:

• l’interpretazione della formazione continua, che viene rivista alla luce delle tra-
sformazioni del mondo del lavoro e delle strategie del lifelong learning;

• la valorizzazione, accanto alla formazione continua come interesse condiviso
delle imprese e dei lavoratori, della formazione come diritto individuale dei la-
voratori;

• la collocazione degli organismi bilaterali all’interno di un governo delle politi-
che formative articolato per competenze istituzionali, destinatari, finalità.

Se al centro del negoziato, infatti, le organizzazioni sindacali avevano posto prin-
cipalmente la necessità di individuare nuovi strumenti atti a superare le disugua-
glianze25 che, nonostante la solidità trentennale dell’impianto bilaterale, hanno
caratterizzato negli anni la partecipazione dei lavoratori, la trattativa e le sue con-
clusioni si sono misurate anche con innovazioni istituzionali e con nuove esigenze,
e in particolare:
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25 Le disuguaglianze nell’accesso alla formazione sono riscontrabili a diversi livelli:
• secondo la qualifica professionale: nel 2001 il tasso di accesso degli operai non qualificati è stato più

di tre volte inferiore a quello dei quadri (16,1% contro 52,1%)
• secondo la dimensione di impresa: nel 1999-2000 il tasso di accesso dei lavoratori è stato pari al 9,7%

nelle imprese con meno di 20 dipendenti contro il 44,5% in quelle con più di 500 dipendenti
• secondo l’età dei lavoratori: nel 2000, il tasso di accesso è pari a 36% per i lavoratori tra 39 e 45 an-

ni, a 31% per i lavoratori tra i 50 e 54 anni, a 20% per gli over 55.
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• con le conseguenze dei processi di decentramento che, a partire dal 1983,
hanno affidato alle Regioni importanti competenze nel campo delle politiche
della formazione e del lavoro;

• con l’oggettivo logoramento di un “modello” di finalizzazione e di gestione del-
la formazione continua ritagliato, nei lontani anni ’70, sulla centralità della gran-
de azienda manifatturiera e sulla stabilità del lavoro dipendente industriale;

• con l’esigenza di incentivare e sostenere la responsabilizzazione individuale dei
lavoratori rispetto allo sviluppo delle proprie competenze, in una logica mirata
non solo all’adattabilità ma anche all’occupabilità nel mercato interno ed esterno;

• con la necessità di incrementare le risorse destinate alla formazione dei lavora-
tori, in una situazione che affida sempre di più alla qualità del lavoro la sfida
della competitività dei sistemi economico-produttivi nazionali.

Un sistema a tre attori
I risultati finali, in sintesi, configurano un sistema cui contribuiscono:

• gli OPCA che, pur conservando un ruolo centrale nella formazione per il lavoro,
si occupano essenzialmente del lavoro dipendente stabile di tipo tradizionale;

• lo Stato che, tramite il Ministero del Lavoro, si occupa delle azioni formative
per i soggetti deboli (disoccupati, svantaggiati, precari e discontinui, apparte-
nenti a settori particolari) e promuove le azioni di sistema;

• le Regioni, che hanno competenza sui contratti di professionalizzazione dei
giovani tra i 16 e i 25 anni.

Un’articolazione per target cui corrispondono risorse finanziarie di origine diver-
sa: la contribuzione delle imprese per la formazione continua gestita dagli organi-
smi bilaterali; le risorse nazionali e comunitarie per la formazione per il lavoro de-
stinata ai giovani e ai soggetti deboli.

La ridefinizione della formazione professionale continua
Inquadrare la formazione professionale continua nel quadro delle strategie del lifelong
learning ha comportato una ridefinizione del suo significato e delle sue finalità.
L’articolo 2 della nuova norma scrive che “la formazione professionale continua
ha la finalità di favorire l’inserimento o il reinserimento professionale dei lavoratori,
di permettere la conservazione del lavoro, di favorire lo sviluppo delle competen-
ze e l’accesso ai diversi livelli di qualificazione professionale, di contribuire allo
sviluppo economico e alla promozione sociale”, aggiungendo più avanti che “mi-
ra anche a permettere il ritorno al lavoro delle persone che hanno interrotto la loro
attività professionale per occuparsi dei figli”. La formazione continua, quindi, non
consiste esclusivamente in attività comprimibili nei soli confini dell’adattamento
delle competenze ai mutamenti tecnologico-organizzativi che impattano sulle
prestazioni modificandole; di pari importanza sono gli obiettivi dell’occupabilità e
della mobilità professionale; la formazione, inoltre, è anche condizione e stru-
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mento di contrasto della marginalità lavorativa e di pari opportunità nel mercato
del lavoro. 
Molto importante è anche la precisazione contenuta nell’art.5, laddove si afferma
che “le azioni di lotta contro l’illetteratismo e per l’apprendimento della lingua
francese fanno parte della formazione professionale per tutto il corso della vita”.
Un collegamento tra formazione continua e educazione degli adulti in linea sia
con la stretta connessione che il Memorandum della Commissione Europea (Otto-
bre 2000) stabilisce tra lavoro/occupabilità e cittadinanza sia con un’accezione
della formazione continua assai più larga dell’addestramento e dell’aggiorna-
mento. Il legislatore e, ancor prima, l’accordo tra le parti sociali mostrano inoltre di
avere ben presenti i fenomeni di esclusione e di autoesclusione dei lavoratori dal-
le attività di formazione professionale che sono determinati da bassi livelli forma-
tivi e da insufficiente padronanza delle competenze di base ; così come, probabil-
mente, le difficoltà di inserimento e di mobilità professionale dei soggetti che,
perché di altra nazionalità, non conoscono abbastanza bene la lingua del paese.

La formazione continua come diritto individuale e i dispositivi di accesso
Anche prima della nuova norma, il sistema francese prevedeva un apposito di-
spositivo di sostegno alla formazione scelta individualmente dal lavoratore.
Si tratta del Congedo Individuale di Formazione (C.I.F.) – confermato nel nuovo
testo – che permette ai lavoratori con almeno due anni di anzianità di servizio (di cui
uno nell’impresa di appartenenza) di seguire percorsi formativi della durata massi-
ma di un anno per i lavoratori a tempo pieno e di 1200 ore per quelli a tempo par-
ziale.
In questa tipologia di accesso, la scelta del lavoratore è del tutto autonoma dall’a-
zienda, e tuttavia non si tratta di percorsi formativi i cui oneri ricadono completa-
mente sul lavoratore stesso. Se la scelta del lavoratore, infatti, viene condivisa
dall’OPCA cui l’azienda è affiliata, sono a carico dell’organismo bilaterale sia gli
oneri retributivi (pari all’80-90% della retribuzione ordinaria, che viene sospesa
durante il congedo) sia i costi del corso.
Nell’ambito del CIF sono previsti anche appositi congedi per il bilancio di compe-
tenze. Possono usufruirne i lavoratori assunti da almeno cinque anni.
Un secondo dispositivo viene introdotto con la nuova norma. Si tratta del D.I.F. –
Diritto Individuale alla Formazione – che consiste in un pacchetto annuale di 20
ore utilizzabile per attività formative, di norma fuori dell’orario di lavoro, su iniziati-
va del singolo lavoratore ma con l’accordo del datore di lavoro sulle tipologie di
formazione da seguire. Il diritto è dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato (tempo pieno o ridotto), un anno almeno di anzianità nell’azienda; e
di quelli con contratto a tempo determinato in condizioni particolari. Il pacchetto vie-
ne attribuito, con calcolo pro rata, anche ai lavoratori a tempo parziale. Il diritto si
conserva, nei limiti delle ore accumulate, anche nel caso di passaggio ad altre im-
prese o di licenziamento (purché non per colpa grave del lavoratore). Le 20 ore
possono essere cumulate per sei anni; se non utilizzate non danno diritto ad alcu-
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na compensazione economica e il monte complessivo – 120 ore – non può esse-
re ulteriormente accresciuto. Il tempo formativo impiegato fuori dell’orario di la-
voro – non più di 80 ore annue - viene retribuito dall’azienda con una “allocation for-
mation”, un’indennità pari al 50% del salario netto, che costituisce con tutta eviden-
za da un  lato un disincentivo per il datore di lavoro a preferire una  formazione
continua  fuori dell’orario di lavoro, dall’altro una compensazione del tempo libero
eventualmente impegnato dal lavoratore per la formazione. In caso di assenza di
accordo da almeno due anni dalla richiesta tra il lavoratore che sceglie la formazio-
ne e il datore di lavoro, l’OPCA cui è affiliata l’impresa assicura al lavoratore un
accesso prioritario al CIF, se la sua scelta formativa è coerente con le priorità e le
regole fissate dall’organismo.
L’accesso dei lavoratori alla formazione continua, quindi, si realizza attraverso di-
spositivi diversi:

• su iniziativa dell’azienda, nell’ambito dei piani formativi aziendali concordati
tra le parti;

• su iniziativa del lavoratore nel quadro del congedo individuale di formazione – CIF;
• su iniziativa del lavoratore con l’accordo dell’azienda attraverso l’utilizzo del

diritto individuale alla formazione – DIF.

Questa articolazione, cui si aggiungono anche nuovi dispositivi di professionalizzazio-
ne (“contratti” e “periodi”) che riguardano i giovani dai 16 ai 25 anni, i disoccupati
con più di 26 anni e particolari tipologie di lavoratori a tempo indeterminato (basse
qualifiche, età superiore ai 45 anni, anzianità di lavoro di almeno venti anni, rientri la-
vorativi dopo congedi di maternità/paternità) evidenzia i tratti di un sistema di for-
mazione continua che da un lato tiene conto della diversità di bisogni formativi che
caratterizza il lavoro dipendente e la crescente differenziazione delle tipologie contrat-
tuali, dall’altro sostiene concretamente l’investimento individuale in formazione.

Il finanziamento del sistema
Nel 2001, la Francia ha speso 21,9 miliardi di € (1,49% del Pil) per la formazione
professionale e per l’apprendistato, con una partecipazione delle imprese pari a
9,6 miliardi. Questo contributo, in crescita per quattro anni consecutivi, è stato
destinato per 7,1 miliardi alla formazione dei lavoratori dipendenti (piani formativi
e CIF), per il resto ai contratti di apprendistato e di alternanza. La raccolta globale
delle OPCA nel 2002 ha superato 4 miliardi di € , in aumento del 6% rispetto al
2001 e del 15% rispetto al 2000.
Le altre risorse sono venute dallo Stato: 8.098 miliardi di € , di cui 3.318 per la for-
mazione dei lavoratori del settore pubblico; dalle Regioni: 2.073 miliardi di € ; da al-
tri enti e amministrazioni pubbliche.
In base al Codice del Lavoro, qualsiasi impresa, indipendentemente dalla sua di-
mensione, deve contribuire ogni anno al finanziamento delle azioni di formazione.
Con la legge di riforma del 2004, l’obbligo di contribuzione passa per le imprese
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con più di 10 dipendenti dall’1,5% all’1,6% della massa salariale; mentre per le im-
prese con meno di 10 dipendenti passa da 0,15% a 0,40% (a 0,55% entro la fine del
2005). La maggioranza delle aziende con più di 10 dipendenti, del resto, contribui-
sce in modo nettamente superiore all’obbligo legale (3,02% in media nel 2002).
Le risorse provenienti dalla contribuzione delle imprese si distribuiscono tra tre
diversi dispositivi:

• il DIF – Diritto Individuale alla Formazione;
• il CIF – Congedo Individuale di Formazione;
• i piani formativi concordati tra le parti sociali.

Per le imprese con più di 10 dipendenti (1,6% della massa salariale):

• lo 0,20% va a un OPCA per il finanziamento dei CIF;
• lo 0,50% va a un OPCA di settore o interprofessionale per il finanziamento dei

DIF e dei dispositivi di professionalizzazione;
• lo 0,90% può essere trattenuto dall’impresa per il finanziamento diretto di

azioni di formazione; o essere versato a un OPCA per il finanziamento dei pia-
ni di formazione; o essere versato allo Stato.

Le imprese, inoltre, devono versare un contributo aggiuntivo pari all’1% della
massa salariale dei lavoratori a tempo determinato a un apposito fondo che fi-
nanzia la formazione di queste tipologie di lavoratori.
Le imprese di lavoro temporaneo versano per i CIF lo 0,30% del contributo.
Fa parte delle regole di finanziamento del sistema – con lo scopo, in questo caso,
di incoraggiare alla formazione anche le imprese con un numero basso di dipenden-
ti – la previsione, per quelle con meno di 50 addetti, di aiuti di Stato (sulla base del
salario minimo) per coprire la spesa del rimpiazzo di uno o più lavoratori impe-
gnati in attività formative da parte di altri lavoratori assunti o messi a disposizione
dalle agenzie di lavoro interinale o da gruppi di imprese.

Altri elementi
Altri elementi che danno conto della fisionomia sistemica della nuova norma ri-
guardano:

• l’impegno dello Stato e delle Regioni a “contribuire all’esercizio del diritto alla
qualificazione, in particolare per le persone che non l’hanno conseguita nel
quadro della formazione iniziale”, nel quadro del dispositivo attivato di valida-
zione delle competenze acquisite tramite esperienza – VAE;

• la costituzione di un “Consiglio Nazionale della Formazione Professionale lun-
go tutta la vita” incaricato di favorire, sul piano nazionale, la concertazione tra
gli attori per la definizione delle politiche di formazione professionale e il moni-
toraggio della loro attuazione, in collegamento con i comitati di coordinamen-
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to regionale del lavoro e della formazione professionale”. Il Comitato, compo-
sto da rappresentanti dei consigli regionali, dello Stato e del Parlamento; delle
parti sociali; di esperti, ha anche compiti di valutazione delle politiche regiona-
li sull’apprendistato e sulla formazione professionale lungo tutto il corso della vi-
ta, di controllo sull’utilizzo delle risorse, di elaborazione ogni tre anni di un rap-
porto sulla materia al Parlamento;

• la rivisitazione, nella parte della legge specificamente dedicata al dialogo socia-
le, del ruolo delle parti sociali e degli ambiti della contrattazione collettiva ri-
guardo alla formazione e ai diritti di accesso dei lavoratori.

La contrattazione collettiva successiva alla nuova norma
Nel tempo trascorso dall’Accordo Nazionale Interprofessionale (5.12.2003) e dalla
nuova legge sulla formazione professionale continua (4.5.2004), si sono sviluppate e
concluse con accordi numerose attività negoziali, soprattutto a livello di comparto pro-
duttivo (135, pari all’85% dei comparti), cui si aggiungono due accordi interprofes-
sionali nei settori delle grandi aziende e delle piccole aziende industriali e alcuni ac-
cordi aziendali. Nel complesso, 4 milioni circa di lavoratori dipendenti hanno conse-
guito un accesso concreto alla formazione continua anche attraverso il DIF.
Un recente studio sull’argomento, commissionato dalla Direzione delle Relazioni di
Lavoro – DRT del Ministero del Lavoro e della Solidarietà26, mette in evidenza
l’importanza di un’attività negoziale così diffusa: soprattutto in considerazione
delle iniziali preoccupazioni di parte datoriale relative all’incremento della spesa
da parte delle imprese (aumento della contribuzione delle imprese, impegno eco-
nomico dovuto all’introduzione del DIF e dell’indennità dovuta ai lavoratori nel ca-
so la formazione si svolga fuori dell’orario di lavoro). Anche da parte sindacale,
d’altro canto, si rilevano preoccupazioni o difficoltà: se la CFDT ha firmato l’89%
degli accordi, la CGT ha firmato all’incirca solo un accordo su due (49%).
Nel merito:

• il 93% degli accordi regolamentano il DIF, ma nel 97% dei casi la definizione del
tempo di formazione nel quadro del DIF è rinviata al livello della singola azienda;

• il 28% degli accordi privilegiano la formazione nel tempo di lavoro;
• il 58% degli accordi prevedono dei rapporti tra la formazione continua e l’in-

quadramento professionale dei lavoratori formati;
• il 60% dei comparti rivolgono la formazione soprattutto ai giovani;
• il 27% degli accordi prevedono appositi dispositivi per i lavoratori in difficoltà o

in riconversione;
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professionali è stato consegnato nell’aprile 2005. Una sintesi dei risultati dello studio, che si intitola “La negoziazio-
ne di comparto sulla formazione nel 2004: elementi di analisi” è in Entreprises & Carrières, 767, 7-13 giugno 2005.



• sono soprattutto le grandi imprese ad utilizzare appieno la riforma, mentre il
mondo delle piccole imprese risulta ancora frenato da una diffusa difficoltà ad
accettare che il dipendente possa uscire dal processo produttivo per parteci-
pare alla formazione.

Tra gli altri elementi di analisi offerti dallo studio, sono di particolare interesse:

• lo spazio lasciato dagli accordi di comparto alla contrattazione individuale tra
impresa e singolo lavoratore: per determinare, per esempio, il tempo di svolgi-
mento della formazione nel quadro del DIF, gli accordi rinviano più frequente-
mente alla contrattazione individuale (30% dei casi studiati) che a quella collet-
tiva di azienda (23%);

• il fatto che gli accordi di comparto abbiano frequentemente trascurato o rin-
viato punti importanti come: il riconoscimento delle qualificazioni ottenute a
seguito di azioni formative o di VAE; gli strumenti di sostegno al dialogo socia-
le dei delegati sindacali e dei comitati di impresa; le azioni formative a favore dei
lavoratori con i livelli di qualificazione più bassi; l’informazione dei lavoratori
sui loro diritti da parte degli OPCA; i contratti di professionalizzazione;

• la riflessione, confermata dal parere di diversi esperti, relativa all’insufficienza
strutturale dei negoziati di comparto rispetto ai problemi posti dalla formazione
continua nell’ambito dell’apprendimento lungo tutto il corso della vita. L’insufficien-
za deriva dal fatto che i negoziati di comparto, come quelli a livello di azienda,
tengono inevitabilmente conto solo o prevalentemente del “mestiere” e non dell’
“occupabilità”, e soltanto di un ipotetico “mercato interno” molto specifico: e
ciò sebbene molte imprese di grandi dimensioni appartengano a diversi com-
parti e l’utilizzo/mobilità della forza lavoro sia spesso inter-comparto.

Più in generale, lo studio sottolinea la necessità di interpretare e di attuare la for-
mazione professionale continua come una competenza che vede la responsabilità
di più attori, suddivisa tra le parti sociali, responsabili del diritto al lavoro e alla
qualificazione contrattata; lo Stato, garante del diritto all’educazione e alla forma-
zione per tutti; i consigli regionali, responsabili dello sviluppo economico e socia-
le (“La negoziazione di comparto, per quanto sia decisivo il suo contributo, non
può da sola realizzare il progetto sociale della formazione lungo tutta la vita”).

3.2.2 La formazione degli adulti organizzata dal Ministero dell’Educazione
Nazionale

Competenze e assetto organizzativo
Il Ministero dell’Educazione Nazionale si è dotato di un dipartimento per la forma-
zione continua – DESCO A 8 – che definisce le linee generali della politica scola-
stica in questo campo. Il ruolo del Ministero riguarda, in particolare:
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• l’elaborazione, in partenariato con le grandi imprese e con le categorie profes-
sionali, delle attività formative per gli adulti sull’insieme del territorio nazionale;

• la promozione della partecipazione ai programmi dell’Unione Europea;
• lo sviluppo dell’individualizzazione dei percorsi formativi;
• la predisposizione di indicatori di qualità del sistema e di criteri di certificazione;
• il coordinamento dello sviluppo delle attività formative aperte e a distanza.

A livello territoriale, le attività di formazione degli adulti all’interno del sistema del-
l’istruzione scolastica pubblica sono coordinate dalle ventotto Accademie in cui
si articola l’amministrazione scolastica (che non corrispondono necessariamente
alle Regioni e che coprono da due a otto dipartimenti), guidate da un Rettore, che
è anche Rettore d’Università e rappresentante dello Stato. Il Rettore è interlocuto-
re del Ministero dell’Educazione Nazionale e delle autorità locali. 
Nelle Accademie, i temi della formazione continua sono oggetto delle decisioni
del delegato responsabile di questo settore (DAFCO – Delégué Academique à la
Formation Continue), consigliere tecnico del Rettore, che definisce il piano di svi-
luppo e le politiche a favore della formazione continua, concertandoli con gli Enti
Locali e con i servizi decentrati del Ministero del Lavoro; cura i rapporti con il
mondo delle imprese; coordina l’attività dei centri GRETA.
Ogni delegazione accademica dispone di un centro di formazione continua
(CAFOC – Centre Académique de Formation Continue) che si occupa della for-
mazione dei formatori.
Le strutture per la formazione degli adulti di competenza del Ministero dell’Educa-
zione Nazionale sono i Centri GRETA, il CNAM (Conservatorio nazionale di arti e
mestieri), le Università (che attivano diverse tipologie di formazione per gli adulti).

I Centri GRETA
I GRETA – Groupements d’établissements sono organismi per lo sviluppo e l’orga-
nizzazione della formazione degli adulti, istituiti nel 1973 (Instructions n° 73-061
del 2 Febbraio 1973). 
Sono composti dalle istituzioni di insegnamento pubblico: i collèges (scuole se-
condarie inferiori, quattro classi: dalla sesta alla terza) e i lycées (scuole seconda-
rie superiori, sia di insegnamento generale e tecnologico – LEGT, sia di insegnamen-
to professionale – LP) e sono per lo più collocati all’interno dei licei. I GRETA, cir-
ca 275 diffusi in tutto il territorio nazionale, consorziano circa 6.500 istituti di forma-
zione con più di 43.000 formatori.
Ogni centro GRETA è gestito da un CIE - Conseil Inter Etablissement (composto da
tutti i responsabili degli istituti scolastici interessati, e dal responsabile della ge-
stione del GRETA. Fanno parte del CIE anche il Rettore, o il DAFCO, e l’Ispettore
dell’Accademia). Il Presidente del CIE (o responsabile) rappresenta il GRETA. 
Il presidente del GRETA, che è un capo di istituto, rappresenta la consociazione
dei diversi partners formativi e si avvale della collaborazione del CIE – Conseil Inter
Etablissement (composto da rappresentanti degli imprenditori, dei sindacati, del-
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l’amministrazione pubblica, dei formatori) per decidere delle iniziative da prendere.
L’organizzazione dei Centri consta di:

• un’équipe di direzione composta dal capo di istituto e dal segretario ammini-
strativo, che contribuiscono allo sviluppo e al controllo delle convenzioni for-
mative con gli attori esterni, per lo più economici;

• uno o più consiglieri per la formazione continua che definiscono l’offerta for-
mativa da mettere in campo secondo i bisogni formativi presenti a livello locale;

• i coordinatori e formatori in numero variabile secondo il volume di attività.

I formatori dei Centri, che beneficiano anch’essi di una formazione permanente
nei centri accademici per la formazione continua, i CAFOC, possono essere:

• insegnanti dell’Educazione Nazionale appositamente formati nella pedagogia
degli adulti;

• formatori provenienti da ambienti professionali. Tutti con una qualificazione
accertata nelle loro discipline o campi professionali.

Le attività dei GRETA si finanziano autonomamente. Sono tutte a pagamento ma i
costi sono pagati da soggetti diversi, secondo la condizione degli allievi e le fina-
lità della formazione: 

• se si tratta di dipendenti di aziende, di Enti Locali, Amministrazioni, Ospedali e
se le attività formative si inquadrano in piani formativi o in dispositivi di acces-
so individuale alla formazione, a pagare sono le aziende di appartenenza dei
lavoratori o gli OPCA;

• se si tratta di disoccupati in cerca di lavoro, interviene lo Stato (Ministero del La-
voro- ANPE) e/o le amministrazioni territoriali;

• se si tratta di giovani in fase di inserimento professionale, intervengono le Regioni;
• se si tratta di persone che decidono la propria formazione del tutto individual-

mente e senza accordi con le eventuali aziende di appartenenza, sono loro a pa-
gare i costi delle attività.

Le attività dei GRETA
L’offerta dei GRETA riguarda campi diversificati, che in altri paesi europei si presen-
tano come separati e appartenenti a competenze istituzionali distinte. Gli adulti,
infatti, possono rivolgersi ai GRETA per avere informazioni e consigli sulle oppor-
tunità formative organizzate dai Centri, che sono di diverso tipo e con diverse fina-
lità (sviluppo culturale, ma soprattutto professionale di diversi livelli), ma anche
per ottenere specifici servizi. L’elenco degli obiettivi illustrato nel sito del Ministe-
ro dell’Educazione Nazionale cita:

• completare o riprendere una formazione generale o professionale;
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• formarsi nelle lingue;
• preparare un diploma professionale;
• preparare un concorso;
• innalzare i propri livelli di qualificazione;
• aggiornare le proprie competenze professionali;
• utilizzare un bilancio di competenze;
• rimettersi a livello;
• riconvertirsi professionalmente.

I GRETA assicurano attività formative in quasi tutti gli indirizzi: ma ogni GRETA di
Parigi si caratterizza per una propria specifica offerta formativa, per esempio:

• tecnologie industriali;
• costruzioni e lavori pubblici;
• agro-alimentare;
• elettricità, elettronica;
• informatica;
• commercio;
• segretariato e lavori di ufficio;
• contabilità;
• lingue;
• alberghi, ristorazione, turismo;
• sanità e servizi sociali, ambiente;
• audiovisivi, stampa, mestieri artistici, eccetera.

Le offerte formative degli altri Greta situati sul territorio nazionale sono le più diverse. 
I diplomi professionali di riferimento vanno dal CAP – Certificat d’Aptitude Profes-
sionnelle al BTS – Brevet de Technicien Supérieur, quindi dai diplomi del Livello 5
(il primo livello dopo la scuola dell’obbligo) a quelli del Livello 3 (formazione supe-
riore breve, post secondaria).
Le attività formative sono organizzate in forme diverse, hanno durata e sequenze
variabili, si svolgono durante o fuori dell’orario di lavoro, di giorno o di sera, a
giorni fissi o in sessioni più o meno lunghe (da pochi giorni a più settimane), nei
locali del centro GRETA o nei luoghi di lavoro.
Sono di quattro tipi diversi:

1. formazioni programmate: sono attività formative di tipo collettivo organizzate
in varie forme:

• stages;
• sessioni;
• moduli.
con durata e periodicità variabili; possono svolgersi:
• durante o fuori del tempo di lavoro;
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• di giorno o di sera;
• a giorni fissi o in forma di sessione di durata variabile (da qualche giorno a più

settimane);
• nei locali dei GRETA o nei luoghi di lavoro.
Possono accedervi dipendenti di una stessa impresa o di più imprese; disoccu-
pati in cerca di lavoro; persone che scelgono la formazione a livello individuale.

2. formazioni individualizzate: sono attività per singoli che personalizzano conte-
nuti, metodi, ritmi. Sono organizzate tramite:
• centri permanenti dell’educazione nazionale;
• atéliers di pedagogia personalizzata;
• dispositivi di formazione individualizzata;
• spazi per l’apprendimento delle lingue.

3. formazioni in alternanza: sono organizzate su richiesta delle imprese. Si svi-
luppano parte nel Centro di formazione parte nei luoghi di lavoro (officine,
aziende, laboratori, uffici,etc.). Sono parte integrante di specifici contratti di
lavoro, il Contrat de professionalisation istituito dalla Legge sulla formazione
professionale (Maggio 2004). Questo contratto sostituisce i contratti di qualifi-
cazione, di adattamento e di orientamento. 

4. formazioni integrate: sono organizzate d’intesa con le imprese. Si concentrano
sulle competenze connesse a specifiche situazioni professionali. Contribuiscono
alla professionalizzazione dei lavoratori e al suo impatto immediato sul lavoro.

I Centri GRETA svolgono diversi servizi, per le persone adulte e per le imprese: tra
cui l’analisi dei bisogni formativi, la progettazione delle attività “a misura” del
cliente, la consulenza orientativa e formativa, i bilanci di competenze, la prepara-
zione ai concorsi. Un elenco di tali servizi/prestazioni, nel sito dedicato ai GRETA
del Ministero dell’Educazione Nazionale, cita:
• formazione professionale dei lavoratori dipendenti nella maggior parte dei

campi di interesse;
• preparazione al conseguimento di diplomi, titoli, certificazioni;
• elaborazione delle diverse modalità formative: alternanza, formazione integra-

ta, formazione individualizzata, formazione collettiva;
• elaborazione dei piani formative;
• consulenza, ascolto, assistenza tecnica;
• analisi della collocazione lavorativa;
• bilanci di competenze;
• orientamento professionale e mobilità;
• partenariati nel quadro di programmi europei;
• formazione dei formatori e dei tutors per l’alternanza.
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La formazione linguistica nei GRETA
La rete dei GRETA è particolarmente attiva nel campo della formazione linguistica
degli adulti, rappresentando il 19% degli enti presenti sul mercato e il 10% circa dei
formati effettivi. I GRETA specializzati nel campo delle lingue sono oltre 200. Da
qualche anno l’attività di formazione linguistica dei GRETA è coordinata dal Grup-
po interaccademico di lingue – GIL, che sviluppa l’attività sul piano commerciale e
la implementa su quello didattico. I formatori GRETA in questo campo sono 2500,
insegnanti dell’Educazione Nazionale e formatori a contratto, francesi e stranieri.
Vengono insegnate numerose lingue, sia a livello generale che specialistico: le
principali lingue europee (inglese,tedesco, spagnolo, italiano, olandese, svedese,
etc.), ma anche extraeuropee (cinese, arabo, giapponese, etc.); inoltre il francese
per stranieri e le lingue regionali (corso, bretone, alsaziano, etc.).
I vari tipi di formazione offerti sono sia moduli linguistici nell’ambito dei diplomi,
sia percorsi di formazione concepiti in base alla richiesta delle imprese o di singo-
le persone. Essi rispondono a diverse esigenze: la lingua come strumento di lavo-
ro connessa con la qualificazione professionale e come strumento di comunicazio-
ne per gli scambi internazionali.
Le competenze linguistiche conseguite vengono certificate. Gli allievi possono preparare:
• le unità linguistiche dei diplomi nazionali;
• i diplomi di lingua francese, europei o internazionali: DALF, DELF, certificati

dell’università di Cambridge, del Goethe Institut, delle Camere di Commercio
straniere;

• il diploma di competenza linguistica dell’Educazione nazionale (Diplôme de
Competence en Langue – DCL) che riguarda la lingua inglese, tedesca, spa-
gnola e italiana).

Tra le metodologie adottate anche quelle rese possibili dalle nuove tecnologie,
formazione a distanza e videoconferenza. I GRETA dispongono di équipes di for-
matori specializzati che si occupano dei supporti per l’apprendimento.

Altri elementi
Sebbene i Centri Greta e, più in generale, l’offerta formativa organizzata dal Mini-
stero dell’Educazione Nazionale e dalle Accademie non abbiano come campo
privilegiato di attività la formazione continua, di fatto svolgono in questo ambito
un ruolo di grande importanza. Da un recente rapporto sul sistema educativo (Pe-
retti, 2004), emerge che sui 9 milioni di adulti che partecipano ogni anno alla forma-
zione, circa un milione utilizza le opportunità organizzate dall’Educazione Naziona-
le: 500.000 nei corsi dei Centri Greta, 400.000 nelle università, 100.000 nel Conser-
vatorio Nazionale di Arti e Mestieri. E’ a questo tipo di offerta formativa che si rivol-
ge la maggior parte degli adulti che, tramite la formazione continua, cercano di
ottenere una qualifica o un diploma riconosciuto.
Interessanti sono anche i dati sulla durata delle attività formative. Se in generale le
attività promosse dalle aziende per l’aggiornamento delle competenze riferite alle
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specifiche prestazioni sono di breve durata (fino a 50 ore), la durata media dei
corsi Greta è 137 ore, la durata media dei corsi all’università è di 121 ore.
Nei Greta è consistente la partecipazione dei disoccupati, che non sono destinata-
ri della formazione continua promossa dalle parti sociali e sono solitamente mino-
ranza in altre tipologie di offerta formativa: 39% del totale degli iscritti ai Greta, cir-
ca quattro volte di più degli iscritti ad altri organismi di formazione per gli adulti. Tre
quarti circa degli iscritti a Greta sono operai qualificati ed impiegati. Tra gli iscritti ai
corsi universitari per adulti, i disoccupati sono il 9%, i lavoratori indipendenti l’8%.
L’Educazione Nazionale ha attivato suoi dispositivi VAE, presso i licei e le università.
Nel 2002, sulle circa 150.000 persone che hanno contattato i centri per il riconosci-
mento delle competenze acquisite tramite esperienza, 58.000 l’ hanno fatto nel
quadro dei dispositivi dell’Educazione Nazionale, 12.830 sono state accompagnate
all’individuazione del diploma di riferimento e alla compilazione dei dossier, 7.540
sono stati i dossier effettivamente presentati, 6.760 i conseguimenti di validazione.

3.2.3 La formazione degli adulti per il recupero delle competenze 
di base e contro l’illetteratismo

Al paesaggio francese del lifelong learning appartengono anche politiche nazionali,
ma organizzate e gestite in gran parte con il coinvolgimento di istituzioni locali, mirate
non alla qualificazione professionale ma al recupero delle competenze di base e all’in-
nalzamento complessivo dei livelli di istruzione della popolazione. Tali politiche non
danno vita a sistemi o subsistemi stabili di offerta, ma piuttosto ad attività attivabili da
diversi soggetti, basate su risorse di diverse origini tra loro integrate e coordinate.
Dal 2004 le Regioni in Francia hanno una competenza generale, a livello territoria-
le, nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale. Ogni anno ciascu-
na regione definisce un Piano di istruzione e formazione (PRDF - Plan Régional de
Développement des Formations), in stretta collaborazione con i servizi statali
(DRTEFP) e le parti sociali. Il Piano comprende la maggior parte delle volte le
competenze di base e linguistiche sia per l’utenza giovane sia per quella adulta.

La rete degli APP – Atéliers di Pedagogia Personalizzata
Gli APP nascono nel 1983, nella regione Rhone-Alpes, come una sperimentazio-
ne nell’ambito del dispositivo “giovani 16-25anni”, promosso dallo Stato per fa-
vorire l’inserimento sociale e professionale dei giovani, e vengono successiva-
mente estesi e regolamentati con circolari del Ministero del Lavoro. Sono luoghi
di formazione – 458 nel 2004, di cui 29 in ambito carcerario – che non hanno un’e-
sistenza giuridica propria. Essi esistono in quanto attivati da organismi (denomina-
ti “portatori di APP”), che possono essere agenzie di formazione pubbliche e pri-
vate, o qualsiasi altra struttura o ente impegnato nei campi dello sviluppo locale,
dell’inserimento sociale e professionale, della formazione professionale continua.
APP, in effetti, è un marchio, depositato presso l’INPI - Istituto Nazionale della Pro-
prietà Industriale, di proprietà della DGEFP – Delegazione Generale del Lavoro e
della Formazione Professionale (Ministero del Lavoro); l’APP viene attivato attraver-
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so convenzione tra l’organismo “portatore” e una DRTEFP – Delegazione Regiona-
le del Ministero del Lavoro. La convenzione contiene il progetto pedagogico annua-
le dell’APP, che deve fondarsi sulla base di un’analisi locale dei bisogni formativi,
costruita dal servizio pubblico dipartimentale o locale per l’occupazione, cui si asso-
cia l’amministrazione penitenziaria se uno o più stabilimenti penitenziari sono pre-
senti nel territorio di riferimento. Tale analisi è centrata sui bisogni di acquisizione di
competenze culturali e tecnologiche di base. Sono escluse dal campo di interesse de-
gli APP le attività di qualificazione professionale, tranne nei casi di assenza nel terri-
torio di attività di questo tipo. Presso la DRTEFP è istituito un Comitato di Orientamen-
to e di Accompagnamento dell’APP, che valuta il progetto pedagogico,la dissemi-
nazione territoriale delle antenne, la qualità delle attività che si realizzano.

Caratteristiche pedagogiche e di funzionamento
L’APP, che si ispira alle esperienze di educazione degli adulti del Québec, si fonda
su un approccio pedagogico specifico – l’autoformazione accompagnata – e su
formule organizzative che si basano su sette principi fondamentali: 
1. personalizzazione della prestazione
2. diversità dei pubblici
3. finalizzazione ad apprendimenti di cultura generale e di tecnologia di base
4. ancoraggio territoriale
5. diversità delle fonti di finanziamento
6. accoglienza dei pubblici in qualsiasi momento
7. funzionamento a rete.

Negli APP la flessibilità è d’obbligo. Devono essere organizzati in modo che l’ingres-
so in formazione sia sempre possibile. Ad ogni allievo deve essere assicurato un per-
corso ritagliato sui suoi bisogni individuali (contratto formativo personalizzato). L’offer-
ta formativa risponde al criterio della prossimità alla domanda (le antenne formative so-
no circa 800 sul territorio nazionale). La sospensione annuale delle attività non può
superare le sei settimane, e i quattro giorni al mese, gli orari sono anche serali. Le at-
tività formative sono di durata variabile, fino a un massimo di 300 ore (e media è 80 ore),
e comunque per non più di 21 ore settimanali. Le antenne devono essere segnalate
sul territorio in modo da essere facilmente accessibili ad ogni tipo di pubblico.

Gli obiettivi sono:
• completamento della formazione di base;
• preparazione a percorsi formativi professionalizzanti;
• preparazione a concorsi ed esami;
• preparazione a percorsi VAE.

Tre mesi dopo la conclusione della formazione, gli APP sono tenuti a richiamare
gli ex allievi per un controllo della situazione in ordine al progetto formativo-profes-
sionale delle persone.
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Possono accedere agli APP gli ultrasedicenni, con esclusione degli scolarizzati.
Pubblici prioritari sono:
• le persone senza lavoro con basso livello di qualificazione;
• i giovani tra16 e 25 anni usciti dal sistema scolastico senza diplomi e qualifiche;
• le madri in rientro lavorativo;
• i detenuti;
• i lavoratori dipendenti nel quadro del piano formativo di impresa, del congedo

individuale di formazione, dei contratti di alternanza, a titolo individuale.

Nel 2003, le ore di formazione sono state 840.000, e 196.000 (+ 5.000 rispetto al
2002) le persone in formazione, di cui:
• 74% donne;
• 76% sopra i 26 anni;
• 63% di livello formativo tra il 6 (prossimo all’illetteratismo: 12%) e il 5;
• 68% in cerca di lavoro;
• il 45% è entrato in formazione per trovare lavoro; il 20% per raggiungere com-

petenze sufficienti ad entrare in un percorso formativo; il 37% per prepararsi a
un concorso o esame.

Nello stesso anno, gli APP hanno rilasciato 28.000 NSI (certificato di navigazione
in internet), hanno formato 2800 detenuti, hanno realizzato un accompagnamen-
to a 2.700 persone iscritte al CNED (Centro Nazionale di Educazione a distanza).

Finanziamento
Le risorse provengono da più parti: Stato (in base all’accoglienza da parte APP
dei pubblici prioritari), comunità locali, imprese, organismi paritari per la forma-
zione continua. Lo Stato assicura dal 30 al 60% della spesa.
L’APP può accogliere anche pubblici paganti, ma il totale dei pagamenti indivi-
duali non può superare il 5% del budget. Nessun contributo economico può esse-
re chiesto alle persone destinatarie di politiche pubbliche per l’inserimento socia-
le e professionale.

3.2.4 L’ANLCI - Agenzia Nazionale di Lotta contro l’illetteratismo27

Le azioni di contrasto delle situazioni di scarso padroneggiamento dei saperi di base
sono state a lungo svolte da associazioni di volontariato, movimenti, organizzazioni sin-
dacali che spesso, col tempo, hanno dato vita ad agenzie formative del privato socia-
le specializzate in questo campo. A lungo, del resto, si è ritenuto che la scolarizzazio-
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27 Con “illetteratismo” si intende la condizione di non padroneggiamento dei saperi di base (lettura,
scrittura, calcolo) di persone con più di 16 anni che hanno frequentato almeno cinque anni di scuola.
L’illetteratismo si distingue quindi sia dall’analfabetismo, che riguarda le persone francesi e di altra
nazionalità che non hanno frequentato la scuola, sia dal non padroneggiamento della lingua francese
che riguarda le persone, alfabetizzate o meno, che hanno una lingua materna diversa dal francese.
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ne obbligatoria avrebbe progressivamente eliminato il problema. A partire dagli anni
ottanta si sviluppano anche politiche pubbliche. Dal 1984 al 2000 opera il GPLI -
Gruppo Permanente per la Lotta all’Illetteratismo presso il governo. Nel 2000, viene isti-
tuita l’ANLCI, “raggruppamento di interesse pubblico” di carattere interistituzionale.
Stime ufficiali calcolano circa 2 milioni di persone, anche di età giovane, con gravi pro-
blemi di illetteratismo. La relazione tra questa condizione e la marginalità sociale e pro-
fessionale si rende evidente, tra l’altro, nei dati sulle persone titolari di indennità RMI
– Reddito Minimo di Inserimento: il 33% non è in grado di leggere e di comprende-
re frasi semplici (il 12% è incapace di leggere, il 13% legge solo parole isolate).

Missione e attività
Il suo compito è “federare” poteri pubblici, imprese, espressioni della società civi-
le. Non dispone di un budget proprio e deve favorire il coordinamento delle diver-
se competenze e l’integrazione delle diverse risorse nei campi della formazione, del-
l’orientamento, dell’inserimento sociale e professionale.

I campi prioritari di intervento sono:
• a formazione iniziale (bambini, adolescenti, famiglie);
• gli adulti, lavoratori e non;
• i giovani di più di 16 anni;
• gli anziani.

L’obiettivo è la promozione di programmi regionali e locali che facciano delle
competenze di base un segmento strategico delle politiche di formazione degli
adulti. Altrettanto importante è valorizzare lo sviluppo delle competenze di base
nei piani formativi delle imprese.
In questo quadro, l’ANLCI ha promosso piani regionali, coordinati dai prefetti, in ot-
to regioni (Alsazia, Alvernia, Midi-Pirenei, Martinica, Provenza - Alpi, Costa Azzur-
ra, Rodano-Alpi, Limousin) e ha stabilito un accordo con AGEFOS-PME (Fondo
Partitetico per le piccole e medie imprese), per il finanziamento dei piani formativi
aziendali comprensivi di formazione delle competenze di base.

Il ruolo del Ministero del Lavoro
Partecipa al piano di lotta contro l’illetteratismo con il programma IRILL – Inserimen-
to, Reinserimento, Lotta all’Illetteratismo (promosso nel 1997, che riguarda anche
i detenuti), con interventi collegati agli inserimenti lavorativi tramite contratti so-
stenuti da risorse statali (contratti “aidés”) e ai piani di formazione continua azien-
dale, mobilitando fra l’altro gli APP.
Nel 2004, l’impegno economico è stato di 9.56milioni di , cui si aggiungono 1.5
(nell’ambito dei contratti Stato- Regioni) e 6.64 di FSE. Le persone coinvolte sono
state 23.500 (con un calo di oltre 1 punto rispetto all’anno precedente, dovuto a una
diminuzione delle risorse stanziate), di cui:
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• 30% con meno di 25 anni;
• 65%in cerca di lavoro;
• 20% inattivi;
• 15% occupati – Gli occupati partecipano per lo più a livello individuale. Finora

infatti le imprese non hanno orientato a questo tipo di formazione più del 5% dei
partecipanti.

Per il 2005, IRILL mira a:

• integrare di più le competenze di base nella formazione continua, utilizzando la
legge 2004 sulla formazione professionale continua;

• utilizzare di più i contratti “aidés”;
• mobilitare i servizi di accoglienza e di orientamento (Missions Locales, PAIO,

ANPE) nell’individuazione dei bisogni e nell’informazione sulle opportunità.

Il ruolo del Ministero dell’Educazione
L’Educazione Nazionale partecipa alla lotta contro l’illetteratismo con finanzia-
menti finalizzati a sostenere nella prima formazione le “équipes per il successo
educativo”, con funzioni di prevenzione della dispersione scolastica.
Presso le scuole e presso i Centri GRETA sono spesso attivati “Centri di lettura e
di scrittura” frequentati da adulti e gestiti da organismi del privato sociale conven-
zionato, così come APP.
L’Educazione Nazionale ha inoltre messo a punto i test per l’accertamento delle compe-
tenze di base utilizzati nella JAPD – Giornate di chiamata di preparazione alla difesa.
Il dispositivo JAPD, messo in atto dal 1998 a seguito dell’abolizione del servizio milita-
re obbligatorio, comporta che ogni anno la leva dei 17-18enni venga chiamata ad un ap-
puntamento con lo Stato28. In questa occasione i giovani vengono sottoposti a prove
di accertamento delle capacità di lettura e di scrittura e inviati, se si trovano in condi-
zioni di illetteratismo, presso Missions Locales e PAIO (Centri di accoglienza, Informa-
zione e Orientamento) per essere orientati a percorsi formativi di recupero. Il dispositi-
vo JAPD coinvolge il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero del
Lavoro e la fondazione privata Fondation Caisse d’épargne pour la solidarité.
Nel 2003, su oltre 800.000 giovani sono stati sottoposti ai test di accertamento
delle competenze di base, perché fuori da ogni circuito formativo e in evidente
difficoltà di comunicazione, il 9,6% (11,5% maschi, 7,5% femmine). Il 4,6%
(6,3% maschi, 2,8%femmine) è stato trovato in condizioni di grave illetteratismo ed
avviato a percorsi di recupero.
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28 L’attestazione di partecipazione alle giornate è indispensabile per ottenere la patente di guida e per il
conseguimento dei diplomi di studio.
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Comuni e associazioni
Le comunità locali e le associazioni di volontariato promuovono in molte realtà at-
tività di contrasto dell’illetteratismo, con iniziative di vario tipo coordinate con
scuole, GRETA, Missions Locales, biblioteche civiche e centri culturali: tra queste
si segnalano i laboratori di scrittura.
Per i giovani di 18-21 anni usciti dal sistema scolastico senza titoli di studio o pro-
fessionali, in diverse realtà i Comuni organizzano speciali “programmi di volonta-
riato per l’inserimento”, che prevedono attività formative sulle competenze di ba-
se e professionali di 6 mesi - 1 anno e attività di volontariato sociale di vario tipo.
Per i giovani in maggiore difficoltà familiare e sociale sono previsti anche internati
gestiti del privato sociale. In ogni caso tali contratti vengono remunerati con 300 €
mensili, mobilità gratuita e altri benefit, copertura di assistenza medica, assicura-
tiva, previdenziale.

Imprese
La letteratura sull’ANLCI segnala frequentemente la resistenza delle imprese a in-
serire nei piani di formazione continua aziendale le azioni di recupero/consolida-
mento delle competenze di base. Ci sono tuttavia esperienze in controtendenza:
• l’accordo tra ANLCI e AGEFOS-PME;
• alcuni accordi contrattuali di categoria (imprese di pulizia; del commercio al detta-

glio; dei dipendenti delle scuole private), firmati tra il 2004 e il 2005 che includono
le azioni di formazioni di base nei piani formativi aziendali o nell’ambito di utilizzo
dei DIF – Diritto Individuale alla Formazione e il periodo di professionalizzazione;

• l’esperienza di ADIA - rete di agenzie di lavoro interinale che dal 1999 ha attiva-
to uno speciale dispositivo E.C.L.O.R. - Scrivere, Contare, Leggere, Organizzar-
si per Crescere per i propri dipendenti.

Approccio pedagogico e modalità organizzative 
I piani ANLCI, che si appoggiano su agenzie formative diverse - GRETA, APP,
Centri di lettura e Laboratori di scrittura, biblioteche civiche, scuole, università
popolari ecc., privilegiano percorsi formativi di breve durata (di solito non più di
120 ore), con organizzazione modulare, in alternanza studio-lavoro (soprattutto
per i più giovani). L’approccio pedagogico è quello tipico dell’educazione degli
adulti che prevede la valorizzazione delle esperienze di vita e l’apprendimento at-
traverso gli strumenti necessari alla vita sociale e lavorativa.
Una linea importante dei piani ANLCI consiste nella formazione degli operatori dei ser-
vizi di accoglienza, orientamento, inserimento e dei sevizi sociali al riconoscimento
delle situazioni critiche e agli interventi di informazione/motivazione alla formazione.

3.2.5 Le politiche formative per categorie speciali
Nel caso francese sono presenti diverse misure di agevolazione dell’inserimento la-
vorativo di soggetti in condizione di particolare difficoltà: queste misure com-
prendono spesso anche attività di carattere formativo, obbligatorie o facoltative. Per
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alcune categorie di soggetti – i migranti di recente arrivo; i disabili; i detenuti – le po-
litiche formative non son finalizzate solo all’inserimento lavorativo ma rivestono
significati particolari.

La formazione linguistica dei migranti
Ha inizio negli anni sessanta-settanta per iniziativa di sindacati, movimenti, asso-
ciazioni. Le caratteristiche della domanda – in continua crescita, rispondente a
bisogni di sopravvivenza, inserimento lavorativo, integrazione e molto articolata
per ceppi linguistici originari, livelli di scolarità, data di arrivo in Francia etc. – han-
no determinato molto presto la necessità di specializzazione e di professionaliza-
zione dei primi soggetti impegnati in questo campo che infatti, in parecchi casi,
hanno costituito vere e proprie agenzie formative che lavorano in convenzione
con le municipalità e con vari servizi territoriali per la promozione culturale e per l’in-
serimento sociale. Collegata con questa realtà, una ricca produzione di studi e di
elaborazioni pedagogiche e didattiche anche in ambito accademico sull’apprendi-
mento del francese come lingua seconda, spesso collegata con le iniziative di
contrasto dell’illetteratismo.
Della formazione linguistica dei migranti si occupano anche i numerosi GRETA
specializzati nell’insegnamento delle lingue. Gli insegnanti della formazione degli
adulti e quelli della scuola che si misurano con queste problematiche fanno spes-
so parte di associazioni professionali che, in collegamento con le università, si
occupano di didattica e di aggiornamento degli operatori.

La formazione linguistica dei migranti come politica nazionale
Recentemente la formazione linguistica dei migranti è entrata a far parte delle po-
litiche istituzionali nei confronti dell’immigrazione, e interpretata come campo es-
senziale dei diritti-doveri dei migranti nei confronti dello Stato ospite. Si segnala-
no in proposito:

• il DILF – Diploma Iniziale di Lingua Francese, che dà ai migranti la possibilità di
validare un primo livello di competenza linguistica, utile per l’inserimento lavora-
tivo;

• il DILF – livello A1.1, inferiore all’A1 del Quadro Europeo Comune di riferimen-
to per le lingue, è stato promosso dalla DPM - Direzione della Popolazione e del-
le Migrazioni (Ministero del Lavoro e della Solidarietà Sociale) e messo in atto
dalla DGLFLF – Delegazione Generale della Lingua Francese e delle Lingue di
Francia -, con l’appoggio del FASILD – Fondo di azione sociale per l’integrazio-
ne e per la lotta contro le discriminazioni;
A partire dal 2006, l’ottenimento del DILF farà parte dei criteri di “integrazione
repubblicana” per il rilascio della carta di residenza permanente. Il DILF potrà
essere valorizzato anche nella procedura per l’acquisizione della nazionalità
francese, ed essere utilizzata, per un miglior inserimento lavorativo, anche da-
gli immigrati di vecchia data;
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• la legge 2004 sulla formazione professionale continua e per il dialogo sociale,
che fa dell’apprendimento della lingua francese uno degli obiettivi della for-
mazione continua;

• nel 2003 è stato introdotto e sperimentato in un certo numero di regioni (con
estensione all’intero territorio nazionale dal 2006) il CAI – Contratto di Acco-
glienza e Inserimento (durata 1 anno, rinnovabile una sola volta) per gli immigra-
ti con permesso regolare di soggiorno che implica, tra l’altro, l’obbligo da par-
te dello Stato di assicurare a chi ne abbia bisogno la formazione linguistica.

Il contratto, stipulato tra l’immigrato e il prefetto, consiste nell’impegno:
• per l’immigrato, a rispettare leggi e valori della Repubblica (uguaglianza tra i

sessi, uguaglianza di accesso all’istruzione per bambini e bambine, rispetto
dell’integrità fisica, monogamia) e a seguire apposite attività di formazione lin-
guistica e sociale;

• per lo Stato, ad assicurare il rispetto dei diritti individuali dell’immigrato, l’acces-
so ai servizi sociali, l’apprendimento linguistico-sociale.

L’apprendimento consiste in:
• lingua francese (da 200 a 500 ore, modulabile secondo i bisogni);
• una giornata obbligatoria di formazione civica;
• programmi facoltativi sui diritti e sui servizi (“Vivre en France”).

La procedura, che comporta:
• accoglienza;
• visita medica;
• presentazione del contratto;
• colloquio con i servizi sociali;
• bilancio delle competenze linguistiche e professionali;
• presa incarico per la formazione
è coordinata dai prefetti regionali e sostenuta dal FASILD, che finanzia i bilanci di
competenze e la formazione, e che assicura l’interpretariato e la mediazione culturale.
Nel 2004, primo anno di sperimentazione, sono stati siglati oltre 35.000 CAI (il to-
tale degliingressi regolari si aggira attorno ai 100.000 l’anno). Al 30% è stata pre-
scritta la formazione linguistica, al 66,4% è stata rilasciata la certificazione AMCL
- Attestazione Ministeriale di Competenza Linguistica. 

3.2.6 La formazione dei disabili
Il contesto normativo

• Legge 10.7.1987: definisce i dispositivi di sostegno per l’accoglienza, l’inseri-
mento lavorativo, la formazione delle persone con handicap;

• Legge 11.2.2005 (attuazione dal 2006): rivede le indennità, istituisce le MDPH
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– Case dipartimentali per le persone con handicap, servizi territoriali unificati
cui rivolgersi per accedere a tutti i dispositivi previsti.

La legge del 1987 obbliga le imprese pubbliche e private con almeno 20 dipendenti a:
• riservare il 6% delle assunzioni ai disabili;
• negoziare con i partners sociali le assunzioni e le condizioni di lavoro;
• predisporre le condizioni e gli strumenti di facilitazione del lavoro;
• versare, se non adempiono all’obbligo di assunzione, dei contributi compensa-

tivi (600 volte la paga oraria per ogni non assunto; 1500 volte la paga oraria se
negli ultimi tre anni non hanno fatto nessuna azione in favore dell’ handicap)
all’ AGEFIPH – Agenzia Generale per l’Impiego, la Formazione, l’Inserimento
delle persone con disabilità.

AGEFIPH, che è un’associazione partecipativa di diritto privato:
• raccoglie i contributi delle imprese;
• gestisce i fondi per l’inserimento professionale delle persone con disabilità;
• favorisce l’accesso al lavoro e al suo mantenimento finanziando i progetti di

inserimento.

Le azioni previste sono:
• bilancio di competenze e orientamento professionale;
• la formazione professionale;
• il sostegno ai contratti di apprendistato e professionalizzazione;
• la qualificazione e riqualificazione per il mantenimento del lavoro;
• il sostegno alle assunzioni tramite indennità alle persone e alle imprese;
• interventi per l’adattamento del lavoro alle persone;
• accompagnamento alla creazione di impresa.

I programmi regionali di formazione
In ogni regione si costituisce un Comitato di pilotaggio del programma regionale di
formazione dei lavoratori con handicap, di cui sono parte: la Regione, la Direzione re-
gionale del Ministero del Lavoro, l’AGEFIPH. Il Comitato è in rete, da un lato, con i re-
ferenti dell’handicap che operano nei servizi di accoglienza e orientamento (Missions
Locales, PAIO, CAP Emploi, ANPE); dall’altro con le diverse agenzie formative (GRE-
TA, organismi privati di formazione, centri di formazione professionale, ecc.).
AGEFIPH versa dei contributi alle agenzie formative per compensare il sovracco-
sto della formazione dei disabili.
In ogni regione esistono agenzie di formazione pubbliche e private – alcune con la par-
tecipazione di associazioni dei disabili – che sono specializzate sui problemi del-
l’handicap. Sono specializzati sia i formatori che i referenti dell’handicap nei servizi.

L’inserimento lavorativo dei disabili
AGEFIPH e Stato favoriscono l’inserimento lavorativo dei disabili con aiuti alle persone (in-
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dennità di accompagnamento, per l’autonomia personale, tecnologie, etc.), formazione
mirata, accompagnamento, e con aiuti alle imprese (contributi, sgravi fiscali, etc.).
I disabili usufruiscono sia di contratti ordinari che di contratti “aidés”, cioè soste-
nuti dallo Stato. Per ogni tipologia di contratto sono previsti specifici sostegni
AGEFIPH.

3.2.7 La formazione dei detenuti
Il contesto normativo e le caratteristiche dei destinatari
Gli interventi formativi a favore della popolazione detenuta trovano fondamento: 

• nella legge 22.6.1987, che attribuisce alla pena una funzione di “reinserimento”
sociale;

• nella legge 9.3.2004: “L’attuazione della pena favorisce, nel rispetto degli inte-
ressi della società e dei diritti delle vittime, l’inserimento o il reinserimento dei
condannati, nonché la prevenzione della recidiva”.

Da più di 35 anni, l’insegnamento nel contesto carcerario è assicurato principalmen-
te da insegnanti dell’ Educazione Nazionale, cui si aggiungono interventi formati-
vi a distanza organizzati dal CNED (Consorzio Nazionale per l’Educazione a Di-
stanza) e da altri enti, e attività di promozione e sviluppo culturale a cura di asso-
ciazioni di volontariato.
Una convenzione (1995) stipulata tra il Ministero dell’Educazione Nazionale e il
Dipartimento Affari Penitenziari del Ministero della Giustizia ha istituito in ogni re-
gione una Unità Regionale Pedagogica (URP) che, sotto la guida di un dirigente
dell’Educazione Nazionale, coordina le risorse e pianifica gli interventi. 
Una seconda convenzione (2002), stipulata tra la DESCO (Direzione dell’Insegna-
mento Scolastico del Ministero dell’Educazione Nazionale) e il DAP (Dipartimento
degli Affari Penitenziari del Ministero della Giustizia), ha definito gli orientamenti
generali dell’istruzione in contesto penitenziario.
Mentre in passato gli interventi formativi si limitavano all’insegnamento di tipo pri-
mario, oggi si sta sviluppando anche quello di tipo secondario, e di preparazione
alla formazione superiore. A partire dal 2002 sono attivati anche i dispositivi di
VAE (Valutazione delle competenze acquisite tramite l’esperienza). In considerazio-
ne del fatto che nella maggior parte dei casi il tempo di detenzione è piuttosto
breve (e quindi insufficiente a completare i corsi), si sta diffondendo l’uso di un “li-
bretto” di certificazione delle competenze conseguite tramite le attività formative.
I detenuti sono, nel 2004, quasi 85.000. Si tratta di una popolazione in stragrande
maggioranza maschile (96%) e molto giovane: quasi la metà ha meno di 30 anni e
la fascia d’età più coinvolta nella permanenza carceraria è quella tra i 21 e i 25 an-
ni. L’1,1% è fatto di minori di 18 anni. 
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Sono sovra rappresentate:

• la condizione di inattività e di disoccupazione: il tasso di attività all’ingresso in
carcere è del 49% e gli occupati sono il 39,9%, mentre il tasso di attività ma-
schile nella fascia d’età 15-64 anni è del 75% e quello di occupazione del
69,4%;

• la condizione di operaio: 1 detenuto su 2 all’ingresso è, o è stato operaio,
mentre gli operai sono 1 su 3 sul totale della popolazione;

• le nazionalità diverse da quella francese: 21,5%.

Dal 1995, vengono sistematicamente accertate, attraverso colloqui con il persona-
le insegnante incardinato nelle carceri29, le condizioni formative. Nel 2003:

• il 75% dei detenuti ha lasciato la scuola prima dei 18 anni (di cui 1/4 prima dei
16 anni);

• il 64% non ha nessun diploma;
• il 57% ha al massimo una certificazione professionale di livello basso;
• il 30% circa ha competenze di lettura insufficienti;
• il 31,25 dei minori di 18 anni è in condizione di illetteratismo.

Le attività di istruzione
L’accesso all’istruzione è assicurato in tutti gli stabilimenti penitenziari. È obbliga-
torio per tutti i minori che non hanno completato l’istruzione di base; è prioritario per
tutti gli adulti che non sanno leggere, scrivere, calcolare correttamente e/o che
non padroneggiano la lingua francese. È a domanda per tutti gli altri.
Nel 2003, sono stati scolarizzati 34.884 detenuti, di cui:

• il 58,2% (20.310) hanno seguito una formazione di base: alfabetizzazione,
contrasto dell’illetteratismo, francese lingua 2, percorsi di allineamento o di
preparazione al Certificato di formazione generale (livello 5 bis);

• il 30,5% (10.641) hanno preparato i diplomi di livello più basso (livello 5: CAP -
BEP, Brevetti professionali);

• l’8,7% (3.062) hanno preparato i diplomi di livello 4: Bac e DAEU (diploma di
accesso all’università);

• 871 si sono iscritti all’istruzione superiore.

Nel 2004, ogni settimana30 il 20% circa della popolazione detenuta ha seguito dei corsi.
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29 Gli insegnanti dell’Educazione Nazionale sono:
- per la scuola di base, 346 a tempo pieno (in maggioranza specializzati per l’insegnamento carcera-

rio) e più di 100 a tempo parziale
- per la scuola secondaria, 36 a tTempo pieno e contratto a tempo indeterminato e circa 700 precari.

30 Le settimane dell’anno scolastico sono, in contesto carcerario, quattro di più che nell’anno scolastico
ordinario: 40 invece che 36.
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Il tasso di riuscita agli esami della popolazione carceraria è molto basso, circa 1 su
10. Nel 2003, hanno superato gli esami circa 3.500 detenuti: in maggioranza
quelli per ottenere la certificazione dell’istruzione di base e le qualifiche di livello bas-
so; 51 hanno conseguito il diploma di Bac, 101 il diploma di accesso all’univer-
sità, 39 il DAEU parziale, 30 il Bac+2, 20 il diploma di laurea.

Le attività di formazione professionale 
Oltre alle attività di istruzione, che portano anche al conseguimento di qualifiche e
diplomi con valore professionale, nelle carceri si svolgono attività di formazione
professionale, anche connesse al lavoro interno (ristorazione, pulizia, manuten-
zione locali e impianti), o di preparazione al lavoro esterno (per i detenuti che pos-
sono godere di trattamenti speciali di semilibertà e per quelli prossimi alla conclu-
sione della pena). Tali attività sono svolte da organismi di formazione professiona-
le, nel quadro di piani di formazione definiti a livello regionale tra le amministrazio-
ni penitenziarie, la Direzione Regionale del Ministero dell’Occupazione, del Lavo-
ro e della Coesione Sociale, le Agenzie Nazionali per l’Impiego (ANPE).
Nel 2004, 3.586 detenuti hanno conseguito attestazioni di qualificazione profes-
sionale (“libretto delle competenze professionali”), 185 sono stati assistiti per la
compilazione dei dossier per la validazione delle competenze acquisite con l’e-
sperienza (VAE), 1674 sono stati preparati a un esame professionale.

Il finanziamento delle attività
Oltre alle risorse del Ministero dell’Educazione Nazionale, che retribuisce il perso-
nale insegnante incardinato nelle carceri, le attività di formazione dei detenuti so-
no finanziate:

• dal Ministero del Lavoro (nel 2004, 9 milioni di € per le spese di funzionamen-
to + 8 milioni di Euro per la retribuzione – 450 € mensili - dei soggetti in forma-
zione professionale)

• dall’Amministrazione Penitenziaria (14,5 milioni di € )
• dal FSE: 7 milioni di €
• dalle comunità locali, dalle Delegazioni Regionali per i diritti delle donne, dai

FASILD (Fondi di Azione Sociale per l’integrazione e la lotta contro le discrimi-
nazioni e per l’alfabetizzazione degli immigrati) e da altri enti.

La rete “Spazio, Libertà, Impiego” – RELE
Nell’Ile-de-France opera un’ unità ANPE (Agenzia Nazionale per l’Impiego) specializ-
zata nelle azioni di accompagnamento al reinserimento professionale dei detenuti
in semilibertà o prossimi alla fine pena. L’Unità ha costruito, in partenariato con i
Servizi penitenziari di inserimento, una rete formata di 14 referenti ANPE - Giustizia
e di 8 referenti nei Dipartimenti regionali che interviene nei quindici stabilimenti peni-
tenziari del territorio e negli otto servizi per il reinserimento socio-professionale dei de-
tenuti (12.362 persone, pari al 20% circa del totale della popolazione carceraria).

3.2 Le politiche
della formazione

degli adulti a
livello nazionale
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Gli interventi, che constano di azioni di bilancio delle competenze, assistenza al-
l’elaborazione dei progetti individuali di inserimento/reinserimento professionale,
formazione professionale, accompagnamento al lavoro (dipendente e autonomi),
sono declinati secondo le condizioni specifiche dei soggetti (detenuti a fine pena,
detenuti in regimi speciali di semilibertà, ex detenuti) e utilizzano diversi dispositi-
vi, formativi ed economici, di sostegno.



3.3 IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI

Come appare evidente dai punti precedenti, la formazione degli adulti è caratteriz-
zata da:

• un ruolo molto forte della legislazione nazionale che interviene, oltre che sugli
obiettivi e, in molti casi, sull’organizzazione dell’ offerta, anche sulla regola-
mentazione dei servizi di accompagnamento e degli specifici dispositivi. An-
che nella formazione professionale continua, che nasce da accordi tra le parti
sociali e che ne affida la gestione ad organismi bilaterali,i risultati della con-
trattazione vengono sempre tradotti in leggi dello Stato;

• un ruolo spiccato, tra le istituzioni nazionali, del Ministero del Lavoro, coeren-
temente con una fisionomia della formazione degli adulti che tende sempre a
collegare, anche quando le attività siano rivolte al recupero delle competenze
di base, l’innalzamento dei livelli culturali della popolazione e il suo inserimen-
to sociale con l’inserimento lavorativo. Il Ministero del Lavoro agisce, a livello de-
centrato, essenzialmente tramite le sue Direzioni Regionali e le ANPE, istituite
a livello territoriale;

• un ruolo più defilato del Ministero dell’Educazione Nazionale, che tuttavia oltre
a disporre di una delle reti più importanti di agenzie formative (i Centri GRETA),
interviene nella definizione dei titoli di uscita e degli standard formativi di riferi-
mento e organizza alcuni tra i più importanti servizi di orientamento.
L’Educazione Nazionale agisce, a livello decentrato, essenzialmente tramite le
Accademie, che sovraintendono al sistema scolastico e dell’istruzione supe-
riore e in cui operano apposite delegazioni per la formazione continua;

• una distinzione di compiti, nell’ambito della formazione per il lavoro, tra:
ß lo Stato, che definisce il repertorio nazionale delle qualifiche professionali e

concerta con gli altri attori istituzionali (Parlamento, Regioni) e le parti socia-
li, le politiche generali della formazione professionale e che investe proprie
risorse per la formazione dei lavoratori disoccupati non coperti dai Fondi
Interprofessionali;

ß le Regioni, che si occupano prevalentemente dell’apprendistato;
ß il sistema bilaterale (imprese-sindacati) che si occupa della formazione de-

gli occupati;
• un coinvolgimento crescente – il processo di decentralizzazione delle compe-

tenze è in corso – delle Regioni e delle comunità locali (Comuni). 
Le Regioni hanno ricevuto dalla legge 2004 competenze importanti relativa-
mente all’apprendistato professionalizzante e alla formazione, in collaborazio-
ne con lo Stato, dei disoccupati e dei soggetti deboli; operano su diverse tipo-
logie formative nell’ambito dei contratti Stato-Regioni, predispongono pro-
grammi regionali per la lotta all’illetteratismo,per la formazione dei disabili e
dei detenuti, stipulano convenzioni con agenzie e organismi formativi pubblici,
privati, del privato sociale.
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I Comuni sono spesso associati con le Regioni nella predisposizione dei piani,
progettano e svolgono attività in proprio e in collaborazione con i sistemi di
formazione degli adulti, hanno un ruolo diretto in uno dei più importanti servizi
per l’inserimento sociale e professionale dei giovani fino ai 25 anni come le
Missions Locales;

• la promozione di un funzionamento il più possibile coordinato e sistemico del-
le diverse tipologie di offerta formativa e dei diversi servizi di sostegno e orien-
tamento/accompagnamento della domanda di formazione e di lavoro, mirato sui
diversi target: i giovani adulti (Missions Locales in rete con i GRETA, le ANPE, i
servizi per la VAE), i detenuti, i migranti, i disabili;

• la presenza di organismi con missioni specifiche (come l’ANLCI,associazione
nazionale contro l’ illetteratismo) che nascono, nell’ambito di leggi dello Stato,
con compiti sovra e interistituzionali; e di dispositivi nazionali (come gli APP –
Atéliers di pedagogia personalizzata) validati nazionalmente la cui attuazione è
affidata a livelli istituzionali decentrati che regolano l’iniziativa e l’attività di or-
ganismi formativi e di altro tipo pubblici e privati;

• la crescente apertura, pur in un sistema caratterizzato da un forte ruolo delle isti-
tuzioni nazionali e del pubblico, al ruolo di soggetti privati, singole persone ed
imprese.

3.3 Il ruolo delle
Istituzioni
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3.4 IL SISTEMA E LE ATTIVITÀ

Il sistema, pur prevedendo crescenti interazioni tra i diversi comparti di attività, si
distingue per:
• un solido e sedimentato sottosistema per la formazione professionale conti-

nua dei lavoratori occupati (nasce nel 1971 e viene rivisto ed implementato
con l’accordo tra le parti sociali del 2003 e la sua traduzione in legge del
2004), che utilizza le diverse articolazioni dell’offerta formativa pubblica (dai
Centri GRETA dell’Educazione Nazionale all’arcipelago degli enti formativi di
natura pubblica,come il CNAM - Conservatorio Nazionale delle arti e mestieri e
l’istruzione universitaria) e privata

• sistemi formativi, servizi,dispositivi attivati in modo specifico per la formazione
dei disoccupati e delle categorie speciali

• sottosistemi di formazione e dispositivi dedicati al recupero delle competenze
di base generali e tecnologiche (APP), al superamento delle condizioni di illet-
teratismo (ANLCI, programma IRILL del Ministero de Lavoro), alla formazione lin-
guistica dei migranti (contratti CAI), dei detenuti, dei disabili, all’apprendimen-
to delle nuove tecnologie (NIS, certificazione di navigazione in internet)

• un dispositivo nazionale, gestito dai diversi settori della formazione – la VAE –
dedicato alla validazione delle competenze degli adulti acquisite per via non
formale (esperienze professionali e sociali)

• reti plurime di sostegni per la promozione della domanda, l’accoglienza,
l’informazione e la consulenza, l’orientamento, l’accompagnamento (Missions
Locales per i più giovani, ANPE per i senza lavoro, PAIO generalisti, Case Re-
gionali per i disabili, Città dei Mestieri), di dispositivi per l’accertamento dei bi-
sogni (JAPD per i 17-18enni, contratti CAI per migranti, Centri per il bilancio
delle competenze, bilanci delle competenze generali e professionali per i dete-
nuti).

Le attività più importanti, in sintesi, sono:
• la formazione professionale continua per i lavoratori occupati;
• i contratti di professionalizzazione dei giovani inseriti nel lavoro;
• la formazione per il lavoro scelta a livello individuale;
• l’educazione degli adulti per il recupero delle competenze di base, l’uscita

dalle situazioni di illetteratismo, la formazione linguistica per i migranti;
• le attività formative per le categorie speciali e per i soggetti svantaggiati;
• i servizi di sostegno alla domanda;
• il dispositivo per la validazione delle competenze acquisite in via informale

nell’età adulta.



3.5 GLI ORGANISMI

Gli organismi formativi che intercettano la maggior parte della domanda (sono
circa 9 milioni gli adulti che ogni anno partecipano alla formazione in età adulta)
sono:

• i Centri GRETA: sono 300, di cui 200 specializzati nella formazione linguistica;
coinvolgono 6.500 istituti di formazione; hanno circa 500.000 utenti l’anno;

• le università: quasi tutte le università attivano corsi di formazione degli adulti, fre-
quentati ogni anno da circa 400.000 allievi;

• il Conservatorio Nazionale Arti e Mestieri: agisce in numerose aree territoriali e
ha circa 100.000 allievi l’anno;

• gli organismi pubblici e privati che attivano gli APP: nel 2004 sono stati 248,
con circa 200.000 utenti;

• gli organismi pubblici e privati utilizzati dai Fondi Interprofessionali, tra cui nume-
rose imprese formative sono diverse migliaia: circa 6 milioni di formati per anno.

Gli organismi che finanziano i piani formativi aziendali e i piani individuali di for-
mazione nell’ambito della formazione professionale continua sono gli OPCA – Or-
ganismi Paritetici Collettori Accreditati, che si articolano a livello nazionale per
categorie produttive e per specifiche missioni.
L’organismo che raccoglie i fondi per la formazione dei disabili è l’AGEFIPH –
Agenzia Generale per la Formazione e l’Inserimento delle Persone con Handicap.
Tra gli organismi che svolgono ruoli importanti c’è l’ANLCI –Agenzia Nazionale di
Lotta contro l’illetteratismo. 

3.5.1 A.F.P.A. - Association nationale pour la Formation Professionnelle
des Adultes (Associazione per la Formazione Professionale degli
adulti)31

Fisionomia e storia dell’Associazione
Si tratta del principale organismo di formazione professionale qualificante per
soggetti adulti, sia in cerca di lavoro che occupati. Interviene su un ampia gamma
di temi:
• orientamento professionale;
• formazione professionale;
• validazione delle competenze acquisite tramite l’esperienza;
• consulenza alle imprese sulle politiche delle risorse umane.
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L’organismo ha una storia lunga, che nasce nel lontano 1945 con l’istituzione de-
gli F.P.A. – Centri di Formazione Professionale Accelerata, sotto l’egida del Ministe-
ro del Lavoro e con il controllo delle parti sociali. L’Associazione viene istituita nel
1964. Nel 1985 si riorganizza dando luogo a 22 agenzie regionali e costituendo
centri pedagogici e tecnici di appoggio (Centre Pédagogique et Technique d’Ap-
pui - C.P.T.A.). Nel 1991 viene stipulato il primo contratto-obiettivo tra l’Associazio-
ne e lo Stato. Nel 1996 viene definito un accordo quadro con l’ANPE - Agenzia
Nazionale per l’Impiego del Ministero del Lavoro.
Attualmente l’Associazione è presente su tutto il territorio metropolitano, con 265
siti di formazione/validazione delle competenze e 206 siti di orientamento. Dispo-
ne di 11.000 dipendenti, di cui 4.900 sono formatori, 800 psicologi del lavoro, 700
addetti all’alloggio e alla ristorazione degli allievi.
L’Associazione svolge attività di coordinamento degli organismi pubblici di for-
mazione professionale per gli adulti operanti nell’Unione Europea e di organizzazio-
ne di progetti transazionali nell’ambito dei programmi comunitari. Recentemente si
occupa anche di validare, per il mercato del lavoro francese, i titoli professionali
di lavoratori provenienti da altri paesi UE.

Volume di attività 
I risultati dell’anno 2004 sono stati:
• 155.000 persone formate;
• 271.000 persone orientate;
• 64 milioni e 400.000 ore di formazione;
• 32.400 titoli professionali rilasciati;
• 10.000 certificati di competenze professionali rilasciati. 

Delle 271.000 persone orientate,
• il 39% ha seguito attività formative organizzate dall’AFPA;
• il 26% ha seguito attività formative fuori dall’AFPA;
• il 34% erano in cerca di lavoro, autonomamente o tramite le ANPE;
• l’1% hanno ottenuto la validazione delle competenze.

Delle 155.000 persone formate,
• 104.400 erano in cerca di lavoro;
• 50.600 erano occupati;
• il 23% ha seguito attività formative di preparazione all’accesso a una forma-

zione professionale qualificante.

Principi di riferimento e metodi
La mission principale riguarda:
• l’uguaglianza professionale di uomini e donne;
• l’inserimento professionale dei disabili;
• l’inserimento professionale dei non occupati;
• l’inserimento professionale dei militari in riconversione.
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La carta etica dell’Associazione definisce i seguenti  principi:
• professionalizzazione;
• rispetto della persona;
• ascolto dei bisogni e delle domande;
• lavorare con gli altri;
• equità. 

Il metodo di insegnamento è incentrato sull’apprendimento in contesto
operativo/laboratoriale (atéliers) e sull’individualizzazione dei percorsi. 

3.5 Gli Organismi



3.6 I SERVIZI

I servizi più importanti riguardano: la validazione delle competenze acquisite per via
informale; i servizi di informazione, consulenza, orientamento, bilancio delle com-
petenze.

3.6.1 La certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza
La VAE – Validation des Acquis de l’Experience, è stata istituita recentemente,
con la legge 2002 -73 del 17 gennaio 2002, e il diritto di tutti ad accedervi è entra-
to a far parte del Codice del Lavoro.
Il dispositivo consente a ogni persona che abbia un’esperienza di lavoro (almeno
triennale), che (per almeno quattro anni) abbia svolto  attività di tipo educativo,
sociale, culturale, che abbia svolto uno o più mandati come membro eletto di un go-
verno locale, o che abbia avuto responsabilità continuative di tipo associativo, di
rivolgersi a un jury indipendente per ottenere una certificazione delle competenze
acquisite, valida per l’accesso ai diplomi. 
L’articolo 35 del Codice dell’Educazione dispone, in proposito, che attraverso la VAE: 
• si può accedere a una certificazione come attraverso la formazione iniziale,

l’apprendistato o la formazione continua;
• si può ottenere, in tutto o in parte, il conseguimento di un diploma.

I lavoratori dipendenti possono usufruire di appositi congedi VAE e le azioni che per-
mettono alle persone di far validare le proprie competenze possono essere finan-
ziate con i fondi per la formazione professionale continua, nel quadro del piano
formativo dell’impresa o del congedo individuale di formazione. Le azioni VAE so-
no incluse tra le azioni messe in campo dalle imprese a favore dei lavoratori mi-
nacciati di licenziamento. La legge 2004 sulla formazione professionale continua
stabilisce l’impegno delle parti sociali a favorire e sviluppare l’accesso dei lavora-
tori al dispositivo di certificazione delle competenze acquisite per vie non formali.
I candidati alla validazione possono beneficiare, se richiesto, di un accompagna-
mento proposto dai dispositivi accademici di validazione (DAVA). Si tratta di un
aiuto alle persone per permettere loro di costruire il proprio progetto di qualificazio-
ne, di orientarsi nel dispositivo VAE, di definire il diploma adatto al proprio percor-
so e alle proprie esperienze professionali, di preparare correttamente i dossier al-
legati alla domanda. Particolarmente interessati a queste azioni di  accompagna-
mento sono i soggetti più esposti alla discontinuità professionale più deboli dal
punto di vista culturale.
Nel quadro del diritto alla validazione delle competenze acquisite tramite espe-
rienza, è istituito un Repertorio Nazionale delle Qualifiche Professionali. I diplomi e
i titoli di tipo professionale sono classificati per settore di attività e per livello. I di-
plomi e i titoli erogati dallo Stato e quelli istituiti dalle istanze che associano le as-
sociazioni di impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono incluse di
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diritto nel repertorio nazionale. I diplomi e i titoli professionali e i certificati di qua-
lificazione di settore produttivo possono esservi inclusi a seguito di parere della
Commissione Nazionale della Certificazione professionale. 
La Commissione Nazionale della Certificazione Professionale definisce e aggior-
na il Repertorio Nazionale delle Qualifiche Professionali. Essa gioca un ruolo fon-
damentale per la trasparenza delle qualifiche a livello europeo, segnalando le cor-
rispondenze tra le certificazioni nazionali e le certificazioni europee.

3.6.2 La VAE e l’apprendimento lungo tutto il corso della vita
Il Rapporto OECD - Il ruolo dei sistemi nazionali di certificazione per la promozio-
ne dell’apprendimento lungo tutta la vita – sul caso francese (OECD, 2003) mette
in evidenza le ragioni e i passaggi successivi attraverso cui si è pervenuti alla
messa in atto del dispositivo VAE. 
Sebbene in Francia, come in altri paesi, si attribuisca un valore fondamentale, nel
processo globale di formazione lungo tutta la vita, alla formazione iniziale (con la
presa in carico da parte del Ministero dell’Educazione Nazionale della formazione
dei  bambini e dei giovani dai 3 ai 16 anni), è da diversi decenni, e in particolare
dalla strutturazione di un sistema di formazione continua con la legge del 1971,
che alle attività di formazione professionale che si concludono con un diploma
erogate dal Ministero dell’Educazione Nazionale e da altri Ministeri si sono ag-
giunte formazioni professionalizzanti attivate da altri attori: si tratta, in particolare,
delle attività di formazione per lavoratori dipendenti e per persone in cerca di lavo-
ro assicurate da organismi pubblici e privati, tra cui le parti sociali.
Il paesaggio delle certificazioni così come si è venuto strutturando nel tempo che
precede l’istituzione della VAE si è basato tradizionalmente sull’articolazione in
tre grandi comparti delle istituzioni e delle agenzie formatrici:

• un ruolo preponderante hanno sempre avuto, e continuano ad avere, i diplomi
professionali rilasciati dal Ministero dell’Educazione Nazionale e, soprattutto
dopo la seconda guerra mondiale, quelli rilasciati dal Ministero dell’Agricoltu-
ra. Alcuni di essi costituiscono uno dei criteri di classificazione del lavoro di-
pendente presenti nei contratti collettivi definiti fin dagli anni sessanta (ma ta-
le riferimento tende, in fasi più recenti , a farsi più raro). Tuttora sono questi di-
plomi, erogati essenzialmente nella formazione iniziale, a rappresentare l’85%
delle certificazioni rilasciate in Francia. La loro caratteristica fondamentale
consiste nell’attestare il possesso delle capacità professionali necessarie a
svolgere determinate attività, ma nel quadro di una formazione culturale gene-
rale che ha più importanza delle specifiche competenze professionali;

• il secondo comparto di titoli e di certificazioni, aggiuntosi a seguito dello svilup-
po della formazione continua e della formazione in alternanza dei giovani, è
erogato da numerosi organismi ed istituzioni che, a partire dagli anni settanta,
si occupano di formazione dei lavoratori dipendenti, di persone in cerca di la-
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voro, di giovani privi di qualificazione iniziale. Ciò che viene attestato è il pos-
sesso di saperi e di capacità operative, mentre i saperi generali sono conside-
rati come già acquisiti o come prerequisiti per accedere alla qualificazione
professionale. 

Nel 1972 venne istituita una Commissione Interministeriale, sotto la responsabi-
lità del Primo Ministro (Commissione Tecnica di Omologazione), col compito di ri-
collegare agli indirizzi dell’Educazione Nazionale:
• i diplomi e le certificazioni rilasciate dai Ministeri dell’Agricoltura, degli Affari;

Sociali, della Salute, del Lavoro e della Solidarietà, della Difesa, della Cultura
• i titoli e gli attestati rilasciati da Camere di Commercio e dell’Industria, dei Me-

stieri, dell’Agricoltura;
• i titoli e gli attestati rilasciati da istituzioni ed organismi di formazione pubblici e

privati.

Nel 2002 erano iscritti alla lista di omologazione circa 1600 tra diplomi e attestati. Il
terzo comparto è fatto dei certificati di qualificazione professionale – CQP – rila-
sciati, a partire da un’apposita autorizzazione dello Stato del 1986, dalle categorie
produttive attraverso gli organismi della bilateralità. Questi certificati vengono rila-
sciati per lo più a seguito dei percorsi formativi in alternanza dei giovani e, sempre
di più, dei processi di  formazione continua dei lavoratori dipendenti. Le categorie
produttive sono più di trenta, il solo comparto della metallurgia ha più di 200 CQP.
La specificità dei certificati così rilasciati consiste nel loro valore esclusivamente set-
toriale, mentre i diplomi e i titoli omologati hanno validità interprofessionale. Le
competenze cui si riferiscono, del resto, hanno una dimensione prevalentemente
operativa e di adattamento allo specifico contesto produttivo.

La legge 17 gennaio 2002, pur non modificando questa strutturazione “tripartita”
della certificazione, si basa su un paradigma diverso caratterizzato: 
• dall’esigenza di certificare non i processi attraverso cui si raggiungono le

competenze, ma le competenze comunque e dovunque acquisite;
• dal principio dell’accessibilità della certificazione “a domanda”32;
• dalla necessità di rendere leggibile ogni titolo ed attestato professionale e i

rapporti tra quelli che appartengono allo stesso campo professionale attraver-
so la sua ridefinizione in unità di competenze;

• dalla responsabilità diretta nel processo dello Stato: attraverso la realizzazione
di un Repertorio nazionale delle certificazioni professionali e l’istituzione di
una Commissione nazionale interministeriale di certificazione.

3.6 I servizi

32 La legge abroga la procedura dell’ “omologazione” tramite apposita commissione e la sostituisce con
una procedura basata sulla richiesta della persona. Nessuna richiesta di omologazione, in effetti, è
possibile a partire dal 26 aprile 2002 e le omologazioni già accordate non sono più valide a partire dal
18 gennaio 2005.



Il processo di certificazione della qualificazione si fonda su quattro principi: 
• è indipendente dai processi formativi;
• è posto sotto la responsabilità di autorità e di servizi autonomi che, benché di-

pendano amministrativamente dall’Educazione Nazionale e utilizzino il suo
personale, intervengono al di fuori e indipendentemente dai sistemi formativi;

• associa esperti della formazione e esperti del mondo delle imprese;
• i criteri e le procedure che assicurano la qualità del processo sono definiti a li-

vello nazionale e le autorità regionali (rettorati) sono responsabili della loro ap-
plicazione.

Tutto ciò è destinato ad avere un grande impatto sull’apprendimento lungo tutto il
corso della vita. Se attualmente sono oltre 15.000 i titoli e gli attestati professiona-
li, quasi il 40% della popolazione attiva, che pure attraverso l’esperienza lavorati-
va ed altri tipi di esperienza ha sviluppato specifiche competenze, non possiede al-
cuna qualificazione riconosciuta. La possibilità di vedersele formalmente ricono-
sciute e, attraverso tale riconoscimento, ridurre la durata di processi formativi fina-
lizzati all’ottenimento di titoli formali, costituisce un fortissimo incentivo alla re-
sponsabilizzazione individuale delle persone nei confronti della formazione in età
adulta. Dovrebbe in tal modo risolversi anche il problema delle qualificazioni pro-
fessionali rilasciate dalle strutture bilaterali (imprese-sindacati) che sono prive di
validità interprofessionale e nazionale.

3.6.3 La VAE e l’educazione permanente
Ricercatori ed esperti mettono in evidenza anche altri possibili risultati del dispo-
sitivo VAE. In particolare (Pinte, 2002) la possibilità di far riemergere, in un conte-
sto caratterizzato fin dagli anni settanta da un’assoluta predominanza della for-
mazione degli adulti come formazione continua strettamente finalizzata al lavoro,
dell’educazione permanente con finalità di cittadinanza, autorealizzazione e cresci-
ta personale, contributo allo sviluppo della democrazia. 
In effetti, se in Francia la formazione continua è fortemente strutturata e sostenu-
ta dalle autorità e dalle politiche pubbliche, l’educazione permanente appare vi-
ceversa più debole: anche i Centri GRETA, peraltro non sostenuti da risorse pub-
bliche (se non per quanto riguarda i locali e alcune figure professionali portanti) e
funzionanti solo “a pagamento”, sono finalizzati prevalentemente al consegui-
mento di competenze professionali. D’altro canto, la formazione continua pro-
mossa dalle aziende è solitamente di breve o brevissimo respiro, finalizzata
com’è innanzitutto all’adattamento alla prestazione e al miglioramento della produt-
tività: essa, inoltre, si concentra prevalentemente sui lavoratori che hanno livelli
culturali e professionali medio e medio-alti, mentre i più deboli sono sovente
esclusi dalle opportunità di crescita.
Il dispositivo messo in campo nel 2002 apre a un orizzonte diverso. I suoi obiettivi:
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• permettere ai lavoratori di sviluppare o di mettere a livello le loro competenze in
un’economia in perpetuo cambiamento in cui la mobilità verticale ed orizzon-
tale è forte

• valorizzare gli individui che hanno appreso “facendo” a scapito dell’acquisi-
zione di saperi generali o teorici

• restringere l’importanza del diploma utilizzato come filtro in un mercato del la-
voro caratterizzato a partire dagli anni settanta da una rarefazione della do-
manda

• e la definizione del principio secondo cui è certificabile ogni tipo di competen-
za acquisita nella vita professionale, sociale, familiare rafforzano la cultura
dell’educazione permanente, riproponendo sia le correlazioni tra occupabilità
e cittadinanza definite nel Memorandum sull’istruzione e la formazione per-
manente della Commissione Europea (Ottobre 2000), sia gli assunti per cui lo
sviluppo personale degli individui e la loro occupabilità dipendono non solo
dal possesso di competenze professionali specifiche ma dalla capacità di vive-
re e di muoversi consapevolmente all’interno di contesti complessi ed interagen-
ti: quindi dall’insieme degli strumenti culturali di cui gli individui dispongono.

Si tratta, d’altro canto, di potenzialità ancora non verificate. Intanto perché il di-
spositivo della VAE ha una vita ancora troppo breve perché si possano misurarne
gli effetti, ma anche perché le procedure e gli strumenti messi in atto sono, se-
condo alcuni esperti (Presse, 2004), ancora poco adatti alla certificazione delle
competenze acquisite fuori dalle vie formali. Sono, in particolare, da sviluppare e
perfezionare le misure di accompagnamento: l’informazione, la promozione della
domanda, il sostegno tecnico alla preparazione dei dossier da parte dei candida-
ti e alla definizione dei progetti individuali. Tutto ciò è decisivo per evitare il rischio
che a beneficiare della VAE siano per lo più le persone meglio dotate di istruzione
e qualificazione professionale.

3.6.4 Le criticità segnalate
Attorno al tema della VAE è fiorita una ricca pubblicistica, fatta oltre che di saggi ed ar-
ticoli in riviste specializzate scritti da esperti per esperti anche di manuali per gli uten-
ti e di informazioni distribuite dalla stampa quotidiana di livello nazionale e locale.
Tale documentazione dà conto di una distanza – che sembra essere ancora piut-
tosto consistente – tra la conoscenza dell’opinione pubblica e dei potenziali utiliz-
zatori del principio di fondo cui si ispira il dispositivo e le modalità concrete attra-
verso cui raggiungere l’obiettivo. In diversi casi il processo di accesso alla VAE
viene rappresentato come una vera e propria “corsa ad ostacoli”, molto impe-
gnativa in termini di tempo e anche dal punto di vista delle spese che le persone de-
vono sostenere, e resa complessa anche dalla diversità delle procedure di attua-
zione messe in campo dai diversi organismi validatori. Secondo il diploma, infatti,
che ogni singolo utente sceglie di prendere a riferimento/ obiettivo del processo di
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validazione delle proprie competenze, ci sono organismi validatori specifici: nelle
università, nelle istituzioni scolastiche e formative dell’Educazione Nazionale, nel-
le Agenzie per l’impiego del Ministero del Lavoro, negli organismi di formazione. “Da
un ministero all’altro, da una università all’altra, da un diploma all’altro, il percorso
da realizzare può rivelarsi sensibilmente differente…ci sono inoltre organismi vali-
datori che hanno consolidato proprie procedure mentre altri sono ancora in fase
sperimentale…se l’Educazione Nazionale privilegia una valutazione basata princi-
palmente sui dossier, il Ministero del Lavoro preferisce una valutazione contestua-
lizzata nelle specifiche situazioni professionali” (Lerouge, 2005).
Appare ancora problematica, inoltre, se non l’informazione generale sul dispositivo
e sugli organismi da contattare secondo il diploma scelto come traguardo (punti di
informazione VAE sono in tutti i centri di informazione dei cittadini, le agenzie per l’im-
piego, i servizi di orientamento, i centri Greta, etc.), la costruzione dei dossier sulle
esperienze da presentare agli organismi validatori. Non solo perché può rivelarsi
molto complesso e faticoso raccogliere tutta la documentazione che certifica le
attività svolte in periodi di tempo che possono essere anche molto lunghi, ma an-
che perché è sempre piuttosto difficile, e soprattutto per le persone con livelli di
istruzione formale più deboli e meno familiarizzate con la scrittura, illustrare in mo-
do efficace la propria esperienza e le competenze che in essa si sono formate.
A questo scopo sono previsti servizi (facoltativi) di consulenza e di accompagna-
mento, che sono a pagamento. In un rapporto redatto nel 2003 a cura dell’Alto
Comitato educazione-economia-impiego – HCEEE, si segnala che il costo di una
VAE può variare, secondo il tipo e il livello del diploma richiesto, dai 500 ai 6.000.
Nel caso delle università, i candidati alla VAE devono pagare il costo dell’iscrizio-
ne, come qualsiasi studente (attorno ai 150), e i costi dell’accompagnamento fa-
coltativo oscillano tra i 300 e i 1.200, secondo un’inchiesta condotta dalla Confe-
renza dei Presidenti di Università nel 2004 (Lerouge, 2005).
È infine necessario conoscere e saper utilizzare i dispositivi previsti per facilitare
l’accesso alla VAE. La legge prevede, infatti, che i lavoratori dipendenti possano be-
neficiare di un congedo VAE di 24 ore, sia per i contratti a tempo indeterminato
(CDI) che per quelli a tempo determinato (CDD). La presa in carico della retribu-
zione delle 24 ore e di tutte o parte delle spese di accompagnamento può essere
richiesta all’impresa o all’organismo bilaterale incaricato di gestire il congedo indi-
viduale di formazione (FONGECIF - Fondo gestione CIF, o altro organismo bilate-
rale autorizzato). I lavoratori interinali possono rivolgersi al FAF-TT, l’organismo
mutualistico per le imprese di lavoro interinale. I lavoratori dipendenti possono
utilizzare anche il DIF – Diritto Individuale alla Formazione.
La legge non ha invece previsto niente per gli inattivi e per le persone in cerca di la-
voro. Nel caso dei titoli professionali del Ministero del Lavoro, VAE e servizi di accom-
pagnamento sono gratuiti per i senza lavoro; in altri casi intervengono, ma con
modalità diversificate, anche i consigli regionali e le amministrazioni territoriali.
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3.6.5 Informazione, orientamento, bilancio di competenze
Agli inizi degli anni ottanta, in concomitanza con l’esplodere della questione della
disoccupazione giovanile e con le dinamiche di trasformazione del mondo e del
mercato del lavoro che rendono più frequenti che in passato le “transizioni” da un
lavoro a un altro, e dal lavoro alla formazione, in Francia si è sviluppata una ap-
profondita discussione politica e professionale sul ruolo e sulle metodologie dell’o-
rientamento: in questo ambito sono stati revisionati i servizi orientativi esistenti – a
partire da quelli rivolti agli studenti – e sono stati istituiti nuovi servizi, sia genera-
listi che mirati a pubblici specifici, spesso di carattere locale e a fisionomia interi-
stituzionale.
Attualmente operano diversi tipi di servizi di informazione e di orientamento sulle
professioni, sulle opportunità formative, sul mercato del lavoro, frequentemente
caratterizzati da “accoglienza di prossimità” e da possibilità di sviluppare azioni
personalizzate di accompagnamento. Nonostante le strategie delle amministra-
zioni pubbliche, nazionali e locali, siano incentrate sulla necessità di coordina-
menti interistituzionali e di un funzionamento integrato di tali servizi, l’impressione
che si ricava dalla documentazione disponibile è che le “reti” siano spesso più
auspicate che effettivamente e compiutamente realizzate. 

Tra i servizi orientativi più importanti si segnalano:
a) organizzati dall’Educazione Nazionale:

• l’ONISEP – Ufficio Nazionale di Informazioni sugli Insegnamenti e sulle
Professioni, che raccoglie ed aggiorna la documentazione utile in questo
campo, è rivolto principalmente agli insegnanti e ai professionisti della for-
mazione, è accessibile per via telematica (www.onisep.fr)

• i CIO – Centri di Informazione e di Orientamento. Istituiti in ragione di 1-2-3
licei di insegnamento generale e tecnologico, sono circa 600. Accolgono
ogni tipo di pubblico, prioritariamente gli studenti e le famiglie. Offrono:
ß informazioni sui percorsi scolastici, i diplomi e le qualifiche, la forma-

zione professionale
ß consulenze individuali (la conoscenza di sé, l’organizzazione degli ele-

menti per scegliere, il sostegno alle decisioni)
ß analisi delle trasformazioni locali del sistema educativo e produzione di

documenti di sintesi per gli studenti, le famiglie, le équipes educative,
le imprese

ß animazione di scambi e riflessioni tra i partner del sistema educativo,
le famiglie, i giovani, i decisori locali, gli attori economici

ß percorsi di autoconsultazione anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie
• gli SCUIO – Servizi Comuni Universitari di Informazione e di Orientamento.

Attivati dalle università, offrono informazioni e consulenze sugli studi uni-
versitari, il mondo delle professioni, i percorsi di inserimento professionale.
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b) promossi a livello locale da partnership interistituzionali o da istituzioni locali:
• i CARIF – Centri di Animazione e di Risorse Informative sulla Formazione. At-

tivati dai Consigli regionali nell’ambito dei contratti di piano tra Stato e Re-
gioni, e finanziati da entrambi, sono presenti in ogni regione, si rivolgono ai
professionisti della formazione, attivano rapporti locali con i partner sociali
e con gli attori economici 

• la rete MIF – Case dell’Informazione e della Formazione. Avviati in via spe-
rimentale dallo Stato nel 1982 e iscritti nel 1994 nei contratti di piano tra
Stato e Regioni, sono 40 in tutto il territorio nazionale e sono aperte ad
ogni tipo di pubblico uscito dal sistema educativo, ma sono specializzate
nell’accoglienza, informazione, orientamento, sostegno all’inserimento
professionale degli adulti. Sono vetrine territoriali per la promozione della
formazione professionale continua e delle azioni di sviluppo dell’impiego.
Operano in rapporto con gli organismi della formazione professionale, con
i Consigli Regionali, con le associazioni delle imprese. Offrono consulenze
individualizzate 

• le MEP – Case dell’Educazione Permanente. Promosse dalle municipalità,
offrono informazioni sulle opportunità di educazione degli adulti, finalizzate
per lo più allo sviluppo culturale delle persone. Operano in collegamento
con il sistema educativo, i centri pubblici e privati di sviluppo culturale del-
la popolazione, le biblioteche, gli enti e le agenzie di promozione della mu-
sica, del teatro, del cinema, etc.

• le MISSIONS LOCALES – Istituite nel 1982 in dipendenza dalla Delegazio-
ne interministeriale all’inserimento dei giovani, sono servizi territoriali dedica-
ti ai giovani tra i 16 e i 25 anni usciti dal sistema educativo e caratterizzati da
difficoltà di inserimento sociale e professionale. Sono più di 400 e sono pre-
senti in tutto il territorio nazionale. Hanno la forma di un’associazione tra
Stato, comunità locali, organizzazioni professionali e sindacali e sono finan-
ziate da Stato e organismi pubblici (35%), Regioni (20%), Dipartimenti (6%),
Comuni (29%), FSE (10%). Dispongono di équipes multidisciplinari capaci di
prendere in carico, con un approccio metodologico di tipo olistico e metodo-
logie di personalizzazione, problematiche giovanili di tipo diverso riguar-
danti l’alloggio, la salute, il lavoro, la formazione, le tossicodipendenze, il
tempo libero, etc. La loro azione e i partenariati attivati con istituti scolastici,
agenzie locali per il lavoro, strutture giudiziarie, servizi sociali, etc. sono fi-
nalizzate ad assicurare a ogni giovane la possibilità di beneficiare di percor-
si coerenti di formazione e di inserimento, dei diritti sociali e del lavoro. Ge-
stiscono bilanci di competenze e programmi speciali per i giovani, come
TRACE – Tragitto di Accesso al Lavoro. 

c) strutture orientative sono anche le CITTÀ DEI MESTIERI. Attualmente sono
quattro, la prima è stata istituita nel quadro della Città delle Scienze e dell’Indu-
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stria de La Villette di Parigi33. Riuniscono in uno stesso luogo, liberamente ac-
cessibile da ogni tipo di pubblico senza appuntamento, tutte le informazioni
su mestieri, professioni, formazione professionale, creazione di impresa. Of-
frono, su richiesta, consulenze e percorsi informativi-formativi a persone e
gruppi professionali, tra cui insegnanti, formatori, orientatori. Costituiscono
una rete ed operano in relazione con le ANPE, i GRETA, le Missions Locales.

d) Per il 2006 si prevede l’attivazione in ogni dipartimento di Case di informazio-
ne e consulenza sui diritti, le indennità, i progammi di aiuto e di inserimento la-
vorativoper i disabili.

3.6.6 Il bilancio di competenze
Il bilancio di competenze è uno strumento che permette alle persone in età adulta
di fare il punto sulla propria carriera per definire i contorni del proprio progetto pro-
fessionale. Si rivolge a tutti coloro che, in un momento o l’altro del proprio percor-
so professionale, avvertono il bisogno – autonomo o indotto dalle circostanze – di
evolvere verso altre funzioni ed attività e di farsi delle idee precise in proposito. 
Concretamente, si tratta di una serie di cinque o sei incontri con un consulente di
un centro specializzato durante i quali mettere a fuoco la propria esperienza e co-
struire un progetto. La metodologia messa in campo dai professionisti del bilancio
di competenze comporta solitamente che il rapporto inizi con un “racconto” auto-
biografico sul percorso scolastico, le esperienze professionali e personali, il con-
testo familiare e sociale e altro. Si tratta di conseguire una migliore percezione di
sé, delle proprie propensioni ed attitudini. In un secondo tempo, di un’analisi del-
le competenze non solo professionali e formalmente riconosciute ma anche ac-
quisite per via non formale nelle attività del vivere quotidiano e sociale che por-
terà all’individuazione di un “portfolio di competenze”. Su questa base, il consulen-
te aiuta la persona a disegnare i contorni di un progetto pertinente e ad indivi-
duarne le tappe.
Sono evidenti le analogie e i possibili rapporti con il dispositivo VAE: non solo per-
ché il bilancio di competenze può approdare, come a una delle tappe possibili, al-
l’accesso ad un processo di riconoscimento totale o parziale delle competenze
acquisite tramite l’esperienza ai fini del conseguimento di un titolo formale; ma
anche perché la pratica del servizio del bilancio di competenze, istituito nella pri-
ma metà degli anni 80, ha diffuso e sedimentato tra la popolazione attiva o in cer-
ca di lavoro una cultura utile all’attuazione della VAE. 
Nel 1991, con la legge 1405, il bilancio di competenze che nasce come strumen-
to di sostegno soprattutto alle transizioni indotte dai processi di riorganizzazione
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aziendale e ai rientri nel lavoro di persone che l’hanno abbandonato per motivi
personali e familiari (sono evidenti le contaminazioni tra le metodologie del bilan-
cio di competenze e il metodo “Retravailler” elaborato a favore del rientro nel lavo-
ro delle donne a lungo impegnate nelle attività di cura), entra a far parte dei dispo-
sitivi di attuazione della formazione continua. In questo quadro, l’accesso al bi-
lancio di competenze – che costa in media da 1.200 a 3.000 – diventa un diritto
dei lavoratori appositamente regolamentato e sostenuto:

• per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato: è possibile
ottenere un’autorizzazione del datore di lavoro ad effettuare il bilancio nel
tempo di lavoro e il suo finanziamento (nell’ambito del piano formativo di impre-
sa) dall’OPACIF - Organismo Paritario Incaricato per i Congedi Individuali di
Formazione da cui dipende l’azienda di appartenenza, o nel quadro del diritto
individuale alla formazione.
Nel caso non si voglia informare il proprio datore di lavoro della decisione di ri-
correre a un bilancio di competenze, il lavoratore può rivolgersi direttamente
all’OPACIF

• per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato: i benefici sono gli
stessi a condizione di avere due anni di esperienza consecutiva o non conse-
cutiva, di cui quattro mesi in continuità nell’ultimo anno

• per le persone in cerca di lavoro, è possibile beneficiare gratuitamente di un
bilancio di competenze approfondito (BCA – Bilan de Compétences Ap-
profondi) tramite l’Agenzia nazionale per l’impiego – ANPE o l’Agenzia per
l’impiego dei quadri – APEC, nell’ambito di un PARE (piano di aiuto al ritorno al
lavoro).

I Centri per il bilancio di competenze – CIBC sono centri a fisionomia interistituzio-
nale. Sono 166, presenti in tutto il territorio nazionale e organizzati in una Federa-
zione Nazionale. Realizzano il 60% circa di tutti i bilanci di competenza. Sono il
collegamento con le collettività territoriali, le ANPE, le Missions Locales. Nello
stesso campo operano anche strutture private. Bilanci di competenza vengono
effettuati anche all’interno delle strutture formative per gli adulti (per esempio i
Centri GRETA).

3.6 I servizi



|  3 LA FRANCIA84

3.7 LA POLITICA DELLA DOMANDA

Secondo un’indagine condotta dal CEREQ34 - Formation continue 2000 – la cui
originalità rispetto ad altre consiste nello studio della formazione in età adulta a
partire dagli individui e non dalle imprese e nell’aver considerato ogni tipo di forma-
zione indipendentemente dal suo obiettivo35, tra il gennaio 1999 e il febbraio
2000 hanno partecipato ad almeno una attività formativa nove milioni di adulti,
pari al 28% dei soggetti di età inferiore ai 65 anni usciti dal sistema scolastico.
Nel 69% dei casi, gli obiettivi della formazione sono riconducibili alla categoria
dell’ adattabilità: si tratta cioè di formazione continua mirata all’adeguamento
delle competenze professionali ai mutamenti delle prestazioni lavorative determi-
nati dall’innovazione tecnologica e organizzativa o dalle dinamiche del mercato.
Nel 10% dei casi, la formazione è finalizzata a trovare un lavoro o cambiarlo.
Nel 13% dei casi, il motivo è accrescere la propria preparazione culturale (i conte-
nuti riguardano temi vari, si riferiscono al tempo libero, allo sport, ad impegni di
natura associativa o sindacale).
Nell’8% dei casi, è acquisire un diploma o una qualifica. Si tratta di una quota
modesta rispetto alla formazione direttamente orientata al lavoro (79%) e inferio-
re di cinque punti rispetto a quella che ha come fine lo sviluppo culturale, ma è da
sottolineare che, in numeri assoluti – 720.000 persone – è comunque una realtà
molto consistente e pari alla leva di giovani che escono ogni anno dai percorsi
d’istruzione e formazione iniziale.
Tra i 9 milioni di formati, più di 3 hanno seguito nel periodo considerato più attività
formative. Il totale delle attività formative seguite tra il 1999 e il 2000 è infatti di
poco superiore a 15 milioni: per il 75% si tratta di stages, corsi, seminari, conferen-
ze; per il 20% di formazioni in situazione di lavoro; per quasi il 5% sono attività di
auto-formazione.

34 L’indagine, elaborata dall’istituto di ricerca CEREQ, in collaborazione con DARES (Direzione dell’Anima-
zione della Ricerca, degli Studi e delle Statistiche), DGEFP (Delegazione Generale al Lavoro e alla For-
mazione Professionale), Ministero del lavoro e della solidarietà, DPD (Direzione della Programmazione
e dello Sviluppo del Ministero dell’Educazione Nazionale), Segretariato di Stato ai diritti delle donne e
alla formazione professionale, ha intervistato un campione della popolazione al di sotto dei 65 anni –
28.700 persone - sulle formazioni seguite durante la vita attiva, con un questionario dettagliato per il
periodo tra il gennaio 1999 e il febbraio 2000. Per una sintesi, v. CEREQ, Bref n. 172 (febbraio 2001). 

35 Le attività formative prese in considerazione sono:
• Stages, corsi di formazione continua, seminari e conferenze: formazioni che si svolgono con l’aiu-

to di un formatore o di un esperto, in un luogo diverso dal posto di lavoro
• La formazione in situazione di lavoro:formazioni che si svolgono sul posto di lavoro o in posto

equivalente, con il sostegno di un tutor e utilizzano gli strumenti del lavoro
• L’auto-formazione: esperienze formative in cui la persona si forma principalmente da sola, eventual-

mente con strumenti formativi specifici. L’autoformazione comprende le formazioni aperte o a di-
stanza

• L’alternanza: contratti di lavoro particolari, che prevedono una formazione obbligatoria, essen-
zialmente contratti di qualificazione.
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3.7.1 Finanziamento, tempi e durata della formazione
Le attività formative sono state finanziate per 2/3 dalle aziende. Per il terzo re-
stante, i finanziatori sono più spesso l’individuo e la famiglia; seguono lo Stato,
l’ANPE (Agenzia Nazionale per il lavoro) o l’ASSEDIC (Agenzia per la disoccupazio-
ne), le amministrazioni locali, le associazioni e i clubs. L’autoformazione rappre-
senta ? delle formazioni finanziate dall’individuo o dalla famiglia.
Se il numero delle formazioni è alto, il tempo dedicato a ciascuna di esse è relati-
vamente breve. Nei tre quarti dei casi, esse iniziano e terminano nel giro di un me-
se, solo il 4% dura più di un anno. La durata delle formazioni, cioè il tempo effetti-
vo passato in situazione di formazione, è anch’essa debole: due volte su tre è in-
feriore a una settimana. Le attività di autoformazione sono le più lunghe e le più
estese nel tempo fra tutte le altre attività formative.
Le formazioni più lunghe, di più di due mesi, sono quelle più frequentemente pagate dal-
l’individuo o dall’ANPE, mentre le più corte (da un giorno a una settimana) sono larga-
mente finanziate dalle imprese; le attività cortissime (al massimo un giorno, soprattutto
conferenze e colloqui) sono spesso gratuite, finanziate da fornitori o associazioni. Le im-
prese finanziano per lo più attività brevi, prossime per contenuti ed obiettivi alle prestazio-
ni svolte dai dipendenti; i poteri pubblici e le persone finanziano le attività più lunghe.

3.7.2 Iniziativa autonoma o concordata
Più di metà delle attività formative, il 58%, si realizzano in base ad un’iniziativa in-
dividuale – del tutto autonoma, o in accordo con la propria azienda o un’istituzio-
ne pubblica. Sono di iniziativa del tutto autonoma:

• il 59% delle attività formative seguite dai disoccupati 
• il 23% delle attività formative seguite dagli occupati.

Se l’obiettivo della formazione è di tipo specificamente professionale, solo 1/3
delle attività è riferibile a un’iniziativa del tutto autonoma. Viceversa, se si tratta di
attività formative per la preparazione ad un concorso o per il conseguimento di un
diploma, l’iniziativa del tutto autonoma riguarda la grande maggioranza dei casi. Il
72% delle attività formative che hanno come obiettivo l’adattamento al lavoro ve-
dono l’iniziativa dell’azienda, unilaterale o condivisa con i lavoratori.

3.7.3 Costi della formazione
Talora le persone sopportano il costo economico della propria formazione, anche
quando questa persegua un obiettivo di professionalizzazione: si tratta del 15%
nel caso dei disoccupati, del 4% nel caso di lavoratori occupati.
Anche dal punto di vista del tempo, c’è un frequente investimento personale: delle at-
tività formative con obiettivi professionali dei lavoratori dipendenti – soprattutto
quando siano finalizzate all’ottenimento di un diploma o di una qualifica – si svolgo-
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no, in tutto o in parte, nel loro tempo libero. Ma anche il 9% delle attività formative di
adattamento al lavoro si svolgono fuori dell’orario di lavoro nel tempo libero.

3.7.4 Ineguaglianza di accesso
La varietà delle pratiche formative e l’investimento individuale nella formazione
non oscurano la persistenza di disuguaglianze nell’accesso alle opportunità. Il si-
stema di formazione continua resta in Francia fortemente dipendente dai livelli
conseguiti in uscita dalla formazione iniziale.
I tassi di accesso alla formazione variano di molto secondo la categoria socio-
professionale. Essi sono: 
• superiori al 50% per quadri, libere professioni e professionalità intermedie del

settore pubblico
• tra il 30 e il 50% per capi di azienda, professionalità intermedie del settore pri-

vato, impiegati della Funzione Pubblica, impiegati amministrativi di azienda
• tra il 10 e il 30% per agricoltori ed operai agricoli, artigiani e commercianti, im-

piegati del commercio e operai qualificati e non qualificati
• tra il 17 e il 22% per i lavoratori indipendenti
• tra il 22 e il 23% per i disoccupati 
• tra il 9 e l’11% per gli inattivi.

Anche il sesso e l’età sono variabili importanti. Il tasso globale di accesso alla formazio-
ne delle donne è vicino a quello degli uomini (su questo dato incide molto il lavoro pub-
blico, dove l’accesso alla formazione è più diffuso e le donne sono in maggioranza), ma
• le persone di più di 50 anni hanno bassi tassi di accesso alla formazione, soprattut-

to se hanno titoli di studio bassi (privi di diploma o con solo titolo di scuola di base)
• le persone più giovani, anche se disoccupate e/o con titoli di studio bassi han-

no un accesso alla formazione attorno al 30%.

Nel complesso, sono soprattutto i lavoratori dipendenti a beneficiare della forma-
zione; ma quelli del settore privato meno di quelli del settore pubblico e, nel priva-
to, meno le donne degli uomini. La variabile più importante è il titolo di studio.

3.7.5 Ineguaglianza di bisogni e aspettative
Dall’indagine CEREQ emergono dati interessanti anche rispetto alle differenzia-
zioni in ordine ai bisogni e alle aspettative di formazione.
Se un lavoratore su tre, calcolando insieme settore pubblico e settore privato, ha
utilizzato la formazione, un lavoratore su quattro dichiara di avere dei bisogni non
soddisfatti di formazione. Ma sono i quadri, i lavoratori con più alti livelli di forma-
zione iniziale e con collocazione professionale medio-alta, i più insoddisfatti,
mentre lo sono molto meno i lavoratori di bassa qualifica. 
Analoghe differenziazioni si registrano rispetto alla percezione della formazione (8
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quadri su 10 dichiarano di appartenere a un’azienda in cui “tutti si formano”, con-
tro meno di un operaio su due) e rispetto all’informazione sui diritti alla formazio-
ne (59% dei quadri e di coloro che hanno una collocazione professionale interme-
dia conoscono il diritto al congedo individuale di formazione e al bilancio di com-
petenza) contro il 42% degli impiegati e il 38% degli operai.

|  3 LA FRANCIA 87





|  4 LA GERMANIA 89

Il dibattito e la letteratura scientifica sull’Educazione degli Adulti in Germania fan-
no essenzialmente riferimento a due concetti fondamentali, utilizzati – come ac-
cade frequentemente anche in altri Paesi – in un’accezione spesso sinonimica:
a)  Erwachsenenbildung (propriamente “educazione degli adulti”: è il concetto

generale che definisce l’apprendimento degli adulti nonché il relativo settore
sociale, istituzionale e delle politiche culturali che ruota attorno ad esso. Tale
concetto designa soprattutto le attività formative/educative generali, a garanzia
dei diritti di cittadinanza e non professionalizzanti. Viene inoltre utilizzato nei
documenti internazionali come sinonimo di “adult education” perlopiù nell’ac-
cezione di Weiterbildung (educazione permanente)

b)  Weiterbildung (letteralmente “educazione continua, educazione che prose-
gue”; per ragioni di semplificazione tradurremo con “educazione permanen-
te”, pur consapevoli che il concetto ha significato più ampio): tale parola desi-
gna l’intero comparto dell’apprendimento degli adulti; comprende l’educazione
degli adulti (Erwachsenenbildung) nell’accezione più specifica, la formazione
continua (Fortbildung), la riqualificazione (Umschulung) e altre forme di ap-
prendimento in età adulta. In realtà, spesso viene utilizzato per designare il
sub-sistema della formazione professionale permanente.

capitolo 4

LA GERMANIA36

36 Le principali fonti analizzate per la breve descrizione del sistema tedesco di formazione permanente so-
no le seguenti: 
•  Pehl, K. (2005), Das Bildungssystem in Deutschland (2003/4), in Eurybase (www.eurydice.org/Eury-

base/frameset_eurybase.html) im Rahmen von Eurydice (www.eurydice.org), Kapitel 7. Allgemeine und
berufliche Weiterbildung für junge Schulabsolventen und Erwachsene 
(<http://www.eurydice.org/Eurybase/Application/gettext.asp?tablename=DE_VO_7&id=1&nparam=0>)

•  Nuissl, E. - Pehl, K. (2004), Portrait Continuing Education. Deutsches Institut für Erwachsenenbil-
dung - D.I.E., Bonn, 3rd revised edition

•  BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung (2003), Bericht Berichtssystem Weiterbildung
VIII, Integrierter Gesamtbericht zur Weiterbidungssituation in Deutschland, Bonn
(http://www.bmbf.de/pub/berichtssystem_weiterbildung_viii-gesamtbericht.pdf)

•  BLK - Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (2004), Strategy for li-
felong learning in the Federal Republic of Germany. Materials on educational planning and research pro-
motion, Vol. 115, Bonn (www.blk-bonn.de/papers/volume115-english.pdf).
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Cenni storici sullo sviluppo del sistema
In Germania possiamo parlare di educazione degli adulti - intesa come processo
istituzionalizzato e organizzato dell’insegnamento e dell’apprendimento in età
adulta – solo a partire dall’inizio del XIX secolo ed essenzialmente in relazione ad
iniziative private da parte di varie forze sociali e politiche (associazioni artigiane,
circoli religiosi, società operaie e sindacali) a cui, in particolare durante la Repub-
blica di Weimar, si aggiunse una forte volontà da parte dello Stato di sostenere
questo settore del Volksbildung (educazione popolare) citato espressamente nel-
l’articolo 148  della stessa Costituzione del 1919.
Dopo il 1945 la Germania recuperò la tradizione della Repubblica di Weimar e il
diritto all’istruzione, alla formazione e all’educazione degli adulti trovò accoglien-
za nelle diverse costituzioni o nelle leggi sull’istruzione dei Länder.
Una prima data importante è il 1960, anno in cui la Commissione sul sistema edu-
cativo e di istruzione (Deutscher Ausschuss für das Erziehungs - und Bildungswe-
sen attiva dal 1953-1965) approvò un rapporto in cui si sanciva la necessità di ri-
conoscere e sostenere l’educazione degli adulti come parte “autonoma” del si-
stema di istruzione pubblico.
Il processo di definizione dell’educazione degli adulti come settore dotato di una
propria identità si intensifica nel 1970 e vede l’approvazione – da parte del Consi-
glio Tedesco per l’Istruzione (Deutscher Bildungsrat 1965-1975) – del Piano Strut-
turale per il Sistema di Istruzione (Strukturplan für das Bildungswesen) che inseri-
va l’educazione degli adulti - assieme alla formazione continua e alla riqualifica-
zione professionale - nel quadro più ampio dell’educazione permanente (Weiterbil-
dung) e sanciva così per la prima volta l’esistenza di un vero e proprio quarto li-
vello di istruzione/educazione (dopo il primario, il secondario e l’universitario) co-
me “continuazione o ripresa di apprendimenti organizzati dopo la conclusione di
una fase di formazione/istruzione di varia durata”.
L’introduzione del concetto di educazione permanente (d’ora in avanti EP) mirava
non solo a postulare una connessione di attività formative fino ad allora scollegate,
ma anche a sancire un maggiore coinvolgimento dello Stato verso questo settore. 
È su questo scenario che si inquadra la produzione legislativa sull’EP dei Länder ne-
gli anni Settanta che fissarono le responsabilità del pubblico verso tale settore,
ponendo anche le basi per un suo sostegno economico da parte dello Stato.
È in questi anni che vengono approvate le prime leggi per i congedi o le aspettati-
ve per motivi di studio o formazione nonché l’inserimento di specifiche clausole
di garanzia nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi aziendali. 
Verso la fine degli anni Ottanta si è andata affermando la necessità di fondare il si-
stema di EP degli adulti su un rinnovato sforzo dello Stato, degli attori economici
e delle forze sociali (agenzie e associazioni). Nel 1987 fu lanciata dal Ministero Fe-
derale dell’Istruzione e della Ricerca l’Azione Concertata Educazione Permanente
(Konzertierte Aktion Weiterbildung – KAW), una piattaforma a livello federale per
la comunicazione e la cooperazione di tutti gli attori pubblici e privati dell’EP a li-
vello federale, regionale e comunale le cui funzioni sono così riassumibili:
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• Fornire consulenza e impulsi alle politiche di EP, 
• Favorire lo scambio di informazioni, opinioni e esperienze tra i membri della

KAW,
• Realizzare un punto di raccolta delle innovazioni nell’ambito dell’EP, 
• Promuovere la rilevanza e il profilo dell’EP nella società,
• Fornire consulenza su temi rilevanti per il settore dell’EP,
• Valutare esperienze internazionali significative. 

Nei Länder a partire dal 1992 sono state emanate leggi sull’EP che hanno creato
un quadro normativo che ha permesso di sostituire il monopolio statale con offer-
te di EP da parte di diverse agenzie statali e private più orientate al mercato.
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4.1 LE POLITICHE DELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI A LIVELLO
NAZIONALE

4.1.1 Cenni sul sistema scolastico e della formazione professionale 
iniziale (“Sistema Duale”)37

La Germania dispone di un efficiente sistema di istruzione con un obbligo scolasti-
co di 9 anni e tipi di scuola differenziati, un sistema di università ben sviluppato e
ben distribuito nei Länder ma soprattutto di un sistema specifico di formazione
professionale: il celebre “sistema duale”, sistema che influenza notevolmente
anche il settore dell’Educazione Permanente. 
Il sistema scolastico tedesco è uno dei sistemi più selettivi d’Europa. La selezione
inizia infatti dopo quattro anni di scuola primaria (elementare) in base al rendi-
mento e non alla scelta individuale. I ragazzi vengono essenzialmente suddivisi
tra tre tipologie di indirizzi di studi - Hauptschule, Realschule, Gymnasium38. Il
Gymnasium è l’unico percorso di istruzione che dà accesso all’università. Negli
anni Sessanta e Settanta l’apertura del sistema di istruzione non è stata paragona-
bile a quella verificatasi negli altri Paesi europei: la Gesamtschule (scuola com-
prensiva che evita una selezione così precoce) fu introdotta solo in alcuni Länder
e gioca solo un ruolo marginale. 
Nel 2005 risulta privo di diploma l’8,3% dei giovani (di cui il 7,4% dei tedeschi e il
18,1% degli stranieri); il 25% esce dal sistema scolastico con un diploma di
Hauptschule, il 42,6% con un diploma di Realschule, il 23% con un diploma di
maturità e l’1,2% con altri diplomi (Fachhochschulreife)39.

La “strada maestra” per il lavoro per i giovani con un diploma di Hauptschule o di
Realschule (e quindi non autorizzati ad accedere all’università) è il sistema duale del-
la formazione professionale aziendale – un apprendistato dai due ai tre anni e
mezzo che combina l’esperienza pratica in azienda con lezioni scolastiche. Gli

37 Le informazioni relative al sistema duale tedesco fanno riferimento al sito del BIBB (Bundesinstitut für
Berufsbildung - Istituto Federale per la Formazione Professionale): Dybowski, G. (2005), The Dual Voca-
tional Education and Training System in Germany - Keynote Speech on Dual Vocational Training Interna-
tional, Conference Taiwan / 25 April 2005. Federal Institute for Vocational Education and Training
(www.bibb.de/dokumente/pdf/a23_internationales_dybowski-taiwan_april-05.pdf).

38 Al termine della classe 4° della scuola elementare i bambini abbandonano la scuola elementare comu-
ne per essere incanalati in classi che preparano alla frequenza dei tipi di scuola successivi: 
• Hauptschule (scuola che termina solitamente al 9° o 10° anno per alunni che svolgeranno poi l’appren-

distato in professioni manuali a basso contenuto teorico - www.leu.bw.schule.de/bild/hs_1.html);
• Realschule (scuola che termina al 10° anno per alunni che svolgeranno l’apprendistato in profili di

carattere tecnico-amministrativo, ad un livello comunque più teorico della Hauptschule ma meno
impegnativo rispetto al Gymnasium - www.leu.bw.schule.de/bild/rs_1.html);

• Gymnasium (scuola che termina al 13° anno o - in alcuni Länder al 12°- in tutto paragonabile ai
nostri Licei, con la differenza che è l’unica scuola che abilita all’accesso universitario -
www.leu.bw.schule.de/bild/gym_allg.html).

39 Cfr. Statistisches Bundesamt Deutschland (2006), Bildung, Wissenschaft und Kultur. Schulstatistik, Wie-
sbaden www.destatis.de/themen/d/thm_bildung.php.



apprendisti hanno un contratto di formazione con l’azienda che garantisce loro
un salario d’apprendistato, l’accesso al sistema di sicurezza sociale nonché le
condizioni contrattuali previste dagli accordi sindacali. L’aggettivo “duale” indica
appunto che il percorso di formazione professionale si realizza in due luoghi: le
conoscenze teoriche vengono acquisite prevalentemente nelle Scuole professio-
nali, mentre le competenze professionali vengono fornite direttamente dalle
aziende o in speciali Centri di formazione. I costi della formazione in azienda sono
sostenuti dalle aziende stesse, mentre i Comuni e i Länder finanziano i costi della
formazione scolastica. Ogni anno, circa il 70% dei giovani, terminata la scuola, si
inserisce in un percorso che porta ad una qualifica professionale riconosciuta
dallo stato nel cosiddetto “sistema duale”. Tale sistema, nonostante la crisi che
sta attraversando (cfr. oltre), costituisce a tutt’oggi il percorso in cui la maggior
parte dei giovani tedeschi svolge la propria formazione professionale. Tale forma-
zione ha come esito una qualifica tra quelle previste nei profili professionali ricono-
sciuti. Nelle aziende la formazione è erogata da formatori qualificati o da maestri ar-
tigiani; accanto a tale formazione pratica gli apprendisti frequentano un monte
ore variabile di ore di lezione presso le scuole professionali. Il candidato deve fare
domanda direttamente presso l’impresa, con la quale il giovane stipula un vero e
proprio contratto di formazione, che prevede tra l’altro che l’azienda paghi al gio-
vane un contributo mensile (l’ammontare dipende dai vari profili). Nel contratto è
prevista l’assicurazione previdenziale (malattia, pensione, infortuni, disoccupa-
zione).  L’esame di qualifica deve essere sostenuto presso la Camera responsabi-
le del settore (dell’Industria, Commercio o Artigianato). Se necessario, durante la
formazione professionale aziendale il giovane può ottenere, oltre ai sussidi per la
formazione (BaföG) un sostegno di accompagnamento alla formazione, consi-
stente in ore aggiuntive di lezione e tutoraggio personalizzato40. La formazione
professionale può anche essere svolta in una struttura extra-aziendale, nel caso non
sia possibile reperire un posto di apprendistato in azienda. In caso di disabilità la
formazione professionale viene svolta in specifiche strutture per la riabilitazione
professionale (European Commission, 2002).
Negli ultimi anni il sistema duale ha evidenziato alcune criticità. Innanzitutto i pro-
fili professionali vanno mutando sempre più rapidamente, soprattutto nelle pro-
fessioni ad elevato contenuto tecnologico. Non è più sufficiente la perizia del bra-
vo artigiano, oltre a questa in molte professioni sono richieste conoscenze di
informatica e pensiero analitico, competenze comunicative e di approccio alla
clientela, insomma: le richieste per una buona formazione professionale sono
sempre più elevate. Di conseguenza le aziende preferiscono sempre più spesso
giovani diplomati (Eurydice, 2006) delle Realschulen o dei Gymnasien, mentre
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40 Misura “Aiuti per l’accompagnamento alla formazione (abH): nell’ambito del Programma BQF – Soste-
nere le competenze – Qualificazione professionale per target che necessitano di particolare sostegno”,
riportata nel volume 2 della ricerca.



progressivamente le Hauptschulen (che costituivano il principale serbatoio di ap-
prendisti) stanno trasformandosi in scuole ad altissima concentrazione di giovani
con difficoltà di apprendimento (in particolare stranieri con carenze linguistiche).
D’altro canto la presenza di apprendisti più ‘acculturati’ fa sì che questi pongano
all’azienda richieste di maggiore qualità della formazione impartita, qualità che a vol-
te le piccole e medie aziende non sono in grado di fornire. Inoltre si registrano
sempre più abbandoni dell’apprendistato (circa il 25% dei contratti ogni anno)
soprattutto da parte di Hauptschüler, a causa della complessità e difficoltà dei
percorsi formativi richiesti.
Nel mercato del lavoro tedesco le qualifiche (intese come attestati di un percorso
formativo regolare svolto all’interno del sistema duale) sono ancora fondamentali
per l’ingresso nel mondo del lavoro: chi è privo di qualifica in uno dei profili profes-
sionali ufficiali del sistema duale ha scarsissime chance di integrarsi dal punto di vi-
sta occupazionale. Per questo motivo diverse misure analizzate hanno come
obiettivo il recupero delle qualifiche sia per disoccupati, sia per soggetti già in si-
tuazione lavorativa ma che ne sono privi  (cfr.le seguenti Misure: BvB Berufsvorbe-
reitende Bildungsmaßnahmen/Misure di formazione per la preparazione al lavoro;
Arbeitsförderung/Sostegno al lavoro in base al Codice delle Norme Sociali – SGB
II e III; Abschlussbezogene Nachqualifizierung/ Recupero della Qualifica in situazio-
ne lavorativa).

4.1.2 Il sistema di Educazione Permanente in Germania
L’Educazione Permanente in Germania è il settore formativo meno regolato dallo
Stato rispetto agli altri settori dell’istruzione/formazione. Attraverso la pluralità di
agenzie si mira a soddisfare il più possibile i molteplici interessi e bisogni dell’uten-
za. Il principio sotteso a tutte le attività di EP è quello della volontarietà.
L’attività statale nel settore dell’EP si limita a fissare i principi e a regolamentare il suo
ordinamento e il finanziamento attraverso le norme contenute nelle varie leggi fede-
rali e dei Länder. L’obiettivo delle regolamentazioni statali è quello di porre le basi per
uno sviluppo ottimale dell’EP e dell’apprendimento lungo il corso della vita.
Tra le competenze del governo federale rientrano:
• l’EP professionale extrascolastica,
• l’aggiornamento professionale regolamentato,
• lo sviluppo di principi generali di EP scientifica presso le università,
• normativa quadro per la protezione degli utenti della formazione a distanza of-

ferta dai privati,
• parti della educazione permanente di carattere politico/civico,
• la ricerca sull’efficacia dell’EP e l’innovazione attraverso lo sviluppo di model-

li, rilevamenti statistici e redazione di rapporti e ricerche,
• rilevamenti statistici nel settore dell’EP,
• questioni attinenti alla cooperazione internazionale sull’EP, anche nell’Unione

Europea.
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Il carattere federale della Germania è importante soprattutto per il settore dell’i-
struzione e della formazione, settori la cui gestione è affidata principalmente ai
Länder e non al governo federale (sulle funzioni dei Länder si veda: 4.1.4: “LE LEG-
GI E I REGOLAMENTI” all’interno di questo Capitolo).
L’accordo su compiti e obiettivi comuni nel settore dell’istruzione e della forma-
zione è affidato ad appositi organismi di coordinazione: la Conferenza dei ministri
dell’istruzione (KMK), la Commissione Governo-Länder per la programmazione
dell’istruzione e per la promozione della ricerca (BLK), il Consiglio delle Scienze
(Wissenschaftsrat) ed altri consessi nazionali.

4.1.3 Sviluppo di programmi innovativi a livello nazionale
A partire dalla fine degli anni Novanta, la Germania ha compiuto un grosso sforzo
per adeguare il sistema nazionale e regionale di EP alle mutate esigenze dell’u-
tenza e del mercato del lavoro. A tal fine ha varato una serie di Programmi di ricer-
ca e sviluppo del settore, finanziati anche attraverso il Fondo Sociale Europeo. Il più
rilevante, per quanto riguarda l’EP, è il Programma “Apprendimento lungo tutto il
corso della vita per tutti” (Lebensbegleitendes Lernen für alle), finanziato dal Mini-
stero Federale dell’Istruzione e della Ricerca che è strutturato in sottoprogrammi,
i più importanti dei quali sono:
a) il Programma “Regioni che apprendono” (cfr. il Programma/misura Lernende

Regionen – Förderung von Netzwerken, Promozione di reti regionali) che ne
costituisce il nucleo centrale volto a favorire l’apertura delle istituzioni formati-
ve territoriali all’educazione permanente e la costruzione di reti tra gli attori si-
gnificativi del settore produttivo, scientifico, sociale e culturale (sono compre-
se le Volkshochschulen, ma anche le Camere di Commercio e Industria, le
Università, le scuole, istituti didattici privati, e le Società per la promozione
economica, etc.41). Il finanziamento, in ogni singola rete, si concentra su un
progetto principale che ha l’obiettivo di sviluppare e coordinare la rete. Ciò av-
viene mediante un ufficio centrale, che parallelamente organizza un servizio di
orientamento per gli operatori e gli utenti e svolge attività di marketing rispetto
al progetto complessivo. Un ulteriore importante obiettivo è quello di fornire
servizi di orientamento per gli utenti. Collegati al progetto principale vi sono
diversi sottoprogetti il cui compito è quello di promuovere servizi territoriali
per la messa in atto di misure di lifelong learning, per esempio e di sviluppo
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41 Wirtschaftsförderungsgesellschaften: si tratta di società, perlopiù di proprietà del governo dei Länder, il
cui compito è di assistere gli imprenditori tedeschi e stranieri nell’attuazione dei loro progetti di inve-
stimento e di costruzione di impresa tramite: 
• informazione e consulenza sulla regione come luogo di investimento, su aspetti fiscali e legali 
• analisi dei progetti di investimento e reperimento di una sistemazione ideale per tali progetti
• accompagnamento degli investitori in tutte le fasi di contatto con i soggetti economici pubblici e

privati (dal reperimento dell’area alla gestione delle pratiche amministrative).



dell’EdA dedicati a specifici temi a livello regionale, tra cui si segnalano, a tito-
lo esemplificativo, l’apprendimento auto-diretto, i prodotti di e-learning, le of-
ferte rivolte ai migranti, la certificazione dell’apprendimento non-formale, etc.
Mediamente per ogni rete vi sono dalle quattro alle sei persone a tempo pieno
che gestiscono il necessario lavoro organizzativo, inoltre vengono coinvolte
altre figure professionali per periodi di tempo limitati. Per garantire meglio una
collaborazione stabile tra i diversi soggetti, le reti si sono costituite in preva-
lenza – a seconda delle finalità – come associazioni ufficialmente registrate, 
Dal 2001 al 2007, per l’intero programma, sono a disposizione circa 118 milio-
ni di ?, di cui 65 milioni provengono dal Governo Federale e 51 milioni dal
FSE. Gli attori delle reti devono garantire autonomamente  circa il 30% del finan-
ziamento.

b) Programma “Scuola/Economia/Vita lavorativa” (Schule/Wirtschaft/Arbeitsle-
ben): ha finanziato 41 progetti innovativi miranti a preparare i giovani con mo-
dalità individualizzate e orientate alla prassi, alle richieste del mondo lavorati-
vo, sviluppando competenze orientative autonome; complessivamente que-
sto programma è stato finanziato dal 1999 con 6,5 milioni di € annuali e, dal
2001 con 10 milioni di € (tramite cofinanziamento del Fondo Sociale Euro-
peo)42.

c) Programma “Apprendimento permanente” (Lebenslanges Lernen): mira a imple-
mentare nuove forme di cooperazione formativa nell’ambito dei Länder e tra
Länder per l’incentivazione del Lifelong Learning. Obiettivo è in particolare il
potenziamento della responsabilità e dell’autodirezione nell’apprendimento
degli adulti e della collaborazione tra offerta e domanda di formazione. In par-
ticolare dal 2001 sono stati deliberati nuovi obiettivi concretizzatisi in progetti
sulla qualità delle strutture formative e sulla certificazione delle qualifiche e
delle competenze. Il Programma sperimentale, promosso dalla Bund-Länder-
Kommission – BLK (paragonabile alla Commissione Stato-Regioni) è durato 5
anni (2000-2005) ed è stato finanziato per metà dal Governo e per metà dai
Länder per un ammontare complessivo di 25 milioni di DM (corrispondente a cir-
ca 12.800,00 € )43.

d) Programma di ricerca e sviluppo“Cultura dell’apprendimento e sviluppo di
competenze” (Lernkultur Kompetenzentwicklung): mira a sviluppare sui terri-
tori strutture di apprendimento stabili nonché a favorire l’intensità d’apprendi-
mento nei posti di lavoro, il rafforzamento delle competenze professionali e le
strategie di mantenimento delle competenze nei soggetti disoccupati. Principal-
mente il programma punta all’incentivazione delle culture d’apprendimento
professionale e ad un’integrazione degli apprendimenti nel processo lavorati-
vo. Inoltre il programma promuove progetti per il miglioramento della trasparen-
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za e dell’orientamento nonché la certificazione di qualità delle strutture di
Educazione Permanente professionalizzante, anche attraverso la sperimenta-
zione di nuove forme di certificazione. Finanziato dal Ministero Federale della
Istruzione e della Ricerca e dal Fondo Sociale Europeo, prevede tra il 2001 e il
2007 un finanziamento complessivo di 20 milioni di € annuali per i seguenti
sottoprogrammi: Apprendimento nei processi lavorativi (Lernen im Prozess
der Arbeit - LIPA), Apprendimento nei contesti sociali (Lernen im sozialen Um-
feld - LISU), Apprendimento nelle strutture di Educazione Permanente (cfr. il
Programma/misura “Lernen in Weiterbildungseinrichtungen – LiWE. Forma-
zione degli Operatori”), Apprendimento in rete e multimediale (Lernen im Netz
und mit Multimedia-LINE) e Ricerca di base e accompagnamento scientifico
(Grundlagenforschung und wissenschaftliche Begleitung - GRUFO).  

e) Il Ministero Federale della Istruzione e Ricerca (BMBF) finanzia per gli anni
2001-2006 un Programma sperimentale ”Qualificazione professionale per
gruppi con particolare bisogno di sostegno” (Berufliche Qualifizierung für Ziel-
gruppen mit besonderem Förderbedarf - BQF - Programm) volto a favorire il
conseguimento di una qualifica professionale da parte di apprendisti e giovani
adulti con scolarità debole e/o difficoltà di apprendimento. Il Programma BQF
sostiene progetti di elaborazione di modelli, sviluppo e ricerca, nonché le neces-
sarie indagini sull’esistente e gli studi di fattibilità, favorisce il trasferimento di
esperienze di buone prassi e sostiene la messa in rete locale e regionale di
strutture e attori del territorio. Il Programma, finanziato dallo Stato per gli anni
2001-2006 con circa 60 milioni di € di cui circa il 50% dal Fondo Sociale Euro-
peo è suddiviso in quattro settori di innovazione:
1) Miglioramento delle strutture che si occupano di integrazione formativa-

professionale dei giovani svantaggiati
2) Miglioramento e ampliamento/innovazione dell’offerta  formativa e di inse-

rimento professionale (cfr. AusbildungsBegleitende Hilfen – abH) 
3) Iniziative nel settore della prevenzione (cooperazione scuola-azienda, colla-

borazione con gli uffici dell’assistenza ai giovani, etc.)
4) Miglioramento delle chance di qualificazione professionale per migranti

(CEDEFOP, 2002) (cfr. la misura “Integrazione per Migranti”). Nell’ambito di
questo settore il Programma finanzia 10 reti locali e regionali per la qualifi-
cazione professionale di stranieri/e (BQN – Berufliche Qualifizierung-
sNetzwerke). Scopo della Rete BQN è la sensibilizzazione nelle regioni dei
principali stakeholders del settore (Camere di Commercio, Comuni, Agen-
zie del Lavoro, scuole, associazioni degli immigrati, imprese, sindacati,
etc.) per favorire l´accesso a percorsi formativi di qualificazione e l´inseri-
mento professionale del target. 

Le finalità del Programma BQF consistono principalmente in: promuovere e mi-
gliorare, in collaborazione con l’Agenzia Federale per il Lavoro (Bundesagentur
für Arbeit – BA), l’efficacia dell’offerta di formazione professionale presente sul
territorio attraverso attività formative complete ed integrate rivolte a giovani adul-
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ti in situazioni svantaggiate; realizzare attività di orientamento nelle scuole finaliz-
zate a evitare abbandoni dei canali educativo e formativo.
La rete è supportata dal “Centro per la qualificazione professionale di
immigrati/e” (IBQM – Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von MigrantInnen)
che svolge attività di ricerca scientifica  e consulenza per l´individuazione, il so-
stegno e la diffusione di progetti-modello di carattere innovativo. Compito princi-
pale dell’IBQM è il miglioramento delle condizioni complessive per la qualificazio-
ne professionale di migranti (ivi compresi giovani di origine migratoria). A questo
scopo IBQM garantisce la consulenza, l’accompagnamento scientifico e la valuta-
zione presso il BIBB (Istituto Nazionale per la Formazione Professionale) della re-
te sopra descritta.

4.1.4 Le leggi e i regolamenti
La normativa più rilevante per quanto attiene il sostegno della formazione dei lavo-
ratori e dei soggetti svantaggiati è il Codice delle Norme Sociali (Sozialgesetzbu-
ch - SGB44) – nel suo Volume III (Promozione del lavoro) regolamenta tutte le pre-
stazioni per la promozione del lavoro e che vengono erogate dall’Agenzia Federa-
le per il Lavoro (Bundesagentur für Arbeit – BA) con sede centrale a Norimberga e
comunque presente in gran parte delle città con suoi uffici locali. Le norme in
questione sanciscono le prestazioni che l’Agenzia per il Lavoro deve fornire ai la-
voratori o ai soggetti in cerca di lavoro (sia giovani che disoccupati), dunque defi-
niscono con estrema precisione tutte le prestazioni (finanziarie e di servizi) atte a fa-
vorire l’apprendistato, la formazione professionale, l’inserimento e il reinserimen-
to occupazionale, la riconversione, la riqualificazione (limitatamente agli utenti di-
sabili) l’aggiornamento, etc. In particolare, le norme contenute nel SGB III riguar-
dano, tra l’altro:
1) Il sostegno dei lavoratori: 

- Orientamento professionale, servizio di mediazione per attività formative e
lavorative, nonché sostegni economici a tali attività;

- Misure per l’accertamento delle condizioni di accesso ai sussidi, misure di
formazione per il miglioramento delle prospettive di integrazione;

- Aiuti per la mobilità e per l’inizio di un’occupazione;
- Sussidio per intraprendere un’attività autonoma;
- Sussidio di formazione durante una formazione professionale o una misura

di preparazione alla formazione;
- Assunzione dei costi di corsi di Educazione Permanente e sussidio di

mantenimento durante la partecipazione a corsi di formazione continua;
- Sostegni per tutte le persone e per persone disabili per la partecipazione

alla vita lavorativa, in particolare: sussidio per la formazione, assunzione
dei costi di partecipazione e sussidio di transizione;
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- Sussidio di disoccupazione e sussidio parziale di disoccupazione (in caso di
disoccupazione parziale);

- Cassa integrazione;
- Sussidio di insolvenza in caso di impossibilità a pagare da parte del datore

di lavoro. 
2) I datori di lavoro ricevono i seguenti sussidi: 

- Orientamento sul mercato occupazionale e mediazione per attività formati-
ve e lavorative;

- Contributi sulle retribuzioni in  caso di: assunzione di lavoratori con ridotta ca-
pacità, fondazione di nuove imprese, sostegno della formazione continua;

- Contributi per la retribuzione degli apprendisti e per la attuazione di interven-
ti durante il periodo di apprendistato aziendale, nonché ulteriori contributi per
i lavoratori disabili; 

- Rimborso delle retribuzioni per i tirocini.
3) Le strutture che attuano misure di formazione per soggetti svantaggiati rice-

vono i seguenti sussidi: 
- Contributi per ulteriori misure di formazione aziendale;
- Assunzione dei costi per la formazione in una struttura extra-aziendale e

per le misure di accompagnamento all’integrazione professionale di sog-
getti svantaggiati; 

- Prestiti e contributi per strutture della formazione professionale e perma-
nente o di re-inserimento lavorativo, in particolare per i giovani in difficoltà;

- Contributi per misure finalizzate alla creazione di posti di lavoro;
- Contributi per misure di sostegno all’Educazione Permanente ;
- Contributi per lavori di miglioramento delle infrastrutture. 

Tra il 2002 e il 2005, il Codice delle Norme Sociali, in particolare nel suo Volume III,
è stato modificato mediante la assai discussa riforma “Hartz” (dal nome del presi-
dente della Commissione  di esperti che ha elaborato le proposte poi trasformate
in legge dal Governo). L’obiettivo principale di tale riforma è stato quello di elimi-
nare il doppio binario del sostegno alle persone in cerca di lavoro: d’ora in avanti
prestazioni dell’assistenza sociale e reperimento del lavoro dovranno in futuro
provenire dalla stessa “mano”, unificando così i sussidi e i servizi dell’Agenzia per
il Lavoro (sussidio di disoccupazione e collocamento) e quelli comunali (assisten-
za sociale). I Comuni resteranno responsabili esclusivamente dei settori relativi ai
sussidi per l’alloggio e il riscaldamento, per la cura dei bambini, per la consulenza
in caso di indebitamento, per l’assistenza psico-sociale. L’Agenzia per il Lavoro
erogherà invece tutte le forme di sostegno al lavoro e alla formazione per persone
svantaggiate o in cerca di lavoro (sulle funzioni della Agenzia per il Lavoro si veda
oltre, Capitolo 4.5 “I servizi”).
Altre leggi rilevanti a livello federale per l’Educazione Permanente sono le se-
guenti:

ß Legge costituzionale sulle aziende (Betriebsverfassungsgesetz) regola-
menta i congedi formativi dei rappresentanti sindacali: ha una forte rilevan-
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za soprattutto per quanto riguarda la formazione sindacale. Medesima
funzione per il personale statale ha la Legge per la rappresentanza del per-
sonale dello Stato (Bundespersonal-Vertretungsgesetz).

ß Legge sulla formazione professionale (Berufsbildungsgesetz) regolamenta
struttura e attuazione della formazione continua e delle attività di riqualifica-
zione. Responsabile per questo ambito è l’Istituto Federale per la Formazio-
ne sul Lavoro (Bundesinstitut für Berufsbildung – BIBB, si veda Capitolo
4.5 “I servizi”) di Bonn, che svolge attività di ricerca, sviluppo e consulenza
su tutto il settore della FP (sia per i giovani che per gli adulti); cerca di iden-
tificare i compiti futuri della FP favorendo l’introduzione di innovazioni nei
processi formativi professionali

ß Legge federale per la promozione della formazione professionale (Bundesau-
sbildungsförderungsgesetz) sancisce il diritto individuale per giovani e
adulti alla formazione professionale: per il nostro specifico settore d’inte-
resse garantisce a giovani e adulti che hanno assolto l’obbligo scolastico e
sono provvisti di qualifica professionale la possibilità di recuperare il diplo-
ma di maturità (unico titolo che consente in Germania l’accesso all’univer-
sità) attraverso il cosiddetto “secondo percorso di istruzione”

ß Legge Quadro Federale sulle Università (Hochschulrahmengesetz) obbliga
le università ad offrire percorsi di EP collaborando con altre strutture e a fa-
vorire l’EP del proprio personale

ß Legge federale per l’educazione a distanza (Fernunterrichtsschutzgesetz)
regolamenta diritti e doveri delle agenzie e degli utenti della formazione a
distanza e prevede un’autorizzazione statale per l’offerta di tali corsi.

In diverse altre leggi sono comunque contenute norme miranti a promuovere la
partecipazione ad attività di EP.
Esistono poi importanti leggi regionali a livello di Länder che, sulla base del princi-
pio di sussidiarietà, perseguono obiettivi molto simili, differenziandosi invece nel-
l’ammontare di risorse finanziarie pubbliche destinate ai sistemi regionali di EP. I più
rilevanti principi delle normative regionali sono i seguenti:
• garantire la struttura istituzionale dell’EP tramite la promozione e il riconoscimen-

to delle attività di EP che dimostrino un certo grado di continuità e di qualità
• autonomia organizzativa, vale a dire una chiara definizione delle specificità

delle singole agenzie (sindacati, associazioni datoriali, chiese) e strutturazione
autonoma del curriculum e autonomia nella selezione del personale

• qualifiche dei docenti e loro aggiornamento
• cooperazione con altre strutture formative a livello comunale e regionale
• libero accesso per tutti i soggetti e per tutti i gruppi di popolazione.

4.1.5 Finanziamenti
A causa della struttura a più livelli del sistema di EP tedesco, il finanziamento del-
le attività avviene attraverso fonti diversificate e cioè da parte:
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• dello Stato (Governo federale e Länder) e dei Comuni
• dell’Agenzia Federale per il Lavoro (Bundesagentur für Arbeit)
• di fondi dell’Unione Europea (Fondo Sociale Europeo, Programmi)
• del mondo economico privato
• delle strutture che erogano offerte di EP
• dei privati cittadini e delle famiglie.

Nel 2000 l’EP in Germania è stata finanziata complessivamente con 36,7 miliardi di € 45. 
Si tratta di stime, dal momento che è particolarmente difficile la valutazione com-
plessiva dei costi diretti e indiretti che comportano sia la realizzazione di attività di
educazione permanente che la partecipazione ad esse. La tabella che segue dà
conto di una possibile suddivisione e valutazione dei costi.
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45 Mentre i dati forniti da Governo, Länder, Comuni e Agenzia del Lavoro sono affidabili perché documen-
tati, negli altri casi si tratta di stime che si basano su una valutazione approssimativa dei costi diret-
ti e indiretti (in termini di investimento degli individui, delle imprese etc., in taluni casi connessi al-
le possibilità di agevolazioni fiscali che la normativa federale e dei Länder  prevede). Per un’accurata
disamina di questi aspetti del finanziamento si veda: Bundesministerium für Bildung und Forschung
(2002), Auf dem Weg zur Finanzierung Lebenslangen Lernens, Zwischenbericht, Expertenkommission Fi-
nanzierung Lebenslangen Lernens, Berlin.

Tabella 4.1
Investimenti 
per l’Educazione
Permanente 
in Germania 

Fonte: Nuissl, E. - Pehl, K. (2004), Porträt Weiterbildung Deutschland - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
– D.I.E., Bonn, pag.29. 

Fonte delle spese Miliardi di €

Anno di riferimento 1992 1997 2000  

Fondi UE (FSE, Programmi) 0,050 0,050 0,050

Governo federale, Länder e Comuni 2,222 2,534 2,289

di cui

Governo federale 0,440 0,796 0,438

Länder 0,788 1,009 0,796

Comuni 0,992 1,024 1,056

Agenzia Federale per il Lavoro 14,200 10,100 6,800

Soggetti economici privati 18,700 18,000 (18,000)

Famiglie / cittadini 5,010 7,210 (7,210)

Enti erogatori 0,050 0,050 0,050 

Totale 42,5 40,8 36,7



Va comunque ricordato che nel 2000 il finanziamento pubblico (Governo federale,
Länder e Comuni) per l’EP ha corrisposto ad una quota dello 0,38% del bilancio
pubblico complessivo (0,42% nel 1992) e dello 0,11% del PIL (nel 1992 era lo
0,42%). La quota del bilancio pubblico destinata all’EP è dunque assai inferiore a
quella di altri comparti della formazione: istruzione primaria (1,43% del bilancio;
nel 1992 1,20%), università (3,18% del bilancio; nel 1992 3,97%) e per le scuole
(7,83 % del bilancio; nel 1992 7,33 %). Se è vero da un lato che gli investimenti
pubblici per l’EP dal 1975 hanno avuto l’aumento più rilevante tra tutti i settori
dell’istruzione/formazione (nel 2000 si aggiravano sui 28 ? per abitante), dall’altro
essa continua ad essere il settore in cui si investe di meno (sempre per il 2000,
istruzione primaria: 104 ?, Scuola: 569 ?, Università: 231 ?).

4.2 IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI

Per avere un quadro completo del ruolo delle istituzioni si rinvia ai Capitoli 4.1 “Le
politiche della formazione degli adulti a livello nazionale” e 4.3 “Il sistema e le atti-
vità”. 
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4.3 IL SISTEMA E LE ATTIVITÀ

La struttura istituzionale dell’EP in Germania è estremamente differenziata. Eleva-
tissimo è il numero di strutture finanziate dalla mano pubblica (a livello federale o
dei Länder): oltre 2.000 agenzie, tra cui 1000 Volkshochschulen. Un analogo ordi-
ne di grandezza hanno le istituzioni di EP di imprese, aziende, camere del com-
mercio, dell’industria e dell’artigianato. A queste vanno aggiunte infine le nume-
rose istituzioni di EP private e commerciali – solo in alcune grandi città come Am-
burgo, Berlino, Monaco, Francoforte, Lipsia ne esistono da 300 a 600.
Tra le strutture più rappresentative possiamo distinguere le seguenti:

• Istituti scolastici di vario tipo, perlopiù pubblici, che consentono di recuperare
il diploma (di “scuola media” – Hauptschulabschluss - o di maturità tecnica –
Mittlere Reife - o liceale - Abitur). Si tratta perlopiù di scuole serali
(Abendgymnasien, Abendrealschule) o Kollegs a frequenza diurna;

• Volkshochschulen (VHS): strutture formative comunali dell’EP presenti in oltre
1.000 città, comuni e distretti della Germania. Sono finanziate dallo Stato e
coprono con la loro offerta formativa – perlopiù pomeridiana e serale – l’intera
gamma tematica di EP per tutti i gruppi di popolazione. Sono organizzate in
associazioni ombrello regionali e – a livello nazionale – nella Deutscher Volk-
shochschul-Verband (DVV). Riconducibili – come principi ispiratori – alle radici
dell’educazione popolare (Volksbildung) di matrice borghese-liberale, pur of-
frendo una vastissima gamma di corsi tendono a privilegiare perlopiù i corsi di
lingue straniere, di approfondimento culturale e cultura generale. Offrono anche
corsi per il recupero del diploma scolastico di maturità e svolgono un importan-
te ruolo nell’insegnamento del tedesco come L2 per migranti; 

• EP di derivazione sindacale: le due più potenti confederazioni sindacali tedesche
(Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB e Deutsche Angestellten Gewerkschaft
- DAG) promuovono le più grandi strutture di EP in Germania. I Centri di FP dei
sindacati sono presenti nelle maggiori città tedesche e – oltre ad attività di FP
– curano la formazione delle rappresentanze sindacali aziendali o organizzano
seminari di formazione politica per gli iscritti;

• EP aziendale, la cui rilevanza è enormemente cresciuta nel corso degli anni
Ottanta soprattutto in seguito ai mutamenti tecnologici e di organizzazione del
lavoro verificatisi. Numerose grandi aziende – in particolare nel settore metal-
lurgico e chimico - hanno strutture formative interne all’azienda;

• EP confessionale: promossa dalla Chiesa cattolica ed evangelica, dagli anni
Ottanta sta vivendo una nuova stagione di vivacità. Entrambe le Chiese di-
spongono di una rete nazionale di consultori/centri di formazione per famiglie,
accademie, centri culturali per adulti con un’ampia offerta di corsi soprattutto
di cultura generale ma anche di psicologia, filosofia, etc.;

• strutture di EP commerciale negli ultimi vent’anni sono cresciute a dismisura: si
rivolgono essenzialmente a target più “facoltosi”, soprattutto nel settore delle
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lingue straniere e in informatica e partecipano attivamente alla concorrenza
per aggiudicarsi le risorse finanziarie previste dal Sozialgesetzbuch III (vedi
sopra);

• Istituti di Formazione a Distanza: dopo l’approvazione di una legge del 1974
che fissava limiti e garanzie severe sulla qualità della loro offerta formativa
hanno subito un calo notevole, ma ultimamente sono riusciti a conquistarsi
nuove quote di mercato;

• Camere dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato, dell’Agricoltura: offro-
no un ampio spettro di corsi e contribuiscono – tramite il riconoscimento delle
qualifiche – alla professionalizzazione e alla qualificazione della popolazione;

• trutture statali di EP per dipendenti dello Stato: organizzano rilevanti iniziative
di formazione, ad es. seminari di aggiornamento per insegnanti, o corsi di for-
mazione e aggiornamento presso accademie per i dipendenti pubblici, etc.;

• Centri di Formazione Professionale delle Imprese: organizzano spesso corsi di
Formazione Continua aziendale e professionale soprattutto in collaborazione
con le piccole e medie imprese;

• Università: circa una trentina di esse hanno attivato negli ultimi anni propri cen-
tri di EP con strutture, compiti e profili molto diversi tra loro. Molte università of-
frono corsi di EP in cooperazione con strutture dell’EP, sindacati e aziende;

• da non dimenticare le Fondazioni dei partiti politici: che in parte hanno attivato
propri centri di formazione e che si concentrano essenzialmente sull’educa-
zione politica. Un ruolo importante è svolto anche dalle strutture formative
delle grandi associazioni volontarie di assistenza (ad es. Arbeiterwohlfahrt,
Paritätischer Wohlfahrtsverband, etc.) che offrono un’intensa attività di forma-
zione agli operatori e ai volontari delle associazioni loro affiliate, ma anche ini-
ziative di formazione destinate ai cittadini.

4.3 Il sistema 
e le attività
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4.4 GLI ORGANISMI

Nel corso dell’analisi abbiamo già accennato alla cooperazione esistente tra li-
vello federale e Länder nella pianificazione e nella gestione delle politiche per
l’EP. Come abbiamo visto, l’accordo su compiti e obiettivi comuni di Stato e Län-
der nel settore dell’istruzione e della formazione è affidato ad appositi organismi
di coordinazione: la Conferenza dei ministri dell’istruzione (KMK), la Commissio-
ne Governo-Länder per la programmazione dell’istruzione e per la promozione
della ricerca (BLK), il Consiglio delle Scienze (Wissenschaftsrat) ed altri consessi
nazionali.
Accanto a questi organismi, esiste inoltre tutta una serie di organismi e istituti che
svolgono funzioni di ricerca, sviluppo di modelli, monitoraggio dei programmi di
innovazione del settore dell’EP46. Tra questi citiamo solo i più rilevanti per la nostra
ricerca.
L’Istituto Federale per la Formazione Professionale (Bundesinstitut für Berufsbil-
dung – BIBB) è stato creato nel 1970 sulla base della Legge sulla Formazione
Professionale (BBiG). Il suo attuale statuto giuridico è sancito dalla legge di rifor-
ma della Formazione Professionale (BerBiRefG) del 23 Marzo 2005. Il BIBB è fi-
nanziato direttamente dal bilancio federale ed è soggetto al controllo legale del
Ministero per l’Istruzione e la Ricerca. La sua sede è a Bonn e ha svolto l’accom-
pagnamento scientifico di diverse misure analizzate nella presente ricerca. I suoi
compiti principali sono i seguenti:
• studiare gli sviluppi strutturali del mercato della formazione e della EP;
• osservare e monitorare le pratiche di formazione professionale e di EP nelle

aziende;
• sperimentare nuove strade nella formazione professionale e di EP; 
• identificare precocemente i futuri fabbisogni formativi e di qualifiche;
• sviluppare e modernizzare profili formativi e di aggiornamento professionale; 
• sostenere la prassi formativa aziendale attraverso materiali e media moderni; 
• elaborare programmi per la formazione dei formatori aziendali; 
• sostenere moderni centri di formazione professionale per l’innovazione e inte-

grazione della formazione professionale e EP aziendale tradizionale; 
• attestare la qualità dell’offerta di formazione professionale a distanza; 
• assistere e accompagnare i programmi nazionali e internazionali per lo svilup-

po della formazione professionale; 
• studiare a livello internazionale e comparato la formazione professionale.

L’Istituto Tedesco per l’Educazione degli Adulti (Deutsches Institut für Erwachse-
nenbildung - DIE) è un istituto scientifico di servizi indipendente con sede a Bonn,

46 Si veda il § “Sviluppo di programmi innovativi a livello nazionale” all’interno del Capitolo 4.1 “Le politi-
che della formazione degli adulti a livello nazionale”.



che cura l’intero settore dell’Educazione Permanente. Svolge attività di mediazio-
ne tra teoria e prassi dell’Educazione degli Adulti mettendo a disposizione gli
strumenti per una ricerca orientata alla prassi. I servizi che offre (ricerca, accompa-
gnamento scientifico di programmi e progetti, consulenza) si rivolgono sia a ricer-
catori e docenti, sia ad attori delle politiche di EP e Educazione degli Adulti. Ha
curato l’accompagnamento scientifico di diverse misure da noi prese in esame.
Ogni anno il DIE provvede ad aggiornare una banca dati che fornisce statistiche ri-
guardanti strutture, personale, finanziamenti e iniziative nel settore dell’Educazio-
ne degli Adulti. 
La Commissione Stato-Regioni (Bund-Länder-Kommission – BLK) è l’organismo
permanente di discussione per tutte le questioni di competenza comune del Go-
verno federale e dei Länder, attinenti al sistema di istruzione e ricerca. Fornisce
raccomandazioni sulla programmazione e sul sostegno alla ricerca ai vertici del
governo federale e dei Länder. In particolare i suoi settori di intervento riguardano
lo sviluppo del sistema di istruzione generale e professionale, il miglioramento
delle pari opportunità, lo sviluppo delle tecnologie applicate all’istruzione, l’inte-
grazione dei giovani svantaggiati o con fragilità negli apprendimenti e nella for-
mazione professionale.
Soprattutto nel settore dell’innovazione dell’istruzione i suoi interventi si concen-
trano prevalentemente sul sostegno a progetti pilota nell’ambito di Programmi
quinquennali per l’innovazione della scuola, formazione professionale, università ed
Educazione Permanente, mirando a mettere rapidamente a disposizione le cono-
scenze relative a tali progetti e a porne in pratica i risultati. Per quanto riguarda
l’Educazione Permanente la BLK ha sviluppato e promosso il Programma “Le-
benslanges Lernen”, uno dei Programmi più innovativi degli ultimi anni, i cui
obiettivi erano in particolare il potenziamento della responsabilità e dell’auto-dire-
zione nell’apprendimento degli adulti, della collaborazione tra offerta e domanda di
formazione, nonché la qualità delle strutture formative e la certificazione delle
qualifiche e delle competenze.
La BLK, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha pre-
sentato nel 2004 un importante Rapporto “Strategia per l’Educazione Permanen-
te nella Repubblica Federale Tedesca” (BLK - Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung, 2004) che contiene, oltre alla descrizio-
ne del sistema attuale, ai risultati di un’indagine qualitativa tra i testimoni e gli at-
tori privilegiati, a una rassegna di buone prassi anche indicazioni sulle prospettive
realistiche per un indispensabile sviluppo innovativo dell’EP in Germania. 
La Commissione di Lavoro per la Ricerca sulla Formazione Permanente Azienda-
le (Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung – ABWF) riunisce
ricercatori ed esperti, il cui obiettivo è sviluppare e intensificare la ricerca nel set-
tore dello sviluppo delle competenze, in particolare nell’ambito dell’Educazione
Permanente, dello sviluppo del personale e delle organizzazioni e dell’apprendi-
mento in contesti lavorativi. Gli obiettivi statutari vengono realizzati soprattutto
tramite l’incentivazione del dibattito scientifico, la realizzazione di progetti di ri-
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4.4 Gli organismi



cerca, workshop e convegni, pubblicazioni, etc. Ha sede a Berlino. Dal 1992 la
ABWF dirige il Programma QUEM, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e della Ri-
cerca e dal Fondo Sociale Europeo, e finalizzato inizialmente a sostenere qualita-
tivamente il processo di adattamento delle strutture di qualificazione professiona-
le nei nuovi Länder. Dal 2001 questo obiettivo è stato modificato ed ampliato nel
Programma “Cultura dell’apprendimento e sviluppo delle competenze”, mirante a
sviluppare sul territorio nazionale strutture di apprendimento stabili, nonché a fa-
vorire l’intensità d’apprendimento nei posti di lavoro, il rafforzamento delle compe-
tenze professionali e le strategie di mantenimento delle competenze nei soggetti
disoccupati. Principalmente il programma punta all’incentivazione delle culture
d’apprendimento nelle professioni e ad un’integrazione degli apprendimenti nel
processo lavorativo. Inoltre il programma promuove progetti per il miglioramento
della trasparenza e dell’orientamento nonché la certificazione di qualità delle strut-
ture di Educazione Permanente professionalizzante, anche attraverso la sperimen-
tazione di nuove forme di certificazione (cfr. il Programma/misura “Lernen in Weiter-
bildungseinrichtungen – LiWE. Formazione degli Operatori).
L’Istituto per la Ricerca sul Mercato del Lavoro e le Professioni (Institut für Arbeit-
smarkt - und Berufsforschung – IAB47) è un istituto di ricerca dell’Agenzia del La-
voro che ha l’incarico di  svolgere ricerche sul mercato del lavoro dal punto di vi-
sta pluridisciplinare per reperire soluzioni fondate ai problemi occupazionali. Lo
IAB elabora inoltre proiezioni, simulazioni di politiche, comparazioni nazionali e
internazionali, analisi di settore e aziendali, valutazioni di programmi occupazio-
nali e analisi simultanee di offerta e domanda. Partecipa anche alla preparazione,
organizzazione e ottimizzazione dei dati per l’Agenzia Federale del Lavoro (cfr. la mi-
sura “Aiuti per l’Inclusione di Disoccupati” e inoltre il riferimento normativo in:
SGB III, Capitolo IV: Prestazioni ai lavoratori – Sezione II – Miglioramento delle
prospettive di inclusione).
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47 Cfr. http://iab.de/iab/engiab.htm
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4.5 I SERVIZI

L’Agenzia Federale del Lavoro (Bundesagentur für Arbeit – BA) eroga servizi di
orientamento per giovani, adulti, lavoratori, datori di lavoro. Si occupa di interme-
diazione occupazionale e del reperimento di posti di apprendistato; gestisce i
sussidi per la formazione professionale, l’educazione permanente (cfr. i Program-
mi/misure: BvB Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen/Preparazione al lavo-
ro. Misure di formazione per la; Arbeitsförderung/Sostegno al lavoro in base al
Codice delle Norme Sociali – SGB II e III; Abschlussbezogene Nachqualifizierung/
Recupero della Qualifica in situazione lavorativa), l’inserimento professionale del-
le persone disabili, le prestazioni per il mantenimento e la creazione di posti di la-
voro e i sussidi di disoccupazione. Tra i servizi implementati particolarmente negli
ultimi anni troviamo il servizio di consulenza e orientamento per giovani intenzio-
nati a interrompere gli studi o l’apprendistato, che prevede un bilancio di compe-
tenze e un’attività di riorientamento. Per quanto riguarda l’Educazione Perma-
nente professionalizzante, la BA è responsabile dell’erogazione dei voucher for-
mativi (cfr. il Programma/misura “Bildungsgutscheine – Voucher per la formazione”). 
Negli ultimi anni inoltre, nell’ambito delle reti territoriali promosse dal Programma
“Regioni che apprendono” (cfr. il Programma/misura “Lernende Regionen – Förde-
rung von Netzwerken, Promozione di reti regionali”), sono sorte numerose agenzie ter-
ritoriali di orientamento formativo e professionale che svolgono un importante ruolo
di orientamento relativamente a qualifiche, sostegno della motivazione e offerte for-
mative esistenti sul territorio. Inoltre le singole agenzie che compongono la rete of-
frono una consulenza sulla scelta dei corsi, sulla valutazione e certificazione delle
competenze, nonché forme di consulenza sociopedagogica e individuale. 
Rispetto alle certificazioni, come abbiamo già ricordato il sistema formativo tede-
sco attribuisce un’importanza fondamentale innanzitutto alle qualifiche ufficiali
dei percorsi formativi e dei profili riconosciuti nell’ambito del sistema duale, sanci-
ti dalla Legge sulla Formazione Professionale e dall’Ordinamento dell’Artigianato
- Berufsbildungsgesetz (BBiG) e Handwerksordnung (HwO). Per questo uno dei
settori formativi più implementati è quello del recupero delle qualifiche “ufficiali”,
cioè di diplomi e qualifiche professionali nell’ambito del cosiddetto “secondo
percorso formativo” (Zweiter Bildungsweg). Tale attività di recupero ha luogo –
per quanto riguarda i diplomi – in istituti scolastici di vario tipo, perlopiù pubblici,
che consentono di recuperare il diploma (di “scuola media” – Hauptschulabschluss
- o di maturità tecnica – Mittlere Reife - o liceale - Abitur). Si tratta perlopiù di
scuole serali (Abendgymnasien, Abendrealschule) o Kollegs a frequenza diurna.
Anche le qualifiche professionali possono essere recuperate presso istituti pro-
fessionali pubblici o privati. 
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4.6 LA POLITICA DELLA DOMANDA

Un rapporto del 2005 registra per la Germania dati preoccupanti riguardanti la par-
tecipazione ridotta ad attività formali e informali di educazione permanente di per-
sone con scarsa qualifica o con debole scolarizzazione. Il trend, prevedibile anche
per il futuro, è ricavato da statistiche nazionali riferite al periodo 2003-2005. Queste
dimostrano anche una minore partecipazione degli stranieri alle attività di EP di ca-
rattere professionalizzante (13%) in confronto ai nativi (27%), benché la percen-
tuale di stranieri tra gli occupati con basse qualifiche professionali sia elevata
(30%). Analoghi squilibri presentano i dati sulla partecipazione a corsi/percorsi/at-
tività di autoapprendimento per iniziativa personale e al di fuori del posto di lavoro,
un ambito di particolare interesse che registra una partecipazione percentualmen-
te rilevante di persone (35%). Questa forma di apprendimento riguarda però preva-
lentemente persone scolarizzate e qualificate, mentre solo 1/4 della quota è costi-
tuito da persone di debole scolarità e prive di titolo.
Lo studio condotto su base statistica individua i seguenti fattori da cui dipende la
partecipazione ad attività di EP professionalizzanti: scolarità, livello della professio-
nalità, occupazione e posizione professionale. Si tratta di una situazione già nota,
che però non si è modificata di molto negli ultimi anni. Su questa base e in consi-
derazione di un’evoluzione del mercato del lavoro, che prevedibilmente richie-
derà un innalzamento delle qualifiche professionali e un aumento di posti di lavo-
ro più qualificati, è possibile definire i target a rischio di disoccupazione, in favore
dei quali sono a disposizione i diversi sussidi che abbiamo descritto poc’anzi (Li-
bro delle Norme Sociali – Sozialgesetzbuch III).
Uno degli strumenti più affermati e “tradizionali” di sostegno della domanda di
formazione è il Sussidio di sostegno alla formazione garantito dalla Legge omoni-
ma (Bundesausbildungsförderungsgesetz -BAföG). Introdotto nel 1971 inizial-
mente come sussidio (dunque da non restituire) per gli studenti universitari, già
nel 1972 era utilizzato dal 44,6% degli studenti tedeschi. 
Nel corso degli anni Settanta la fascia degli aventi diritto fu ampliata: oltre agli
studenti universitari anche giovani apprendisti, studenti delle scuole superiori.
Nel 1982 fu trasformato dal Governo Kohl in credito restituibile. Nonostante vari
tentativi e richieste di modifica verso una sua indicizzazione in base ai prezzi o di
una sua sostituzione secondo il modello di un reddito minimo, la legge fino ad og-
gi è rimasta pressoché invariata, mentre l’ammontare del sussidio è stata ovviamen-
te aggiornata. 
Oggi il BaföG viene utilizzato da circa il 14% degli studenti. Secondo le statistiche
ufficiali nel 2003 ne hanno usufruito circa 777.000 studenti delle scuole superiori e
universitari, 7% in più rispetto al 2002. Gli universitari hanno ricevuto una media di
370 ? mensili, mentre gli studenti medi 303. L’ammontare del sussidio dipende
dalle entrate e dal patrimonio personali nonché da quelli dei genitori o del coniu-
ge; dalla tipologia di alloggio necessaria per lo svolgimento della formazione (se in
casa dei genitori o autonomo) e dalla residenza (se nei vecchi o nei nuovi Länder).
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Il sussidio viene assegnato per metà come prestito privo di interessi, mentre l’al-
tra metà è un contributo che non deve essere restituito. 
In seguito alla già citata Riforma “Hartz” (Normativa per la modernizzazione  dei
servizi per il mercato del lavoro) è stato introdotto nel 2003 uno strumento del tut-
to nuovo a sostegno della formazione permanente di carattere professionalizzan-
te: i voucher per la formazione continua, erogati dalle Agenzie del Lavoro in parti-
colare a soggetti a rischio di disoccupazione (cfr. il Programma/misura “Bildung-
sgutscheine” – Voucher per la formazione). I voucher per la formazione dovrebbe-
ro accrescere le possibilità di scelta e la responsabilità individuale dei partecipan-
ti e contribuire ad una maggiore trasparenza e concorrenza di qualità  nel merca-
to della formazione permanente. Le esperienze fin qui condotte vengono tuttavia
definite da esperti della formazione, operatori degli uffici del lavoro, decisori poli-
tici e sindacati, come “illusorie” e “deludenti”, in quanto le strutture formative non
sono state sufficientemente preparate, e perché il lavoratore necessita di mag-
giore orientamento. I voucher emessi in alcuni casi non sono stati fruiti.

4.6 La politica
della domanda



La struttura del personale delle Volkshochschulen è peculiare, in quanto l’attività di
insegnamento vera e propria di norma viene svolta da collaboratori a contratto o li-
beri professionisti, mentre i collaboratori pedagogici assunti a tempo pieno perlo-
più svolgono mansioni di programmazione e organizzazione e sempre più spesso
anche manageriali. Nelle altre strutture questa proporzione è rovesciata: ad es.
nel settore della EP aziendale vi sono pochi collaboratori a contratto. Nei sindaca-
ti, nelle fondazioni e in analoghe istituzioni si rileva una quota quasi uguale di col-
laboratori assunti e a contratto. Nelle strutture statali (Università, Scuole tecniche
superiori, Istituti per l’aggiornamento dei docenti, etc.) troviamo perlopiù perso-
nale assunto a tempo pieno che si occupa, tra le altre cose, anche di EP. Nelle
strutture delle Chiese, a fronte di una piccola quota di personale assunto, si rileva
un gran numero di volontari (dunque non retribuiti). I rapporti di lavoro nelle strut-
ture dell’EP commerciale si dividono tra assunzioni stabili e contratti professiona-
li (pare in aumento).
Fino ad oggi non esiste un profilo professionale valido per l’intero settore dell’EP
e ciò a causa delle grandi differenze tra le istituzioni rispetto ad obiettivi formativi,
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Non sono disponibili dati precisi sul numero complessivo di persone occupate
nelle strutture di EP per la progettazione e docenza di offerte formative. Solo l’Isti-
tuto Tedesco per l’Educazione degli Adulti (DIE) pubblica regolarmente statistiche
sul personale delle Volkshochschulen e, sulla base delle sue rilevazioni per il 2002
riguardanti il settore dell’EP erogata dalle Chiese e le strutture che offrono ad
adulti attività formative di carattere civile e politico, ha potuto integrare la base
statistica con alcune stime credibili. Da queste risulta che nel 2002  lavoravano
complessivamente 205.000 persone nelle Volkshochschulen e 78.000 persone
nell’EP confessionale e di educazione politica (attività formative di sindacati, e
fondazioni dei partiti). La larghissima parte (95%) di loro lavora con contratti part-
time, con collaborazioni o svolge attività di volontariato. 

Personale delle
Volkshochschulen
e delle strutture di
EP confessionale e
politica 2002

* Proiezioni tratte da rilevazioni parziali per il 2002 dal DIE (Projekt Weiterbildungsstatistik).

Personale Volkshoch-schulen EP confessionale* EP politica*

Dirigenti a tempo pieno 720 1.600 200

Collaboratori pedagogici assunti
a tempo pieno (posti) 3.740 2.000 600

Collaboratori pedagogici a contratto 197.000 60.000 11.500

Collaboratori amministrativi assunti
a tempo pieno (posti) 3.710 1.500 500

Totale 205.170 64.820 12.900
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contenuti e metodi nonché dimensioni e dotazioni. Due terzi dei docenti hanno
una laurea, circa la metà negli ambiti di Scienze dell’educazione, Scienze sociali e
Lingue. Tra il personale attuale dell’EP è molto scarsa la percentuale di laureati in
corsi universitari specialistici per Educazione degli Adulti. 
Il dibattito sulle condizioni e le prospettive di professionalizzazione nel settore EP
in Germania si è intensificato soprattutto dalla fine degli anni Novanta a fronte del
mutamento delle strutture, della riduzione dei finanziamenti pubblici, della cre-
scente partecipazione all’EP, delle aumentate richieste di qualità da parte degli
utenti. I temi del dibattito attuale sul personale dell’EP in Germania sono i se-
guenti:
• Professionalizzazione dei lavoratori dell’EP: si lamenta la mancanza di un cana-

le di formazione pratica alla professione, di programmi efficaci di aggiorna-
mento e di sviluppo di un adeguato profilo professionale

• Insufficiente tutela sociale, in particolare del personale a contratto, spesso co-
stretto a sostentarsi mediante un’accumulazione di attività di docenza a tem-
po determinato: questo gruppo di persone è consistente in particolare nel set-
tore pubblico (soprattutto nelle Volkshochschulen)

• Qualificazione dei collaboratori in settori organizzativi, ad es. relazioni con il
pubblico, pubblicità, sviluppo organizzativo, marketing e pianificazione finan-
ziaria, tutti aspetti che fino ad oggi sono sembrati in contrasto con le mansioni
di tipo pedagogico

• Certificazione della qualità tramite qualifiche, competenze e continuità dei lavo-
ratori dell’EP e tramite adeguati processi di organizzazione interna delle strut-
ture

• Problema dell’arricchimento nell’attività pedagogica di funzioni di orienta-
mento, moderazione, tutoraggio e service, attraverso una connessione più
stretta tra apprendimento organizzato e autodiretto.

Comunque, anche nel settore della qualificazione degli operatori e delle strutture
dell’EP, negli ultimi anni sono stati attuati programmi pilota innovativi, quali ad
esempio il Programma LQW2 (cfr. il Programma/misura “Lernerorientierten Qualität-
stestierung für die Weiterbildung – LQW2. Certificazione e Sviluppo della qualità del-
le strutture formative”), finalizzato ad ottenere nelle strutture di EP un innalzamen-
to degli standard di qualità, un maggiore orientamento alla domanda, una miglio-
re professionalizzazione del personale.

4.7 Il personale
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5.1 PREMESSA

Per quanto attiene l’oggetto del nostro lavoro: le misure messe in campo per inter-
venire sugli adulti a rischio di esclusione sociale, più generalmente a bassa scola-
rità e qualificazione, la situazione del Regno Unito si caratterizza per una netta
scelta in questa direzione a partire dall’inizio del nuovo secolo con programmi
specifici e forti finanziamenti governati da strutture nazionali. Le caratteristiche-
chiave di fondo di tutte queste nuove politiche sono di essere fortemente finalizza-
te alla competitività economica e legate alle acquisizioni di certificazioni ricono-
sciute nazionalmente e spendibili nel mercato del lavoro. Queste politiche identi-
ficano diverse popolazioni obiettivo e per ciascuna di essa individuano program-
mi ed azioni di intervento:

1. i giovani 16-19 che non proseguono gli studi dopo l’obbligo 
2. gli adulti occupati a bassa qualificazione
3. i disoccupati che percepiscono sussidi
4. la popolazione straniera che presenta difficoltà di comunicazione in lingua inglese
5. la popolazione autoctona che non possiede le abilità essenziali per compren-

dere, comunicare e partecipare al lavoro ed alla vita di una società in evoluzio-
ne, articolata e complessa (alfabetizzazione, competenze linguistiche e il far di
conto, etc.)

6. specifici gruppi sfavoriti (genitori soli, minoranze etniche, disabili, carcerati ed
excarcerati, etc).

A queste politiche con i relativi i programmi mirati e con le misure che li caratteriz-
zano dedichiamo la nostra attenzione. Va tuttavia preliminarmente ricordato che
l’educazione degli adulti nel Regno Unito vede un’ampia partecipazione della po-
polazione: nel corso del 2002 sono state coinvolti in qualche attività formativa più
di 24 milioni di individui (il 77,3% della popolazione in età adulta). 

capitolo 5

IL REGNO UNITO
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Questa partecipazione, in termini di tipologie di apprendimento, si articola nel
modo seguente:

5.1 Premessa

Fonte: National Adult Learning Survey48

Figura 5.1
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Il termine “adults” riguarda, nelle figure 5.1 e 5.2, tutti gli individui tra i 16 ed i 69 an-
ni, con l’esclusione di quanti sono impegnati a tempo pieno nell’istruzione.

La partecipazione è in crescita: tre punti percentuali in più nel 2002 rispetto al
1997. 
L’incremento riguarda gli adulti oltre i 30 anni, mentre i giovani non hanno subito va-
riazioni.

48 Cfr. Il sito del Department for education and Skills – DfES/Research and Statistics Gateway:
www.dfes.gov.uk/rsgateway

Fonte: National Adult Learning Survey48

Figura 5.2
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Le indagini (DfES - Department for Education and Skills, 2004) indicano che le
motivazioni per impegnarsi nel “taught and self directed learning” sono essenzial-
mente professionali: acquisire nuove competenze tecnico-operative legate alla
professione, sviluppare il proprio percorso di  carriera, ottenere maggiori soddi-
sfazioni dal lavoro.
Per quanto invece riguarda la partecipazione alle attività “non vocational” le prin-
cipali motivazioni sono: il desiderio di aumentare conoscenze ed abilità, la curio-
sità per un determinato argomento, l’idea di fare qualcosa di interessante.
Le indagini mostrano una forte polarizzazione sociale e culturale nella partecipazio-
ne. Sono in significativa maggioranza coloro che posseggono una scolarità supe-
riore insieme a coloro che hanno occupazioni stabili e ben retribuite. Mostrano in-
vece un assai minore coinvolgimento i lavoratori manuali non qualificati, la popo-
lazione a bassa scolarità, i disoccupati, le minoranze etniche, gli adulti maturi (ol-
tre i 60 anni), i disabili.
Le indagini evidenziano che gli ostacoli alla partecipazione di questi gruppi sono sia
di natura oggettiva (mancanza di tempo, impossibilità di sostenere i costi della
formazione, assenza di proposte formative vicine al luogo di residenza, scarsa
conoscenza delle opportunità disponibili) che di natura soggettiva (mancanza di
autostima, paura di fallire e di mostrare le proprie carenze: la partecipazione ad
attività formative è percepita come messa in discussione dei propri valori e costu-
mi, la formazione è considerata  come qualcosa di rigido e formale, i luoghi di for-
mazione sono percepiti come utili solo per l giovani o per chi già possiede sapere
e competenze).
Nonostante l’ampia partecipazione ad attività formative va tuttavia rilevato che ri-
mane alto, in Inghilterra, il numero delle persone che hanno qualifiche basse o
nessuna qualifica. In particolare tutte le persone che si trovano al di sotto del
NVQ Level 249 o che non hanno alcuna qualificazione sono considerate “Low
Skilled”. Utilizzando questo criterio abbiamo nel 2003 10,5 milioni di Low-skilled,
il gruppo più consistente tra la popolazione in età lavorativa. Il grafico mostra, tra
il 2001 ed il 2003, la diminuzione dei “low skilled” e l’incremento delle qualifiche
superiori.

5.1 Premessa

49 Nelle tabelle seguenti si fa riferimento ai NVQ poiché si tratta di livelli di qualificazione relativi al la-
voro, ed nello specifico il NVQ level2 è considerato il livello minimo accettabile di qualificazione.
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Dei 10,5 milioni di low-skilled rilevati tra la popolazione, 6,5 si collocano tra gli oc-
cupati.
Va notato che tra le persone che lavorano il gruppo più consistente è rappresen-
tato da persone a media ed alta qualificazione. La presenza dei low-skilled tra gli
occupati si concentra in modo particolare nei: settore manifatturiero, produzione di
componenti automobilistiche, settore sanitario e sociale, vendite all’ingrosso e al
dettaglio, trasporti, logistica e comunicazione. Ulteriori analisi rivelano una forte
presenza di immigrati stranieri low-skilled in agricoltura, nei settori alberghiero,
della ristorazione e della collaborazione domestica.

Fonte: Labour market survey50

Figura 5.3
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50 Cfr. il sito del National Statistics: www.statistics.gov.uk/ssd/surveys/labour_force_survey.asp 
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La presenza dei low-skilled è più alta tra i disoccupati, il loro numero, pur in ridu-
zione rispetto agli anni precedenti, è di 2 o 3 volte superiore alla consistenza degli
altri gruppi. 

Ma è tra la popolazione non attiva che i low-skilled pesano nel modo più significa-
tivo, superando i 3 milioni di unità.

Fonte: Labour market survey

Figura 5.4
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Fonte: Labour market survey

Figura 5.5
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Fonte: Labour market survey

Figura 5.6
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5.2 LE POLEMICHE DELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI A LIVELLO
NAZIONALE

A partire dal 2003 le politiche relative all’educazione degli adulti nel Regno Unito ini-
ziano ad essere svincolate, in qualche modo, dalle risultanze economiche, in par-
ticolare quando il governo laburista lancia la “National Skills Strategy” (White Pa-
per, 21st Century Skills - Realising our Potential – Individuals, employers, nation,
2003). Questa strategia mira a colmare o ameno a ridurre il differenziale di qualifi-
cazione delle risorse umane rispetto ai livelli esistenti nei Paesi che sono i princi-
pali competitori economici della Gran Bretagna. Essa impegna il governo e le sue
strutture operative ad organizzare la acquisizione di competenze identificate in
base alla domanda del sistema delle imprese e  riconosciute da un sistema di cer-
tificazioni riformato. Questa strategia si propone non solo di aumentare il numero
degli adulti che partecipano alla formazione, ma soprattutto di trovare modi e
azioni per coinvolgere in essa  gli adulti a bassa scolarità ed a scarsa qualificazio-
ne (“Successful Participation for all”, maggio 2003)51.
L’assunzione di questa politica ha determinato la nascita della “National Skills Al-
liance” che vede operare insieme quattro ministeri (Department for Work and
Pensions - DWP, Department for Education and Skills - DfES, Department of Tra-
de and Industry, and the Tresaury) le organizzazioni degli imprenditori e i sindaca-
ti dei lavoratori. 
I ministri del DfES e del DWP ne sono i responsabili. 
La National Skills Strategy stabilisce i piani del governo per migliorare il patrimonio
professionale e culturale della nazione, l’obiettivo è aiutare ciascun individuo ad
innalzare la propria occupabilità, assistere le imprese affinché migliorino i propri
risultati e far crescere la produttività nazionale.
La National Skills Strategy segue cinque direttrici di azione che riguardano le diffi-
coltà delle persone con bassi livelli di scolarizzazione, evidenziate in premessa:
1. skills for indivicuals: abilità di base e competenze per l’occupabilità dei singoli

individui
2. skills for employers: abilità di base e competenze tecnico-specifiche per i da-

tori di lavoro
3. riforma delle qualifiche (titoli di studio, certificazioni)
4. riforma della Further education e della formazione
5. introduzione di test e valutazione dei risultati.

Un primo passo per la attuazione consiste nell’adozione di una serie di iniziative che
hanno come obiettivo:
- la rimozione delle barriere all’accesso alla formazione

51 Cfr. il sito www.successforall.gov.uk 



- il supporto alle persone
- l’individuazione di aree territoriali e settori economici nei quali i bisogni forma-

tivi sono maggiori
- il cambiamento di destinazione degli investimenti che vengono finalizzati parti-

colarmente ai quei corsi che portano al “level 2” o al “level 3” in aree specifiche. 

Per gli individui questo vuol dire:
- introduzione della formazione gratuita per tutti gli adulti che non posseggono

una sufficiente occupabilità, al fine di aiutarli ad ottenere una adeguata qualifi-
ca (Level 2)

- introduzione di nuove opportunità, per gli adulti, di ottenere delle qualifiche in
materie tecniche, di alto artigianato e commerciali, attraverso qualifiche di Le-
vel 3 in aree regionali o in settori economici nei quali c’è particolare carenza

- un contributo di £30 settimanali per gli allievi adulti appartenenti ai gruppi tar-
get prioritari che frequentano corsi full-time della Further Education per soste-
nerli negli studi

- sviluppo ulteriore della campagna per le “Adult Basic Skills” inserendo le Tec-
nologie dell’Informazione e della Comunicazione come quarta “Skill for Life”
(competenza per la vita) in aggiunta all’alfabetizzazione, competenze linguisti-
che ed aritmetica

- innalzamento del limite di età per i Modern Apprenticeships in modo che le
persone al di sopra dei 25 anni possano imparare sul lavoro un mestiere quali-
ficato

- salvaguardare le forme di apprendimento culturali, della comunità e del tempo
libero che si rivolgono ai detenuti, alle persone a basso reddito e a coloro che
percepiscono sussidi 

- riformare i servizi di informazione, consulenza e orientamento per favorire l’ac-
cesso alla formazione degli adulti in modo che possano comprendere cosa
apprendere, dove apprendere e a cosa hanno diritto.

Per gli imprenditori:
- ampliamento della rete dei Sector Skills Council52 per identificare, mappare e af-

frontare i fabbisogni di formazione nei vari settori dell’impiego
- assumere i risultati degli Employers Training Pilots53 per lo sviluppo di un pro-

gramma nazionale per gli imprenditori, in modo che la formazione rispecchi le
loro esigenze in particolare per i dipendenti low-skilled54

- riforma delle qualificazioni che le renda più vicine ai datori di lavoro e più ri-

|  5 IL REGNO UNITO120

5.2 Le polemiche
della formazione

degli adulti a
livello Nazionale

52 Per la natura ed i compiti del SSC si veda: www.ssda.org.uk/ssda/default.aspx?page=2
53 Sulla natura ed i compiti degli ETPs si veda il Capitolo 5.7 “La politica della domanda”.
54 Per la definizione di low-skilled e la loro consistenza si veda il Capitolo  5.4 “Il Sistema e le attività”.



spondenti alle esigenze occupazionali, introduzione di programmi formativi
che contengano unità didattiche, elaborate dai datori di lavoro, per i differenti
settori professionali

- maggiore coinvolgimento dei datori di lavoro nella progettazione e nella forni-
tura dei Modern Apprenticeships55

- servizi di supporto ai datori di lavoro per la questione delle competenze pro-
fessionali, perché essi sappiano a chi rivolgersi; servizi  che vedano agire in-
sieme un maggior numero di fornitori e di risorse, integrandoli con il lavoro
condotto dal Business Link56, dagli LSC locali e dai Jobcentre Plus

- pubblicazione di una “Employers Guide to Good Training”57 (Guida ai Datori di
lavoro per una buona formazione), che raccolga informazioni chiare su tutto
ciò che i datori di lavoro devono sapere per il miglioramento delle competenze
della forza lavoro

- introduzione di nuove linee di gestione e leadership, lavorando insieme a “Inve-
stor in People”58. 

La legge di riferimento per l’organizzazione e la implementazione di questa strate-
gia è il Learning and Skills Act 200059 che stabilisce i ruoli e funzioni delle organiz-
zazioni che opereranno nel sistema. 
Con il “Learning and Skills Act 2000” e il lancio della “Skills Strategy” viene affida-
to al LSC il compito di pianificare, coordinare e finanziare la formazione seconda-
ria e continua, l’erogazione della quale è condivisa da una vasta serie di enti e or-
ganismi presenti sul territorio. Un ruolo importante è ricoperto dalle LEA, ma accan-
to ed in collaborazione con esse agiscono i sindacati, le organizzazioni di volonta-
riato e del privato sociale.

5.2.1 Le specificità di Galles, Irlanda del Nord e Scozia
Le politiche educative e gli obiettivi che abbiamo richiamato valgono per tutto il
Regno Unito, tuttavia va tenuto in debito conto che il Regno Unito è caratterizza-
to da una forte autonomia territoriale governata da differenti organi deputati all’at-
tuazione delle politiche governative centrali.
Mentre l’Inghilterra non ha enti istituzionali eletti separatamente ed è governata
direttamente dal governo centrale del Regno, gli altri Stati nazionali hanno as-
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55 Una descrizione del Modern Apprenticeships è rinvenibile presso: www.delni.gov.uk/index.cfm 
56 Cfr. www.businesslink.gov.uk 
57 www.lsc.gov.uk/National/Employer/Goodtraining.htm 
58 Informazioni e notizie su “Investor in People”: www.investorsinpeople.co.uk/ 
59 Il testo normativo, in sintesi e per esteso, è consultabile sul sito:

www.niace.org.uk/Organisation/advocacy/LSBill/ActSummary.htm 



semblee legislative specifiche: Galles60 e Irlanda del Nord61 hanno ciascuno
un’Assemblea Nazionale e la Scozia un vero e proprio Parlamento indipenden-
te62. Queste istituzioni recepiscono le direttive lanciate dal governo di Londra, le
fanno proprie e le attuano sul  territorio di loro competenza attraverso appositi or-
ganismi, dando ad esse specificità rispondenti alle esigenze nazionali.
A questo proposito forniamo un quadro dei compiti relativi alla istruzione ed alla for-
mazione individuando per ciascuno di essi gli organismi politici e quelli tecnici63 che
operano nei quattro territori del Regno Unito nel 2005.
Politiche per l’istruzione, la formazione professionale e lo sviluppo delle competenze
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60 Welsh Assembly: l’assemblea istituita in seguito a referendum (18 settembre 1997), è diventata ope-
rativa dal 1 luglio 1999. L’Assemblea è composta di 60 membri eletti con cadenza quadriennale dall’in-
tera popolazione gallese. L’assemblea individua le priorità, riceve e distribuisce i fondi di bilancio che
riceve dal Ministero del Tesoro del Regno Unito. Essa ha ampia autonomia nella ideazione ed attuazio-
ne di politiche che riflettano esigenze locali, tra le quali. l’istruzione e la formazione, lo sviluppo del-
le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione, le Politiche Sociali. Dei risultati di queste
politiche i deputati gallesi rispondono di fronte ai loro elettori (www.wales.gov.uk/pubinfaboutas-
sembly/index.htm). 

61 Northern Ireland Assembly: nata in seguito al Belfast Agreement del 10 aprile 1998, e ratificata da un
referendum tenutosi il 22 maggio 1998. E’ costituita da 108 membri eletti direttamente. A causa del-
la situazione politica della regione è stata sospesa a partire dal 14 ottobre 2002. Questo comporta
che da quella data è il Parlamento del Regno Unito ad essere punto di riferimento legislativo, mentre
l’attuazione delle politiche tuttora dipende dai dipartimenti irlandesi (www.niassembly.gov.uk)

62 Scottish Parliament: istituito con il referendum dell’ 11 settembre 1997, ratificato con lo Scotland Act
del 1998 dal parlamento del Regno Unito: è diventato operativo nel 1999. Il nuovo parlamento scoz-
zese è il primo indipendente dal 1707. E’ composto da 129 membri eletti ogni quattro anni ed ha
competenza diretta su diverse questioni come ad esempio l’Istruzione, la Sanità, i Servizi Sociali, ma
dipende dal Parlamento del Regno Unito per le politiche che riguardano Affari Esteri, Difesa e Sicurez-
za Nazionale. Il parlamento di Londra può varare leggi che riguardano la Scozia in qualsiasi campo, ma
di norma non legifera sulle “questioni devolute” senza il consenso del parlamento scozzese. Il gover-
no è esercitato dallo Scottish Executive, guidato da un primo ministro e da ministri da lui nominati
(www.scottish.parliament.uk/home.htm).  

63 Una descrizione analitica di questi organismi  con i relativi siti di riferimento si trova nei paragrafi se-
guenti.

Inghilterra Galles Irlanda del Nord Scozia

Department for
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Skills (DfES)

Welsh Assembly
Government -
Department for Training
and Education

Department for 
Employment and 
Learning Northern
Ireland (DELNI)

Scottish Executive:
Enterprise, Transport 
and Lifelong Learning 
Department (inc. HE 
but not schools)
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Riconoscimento delle qualifiche finanziate da fondi pubblici

Politiche per l’impiego e il New Deal 

Questi organismi si misurano con situazioni economiche, sociali e culturali signifi-
cativamente diverse. A questo proposito vediamo qualche dato riferito alla situa-
zione scozzese, gallese e nord-irlandese.
La Scozia vede una partecipazione relativamente alta degli adulti alle attività di
formazione, ma tale partecipazione non ha una distribuzione uniforme: la popola-
zione disoccupata, coloro che svolgono lavori manuali, i non qualificati e i lavora-
tori con contratti temporanei partecipano in misura significativamente minore. In-
fatti mentre gli occupati in lavori non-manuali segnano un’elevata partecipazione,
l’86% ha seguito una qualche attività formativa negli ultimi 3 anni, la percentuale
scende al 70% per i lavoratori manuali e al 53% per il lavoratori non qualificati.
Il problema delle competenze alfabetiche di base, linguistiche e matematiche, è
problema rilevante, si stima che il 23% della popolazione adulta (800.000 persone)
abbia livelli di competenza insufficienti.
La Lifelong learning strategy for Scotland64 lanciata nel 2002, segue le linee guida
generali della politica inglese ed è il prodotto di una stretta e costante collaborazio-
ne tra lo Scottish Executive e il DfES e il DWP inglesi, si pone come obiettivo prin-
cipale quello di innalzare il livello di alfabetizzazione di almeno 150.000 adulti en-
tro il 2006 e portarli al livello SVQ265, che nel sistema scozzese delle qualificazio-
ni è il livello minimo di istruzione necessario per poter vivere e trovare lavoro mini-
mizzando il rischio di esclusione sociale. 
La percentuale della popolazione adulta di età compresa tra i 25 e i (59)64 anni
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Curriculum and 
Assessment Authority for
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il solo ente responsabile
è il QCA

CCEA (Council for the
Curriculum, Examinations
and Assessment), ma per
gli NVQs il solo ente 
responsabile è il QCA

SQA (Scottish 
Qualifications 
Authority)

Inghilterra Galles Irlanda del Nord Scozia

Department of Work and
Pensions

Department of Work and
Pensions in 
collaborazione con Wales
Employment Advisory 
Panel

Northern Ireland - De-
partment of Employment
and Learning

Department of Work 
and Pensions in 
collaborazione con 
Scottish Executive

64 Cfr. www.scotland.gov.uk/library5/lifelong/llsm-00.asp 
65 Il sistema di qualificazione scozzese è diverso da quello adottato negli altri territori del Regno Unito.

Una sua descrizione si trova nel Capitolo 5.4 “Il sistema e le attività”. 
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con qualificazioni al di sotto del livello SVQ2 è diminuita, passando dal 33% nel
1997 al 21% nel 2002. In ogni caso rimane significativa la differenza nelle qualifi-
cazioni possedute dalla popolazione occupata e quella disoccupata come si può
vedere nel grafico seguente:

La situazione del Galles, per quanto concerne i livelli di competenza della popola-
zione adulta, risulta essere peggiore rispetto al resto del Regno Unito. Su una popo-
lazione, tra i 16 e i 65 anni, di circa 1,8 milioni di abitanti, 440.000 persone (il 25% del-
la popolazione) risultano avere seri problemi di competenza linguistica. Tale situa-
zione è ancora più allarmante per quanto riguarda il livello di competenze matema-
tiche nelle quali si trovano in difficoltà 990.000 persone67 (53% della popolazione).

Il gruppo target privilegiato dalla National Skills Strategy in Galles è quello a livello
insufficiente: il 18% per quanto riguarda le competenze linguistica e il 26% per
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66 Cfr. www.scotland.gov.uk/library5/lifelong/llsm-04.asp#2 
67 I dati richiamati sono tratti da www.learning.wales.gov.uk/scripts/fe/news_details.asp?New-

sID=1853 

Fonte: Labour Force Survey66

Figura 5.7
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quelle matematiche. Questi due gruppi sono quelli che hanno maggiori possibilità
di migliorare rapidamente le loro capacità attraverso mirate attività formative.
A riprova della difficile situazione gallese è da evidenziare il fatto che, l’obiettivo
delle politiche di qualificazione professionale delle forze di lavoro non mira al livel-
lo 2 del NQF68, considerato nel resto del Regno Unito il livello minimo di istruzio-
ne per non essere a rischio di esclusione sociale, bensì di portare parte consi-
stente della popolazione al livello 1 del NQF. Nell’attuazione della Skills Strategy in
Galles l’obiettivo diviene dunque quello di portare entro il 2010 80% della popola-
zione in età da lavoro ad ottenere il livello1 nelle competenze linguistiche e il 55%
nelle competenze matematiche.
L’Irlanda del Nord presenta una situazione differente, la percentuale di popolazio-
ne adulta con problemi nelle competenze alfabetiche di base è leggermente mino-
re, non supera il 20%.
Le persone che posseggono il livello di competenza indicato come sufficiente
(Level 2) sono più numerose rispetto alla media del Regno Unito, ma forte è, ri-
spetto alle richieste del sistema delle imprese, la carenza di persone qualificate a
livello medio alto (Level 3 e oltre).
L’attuazione della National Skills Strategy per l’Irlanda del Nord pertanto, senza
trascurare la riduzione del numero di persone che non posseggono competenze o
hanno qualifiche insufficienti, mira in particolare all’aumento del numero di perso-
ne con qualifiche superiori (Level 3 e oltre).

68 Il National Qualification Framework (NQF) è illustrato nel Capitolo 5.4 “Il sistema e le attività”.
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5.3 IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI

Il sistema inglese si caratterizza per una forte decentralizzazione. 
Gli organismi istituzionali impegnati nella programmazione delle Politiche per la
formazione sono due: il Department for Education and Skills e il Department of
Work and Pensions.
I due ministeri fissano priorità ed obiettivi all’interno del “Public Service Agree-
ments (2005-2008)”69, entro limiti di finanziamento resi disponibili dal HM Trea-
sury (Ministero del Tesoro inglese). 
In particolare per ciò che attiene alla realizzazione delle politiche per la formazio-
ne  dei due organismi, citiamo di seguito gli obiettivi fissati:

a. Department for Education and Skills 
Obiettivo IV: Affrontare il gap nelle abilità degli adulti.
Aumentare il numero degli adulti con le competenze richieste per l’occupabilità  e
il proseguimento verso più alti livelli di formazione attraverso: 
- miglioramento delle abilità di base per 2,2 milioni di persone nel 2010 con la

piena attuazione del programma “Skills for Life” lanciato nel 2001
- lavorando a questo obiettivo raggiungere entro il 2007 un risultato di almeno

1,5 milioni di individui con buone Basic Skills
- riduzione del 40% delle forze di lavoro che non possiedono il Livello 2 (NVQ2 o

equivalenti) entro il 2010
- lavorando a questo obiettivo portare almeno 1 milione di adulti (occupati e di-

soccupati) al conseguimento del livello 2 tra il 2003 e il 2006.

b. Department of Work and Pensions
Obiettivo II: Promuovere il lavoro come migliore forma di welfare per le persone in
età da lavoro, proteggendo coloro che si trovano in situazione di maggiore bisogno.
Come parte di un più ampio obiettivo di pieno impiego in ciascuna delle regioni, nei
tre anni fino alla primavera del  2008, e prendendo in considerazione il ciclo eco-
nomico:
- far crescere il tasso di occupazione generale
- ridurre significativamente la differenza tra i tassi di occupazione dei gruppi

svantaggiati e il tasso generale
- migliorare i tassi di occupazione dei gruppi svantaggiati (genitori soli, mino-

ranze etniche, persone dai 50 anni in avanti, persone con basse qualifiche, e co-
loro che vivono nelle case di proprietà delle autorità locali con debole e preca-
ria collocazione nel mercato del lavoro).

69 Il PSA è suddiviso in capitoli in cui sono elencati gli obiettivi di ciascun ministero. Una visione com-
pleta del PSA 2005-2008 è disponibile sul seguente sito:
www.hm-treasury.gov.uk/spending_review/spend_sr04/psa/spend_sr04_psaindex.cfm
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Essi, attraverso gli obiettivi prioritari stabiliti nel PSA, promuovono le linee guida e
danno gli orientamenti verso i quali tutte le attività devono mirare. Il ruolo operati-
vo, però, è lasciato ad altri organismi, spesso privati.
Il principale organo di pianificazione e finanziamento della NSS è il Learning and
Skills Council.

Learning and Skills Council70 (LSC)
Istituito con il Learning and Skills Act 2000, è un’Agenzia governativa che va a so-
stituire ed ampliare il ruolo e le funzioni che fino ad allora avevano ricoperto le Lo-
cal Education Authorities. L’organo esecutivo dello LSC è composto da 15 mem-
bri rappresentanti dei datori di lavoro, dei sindacati, dei fornitori di formazione e
vari gruppi della comunità.
Il LSC riceve i finanziamenti direttamente dal DfES ed ha la responsabilità per tut-
te le attività di istruzione e di formazione che riguardano la popolazione inglese
dai 16 anni in poi, dai livelli di base (basic skills) in poi, senza però includere la for-
mazione superiore (Livelli 4 e 5 del quadro nazionale). L’obiettivo è quello di innal-
zare le competenze dei giovani (16-19 anni) e degli adulti in modo da avere nel
2010 un livello di conoscenze e di capacità tra le più elevate del mondo sviluppa-
to, garanzia di una forza lavoro realmente competitiva.
Il suo compito è pianificare ed investire nella qualità dell’istruzione e della forma-
zione, per il raggiungimento degli obiettivi governativi, lavorando in collaborazio-
ne con un ampio numero di attori pubblici e privati le organizzazioni imprenditoria-
li. i sindacati dei lavoratori, le autorità locali, le scuole, i college di Further Educa-
tion, associazioni su base volontaria.
Il LSC opera con una sede nazionale a Coventry e con nove direzioni regionali
che si articolano su 47 sedi locali (Local Learning and Skills Council) in Inghilterra.
Nel 2003-2004 il suo budget ammonta a 8,8 miliardi di sterline (circa 13 miliardi di
) con un incremento rispetto al 2002-2003 di oltre un miliardo di sterline. Da apri-

le 2003 a marzo 2004 circa sei milioni di persone hanno partecipato ad attività di
istruzione e di formazione finanziate con queste risorse. Al momento le LSCs
stanno lavorando per ottenere un riconoscimento che consenta di costituire un
numero contenuto di enti regionali. 
Il denaro a disposizione del LSC è stato speso con la seguente ripartizione:
• £4.8 miliardi (53,9%) per i giovani tra i 16 ed i 18 anni;
• £2.866 miliardi (32,5%) per gli adulti (19 anni e oltre).

5.3 Il ruolo 
delle istituzioni

70 Cfr. www.lsc.gov.uk 



Il quadro delle spese con riferimento ai programmi per gli adulti è il seguente:

5.3.1  Le istituzioni in Galles, Irlanda del nord e Scozia
Per il Galles il riferimento politico è il Department for Education and Training che
opera attraverso ELWA71 (Education and Learning Wales), organismo pubblico
istituito grazie al Learning and Skills Act 2000 e sostenuto dalla Welsh National
Assembly. Ricopre un ruolo analogo al LSC in Inghilterra ed è responsabile del fi-
nanziamento delle attività di formazione per la popolazione gallese dai 16 anni in
su, ad eccezione della higher education. Gli obiettivi principali dell’ELWA sono:
- fare in modo che tutti i cittadini gallesi raggiungano competenze sufficienti

nelle Essential skills entro il 2010;
- incoraggiare la popolazione ad entrare o rientrare in percorsi di formazione e

formazione continua;
- rendere effettivo il patrimonio di conoscenze presente nella regione per favori-

re lo sviluppo locale;
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71 Cfr. www.elwa.ac.uk 

LSC: i programmi per adulti finanziati nel 2003-2004

Programmi Finanziamenti in £

FE 19+ including Basic skills 2.088.061

WB Training Modern Apprenticeship 293.867

Adult discretionary support for student 94.327

Adult & Community Learning (Local Education Authorities) 172.129

Adult Information Advice & Guidance 34.872

Workforce Development 52.425

Neighbourhood Learning in Deprived Communities 26.849

Employer Training Pilots 32.718

Family Literacy and Numeracy 23.129

Family Learning & Adult Learning Promotion 10.869

Union Learning Fund 10.037

Small Firms initiative 7.045

New Entrepreneur Scholarships 5.841

Other Programmes 14.063

Totale 2.866.232



- favorire l’incontro del mondo del lavoro con le istituzioni scolastiche perché l’of-
ferta formativa sia adeguata e rispondente alle esigenze del mercato del lavoro.

Ad essi si aggiungono questioni trasversali quali il rispetto delle condizioni di pari
opportunità per tutta la popolazione e il rispetto e l’incentivazione del bilingui-
smo25. Il suo compito è pianificare ed investire nella qualità dell’istruzione e della
formazione, per il raggiungimento degli obiettivi governativi, lavorando in collabo-
razione con un ampio numero di attori pubblici e privati, le organizzazioni impren-
ditoriali, i sindacati dei lavoratori, le autorità locali, le scuole, i college di Further
Education, associazioni su base volontaria. 
L’ELWA opera con una sede nazionale a Cardiff e quattro sedi locali rispondenti
alle quattro regioni del Galles (Nord, Centro, Sud-est e Sud-ovest). Nel 2003-
2004 il suo budget ammonta a circa £496 milioni (pari a circa  744 milioni € ).

WALES EMPLOYMENT ADVISORY PANEL73. Organo consultivo interno all’Assemblea
Nazionale gallese fondato nel 2004. Fornisce consulenze al governo per l’attua-
zione e l’adattamento alle esigenze del Galles delle politiche del lavoro, di welfare
e dei relativi programmi (New Deal), che sono di sola competenza del governo del
Regno Unito (Department of Work and Pensions). Lavora inoltre a stretto contatto
con i Jobcentre Plus del Galles.

Per l’Irlanda del nord il Department for Employment and learning Northern ireland
opera attraverso DELNI74 organismo interno alla Northern Ireland Assembly con il
compito di pianificare e finanziare le attività di formazione dai 16 anni in poi nell’Ir-
landa del Nord, raggiungere gli obiettivi governativi in collaborazioni con enti
pubblici e privati.  Nonostante la sospensione dell’Assemblea, il dipartimento ha
continuato ad operare seguendo le direttive del DfES e le indicazioni del parla-
mento di Westminster. Gli obiettivi principali sono la promozione dell’acquisizione
delle competenze e preparare le persone al mercato del lavoro, aiutare le aziende
ad aumentare la propria competitività nel mercato globale e favorire l’inclusione
sociale e l’accesso al lavoro.

Per la Scozia l’Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department dello
Scottish Executive agisce dall’ottobre 2005, attraverso lo Scottish Further and Hi-
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72 Il bilinguismo è per il Galles una questione rilevante. Il Welsh language Act (1993) stabilisce infatti la parità
di trattamento della lingua gaelica e della lingua inglese nel territorio del Galles e stabilisce che tutti gli enti
pubblici e gli organismi della corona debbano prestare i loro servizi in entrambe le lingue; in particolare per
le scuole gli allievi devono avere la possibilità di scegliere se seguire i corsi in lingua gaelica, inglese o in un
ambiente bilingue. Per questo motivo all’interno dei piani operativi dell’ELWa una parte dei fondi viene desti-
nata specificamente ad iniziative, rivolte anche alla popolazione adulta, che favoriscano ed incentivino la
conservazione, l’insegnamento e la produzione di materiali didattici di alta qualità in lingua gaelica
(www.elwa.org.uk/elwaweb/elwa.aspx?pageid=4203).   

73 Cfr. www.wales.gov.uk/themesmergers/content/responses/wales-employ-panel-e.htm 
74 Cfr. www.delni.gov.uk 
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gher Education Funding Council - SFHEFC75, ente pubblico non ministeriale
scozzese. Questo ente è composto da 16 membri nominati dal Primo Ministro del
parlamento Scozzese, ed opera a nome e per conto dello stesso parlamento. Le
sue funzioni principali riguardano:
- fornire consulenza al Primo Ministro sulle materie relative alla formazione e al suo

finanziamento;
- garantire un alto livello qualitativo dell’offerta formativa;
- elaborare strategie d’azione nel settore della formazione che siano coerenti

con le priorità governative.

Il suo compito è pianificare ed investire nella qualità dell’istruzione e della forma-
zione, per il raggiungimento degli obiettivi governativi, lavorando in collaborazio-
ne con un ampio numero di attori pubblici e privati, le organizzazioni imprenditoria-
li, i sindacati dei lavoratori, le autorità locali, le scuole, l’associazione Scozzese
dei college di Further Education, associazioni su base volontaria.

SCOTTISH ENTERPRISE76: agenzia di sviluppo dello Scottish Executive, opera attra-
verso una sede centrale a Glasgow e una rete di 12 sedi locali diffuse su tutto il
territorio meridionale scozzese. Nella parte settentrionale e nelle isole della Scozia
agisce un’organizzazione del tutto analoga, la HIGHLANDS AND ISLANDS ENTERPRI-
SE77, con una sede centrale a Inverness e una rete di 10 sedi locali.
Entrambe queste agenzie hanno un importante ruolo di supporto al Parlamento
nell’individuazione delle priorità e dei fabbisogni formativi locali. I loro interventi
sono mirati allo sviluppo economico dei territori (supporto e servizi a sostegno
delle industrie scozzesi, promozione delle imprese scozzesi sui mercati interna-
zionali, mantenimento e miglioramento delle competenze della forza lavoro). In
relazione a quest’ultimo aspetto sono incaricate del finanziamento a livello locale
delle attività di apprendimento basato sul lavoro condotto direttamente presso le
aziende scozzesi.

Local Education Authorities (L.E.A.)
Le LEA - Local Education Authorities sono state, a partire dal 1944, gli organismi
strategici del governo deputati al finanziamento, alla gestione e alla manutenzione
delle scuole primarie e secondarie del Regno Unito. Ciascuna LEA, dipendente
dal City Council, riceveva finanziamenti direttamente dal DfES e organizzava la
formazione nel territorio di sua competenza.
Le riforme governative dell’istruzione, a partire dal 1988 fino ad arrivare al “Learning
and Skills Act 2000” che ha dato via al Learning and Skills Council come organismo

5.3 Il ruolo 
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75 Cfr. www.sfc.ac.uk 
76 Cfr. www.scottish-enterprise.com 
77 Cfr. www.hie.co.uk 



strategico del governo in materia di formazione, hanno determinato una drastica ri-
duzione delle competenze delle LEA e l’interruzione del finanziamento diretto da
parte del DfES. 
Attualmente il loro ruolo è quello di organizzare e gestire il sistema scolastico del-
le scuole primarie; accanto a questo si occupano di una parte della fornitura della
Adult and Community Learning, attraverso corsi formali e non-formali. Il LSC, tra-
mite la sua pianificazione annuale, stabilisce i finanziamenti da destinare ai LEA
per le attività di Adult and Community learning.

Jobcentre Plus (J.C.P.)
L’organismo operativo del DWP è il Jobcentre Plus78. I JobcentrePlus sono stati lan-
ciati nell’aprile 2002, mettendo insieme l’Employment Service (Servizio per l’Im-
piego), che gestiva i Jobcentres, e quei settori della Benefit Agency (Agenzia per i
Sussidi) che offrivano servizi rivolti alle persone che percepiscono sostegno al
reddito. Entro il 2006 è previsto il completamento della rete dei JCP su tutto il ter-
ritorio del Regno Unito, con almeno una sede in tutte le maggiori città.
Gli obiettivi principali di questi organismi sono:
- favorire l’accesso o il rientro al lavoro del maggior numero di persone possibile;
- aiutare i datori di lavoro a trovare il personale necessario per occupare i posti

di lavoro disponibili;
- fornire alle persone in età da lavoro sostegno ed aiuto all’inserimento lavorati-

vo, con un’attenzione particolare a coloro che ricevono sussidi.

I Jobcentre Plus sono organizzati in modo da poter offrire i loro servizi sia in modo
diretto con incontri faccia a faccia con le persone, sia attraverso una linea telefo-
nica operante 7 giorni su 7, sia attraverso un sito web. Si avvalgono inoltre di una
costante e attiva collaborazione con i servizi, on-line e telefonici, del Learndirect. 
Gli individui che si iscrivono direttamente al JCP, sono affidati a un operatore di
orientamento che si occupa di seguirlo in tutte le fasi della ricerca di impiego o
nell’adempimento delle incombenze necessarie per poter ottenere (o mantenere)
un sussidio governativo. Il loro approccio è orientato alla valorizzazione di un
comportamento “attivo” da parte degli utenti nella ricerca del lavoro, cercando di
motivarli anche ad una partecipazione alla formazione.
Un altro importante organismo istituito con l’entrata in vigore del “Learning and
Skills Act 2000” è lo Adult Learning Inspectorate.
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78 Cfr. www.jobcentreplus.gov.uk 
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Adult Learning Inspectorate79 (A.L.I.)
La riforma del sistema educativo inglese avviata in seguito alla attuazione delle
nuove politiche dà una grande importanza all’innalzamento e miglioramento degli
standard sia per quello che riguarda i risultati raggiunti dagli allievi, sia per quello
che riguarda le infrastrutture per la formazione, sia per  quanto attiene le compe-
tenze dei docenti.
Un elemento chiave per l’attuazione di questo quadro di riforme, e per l’efficacia del-
lo stesso, diviene, quindi, il controllo e la valutazione della formazione. I risultati
della valutazione sono essenziali tanto per gli organismi preposti al finanziamento
e al coordinamento dell’offerta formativa, in particolare LSC, quanto per la possi-
bilità di avere un quadro complessivo della qualità della formazione erogata su
cui ragionare e riflettere.
Tenendo in considerazione questi propositi il “Learning and Skills Act 2000”, ri-
configura il sistema ispettivo inglese e getta le basi per la creazione di due nuovi or-
ganismi:
- Office for Standards in Education (OffSTED)80;
- Adult Learning Inspectorate (ALI).

ALI è un ente governativo, responsabile dell’innalzamento degli standard dell’e-
ducazione degli adulti, assolve compiti di ispezione sulla qualità della offerta for-
mativa rivolta alle persone al di sopra dei 19 anni ed ai giovani tra i 16 ed i 19 anni
che hanno lasciato gli studi dopo l’obbligo.
Tra i suoi compiti principali c’è il controllo delle attività di:
- formazione sul posto di lavoro;
- istruzione delle persone al di sopra dei 19 anni di età inseriti nei Further Educa-

tion Colleges;
- l’educazione degli adulti e della comunità;
- formazione e-learning fornita dalla UfI tramite Learndirect;
- formazione per l’occupabilità finanziata dai Jobcentres Plus e dai programma

New Deal;

5.3 Il ruolo 
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79 Cfr. www.ali.gov.uk. L’ALI è attivo dall’aprile 2001. Tuttavia il Governo inglese ha di recente annuncia-
to (13.12.2005)  la fusione dell’Adult Learning Inspectorate con Offsted, con la Commission for Social
Care Inspection (Commissione per l’Ispezione dell’Assistenza Sociale) e con altre organizzazioni mino-
ri per la protezione dei bambini, creando un unico organismo che sarà costituito con un apposito
strumento legislativo atteso per il prossimo anno. Al riguardo si consulti nel vol.II della ricerca, la
misura “Common inspection Framework (C.I.F.) dell’ Adult Learning Inspectorate (A.L.I.)”.

80 Offsted: è un Dipartimento governativo, non ministeriale, istituito con la legge “Education (Schools)
Act 1992” con il compito di ispezionare tutte le scuole dell’Inghilterra, sia statali che indipendenti. Il
suo ruolo include l’ispezione delle LEA, degli istituti per la formazione degli insegnanti e dei servizi per
i giovani. Dal 2001, Offsted è diventato responsabile per l’ispezione di tutti gli organismi educativi per
i giovani dai 16 ai 19 anni (inclusi i college e tutti i servizi dedicati ai giovani dai 14 ai 19 anni) e per
la regolamentazione dell’assistenza ai bambini (www.ofsted.gov.uk).
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- formazione per i detenuti;
- formazione offerta da enti privati su domanda dei datori di lavoro.

Tra le altre funzioni dell’ALI c’è la consulenza agli organi governativi e al LSC in fa-
se di pianificazione delle politiche, la messa in evidenza delle buone pratiche esi-
stenti e l’individuazione delle tendenze su questioni chiave che potrebbero esse-
re rilevanti per le politiche formative rivolte agli adulti.
I risultati delle ispezioni sono pubblici81. 
Al momento ALI impiega 140 ispettori e 14 direttori delle ispezioni; collaborano
con ALI circa 600 ispettori associati esperti di particolari settori. 

Her Majesty’s Inspectorate for Education and Training in Wales (ESTYN)82

Con sede in Cardiff, è un organismo indipendente finanziato direttamente dalla
Welsh Assembly. Si occupa delle ispezioni di tutti gli ordini di scuole, delle Local
Education Authorities, della formazione degli insegnanti, del lavoro svolto dai
Jobcenter Plus e dei servizi di orientamento di Careers Wales. Opera con persona-
le proprio, composto da circa 98 ispettori, ma in alcuni casi ricorre anche ad
ispettori esterni.
Il lavoro dell’ESTYN viene programmato su base triennale tramite un Corporate
plan, nel quale vengono indicati gli obiettivi da raggiungere e dei controlli e le da-
te di previsione dei controlli.

Department of Education for Northern Ireland – Education and Training
Inspectorate (D.E.N.I.)83

A differenza del Galles e dell’Inghilterra, in Irlanda del Nord le ispezioni sono affida-
te ad una Divisione del Ministero dell’Istruzione, organismo governativo dipen-
dente dalla Assemblea Nazionale Irlandese, che dopo la sospensione di quest’ul-
tima opera sotto il diretto controllo del DfES inglese. 
Tale divisione opera attraverso 4 settori:
a) politiche pianificazione e miglioramenti;
b) community learning, attività rivolte ai giovani, eventi culturali e intrattenimento;
c) educazione post 16 anni, further education, educazione superiore, formazione

insegnanti;
d) pre16 anni scuole primarie, asili per l’infanzia.
Questi settori sono diretti da 4 Capi Ispettori coordinati da un Ispettore generale.
Lo stesso ispettorato pubblica la pianificazione delle ispezioni e i rapporti sui
controlli effettuati.

5.3 Il ruolo 
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81 Cfr. www.ali.gov.uk/htm/reports.asp  
82 Cfr. www.estyn.gov.uk 
83 Cfr. www.deni.gov.uk 
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Her majesty’s Inspectorate of Education Scotland  (H.M.I.E.)84

Agenzia esecutiva dei Ministri Scozzesi, come tale opera in maniera indipendente
ed imparziale, ma deve rendere conto del suo operato ai ministri scozzesi. Questa
Agenzia si occupa delle ispezioni per controllare gli standard qualitativi delle
scuole di ogni ordine e grado, e di tutti gli organismi di formazione pubblici e pri-
vati, ad esclusione delle iniziative di apprendimento sul lavoro (work-based learning),
il cui controllo è delegato a Scottish Enterprise ed a Highlands and Islands Enter-
prise. HMIE è suddiviso in 5 Direzioni Generali che si occupano dei differenti
aspetti relativi alla formazione e all’istruzione. I controlli vengono effettuati dal
personale interno, ma in alcune situazioni vengono utilizzati degli ispettori associa-
ti e dei valutatori esterni. La sede del HMIE si trova ad Edinburgo.

Qualification and Curriculum Agency (Q.C.A.)85

Si tratta di un ente pubblico sponsorizzato dal DfES, diretto da un organismo ese-
cutivo i cui membri, primari esponenti dei settori dell’istruzione, della formazione
e dell’impresa, vengono nominati dal Segretario di Stato per l’Educazione. Il QCA
ha il compito di stabilire gli standard nazionali dell’educazione, i corsi di studio e l’or-
ganizzazione del sistema degli esami pubblici necessari per ottenerli, ed è incari-
cato della costruzione di un quadro di equipollenze tra le differenti certificazioni
esistenti rispetto ai nuovi standard identificati.

Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales (ACCAC)86

Ente Pubblico non ministeriale sponsorizzato dall’Assemblea Nazionale del Galles
incaricato dello sviluppo, accreditamento, valutazione e certificazione delle quali-
fiche della further education del territorio gallese, ad esclusione degli NVQ (di
competenza della QCA). L’ACCAC ha il compito di stabilire gli standard nazionali
dell’educazione, i corsi di studio e l’organizzazione del sistema degli esami pubbli-
ci necessari per ottenerli, ed è incaricato di ristabilire i livelli di equipollenze tra le
differenti certificazioni esistenti. Inoltre cura e definisce la pubblicazione di mate-
riali in lingua gaelica per poter garantire il bilinguismo. La gestione dell’ente è affi-
data ad un Consiglio di Amministrazione, nominato dalla National Assembly e
composto da 10/15 funzionari. 

Council for the Curriculum, Examinations and Assessment (C.C.E.A.)87

Ente pubblico non ministeriale fondato ne 1994 dal Department of Education
Northern Ireland, guidato da un Presidente e 17 membri del Consiglio di Ammini-
strazione, nominati dal Department of Education. Si occupa della consulenza al
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84 Cfr. www.hmie.gov.uk 
85 Cfr. www.qca.org.uk
86 Cfr. www.accac.org.uk
87 Cfr. www.ccea.org.uk 
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governo locale sulle materie che devono essere insegnate nelle scuole dell’Irlan-
da del Nord, dell’accreditamento, valutazione e certificazione delle qualifiche del-
la further education del territorio nord-irlandese, ad esclusione degli NVQ (di
competenza della QCA).

Scottish Qualifications Authority (S.Q.A.)88

Ente Pubblico non ministeriale sponsorizzato dal Dipartimento dell’Educazione
dello Scottish Executive incaricato dello sviluppo, accreditamento, valutazione e
certificazione delle qualifiche diversi dai titoli accademici. Il SQA ha il compito di sta-
bilire gli standard nazionali dell’educazione, i corsi di studio e l’organizzazione del
sistema degli esami pubblici necessari per ottenerli, ed è incaricato della costru-
zione di un quadro di equipollenze tra le differenti certificazioni esistenti. La ge-
stione dell’ente è affidata ad un Consiglio di Amministrazione di funzionari nomina-
ti dallo Scottish Executive.

5.3 Il ruolo 
delle istituzioni

88 Cfr. www.sqa.org.uk
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5.4 IL SISTEMA E LE ATTIVITÀ

5.4.1 Premessa
Per il lancio della National Skills Strategy e per il raggiungimento degli obiettivi in-
dicati questione decisiva e preliminare è definire quali certificazioni e quali skills
costituiscono uno standard minimo accettabile, ovvero la soglia che segna il pun-
to di svolta al di sotto della quale una persona viene definita Low-skilled o non-
skilled. Essenziale a questo proposito è stato e continua ad essere il lavoro della
QCA - Qualification and Curriculum Agency.
L’intervento è particolarmente complesso in quanto il termine inglese “Skill” è un
concetto, traducibile letteralmente con abilità (bravura, destrezza, maestria), che
contiene in sé una gamma molto vasta di capacità, attributi personali, ed espe-
rienze maturate dall’individuo e che solo in modo inadeguato può essere misura-
ta facendo riferimento a titoli di studio o qualifiche professionali definite.
Nella costruzione del National Qualification Framework – Quadro Nazionale delle
Certificazioni – sono stati presi in considerazione e integrati fra loro le skills, la for-
mazione professionale e non-professionale, i titoli di studio e le esperienze lavora-
tive.
Questi elementi sono stati integrati utilizzando tre approcci:
- Le competenze: le abilità dimostrabili ma non necessariamente certificate

possedute dai lavoratori, organizzate in 5 livelli corrispondenti a 5 tipologie di
lavoro: professionale/ dirigenziale, mansioni tecnico/specialistiche, lavoro impie-
gatizio e professioni artigiane, lavoro semi-qualificato, occupazioni non qualifi-
cate;

- I titoli di studio: l’ampia serie di titoli di studio esistenti sono stati raggruppati e
posti a confronto con 6 livelli (vedi Figura n.5.8 NATIONAL QUALIFICATIONS
FRAMEWORK - Prima Colonna): il livello 5 ed il livello 4 (tutte le certificazioni re-
lative alla formazione accademica o professionale più elevata); il livello 3 - ad-
vanced level - (paragonabile grosso modo al diploma di scuola secondaria su-
periore); il livello 2 (5 AC GCSE; fine dell’obbligo scolastico89 con idoneità al
proseguimento degli studi); livello1 (lower, foundation qualification, fine del-
l’obbligo scolastico senza idoneità al proseguimento degli studi); entry level
(relativo alla conclusione della Primary School);

- I risultati dei test di verifica: utilizzo dei punteggi ottenuti nei test sulle compe-
tenze linguistiche ed aritmetiche di base, utilizzati da “Skills for Life”90 e adot-
tati dai Jobcentre Plus per la certificazione di corsi rivolti ai disoccupati che

89 Si consideri che l’obbligo scolastico nel Regno Unito termina a 16 anni.
90 Skills for Life è un programma lanciato dal DfES nel 2001 per innalzare le competenze di base e ridur-

re il neo-analfabetismo della popolazione. 
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percepiscono il JSA – Job Seekers allowance91, messi a confronto con i 6 livel-
li precedentemente richiamati.

Il risultato è la costruzione di un quadro nazionale che funziona come riferimento
ufficiale per i bisogni di formazione sia del sistema delle imprese sia degli individui
e fornisce le linee guida per la Skills Strategy.  

Il livello formativo considerato standard minimo accettabile è stato individuato nei
“Level 2”  (NVQ2; 5GCSE grades A-C; Intermediate GNVQ). Tutti i programmi di in-
tervento per la formazione in età adulta92 sono orientati al raggiungimento di que-
sto livello. 
Particolare attenzione va riservata alle National Vocational Qualifications che sono
qualifiche professionali legate a specifici campi di lavoro che riflettono le abilità e
le conoscenze necessarie a svolgere effettivamente una professione. Queste cer-
tificazioni riguardano la popolazione che è già nel mercato del lavoro, o che vi sta
entrando. Le NVQ rappresentano standard nazionali riconosciuti dai datori di lavo-
ro in tutto il paese. Le NVQ sono ben differenti dal General National Vocational
Qualification (titolo di qualificazione professionale generale) che gli studenti posso-
no raggiungere scegliendolo, dopo i 16 anni, in alternativa alla frequenza di corsi
accademici (General Certificate of Education, A Level).

5.4 Il sistema 
e le attività

Fonte: Qualification and Curriculum Agency

Figura 5.8
National 

Qualifications 
Framework

91 Si tratta di una particolare forma di sussidio che, trascorsi sei mesi, viene concessa solo a quei disoc-
cupati che dimostrano di essere alla ricerca attiva di lavoro e accettano di essere inseriti in program-
mi di formazione/lavoro promossi dai Jobcentre Plus. 

92 La dizione “educazione degli adulti” nel contesto del Regno Unito comprende anche i giovani tra i 16
e i 19 anni che sono fuori da un percorso regolare di studio. Come vedremo, a questi soggetti è dedi-
cata una cospicua quota delle risorse disponibili.
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Scottish Credit and Qualification Framework (S.C.Q.F.)93

Va segnalato che in Scozia viene adottato un diverso quadro delle qualificazioni
che su dodici livelli comprende sia i titoli accademici che le qualificazioni profes-
sionali, dal livello di accesso alla scuola secondaria (Entry level 3 nel National
Qualifications Framework), sino ai dottorati di ricerca (Key Skills level 5 del NQF).

Nelle riforme apportate al sistema formativo, e nella costruzione del National
Qualifications Framework (questo vale anche per il Scottish Credits and Qualifica-
tions Framework), un elemento di primaria importanza è stata l’Individuazione di
standard formativi per ciascun livello di corso: sono state definite le competenze
chiave che lo studente deve possedere per ogni livello di certificazione. Queste
competenze, oltre a costituire elemento decisivo in fase di valutazione iniziale,
con il riconoscimento di eventuali crediti formativi, sono anche gli obiettivi che
l’insegnante deve (o dovrebbe) essere in grado di trasmettere ai propri allievi. A

5.4 Il sistema 
e le attività

Figura 5.9
Scottish 
Credit and
Qualifications
Framework,
a confronto 
con i livelli
del NQF 

93 Cfr. www.scqf.org.uk 
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tale proposito è stato sviluppato e, adottato a livello nazionale, un curriculum na-
zionale e un testo di riferimento per gli insegnanti94 dove sono indicate le compe-
tenze chiave richieste per ciascun livello e per ciascuna materia di insegnamento
(alfabetizzazione, competenze matematiche di base, competenze linguistiche,
etc.) sia per i corsi afferenti alle Basic Skills, sia per i corsi ESOL, grazie al quale, fat-
ta salva la libertà di gestire i propri corsi secondo metodi liberamente scelti dal-
l’insegnante, si garantisce uniformità e chiarezza nelle abilità possedute da cia-
scuno in base alla certificazione conseguita.

5.4.2 Il Sistema della formazione  
Per quanto attiene al sistema della formazione degli adulti bisogna fare una di-
stinzione tra Adult and Community Education e la Further Education.  
Nel Regno Unito il termine “Educazione degli Adulti” (Adult education), ha un signi-
ficato differente e più restrittivo rispetto a quello che la stessa espressione ha in Ita-
lia. In linea di massima si può dire che essa indica un insieme di corsi e attività
formative dedicati agli adulti che può portare o può non portare al raggiungimen-
to di qualifiche professionali.
Queste attività formative sono organizzate secondo differenti modalità:
- corsi in aula presso gli Adult Education Colleges;
- corsi a distanza Learndirect;
- family learning.

Family learning: è una iniziativa messa in campo a partire dal 2001 che mira ad al-
largare la partecipazione degli adulti alla formazione, tentando di portare il più vici-
no possibile alle case degli individui le opportunità formative. La formazione viene
organizzata presso centri, sale comunali, spazi pubblici dove l’intera famiglia può
partecipare alle attività, che molto spesso prevedono l’interazione e la collabora-
zione dei partecipanti più adulti con quelli più piccoli. In molti casi le attività di family
learning vengono utilizzate da organismi di volontariato, associazioni culturali  per
cercare di coinvolgere i gruppi più “difficili da raggiungere” nelle zone più depriva-
te del Regno Unito. L’accesso al Familiy learning è gratuito ed aperto a tutti.
Tutte le attività formative rivolte agli adulti che portano al raggiungimento di quali-
fiche professionali o accademiche di livello 2, rispettivamente “NVQ 2” e “5 GCSE
grades A-C”, o superiore (con esclusione della higher education), possono anche
rientrare nel concetto di Further Education.
Con il termine “further education” si intende un insegnamento a tempo pieno o
parziale, al termine della scuola dell’obbligo, che offre a giovani e adulti una forma-
zione di tipo culturale, professionale e sociale. 
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94 Per avere un’idea di questi materiali si veda: www.dfes.gov.uk/readwriteplus/teachingandlearning.
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L’erogazione di queste attività formative è articolata in:
- corsi in aula presso i Further Education Colleges o i Sixth Forms colleges;
- corsi a distanza Learndirect;
- corsi sul posto di lavoro tramite gli Employers Training Pilots.

Inoltre bisogna evidenziare che il sistema della formazione permanente in Inghilter-
ra segue due linee distinte: da un lato i percorsi formativi che fanno riferimento al
LSC, e quindi al Department for Education and Skills, e ai programmi da essi imple-
mentati; dall’altro lato troviamo i percorsi e i programmi specifici afferenti ai Job-
centre Plus, e quindi al Department of Work and Pensions.  

5.4.3 Programmi finanziati dal LSC

Skills for Life
A partire dal 1997 il governo inglese ha focalizzato il suo interesse sui problemi re-
lativi alle competenze alfabetiche di base linguistiche ed aritmetiche della popola-
zione, affidando a Sir Claus Moser, presidente della Basic Skills Agency95, l’incari-
co di condurre una ricerca sul problema della bassa scolarizzazione e sul modo di
affrontarlo. “A Fresh Start - improving literacy and numeracy” (Moser, DfEE 1999)96

fornisce un quadro allarmante: più di 7 milioni di adulti in Inghilterra ha un livello al-
fabetico al di sotto del level 1, cioè al livello atteso da un alunno di 11 anni. Ancor più
grave è il problema per quanto riguarda le competenze aritmetiche.
Sulla base di questi preoccupanti dati nel marzo 2001 è stato lanciato Skills for Li-
fe, il primo programma nazionale per far fronte ai bisogni di alfabetizzazione lin-
guistica e matematica della popolazione adulta (al di sopra dei 16 anni e fuori dal
sistema scolastico), organizzando attività formative diverse dai tradizionali per-
corsi scolastici ed includendo nel programma persone con difficoltà di apprendi-
mento e disabilità. 
Nel 2003 Skills for Life è diventato un programma che è parte integrante della Na-
tional Skills Strategy che si è sviluppato in quattro direzioni:
1. più domanda di formazione con una capillare promozione: impegno concreto

delle agenzie governative nazionali e locali per identificare i fabbisogni della popo-
lazione e azione dei datori di lavoro nei confronti di quelli dei propri dipendenti97;

2. più offerta formativa tramite lo stanziamento di fondi sufficienti, il coordina-
mento della pianificazione e dell’erogazione della formazione in modo da anda-

5.4 Il sistema 
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95 Piccolo organismo indipendente no-profit che si occupa della raccolta delle buone pratiche esistenti
per lo sviluppo delle basic skills. Offre inoltre consulenze al LSC per la pianificazione strategica e al Df-
SE (www.basic-skills.co.uk).  

96 I risultati della ricerca “A fresh start – Improving literacy and numeracy” (Moser, DfEE, 1999) sono con-
sultabili sul sito: www.literacytrust.org.uk/socialinclusion/adults/moser.html#Findings.

97 A questo proposito è assai significativa l’iniziativa “Skills for Productivity” (www.dfes.gov.uk/employers).  
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re incontro ai bisogni della popolazione target;
3. più qualità nell’insegnamento attraverso una infrastruttura nazionale per l’in-

segnamento, l’apprendimento e la valutazione;
4. maggior numero di adulti che conseguono una qualifica nazionale con meno

barriere all’ingresso in formazione.

La National Skills Strategy si impegna con due iniziative:
• la prima destinata alle persone che mancano delle competenze di base (Basic

Skills) e che quindi sono assai lontane dalla possibilità di seguire un percorso per
raggiungere il livello 2;

• la seconda ESOL (English for Speakers of Other Languages)98 per rispondere
agli specifici bisogni di quella parte della popolazione di origine straniera, resi-
dente nel Regno Unito, che non parla l’inglese o che lo conosce in modo ap-
prossimativo e che, per questo motivo, ha difficoltà di inserimento sociale e
lavorativo, problemi nel mantenimento dell’impiego e scarsa o nulla mobilità
nel mercato del lavoro.

Basic Skills
Per quanto riguarda le basic skills, che sono elemento essenziale per la costruzio-
ne e il raggiungimento di tutti gli altri obiettivi (innalzamento del livello di qualifica-
zione della forza lavoro e conseguente aumento della competitività del sistema
economico) l’impegno ha portato ad importanti novità, a partire dalla revisione
dei livelli formativi, alla rivisitazione dei percorsi di studio, alla identificazione e
definizione delle nuove competenze di base, alla individuazione di nuovi metodi
didattici.
Nello specifico:
• assoluta gratuità dei corsi (come già per quelli relativi al livello 2);
• grande campagna pubblicitaria con un massiccio uso di tutti i media, diffusa a

livello capillare, per spingere le persone a prendere coscienza delle proprie la-
cune e incoraggiarle a intraprendere un percorso formativo;

• sistemi didattici alternativi che sfruttino maggiormente le nuove tecnologie
dell’ informazione e della comunicazione e garantiscano una maggiore flessibi-
lità rispetto ai metodi tradizionali;

• apertura del portale e del “numero verde” learndirect: portale che fornisce
corsi di formazione on-line a partire dai livelli di base fino ai livelli avanzati,
aperto a tutte le persone che abbiano accesso ad internet, e la helpline telefo-
nica per ricevere informazioni e orientamento per la scelta del corso più ido-
neo alle esigenze dell’individuo tramite il supporto di esperti orientatori;

5.4 Il sistema 
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98 Notizie e caratteristiche del programma ESOL sul sito: della ricerca www.dfes.gov.uk/curriculum_esol.
Cfr. anche vol.2  della ricerca
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• introduzione del National Test per la verifica e la validazione dei risultati ottenu-
ti e per il conseguimento di una certificazione.

ESOL
Anche per i corsi ESOL valgono le medesime iniziative con una significativa ag-
giunta nei contenuti.
I corsi ESOL uniscono infatti alla formazione sulle competenze di base (alfabetiz-
zazione, competenze linguistiche ed aritmetiche) elementi di civilizzazione e cultu-
ra inglese per una comprensione del contesto politico sociale e favorire un per-
corso di integrazione. Questo aspetto verrà ulteriormente rafforzato a partire da
settembre 2005 quando verranno adottati a livello nazionale dei moduli formativi,
sviluppati, sperimentati, e valutati dal NIACE destinati a quelle persone straniere,
residenti nel Regno Unito da almeno 3 anni, che hanno intenzione di richiedere la
naturalizzazione britannica. Questi moduli, utilizzabili in modo flessibile dagli in-
segnanti in base al livello di conoscenze possedute dagli allievi, lavorano sugli
elementi indispensabili per esercitare la cittadinanza attiva cercando di dare una vi-
sione quanto più esaustiva possibile del Sistema Regno Unito: principali sviluppi
della storia inglese, elementi di diritto, ruoli, funzioni e servizi delle istituzioni pub-
bliche, oltre a informazioni utili sui servizi al cittadino99.
In termini quantitativi Skills for Life (ed ESOL), che hanno come obiettivo finale il mi-
glioramento delle abilità di base per 2,2 milioni di persone nel 2010, avevano
coinvolto, alla fine del 2004, con pieno successo formativo, oltre 800mila (superan-
do l’obiettivo fissato: 750mila persone).

5.4.4 Programmi finanziati dal Department of Work and Pensions tramite
i Jobcentre Plus

New Deal: 
1. Work Based Learning for Adults (WBLA) - Basic Employability Training (BET)
2. Basic Employability Training (BET)
3. Full-Time Education and Training (FTET)
4. English for Speakers of Other Languages (ESOL)
5. Short Intensive Basic Skills courses (SIBS).

New Deal
New Deal100: è un programma lanciato nel 1997 dal governo inglese e implemen-
tato dal DWP per favorire il passaggio della popolazione disoccupata o inoccupa-
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99 Nel corso della visita di studio (Luglio 2005) abbiamo avuto modo di incontrare la sig.ra Chris Taylor
che, per conto del NIACE, ha curato la elaborazione di questi moduli formativi.

100 Cfr. www.newdeal.gov.uk.



|  5 IL REGNO UNITO144

ta dal welfare al lavoro. Lo schema operativo punta a migliorare l’occupabilità of-
frendo supporto individuale a una serie di opzioni che includono esperienze lavo-
rative e attività di formazione. Per le persone che percepiscono sussidi governati-
vi l’adesione alle attività previste dal programma è obbligatoria, pena l’interruzio-
ne dell’erogazione del sussidio. Il successo di queste iniziative è significativo, in-
fatti il numero di disoccupati che percepiscono il Job Seekers Allowance (sussi-
dio per la ricerca attiva del lavoro) è in costante diminuzione dal maggio 2003.
Parte significativa di questa diminuzione è da imputare al numero di persone che
hanno aderito alle attività del programma New Deal. 
New Deal si articola in numerosi sottoprogrammi mirati a gruppi target ben defini-
ti con criteri di ammissibilità, obiettivi e tipologie di supporto differenti.

New Deal Young 18-24, rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni di-
soccupati da almeno 6 mesi. La partecipazione al programma è obbligatoria e in-
clude un periodo iniziale di supporto e orientamento, in seguito al quale il giovane
può scegliere tra 4 opzioni: 
- lavoro sussidiato;
- corso di formazione full-time;
- lavoro volontario;
- lavoro nella protezione e salvaguardia dell’ambiente. 
I partecipanti a marzo 2003 erano 90.900, di cui 72% maschi e il 12% erano per-
sone con disabilità. Nella scelta delle opzioni disponibili 33% delle donne ha scel-
to il lavoro volontario (17% degli uomini), mentre circa il 25% degli uomini ha pre-
ferito entrare nella Environment Task Force - squadra di lavoro per l’ambiente
(18% donne). Circa il 70% dei partecipanti provenienti da minoranze etniche ha
scelto l’inserimento in attività di formazione (ESOL in primo luogo), mentre la
stessa scelta è stata fatta solo dal 16% della popolazione autoctona.

New Deal 25+: è rivolto agli adulti al di sopra dei 25 anni di età, disoccupati da al-
meno 12 mesi (in alcune regioni anche 18 o 24 mesi). La partecipazione compor-
ta un periodo di informazione e orientamento in seguito al quale la persona può
scegliere tra 2 opzioni: 
- lavoro sussidiato;
- ingresso in formazione.

New Deal for Lone Parents, rivolto alle persone sole con figli, in particolare a quelli che
ricevono un sussidio da almeno 6 mesi. La partecipazione in questo caso è volontaria
e prevede una intervista iniziale con un Personal Adviser, la presa in carico del caso, se-
guita dalla ricerca di un impiego e da un servizio di supporto sul posto di lavoro.

Altri gruppi target coinvolti in specifici programmi New Deal sono: le persone disa-
bili, i detenuti, le persone di età superiore ai 50 anni, e quello per i partner di per-
sone disoccupate.

5.4 Il sistema 
e le attività
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Menzione particolare merita il New Deal for Community: lanciato nel 1998, è un
programma a lungo termine (10 anni) dedicato alle popolazioni residenti nelle
aree più deprivate del Regno Unito, dove sono: scarse prospettive di lavoro; forte
la presenza di microcriminalità; alta la percentuale di abbandono scolastico; diffu-
si i problemi sanitari e la carenza di spazi abitatitivi adeguati. Le iniziative del New
Deal for Community sono coordinate e pianificate da partenariati tra autorità lo-
cali e agenzie formative. L’investimento ammonta a 2 miliardi di sterline, suddivi-
se su 39 reti di partenariato.
I JCP offrono alle persone che si rivolgono loro, dopo una fase di consulenza e
orientamento individuale, una gamma di opportunità formative basate sul profilo di
abilità e di conoscenze posseduto. In particolare, cercano di conoscere bisogni
formativi dei soggetti che percepiscono il Job Seekers Allowance da più di sei
mesi per individuare eventuali carenze nelle basic skills. 
Le attività formative verso cui indirizzano i propri utenti sono: 
1. Work Based Learning for Adults (WBLA101) - Basic Employability Training

(BET) – indirizzata agli individui con i livelli più bassi di competenze (pari o al di
sotto dell’ Entry Level; livello atteso per un bambino di 7 anni). Questo tipo di for-
mazione offre un’insieme di basic skills, abilità sociali e un’esperienza lavorati-
va. L’adesione ad essa è volontaria, la formazione è a tempo pieno ed ha una
durata di 26 settimane

2. Basic Employability Training (BET) – progettata per gli utenti del New Deal 25+
al di sotto dell’Entry level 3, i tutor possono indirizzare a questo tipo di corso an-
che utenti che hanno un livello superiore ma con gravi carenze nelle abilità so-
ciali. La formazione ha una durata di 13 settimane, ma in casi particolari e die-
tro indicazione del tutor si può estendere fino a 26 settimane

3. Full -Time Education and Training (FTET) - per gli utenti inseriti nel programma
New Deal for Young people 18-24, costituisce una delle opzioni che il parteci-
pante può scegliere ed ha una durata di 1 anno

4. ESOL (English for Speakers of Other Languages) – per gli utenti che parlano
inglese come seconda lingua, disponibile sia secondo il modulo BET (per una
durata di 26 settimane) sia come FTET (per una durata di un anno)

5. Short Intensive Basic Skills courses102 (SIBS): progettata per quelle persone
che hanno competenze maggiori rispetto agli utenti che usufruiscono dei cor-
si BET, ma comunque al di sotto del livello 1. I corsi SIBS sono strutturati a
partire dalle abilità già possedute e sono focalizzati sulle esigenze occupazio-
nali immediate degli utenti. La formazione è full-time ed ha una durata di 8 set-
timane.

101 Cfr. www.direct.gov.uk/EducationAndLearning/AdultLearning/TrainingAndWorkBasedLearning/fs/en.
102 Cfr. www.seetec.co.uk/seetec-449.
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5.5 GLI ORGANISMI 

Tipi di organismi per settore

1. Adult and Community Education
Adult learning Colleges: centri di formazione, formale e non formale, diffusi so-
prattutto nelle città e nei centri maggiori che offrono una ampia gamma di inse-
gnamenti, inclusi i corsi per le basic skills, e i corsi ESOL. L’accesso è aperto a
tutti gli adulti a partire dai 19 anni di età e il costo varia a seconda del corso, fatta
salva la gratuità per i corsi ESOL e quelli dedicati alle Basic Skills.

2. Further Education 
2.a I Further Education Colleges forniscono un’ampia gamma di corsi profes-

sionali. Le certificazioni che si possono acquisire sono quelle del GNVQ e
le NVQ che sono conferite agli studenti part-time in settori specialistici;

2.b I Sixth Form Colleges che sono frequentati full-time tra i 16 e i 19 anni, con-
ducono al GCE A Level che permette l’accesso all’educazione superiore.

3. Formazione a distanza 
University for Industry (UfI)103 è un organizzazione no-profit che si occupa di favo-
rire la competitività delle imprese e l’occupabilità degli individui. Offre numerosi
corsi sul posto di lavoro attraverso la formazione a distanza e specialmente l’e-
learning. In questo contesto gestisce il portale e la linea telefonica Learndirect:
Corsi Learndirect: la UfI (University for Industry) attraverso il portale Learndi-
rect104 mette a disposizione degli utenti una vasta gamma di attività sia per il rag-
giungimento di qualifiche professionali NVQ sia attività più tipicamente afferenti
alla Adult and Community Learning (includendo i corsi per il raggiungimento delle
basic skills ed ESOL).

103 Cfr. www.ufi.com/home/default.asp
104 Cfr. www.learndirect.co.uk 
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Introduzione del National Test: contemporaneamente all’introduzione degli stan-
dard formativi minimi per il conseguimento delle certificazioni è stato introdotto
uno strumento nazionale per la valutazione dei risultati ottenuti e per la loro valida-
zione: il national test. Questo vuole essere uno strumento oggettivo di valutazione
sugli esiti del quale vengono conferiti i titoli di studio. L’accesso a tale esame è
possibile rivolgendosi ai centri di formazione accreditati oppure, se si frequentano
corsi learnidirect, è possibile effettuarlo on-line tramite il portale Learndirect105.

Riforma del servizio IAG – Information Advice and Guidance (Informazione, orien-
tamento e accompagnamento) per gli adulti: il servizio IAG, finanziato dal LSC sia
a livello nazionale che locale, è dedicato agli adulti con oltre 20 anni di età che vo-
gliono, o vorrebbero, entrare in formazione per aiutarli a reperire informazioni sul-
l’offerta formativa disponibile, ricevere orientamento e accompagnamento.  
Nel 2003 con il documento “White Paper, 21st Century Skills - Realising our Poten-
tial – Individuals, employers, nation, 2003” che segnava l’avvio della National Skil-
ls Strategy, già si poneva l’accento sull’importanza decisiva che un servizio di
informazione, orientamento e accompagnamento per gli adulti gioca nel favorire
l’accesso e aumentare la domanda di formazione aiutando gli individui a com-
prendere le opportunità e le forme di supporto disponibili e, sempre nello stesso do-
cumento, si affermava l’impegno del governo a riformare questo servizio, defi-
nendo: 
- quali servizi l’utente adulto ha diritto di aspettarsi;
- gli standard di erogazione.

Grazie ad un lavoro condotto in stretta collaborazione con LSC nazionale e la UfI
(University for Industry) è stato elaborato il “National Policy Framework and Action
Plan” (quadro politico nazionale e piano di azione)106 che stabilisce le politiche,
gli obiettivi e le caratteristiche dettagliate che il servizio deve garantire e il piano di
azione per renderlo  effettivo. 
Tra le caratteristiche principali che il servizio deve garantire vanno evidenziati i se-
guenti elementi:
• facilità di accesso al servizio;
• fornitura esaustiva delle informazioni necessarie;
• disponibilità e flessibilità nell’accogliere le esigenze degli utenti anche al di

fuori del normale orario di lavoro, tramite appuntamento.

105 Per maggiori approfondimenti sul National Test, e per vederne alcuni esempi si può consultare il sito
del Department for Skills and Education: www.dfes.gov.uk/readwriteplus/Learning oppure il sito della
Qualifications and Curriculum Agency:  www.qca.org.uk/5396.html 

106 Cfr. www.lifelonglearning.co.uk/iag.



Oltre alla garanzia degli standard nazionali, il servizio può avere delle varianti regio-
nali a seconda delle particolari esigenze locali. Il servizio IAG può essere erogato
da organismi del più diverso tipo, scuole, organizzazioni private, datori di lavoro
(per i propri dipendenti), agenzie specializzate previo accreditamento sulla base
dello standard nazionale “matrix quality standard”107 certificato dalla EMQC (East
Midlands Quality Centre)108. 
Inoltre, il “National Policy Framework and Action Plan” raccomanda l’integrazione
del servizio IAG fornito dai centri accreditati con quello fornito dalla Learndirect
Helpline, dai Jobcentre Plus e dal Worktrain.
A proposito di questi va osservato che Learndirect Helpline è un servizio telefoni-
co gratuito di Informazione, consulenza e orientamento. Il numero di riferimento
valido per tutto il Regno Unito è 0800 100 900109.
I servizi di informazione, orientamento ed accompagnamento dei Jobcentre Plus
sono rivolti a disoccupati, inoccupati che percepiscono sostegno al reddito.
Worktrain è un sito del Dipartimento del Lavoro e delle Pensioni (DWP) che fornisce
informazioni e orientamento sulle possibilità di lavoro e di formazione disponibili110.

Careers Wales111: lanciato nel 2001 grazie al supporto e all’impegno dell’Assem-
blea del Galles, riunisce in un unico organismo nazionale sette organizzazioni re-
gionali che offrono servizi di informazione orientamento e consulenza a persone
di tutte le età in tutto il territorio gallese. I servizi offerti da questa organizzazione so-
no rivolti ai singoli individui, alle scuole e ai college di ogni ordine e grado nonché
ai datori di lavoro. Questi servizi riguardano la formazione, l’orientamento profes-
sionale e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Careers Wales opera in colla-
borazione con l’ELWA, i Jobcentre Plus, learndirect, i servizi civici, le scuole e i
datori di lavoro siano essi individui o associazioni di categoria.

Small Business Service112: è un’agenzia governativa dipendente dal DTI (Depart-
ment of Trade and Industry ) che offre servizi di supporto e consulenza nella piani-
ficazione commerciale e industriale e alla organizzazione di attività formative se-
guendo un piano di azione progettato in collaborazione con tutti i più importanti
ministeri e enti che ricoprono un ruolo chiave nella politica economica inglese.

Embedded Learning113: mira al miglioramento del livello di alfabetizzazione attra-
verso lo svolgimento di attività all’interno della propria comunità o come parte di una
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107 Per un approfondimento: www.matrixstandard.com ed: www.ento.co.uk. 
108 Cfr. www.emqc.co.uk.
109 Cfr. www.learndirect.co.uk 
110 Cfr. www.worktrain.gov.uk e http://jobseekers.direct.gov.uk/  
111 Cfr. www.careerswales.com 
112 Cfr. www.sbs.gov.uk 
113 Cfr. www.dfes.gov.uk/readwriteplus/embeddedlearning/ 



attività non-formale relativa al tempo libero. Il programma prevede la produzione di
materiali didattici che partendo dalle capacità e conoscenze specifiche stretta-
mente legate all’argomento che ha portato un gruppo di adulti a svolgere un’atti-
vità formativa introducano elementi che favoriscano lo sviluppo di competenze
trasversali essenziali. I materiali vengono prodotti grazie alla collaborazione di
esperti professionisti ed entro giugno 2006 dovrebbero coprire 20 contesti tema-
tici tipici della ACL.
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5.7 LA POLITICA DELLA DOMANDA

I diritti individuali

“LEVEL 2 ENTITLEMENT” (Diritto a conseguire il livello 2)
Il diritto a conseguire il livello 2, (cioè il “diritto” degli individui a possedere un livel-
lo minimo accettabile di formazione, per muoversi agevolmente nel mercato del
lavoro e fare meno ricorso all’assistenza governativa), non è solo una dichiarazio-
ne di principio che qualifica la Skills Strategy, ma si articola su un insieme di inizia-
tive che tendono ad abbattere le barriere principali all’accesso in formazione.
Nello specifico:
1. viene sancita la gratuità della formazione per il conseguimento del “livello 2” 
2. vengono posti in essere corsi incentrati sull’occupabilità 
3. viene organizzato un sistema di riconoscimento delle competenze professio-

nali maturate, quale credito formativo, per ottenere il “Level 2 – NVQ2”.
Le stesse iniziative sono estese al raggiungimento del “Level 3 – NVQ3” in alcune
aree di settore e/o in alcune regioni in cui queste certificazioni risultano essere parti-
colarmente scarse da divenire delle priorità. Le aree e/o le regioni in cui è necessario
questo tipo di intervento vengono stabilite dalle Regional Skills partnerships114, ed
indicate come importanti aree di intervento agli organismi preposti ai finanziamenti
delle attività formative al momento di stabilire le priorità e la distribuzione dei finanzia-
menti. Nel 2004 queste iniziative vengono lanciate in 2 regioni (North East e South
East) per poi venir adottate a livello nazionale e divenire uno dei meccanismi principa-
li per il raggiungimento degli obiettivi del PSA (Public Service Agreement)115. 

Principali tipi di misure di politica della domanda
Adult Learning Grant (contributo finanziario concesso agli individui per la formazio-
ne): viene lanciato nel settembre del 2003 come progetto pilota in 10 aree del Re-
gno Unito, poi esteso nel 2004 a 19, per aiutare le persone a superare gli ostacoli
di natura finanziaria che impediscono la partecipazione alla formazione. Questo
contributo è erogato, su richiesta, agli adulti che frequentano corsi per il raggiun-
gimento del livello 2 senza limite di età, a partire dai 19 anni. Per quanto riguarda
invece l’acquisizione del livello 3 viene fissato tra i 19 a 31 anni la fascia di età in cui
è possibile accedere al ALG. L’ammontare massimo del contributo è di £30 la
settimana (a seconda del reddito e/o del ricevimento di sussidi)116.
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114 Cfr. www.dfes.gov.uk/skillsstrategy/subPage.cfm?action=progUpdates.viewUpdate&i_progUpdateID=72 
115 Si vedano gli obiettivi del DfES:

www.hm-treasury.gov.uk/spending_review/spend_sr04/psa/spend_sr04_psaindex.cfm
116 L’ammontare del contributo dipende da diversi fattori tra cui il reddito annuo del richiedente (cumu-

lato con quello dell’eventuale convivente), il ricevimento di altri sussidi, etc. Per maggiori informazio-
ni si veda il sito: www.learndirect-advice.co.uk/featured/alg/.



Una iniziativa analoga, gli Individual Learning Accounts (Conti Correnti di Rispar-
mio per la Formazione Individuale), era stata avviata nel 2001 e sospesa dopo po-
chi mesi a causa di gravi episodi di truffa. Gli ILA offrivano la possibilità di pagare
una parte consistente dei costi della formazione, indipendentemente dal livello
degli studi e dal reddito della persona.
L’Adult Learning Grant ha fatto propri i principi alla base degli ILA, ma sono stati ri-
visti i sistemi di accesso in senso più restrittivo in modo da privilegiare le persone
socialmente più svantaggiate. 

Career Development Loans (prestiti per lo sviluppo della carriera): sono dei presti-
ti bancari a tasso agevolato e pagamento differito, intesi a favorire l’accesso alla for-
mazione. Questo tipo di prestito è il frutto di un accordo e del lavoro in partenaria-
to del Governo inglese con 4 delle maggiori banche operanti nel Regno Unito:
Barclays, The Co-Operative, Clydesdale e la Royal Bank of Scotland.
Il LSC – Learning and Skills Council, paga gli interessi maturati sul prestito per tut-
to il periodo del corso fino ad un mese dopo la sua conclusione e il contraente del
debito comincia a ripagare la somma dovuta dopo la fine del corso sulla base di una
rateizzazione e di un tasso di interesse fisso concordati al momento dell’attivazio-
ne del prestito. 
I CDL possono coprire fino all’ 80% del costo dei corsi di formazione (100% per le
persone disoccupate da almeno 3 mesi), l’ammontare del costo dei libri e dei ma-
teriali necessari, più le spese di viaggio e per la cura dei figli; in alcuni casi, per i cor-
si a tempo pieno, possono coprire anche i costi di mantenimento (alloggio, cibo,
etc.). Generalmente l’ammontare dei prestiti varia tra le 300 e le 8.000 sterline. Ta-
le somma viene accreditata sul conto dello studente sulla base di una certifica-
zione del centro di formazione al momento dell’inizio del corso117.

Employers Training Pilots – E.T.P.118: sono progetti pilota lanciati nel settembre
del 2002 nelle aree di 6 sedi locali del LSC (Birmingham and Solihull, Derbyshire,
Essex, Greater Manchester, Tyne and Wear, Wiltshire and Swindon) per incorag-
giare i datori di lavoro ad investire sulla formazione del proprio personale. L’obiet-
tivo principale è quello di innalzare il livello di competenza della forza lavoro, aumen-
tare la competitività sul mercato ed avere delle ricadute positive sulla produzione.
Questa serie di azioni pilota sono rivolte a tutti i datori di lavoro, ma tengono in
particolare considerazione le difficoltà che gli imprenditori delle PMI possono incon-
trare per permettere ai propri dipendenti di frequentare corsi di formazione. 
Le argomentazioni a favore di questo programma sono esplicitate nel Report pre-
liminare al bilancio 2003 del Ministero del Tesoro inglese:
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117 Per maggiori informazioni si veda il sito: www.lifelonglearning.co.uk/cdl, oppure il sito della Barclays
bank all’interno della sezione “Personal Loans”:  www.barclays.co.uk/personal.

118 Cfr. http://etp.lsc.gov.uk.



- L’investimento del Regno Unito per la formazione della forza lavoro è stato stori-
camente basso, ed è stato inibito da una serie di falle del mercato. Le imprese, in
particolare le piccole imprese, non sono propense a distaccare personale per la
formazione, e potrebbero non essere in grado di godere appieno delle ricadute
della formazione. I singoli individui potrebbero trovarsi di fronte a delle barriere
finanziarie o essere poco informati sul valore della formazione. Sebbene approc-
ci volontari abbiano aumentato la partecipazione alla formazione sul posto di la-
voro, questi non sono risultati sufficienti data la dimensione del problema”.

Lo scopo di queste azioni è quello di mettere in opera azioni per la formazione del
personale “low-skilled”.
Tra queste:
- tempo libero pagato ai dipendenti per corsi da 35 o 70  ore annuali che porti a

level 2 o una certificazione nelle competenze di base (Basic Skills);
- livelli di compensazione al datore di lavoro per i costi dei salari (fino al 150% del

costo del salario, a seconda dell’area di implementazione e delle dimensioni
dell’impresa);

- piena gratuità dei corsi;
- piena gratuità del servizio di informazione, consulenza ed orientamento.

Altro servizio a supporto delle piccole e medie imprese è il Small Firms Training
Loans Programme119: lanciato dal governo nel 1996 che consente alle piccole
imprese (meno di 50 dipendenti) di ottenere un prestito a tasso agevolato e a pa-
gamento differito per attività di formazione - “Small Firm Training Loan”.
Tale prestito copre:
- i costi per l’attivazione dei corsi;
- fino al 90% dei costi per i servizi di informazione, consulenza e orientamento dei

dipendenti;
- fino al 90% dei costi per consulenza sui fabbisogni formativi dei dipendenti e la

pianificazione delle attività formative;
- materiali didattici e testi necessari per la formazione.
Queste iniziative nascono da un accordo tra il Governo inglese e alcune banche
operanti nel Regno Unito: Barclays, The Co-Operative, Clydesdale, HSBC, Lloyds
TSB, NatWest  e la Royal Bank of Scotland. La somma presa in prestito, che può
variare dalle 500 alle 125.000 sterline, viene accreditata sul conto del richiedente
un mese prima dell’inizio del corso di formazione, o nel caso del servizio di orien-
tamento nel giorno in cui si effettua la prima consulenza.
La restituzione del prestito avviene tramite una rateizzazione e un tasso di inte-
resse concordati e inizia tra i 6 e i 12 mesi dopo l’erogazione e dipende dalle se-
guenti variabili: data della conclusione del corso, ammontare del prestito, dimen-
sioni dell’azienda e situazione economico-finanziaria, tipologia delle attività per
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119 Cfr. www.aztectraining.com/training/small_business_loans.htm 



cui viene richiesto il prestito e condizioni particolari delle banche erogatrici. 
Durante questo periodo gli interessi vengono pagati dal DfES.

Widening Adult Participation Action Fund (WAPAF)120: lanciato e finanziato dal
LSC a partire dall’aprile 2004 in sostituzione del Adult and Community Learning
Fund (ACLF)121: è oggi il maggiore programma esistente nel Regno Unito per fi-
nanziare iniziative di allargamento della partecipazione. Il WAPAF riprende gli
obiettivi dell’ ACLF:
- distribuire fondi per lo sviluppo di progetti rivolti ad identificare le possibili

azioni di successo per una maggior partecipazione;
- identificare così buone pratiche locali diffondendole a livello regionale e nazio-

nale.
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120 Cfr. www.niace.org.uk/Funds/WAPAF/Default.htm e il vol. 2  della ricerca
121 Cfr. www.lifelonglearning.co.uk/aclf/front.htm 



5.8 IL PERSONALE

Specializzazione post-universitaria per gli insegnanti degli adulti: in passato un in-
segnante poteva decidere liberamente di dedicarsi all’educazione degli adulti per
la materia per cui aveva l’abilitazione, con la National Skills Strategy questo non è
più possibile. Gli insegnanti devono possedere una specializzazione relativa al-
l’insegnamento della propria disciplina agli adulti da conseguire con un corso po-
st-laurea della durata di 2 anni. L’acquisizione di questo nuovo livello di formazio-
ne riguarda anche coloro che già sono coinvolti nell’educazione degli adulti: il
nuovo sistema riconosce come credito formativo l’esperienza pregressa nel setto-
re e valuta le effettive competenze acquisite da questi insegnanti. Questa specia-
lizzazione include anche un periodo di “induction”, introduzione all’insegnamento,
durante il quale l’insegnante neo-specializzato, viene seguito e monitorato co-
stantemente da un “tutor” al quale spetta l’incarico di valutare l’idoneità del prati-
cante all’insegnamento.

|  5 IL REGNO UNITO154



|  6 LA SVEZIA 155

6.1 PREMESSA

A partire dagli anni ’70 l’educazione degli adulti é stata sviluppata in modo unifor-
me in tutta la Svezia. Tra gli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 fu preparato ed intro-
dotto un profondo cambiamento istituzionale nelle politiche educative avviando
un processo di decentramento amministrativo centrato sul ruolo dei Comuni e un
sistema di direzione fondato sulla definizione degli obiettivi da parte del Governo
e del Parlamento e sul controllo del raggiungimento dei risultati connessi. Tale
processo è stato accompagnato da un orientamento parallelo volto alla crescita del-
la autonomia delle scuole e dei centri di formazione.
A partire dalla fine degli anni ’90 l’attenzione si è rivolta verso la costruzione di
strategie di lifelong learning e di lifewide learning volte a integrare le politiche edu-
cative, con le politiche del lavoro e con le politiche sociali al fine di accrescere
l’occupabilità di tutti i cittadini e di mantenerli costantemente in formazione. Già
oggi i sistemi di educazione formale e non formale degli adulti operano diretta-
mente nel campo della formazione professionale e delle politiche dell’occupabi-
lità in generale.
Il principio generale delle politiche della formazione in Svezia è che ogni cittadino
deve avere la possibilità di ricevere una educazione di qualità, indipendentemen-
te dal genere, dalle condizioni economiche e sociali o dall’area geografica in cui ri-
siede. I costi connessi a questo principio sono considerati come investimenti del-
la società nel suo insieme. Un secondo principio di base è che il lifelong learning
deve provvedere nuove conoscenze e competenze e promuovere lo sviluppo
personale, la democrazia, l’eguaglianza di genere, la crescita economica e l’oc-
cupazione ed un’equa distribuzione del benessere.

capitolo 6

LA SVEZIA
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6.2 LE POLITICHE DELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI A LIVEL-
LO NAZIONALE 

6.2.1 Obiettivi e strategie
La strategia nazionale per l’educazione degli adulti si é sviluppata in Svezia a par-
tire dal 1968 ed è stata aggiornata a più riprese. L’ultimo quadro di riferimento è sta-
to messo a punto nell’anno 2000 come frutto di un processo di definizione che ha
visto l’impegno di tutti gli attori chiave e che ha portato alla approvazione in Par-
lamento, nello stesso anno, della Legge sull’educazione. Nel corso del 2005 do-
vrebbe essere approvata una nuova legge sull’educazione che non include nor-
me sull’educazione degli adulti. L’approvazione di un apposito provvedimento le-
gislativo è previsto per il 2006.
L’obiettivo generale della Legge sull’educazione del 2000 è di fornire a tutti gli
adulti la possibilità di estendere le loro conoscenze e di sviluppare le loro compe-
tenze al fine dello sviluppo personale, della democrazia, dell’egualianza, della
crescita economica e dell’occupabilità e distribuite in modo da creare equità.
L’attuazione di tale obiettivo è identificata nella strategia di organizzazione dell’a-
dult learning in una società caratterizzata dal lifelong learning. Tale strategia si ar-
ticola attorno ai seguenti principi guida:
1. tutte le modalità di educazione formale e non formale che sono supportate

dalle istituzioni pubbliche e dalla società civile debbono essere attuate nel
quadro della democrazia e nel rispetto dei valori e dei diritti di ogni essere
umano;

2. ai fini di garantire appropriate opportunità di apprendimento per gli individui e
di sviluppo delle loro competenze si debbono sviluppare forme basilari di
coordinamento e di integrazione tra i diversi  settori della politica attraverso
forme di cooperazione con e tra le istituzioni pubbliche, i partner sociali, i mo-
vimenti popolari;

3. tutti gli attori sociali, dalle orgainzzazioni della società civile, alle imprese, agli
individui sono responsabili della risopsta ai bisogni degli individui e dei gruppi
sia per quanto concerne la sia per quanto l’educazione generale che la forma-
zione;

4. i contesti educativi e le condizioini di lavoro debbono corrispondere ai bisogni
degli individui di estendere e modificare le loro conoscenze ed I loro apprendi-
menti in risposta alle sfide della società della conoscenza; 

5. l’offerta formativa, l’insegnamento, il coaching, le attività di tutoring e l’offerta
di e-learning deve rispondere ai diversi tipi di bisogni dei diversi tipi di adulti e
deve essere adatta ai loro bisogni individuali ed alle loro condizioni di appren-
dimento;

6. un supporto economico é messo a disposizione dei cittadini al fine di stimola-
re la partecipazione all’educazione degli adulti ed allo sviluppo delle compe-
tenze;

7. i servizi di orientamento, informazione, consulenza, validazione e riconosci-



mento delle conoscenze e competenze possedute sono assicurate al fine di
fornire un supporto ai percorsi formativi degli individui.

La nuova legge sull’educazione degli adulti (n via di definizione) ha come obiettivo
fondamentale quello di assicurare che in un sistema fortemente decentrato, basa-
to sul ruolo dei Comuni, si adottino comunque alcuni orientamenti di base condivi-
si a livello nazionale. Ciò, in particolare, permette di contenere la differenziazione
dei livelli di impegno dei singoli Comuni nel campo dell’educazione degli adulti. 
Le nuove norme nazionali saranno improntate da tre principi fondamentali:
1. la flessibilità delle opportunità di accesso, ovvero l’affermazione del diritto in-

dividuale a partecipare alla formazione alle condizioni stabilite da ogni cittadi-
no sulle base delle proprie condizioni di tempo, spazio e dei suoi interessi rispet-
to ai contenuti;

2. la parità e l’eguaglianza rispetto ai giovani, ovvero l’impegno delle istituzioni
anche locali a rivolgere verso l’educazione degli adulti lo stesso livello di at-
tenzione dedicata al sistema scolastico ordinario e ad assumere in proposito gli
stessi tipi di obblighi;

3. la qualità, ovvero la garanzia che tutte le attività finanziate con risorse pubbli-
che abbiano lo stesso alto livello di qualità in termini di infrastrutture, persona-
le, attrezzature, misure di politica della domanda.

L’esigenza di cambiare la vecchia legge si fonda sulle seguenti ragioni:
• Superare un modello più rivolto a funzioni di compensazione dell’educazione

non ricevuta nell’età giovanile;
• Separare l’educazione degli adulti dalle norme e procedure del sistema scola-

stico ordinario, pur garantendo ai titoli di studio rilasciati lo stesso valore;
• Creare un modello più flessibile a livello di orari, luoghi e contenuti e risponden-

te alle condizioni individuali e rispondente alle acaratteristiche dell’età adulta.

Nel quadro delle politiche del lavoro, l’obiettivo dell’occupabilità è ulteriormente
supportato attraverso misure a carattere formativo. A questo contribuiscono anche
le politiche industriali e fiscali con misure volte ad incentivare lo sviluppo delle
competenze nella vita lavorativa. 
Nella legge sul lavoro (2000: 625), lo Stato si da l’obiettivo di far crescere dal 74 all’
80% la percentuale dei soggetti con un lavoro regolare tra la popolazione in età
compresa tra i 20 ed i 64 anni. Questo in quadro strategico che vuole produrre un
cambiamento di strategia nelle politiche del lavoro passando da una politica che po-
neva al primo posto il lavoro and una che considera come principio di base il lavo-
ro e le competenze. Ciò ha come conseguenza che la protezione sul lavoro si rea-
lizza attraverso l’abbandono delle politiche di supporto passivo alla disoccupa-
zione, in favore di misure che attraverso lo sviluppo delle competenze consento-
no il reingresso nel mondo del lavoro e che puntano comunque alla valorizzazione
delle competenze individuali nei luoghi di lavoro.
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In particolare, nel capo della formazione permanente, esso promuove politiche
che assolvono alle seguenti funzioni principali:
• preparare gli individui ad entrare nel mercato del lavoro e trovare il lavoro loro

più adatto;
• stimolare la domanda di lavoro in modo tale da rendere più agevole l’incontro

tra domanda e offerta di lavoro;
• prevenire la ridondanza e l’esclusione permanente dal mercato del lavoro.

Misure a carattere educativo sono incluse anche nelle politiche sociali, le misure a
favore della riabilitazione sono finanziate dagli uffici della previdenza sociale. 
Infine, una gran parte della formazione sul lavoro è gestita e finanziata diretta-
mente dalle imprese.

6.2.2 Leggi e regolamenti
Elenco delle principali leggi e regolamenti:
a. Legge sull’educazione (1985: 1100);
b. Decreto governativo sull’apprendimento in età adulta (2000: 01-72);
c. Regolamento dell’educazione degli adulti comunale (2002: 1012);
d. Regolamento sul curriculum dell’educazione nel sistema scolastico non obbli-

gatorio (Curriculum 1994);
e. Obiettivi dei programmi nella scuola post secondaria (1994: 27);
f. Regolamento dell’educazione degli adulti (1994: 21);
g. Regolamento dei contributi statali alla “educazione popolare” (Folkbildning),

(1991: 977);
h. Legge sulla formazione tecnica superiore (2001: 239);
i. Regolamento sulla formazione tecnica superiore (2001: 131);
j. Legge sul lavoro (2000: 625);
k. Legge sul diritto individuale ad avere contributi per competenze di base per

persone in cerca di lavoro (2004: 324).
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6.3 IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI

Premessa
La responsabilità del governo dell’educazione degli adulti é condivisa da Stato e
Comuni.
Regioni (istituite, ma ancora in fase sperimentale) e Province hanno un ruolo secon-
dario.

Ruolo dello Stato
Premessa
Lo Stato ha un ruolo legislativo, di definizione degli obiettivi e di alcune regole di ba-
se, oltre che di parte del finanziamento dell’educazione degli adulti. Lo Stato può
anche promuovere programmi speciali di dimensione nazionale.
Spetta allo Stato la definizione delle regole di salvaguardia dei diritti costituziona-
li in campo educativo e di eguaglianza tra i cittadini. 
Lo Stato provvede inoltre al monitoraggio ed alla valutazione delle attività educa-
tive così come allo sviluppo del sistema educativo. Esso ha inoltre le responsabi-
lità del finanziamento dei supporti finanziari agli individui.
Le funzioni dello Stato sono di norma affidate ad Agenzie Nazionali specializzate
nella valutazione, nella formazione a distanza, etc. che operano sotto la guida del
Ministero.
Le Agenzie interessate sono le seguenti: 
- Agenzia Nazionale Scolastica (Skolverket);
- L’Ufficio Nazionale per il Mercato del lavoro (Arbetsmarknadsverket - AMV);
- Agenzia Nazionale per lo Sviluppo degli Istituti Educativi (Myndigheten for

skolutveckling);
- Centro Nazionale per l’Apprendimento Flessibile (Nationellt Centrum for Flexi-

belt Larande - NCFL);
- Agenzia Nazionale per la Formazione Professionale (Myndigheten for kvalifi-

cerad yrkesutbildning);
- Delegazione della validazione (Valideringsdelegation);
- Istituto di Pedagogia Speciale (Institutet for special pedaogik);
- Ufficio per la programmazione internazionale nel settore dell’istruzione (Interna-

tionella programkontoret);
- Istituto per il supporto ad attivitià educative rivolte a specifici target di utenza;
- Consiglio nazionale sull’educazione popolare (Folkbildningsrådet).

Obiettivi
Il sistema formativo è diretto attraverso la definizione – a livello nazionale - di
obiettivi programmatici e formativi da raggiungere all’interno delle sue articola-
zioni, in gran parte sottoposte al governo autonomo dei Comuni.
Gli obiettivi qualitativi e quantitativi riguardano target di popolazione, i livelli di ac-
cessibilità, tipi di attività e l’insieme dei servizi (dal counselling, alla validazione,



etc.), ad eccezione delle misure di finanziamento della domanda. I Comuni hanno
la responsabilità di definire programmi e azioni che portano al raggiungimento
degli obiettivi.
Nell’educazione formale degli adulti la definizione degli obiettivi è affidata, oltre
che alla legge generale sull’educazione, a linee guida sugli obiettivi dei program-
mi, sui syllabi (la definizione e strutturazione dei contenuti) di ogni ambito di cono-
scenza e sui criteri di individuazione dei livelli di studio. Si tratta in ogni caso di li-
nee guida generali al fine di affidare ai Comuni ed alle scuole il massimo di libertà
possibile nel formulare il loro piano di lavoro. 
Un sistema basato su obiettivi e risultati richiede ai diversi attori (Stato, Comuni,
Agenzie Formative) un impegno di supervisione e valutazione della rispondenza
delle attività alle linee guida definite a livello nazionale. A livello locale i Comuni so-
no responsabili della rispondenza agli obiettivi nazionali delle attività organizzate e
quindi dell’esistenza in tutto il paese di standard omogenei di offerta formativa.
Qualora tali standard non siano rispettati le Agenzie Nazionali responsabili interven-
gono a protezione dei diritti individuali ed a supporto dell’elaborazione di piani lo-
cali per il raggiungimento degli obiettivi nazionali.
Nel campo dell’educazione non formale gli obiettivi sono definiti autonomamente
dalle diverse organizzazioni operanti nel settore. Esse però condividono gli obiet-
tivi generali, ma non i curricola, nel caso in cui operino nel campo dell’educazione
formale degli adulti o all’interno delle politiche del lavoro.
Nel campo delle competenze professionali, lo Stato ha affidato (2003: 1096) alla De-
legazione nazionale per la validazione il compito di definire entro il 2007 un siste-
ma nazionale per la standardizzazione delle competenze. Attualmente ogni orga-
nizzazione settoriale (edilizia, metalmeccanica, etc.) ha il proprio sistema di defini-
zione delle competenze delle diverse figure professionali. 

Programmazione 
Attraverso la definizione degli obiettivi e delle strategie lo Stato fornisce il quadro
per la pianificazione a livello locale. I Piani Nazionali hanno di norma una durata di
quattro anni e possono essere adattati annualmente. Essi sono definiti in stretta
collaborazione con i diversi attori e, in particolare, con i partner sociali. 
La Pianificazione si basa su una sistematica raccolta di dati attuata attraverso un
sistema informativo gestito dalle Agenzie nazionali in collaborazione con i Comu-
ni. Tali dati costituiscono la base per le periodiche valutazioni effettuate a vari livel-
li, compreso quello Parlamentare e per le decisioni di aggiustamento e riforma.
Il sistema informativo prevede anche lo svolgimento periodico di rilevazioni sulle
opinioni dei diversi attori, comprese famiglie e diretti interessati.
La programmazione dell’educazione non formale è affidata alle organizzazioni del
settore, tuttavia lo Stato attraverso la determinazione annuale dei finanziamenti
trasferiti al settore rappresentato dal Consiglio nazionale sull’educazione popola-
re (Folkbildningsrådet) definisce la tipologia di attività che possono essere finanzia-
te, infleunzando in questo modo la loro programmazione. 
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Per quanto concerne la formazione nel mercato del lavoro, lo Stato definisce
orientamenti programmatici, essendo la programmazione definita a livello territo-
riale. Lo Stato opera in questo settore attraverso l’ Ufficio Nazionale per il Merca-
to del lavoro e i suoi Comitati provinciali. Esso orienta e pianifica a livello naziona-
le l’attività di informazione sul mercato del lavoro, l’orientamento, le attività di for-
mazione e riabilitazione professionale.

Finanziamento
I finanziamenti statali per l’educazione degli adulti attingono al bilancio dello
Stato. 
I trasferimenti ai Comuni hanno il carattere di contributi complementari per l’insie-
me dei servizi pubblici che essi sono obbligati a fornire e costituiscono un sup-
plemento agli introiti fiscali dei Comuni, volto anche ad ammortizzare le diverse
disponibilità dei Comuni meno favoriti. In particolare, per la distribuzione delle ri-
sorse si tiene conto di fattori quali la situazione del mercato del lavoro, i livelli di istru-
zione della popolazione, le previsioni demografiche, il numero dei drop out nella
scuola secondaria superiore. 
Tali finanziamenti non sono finalizzati al sistema di educazione degli adulti, ma la-
sciano la libertà ai Comuni di destinarli in misura diversa ai diversi servizi da loro ge-
stiti. Tuttavia, se un Comune non rispetta i suoi obblighi stabiliti per legge in mate-
ria di offerta di educazione degli adulti il Governo ha il diritto di intervenire.
In aggiunta vi sono finanziamenti speciali per la formazione in servizio degli opera-
tori e per i disabili.
Una speciale linea di finanziamento é destinata ai Centri residenziali di educazio-
ne degli adulti ed ai circoli di studio.
Per quanto concerne il finanziamento la formazione nel mercato del lavoro, l’Ufficio
Nazionale per il Mercato del lavoro provvede al finanziamento dei piani provinciali. 

Programmi e Curricula
I Comuni e le scuole hanno ampia libertà nel pianificare l’offerta formativa ed i
contenuti dei programmi.
Lo Stato ha la responsabilità diretta e globale solamente nel caso di programmi
speciali (come l’Iniziativa “Educazione degli Adulti” svoltasi tra il 1997 ed il 2002)
e la fase pilota del progetto Formazione Professionale Superiore (1996-2001), og-
gi divenuta una parte del sistema – modello simile agli IFTS italiani -.
Lo Stato ha la responsabilità della definizione del curricolo, degli obiettivi e delle li-
nee guida dell’educazione formale degli adulti, che sono approvati dal Governo e
dal Parlamento.
L’Agenzia Nazionale competente ha il compito di vigiliare sul rispetto delle norme
nazionali, compreso il rispetto da parte dei Comuni del diritto alla formazione de-
gli individui interessati.
Nell’educazione non formale i curricola sono decisi autonomamente dagil organi-
smi operanti nel settore.
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Per quanto concerne la formazione legata al lavoro, lo Stato si limita a determina-
re gli indirizzi generali ed a promuovere programmi speciali.

Docenti
Sulla base di una decisione del Parlamento del 1991 i docenti sono stati trasferiti
alle dipendenze dei Comuni.
La formazione dei docenti e dei dirigenti é affidata alle università ed il curriculum è ap-
provato dallo Stato. La formazione in servizio è di competenza delle Agenzie Nazionali.
In particolare, la formazione degli operatori di educazione degli adulti formale e
non formale (centri residenziali e circoli di studio) ha il suo specifico programma e
curricola a livello universitario. 

Le Regioni e le Province
Il sistema svedese è centrato su due attori principali: Stato e Comuni. Le Regioni
sono state istituite in via sperimentale e non hanno potere legislativo. 
Le Regioni e le Province partecipano ai diversi Comitati territoriali per la gestione
delle politiche del lavoro e della formazione. 
Nel campo dell’educazione degli adulti, oltre ad un ruolo di finanziamento di atti-
vità formative formali e non formali, esse possono essere responsabili dello svi-
luppo di infrastrutture per la formazione generalmente attraverso la promozione
di forme di partnership tra i diversi stakeholders regionali e locali. Esse possono an-
che avere la gestione di centri residenziali di educazione degli adulti. Per quanto
concerne la formazione connessa al mercato del lavoro I Consigli Provinciali del la-
voro assolvono a compiti di pianificazione ed al finanziamento delle attività di cui
si richiede la realizzazione.

I Comuni
Obiettivi e Piani Locali
I Comuni definiscono autonomamente un Piano Locale per l’educazione degli
adulti rispondente ai bisogni locali e degli individui e attraverso cui specificano le
attività che intendono svolgere e la loro organizzazione. Il Piano deve rendere
espliciti i modi in cui i Comuni si propongono di rispettare gli obiettivi definiti a li-
vello nazionale. 
Su questa base i centri di formazione determinano i loro piani di lavoro in accordo
con le priorità locali e con il curriculum nazionale.
Gli obiettivi formativi sono definiti dai docenti assieme ai partecipanti sulla base
dei loro bisogni e delle loro condizioni educative.
I Comuni sono obbligati a monitorare e valutare i Piani di ogni Centro Formativo e
di fornire alle autorità statali i rapporti di valutazione e gli audit di controllo di qua-
lità. Questa norma muterà nel 2006 in quanto l’obbligo della definizione del Piano
verrà abolito e sostituito con l’adozione di procedure di gestione della qualità.
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Finanziamento
I Comuni contribuiscono al finanziamento dell’educazione degli adulti con fondi
propri provenienti dalle imposizioni locali in aggiunta ai finanziamenti statali. 

Programmi e Curricola
I Comuni hanno la responsabilità della definizione dei programmi in accordo con le
linee guida nazionali, ma anche tenendo presenti i bisogni dei partecipanti. Ogni Co-
mune individualmente pianifica i propri programmi con contenuti rispondenti ai
curricola nazionali ed alle specificità locali.
L’Agenzia Nazionale per l’Educazione svolge funzioni ispettive, di supporto, moni-
toraggio e valutazione. 
Per quanto concerne la formazione legata alle politiche del lavoro esiste in ogni
Comune il Consiglio dell’Ufficio del lavoro in cui sono presenti rappresentanti del
Comune, delle imprese, dei sindacati dei lavoratori che provvedono a coordinare
l’insieme delle attività.

Personale
Il personale dell’educazione degli adulti é assunto dai Comuni o dai centri ope-
ranti per loro conto. Le attività possono essere infatti realizzate – alle stesse con-
dizioni - sia da organismi pubblici che da privati.
Sono le singole scuole che assumono decisioni in merito all’assunzione dei do-
centi ed al profilo richiesto. Il contratto è stipulato tra i dirigenti della scuola o del
centro ed il docente e può avere carattere permanente o temporaneo.
Lo stipendio di base é stabilito attraverso negoziazioni e contratti sottoscritti dai sin-
dacati degli insegnanti ed i singoli Comuni. Ulteriori accordi possono esser defini-
ti a livello di singolo centro o scuola.
I docenti sono valutati direttamente dal dirigente della scuola e indirettamente
dagli studenti.
L’Agenzia Nazionale per l’Educazione ha funzioni di controllo, monitoraggio e va-
lutazione dei docenti.

Organismi privati 
Negli anni più recenti si é provveduto alla progressiva riduzione di posizioni di
monopolio attraverso l’introduzione di diversi learning environments, attori e or-
ganismi. Ciò ha aperto all’intervento dei privati tutte le diverse articolazioni del si-
stema, alla competizione tra pubblico e privato e tra privati. La presenza dei priva-
ti è in costante aumento ed espansione, anche attraverso l’individuazione di nuo-
vi ambiti di intervento e di nuove specializzazioni. 
I Comuni tendono sempre più a ritirarsi dalla gestione diretta di attività formative e
ad operare attraverso l’acquisizione delle migliori offerte presenti sul libero mer-
cato della formazione.
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6.4  IL SISTEMA E LE ATTIVITÀ 

Descrizione del sistema
Il sistema di formazione permanente in Svezia é così strutturato:
1. Educazione formale degli adulti

• Educazione di base degli adulti;
• Educazione secondaria superiore degli adulti;
• Formazione professionale superiore;
• Università e istituti di formazione superiore;
• Canali trasversali:

ß Svedese per immigranti;
ß Educazione degli adulti con difficoltà di apprendimento.

2. Formazione professionale degli adulti
• Formazione complementare;
• Educazione continua;
• Formazione nel mercaro del lavoro;
• Formazione sul lavoro e sviluppo professionale.

3. Educazione non formale degli adulti.

* Sono le Folk High School.
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Educazione di base degli adulti
L’ educazione di base degli adulti corrisponde a 9 anni di scuola ordinaria. 
L’educazione deve dare agli studenti le competenze necessarie per vivere e lavo-
rare e per prepararsi per studi ulteriori. Il livello a cui lo studio inizia è determinato
dai prerequisiti di ciascun partecipante.
Gli studi sono considerati completati quando gli obiettivi del programma individuale
sono stati raggiunti. Ogni individuo può scegliere il carico di studio che intende affron-
tare e che gli consente di combinare lo studio con il lavoro o con work experiences. 
La certificazione finale corrisponde al livello della scuola dell’obbligo e per essere
conseguito è necessario superare le prove relative a tre materie: svedese, inglese
e matematica. 
Il Comune ha l’obbligo di offrire corsi di educazione di base degli adulti a tutti co-
loro che non siano in possesso del titolo corrispondente. 
Le funzioni di pianificazione sono di competenza dei Comuni, che possono prov-
vedere direttamente o meno alla loro realizzazione.
Le funzioni di monitoraggio e valutazione sono svolte dai Comuni e dalla Agenzia
Nazionale per l’ Educazione.
L’offerta di educazione di base degli adulti ha le seguenti caratteristiche:
• corsi della durata di uno o due anni con il curricolo della scuola primaria e con

la possibilità di essere combinata con corsi di livello post secondario a secon-
da del livello di conoscenze di ciascuno dei partecipanti

• moduli didattici adattati alle esigenze individuali ed a colmare le competenze
non possedute

• programmi speciali per pubblici particolari. 

Scuola secondaria superiore per adulti
La scuola secondaria superiore per adulti ha, dal 1 luglio 1994, lo stesso pro-
gramma di quella per giovani. I contenuti, i metodi e i livelli di approfondimento
possono tuttavia variare. Alcune attività possono essere svolte a livello individua-
le. La durata di norma non supera i due anni e si conclude quando uno studente ha
totalizzato 1750 crediti, stabiliti sulla base del valore in crediti dei singoli insegna-
menti (un insegnamento può assegnare 200 crediti).
Le funzioni di pianificazione sono di competenza dei Comuni, che possono prov-
vedere direttamente o meno alla loro realizzazione.
Le funzioni di monitoraggio e valutazione sono svolte dai Comuni e dalla Agenzia
Nazionale per l’ Educazione.
L’offerta di scuola secondaria superiore per adulti ha le seguenti caratteristiche:
• i piani di studio sono altamente flessibili al fine di rispondere alla domanda ed

alle condizioni di partecipazione di ciascun individuo;
• i corsi hanno la durata di uno o due anni e possono essere combinati con mo-

duli di educazione di base;
• vi possono essere corsi non previsti nella scuola ordinaria;
• gli obiettivi formativi possono essere diversi dalla scuola ordinaria.
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Formazione Professionale Superiore
La Formazione Professionale Superiore (FPS) é una forma di istruzione post-se-
condaria concepita e gestita in stretta cooperazione con il mondo del lavoro (im-
prese e sindacati) e tra diversi organismi di formazione (formazione superiore,
scuole post secondarie, imprese, sistema comunale di educazione degli adulti).
Essi sono attivati in risposta a precise richieste del mercato del lavoro provenien-
ti da tutti i settori produttivi, senza esclusione alcuna – compreso l’artigianato e
particolari professioni - e concernente la domanda di lavoratori qualificati.
La FPS è destinata a coloro che provengono da studi post secondari ed ai lavora-
tori occupati che intendono sviluppare le loro competenze in un settore specifico.
La durata della FPS può variare da uno a 3 anni. I corsi conferiscono da 40 ad un
massimo di 120 crediti. Un credito corrisponde ad una settimana di studio a tem-
po pieno. Per ottenere un certificato di FPS sono necessari 40 punti.
Le materie di studio sono strettamente correlate ai contesti professionali ed agli
studi superiori al fine di combinare una capacità produttiva con una profonda co-
noscenza teorica in campi quali la matematica, le scienze naturali, le ICT – Informa-
tion and Communication technologies, l’economia, le lingue, la società e la cultu-
ra e con la capacità di cooperare, esprimersi e risolvere i problemi.
Un terzo del tempo di formazione è speso in attività di applicazione avanzata di
conoscenze teoriche all’interno di luoghi di lavoro, ciò al fine di affinare le loro abi-
lità analitiche, di applicare le loro conoscenze e di apprendere ad assumere re-
sponsabilità. A questo fine i luoghi di lavoro coinvolti sono aperti ad una supervi-
sione esterna che attesti la loro adeguatezza formativa.
Gli iscritti possono interrompere la frequenza e riprenderla in un momento suc-
cessivo.
Gli iscritti possono chiedere un supporto finanziario per la copertura dei costi di-
retti e indiretti, con le stesse modalità praticate per gli studi universitari.
I promotori di corsi FPS debbono rispettare gli obiettivi definiti  neil syllabus (la
definizione e strutturazion dei contenuti) generale concernente i programmi educa-
tivi e nel syllabus (la definizione e strutturazion dei contenuti) relativo ai corsi indi-
viduali. In particolare debbono chiaramente specificare le seguenti informazioni:
• le parti fondamentali del programma formativo;
• la struttura dello stesso;
• le competenze richieste ai formatori;
• il focus e l’organizzazione della formazione sul lavoro;
• i requisiti di esigibilità;
• i livelli di conoscenza in ingresso richiesti ai partecipanti.

Le funzioni di direzione, di pianificazione e di valutazione degli interventi spettano
ai Comuni.
Lo Stato svolge un ruolo di monitoraggio e valutazione attraverso l’ Agenzia Nazio-
nale per la FPS, costituita a partire dall’ottobre 2002 con uno staff di circa 20 per-
sone.
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Università e formazione superiore
Le Università non hanno speciali programmi di educazione degli adulti. Esistono
però specifici corsi organizzati dalle università in collaborazione con altri soggetti
tendenti a facilitare l’accesso degli adulti. Allo stesso tempo l’accesso è altresì fa-
cilitato dalle diverse misure di politica della domanda ed in particolare dagli aiuti fi-
nanziari previsti per coloro che si iscrivono all’Università.

Svedese per immigranti
Il Programma Svedese per Immigranti (SFI) mira a far raggiungere ai partecipanti
un adeguato livello di conoscenza della lingua, della cultura e della società sve-
dese agli immigrati. L’offerta formativa consta di 525 ore ed è gratuita. Si tratta di
un programma di tipo trasversale in quanto è propedeutico e può dare accesso ai
diversi livelli dell’ordinamento scolastico.
I Comuni hanno l’obbligo di fornire questo tipo di offerta formativa a tutti gli immi-
grati di età superiore ai 16 anni al momento del loro arrivo ed hanno la possibilità
di adattarne modalità e contenuti a seconda delle esigenze. 
Le funzioni di pianificazione sono di competenza dei Comuni, che possono prov-
vedere direttamente o meno alla loro realizzazione.
Le funzioni di monitoraggio e valutazione sono svolte dai Comuni e dalla Agenzia
Nazionale per l’Educazione.

Educazione degli adulti con difficoltà di apprendimento
L’Educazione degli adulti con difficoltà di apprendimento (SÄRVUX) è parallela al
sistema dell’istruzione degli adulti fino alla istruzione ed alla formazione profes-
sionale a livello di secondaria superiore e ne condivide il curriculum. Sono però
possibili adattamenti del syllabus (la definizione e strutturazion dei contenuti) e dei
ritmi.
I programmi sono altamente personalizzati e ricevono un apposito finanziamento
che può variare tenendo conto delle necessità di adattamento alle diverse condi-
zioni dei partecipanti.
Le funzioni di pianificazione sono di competenza dei Comuni, che possono prov-
vedere direttamente o meno alla loro realizzazione.
Le funzioni di monitoraggio e valutazione sono svolte dai Comuni e dalla Agenzia
Nazionale per l’Educazione.

Formazione supplementare
L’Educazione supplementare é un canale formativo di livello secondario superiore e po-
st secondario in campi specifici come l’arte, l’artigianato, economy, etc. La durata è
variabile e va da meno di 6 mesi a più di due anni. Il loro svolgimento può aver luogo
in qualunque momento dell’anno (anche in estate) e nelle modalità più flessibili. Esso
ha stretti rapporti con la vita lavorativa e di norma prevede work experiences.
E’ la legge sulla scuola che richiede ai Comuni di assicurare ai cittadini la disponi-
bilità di corsi di formazione supplementare rapportati all’entità della domanda in-
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dividuale ed ai bisogni. I cittadini che possono farne richiesta debbono avere su-
perato l’età di 20 anni e completato la scuola post secondaria.
La partecipazione può prevedere il pagamento di quote di iscrizione. 

Educazione continua
L’educazione continua assolve alle funzioni di aggiornamento rispetto all’attività
professionale corrente, oppure alla preparazione per un nuovo tipo di occupazio-
ne. Essa ha di norma una durata che varia da 6 mesi ad un anno ed al termine ri-
lascia una qualifica professionale. 
Essa può essere realizzata in cooperazione con gli uffici del lavoro e le imprese. 
Le funzioni di pianificazione sono di competenza dei Comuni, che possono prov-
vedere direttamente o meno alla loro realizzazione.
Le funzioni di monitoraggio e valutazione sono svolte dai Comuni e dalla Agenzia
Nazionale per l’Educazione.

La formazione per l’accesso al mercato del lavoro (Arbetsmarknadsutbildning)
Si tratta di un canale formativo specificamente predisposto per disoccupati. Il
suo scopo è di fornire ai disoccupati una formazione professionale di base o spe-
cializzata. 
Sulla base delle decisioni del Parlamento, il Comitato Nazionale per il Mercato del
Lavoro distribuisce i fondi destinati alle politiche del settore a favore dei Comitati
Provinciali e degli Uffici del lavoro.
Le istituzioni locali provvedono quindi ad acquisire i vari tipi di programmi a carat-
tere formale e non formale da una molteplicità di suppliers pubblici e privati. L’atti-
vità è quindi realizzata in stretta cooperazione con le imprese ed i partner sociali.
Questo canale formativo occupa una larga parte degli investimenti nel campo del
lifelong learning. 

Formazione sul lavoro e sviluppo professionale
Le aziende di norma provvedono ad assicurare una offerta di formazione per i di-
pendenti. Questo tipo di formazione può riguardare ogni campo di studio dallo
studio teorico allo sviluppo di competenze tecnico professionali. Le attività sono
realizzate in cooperazione con diversi tipi di agenzie pubbliche e private.
La formazione sul lavoro è regolata sia da accordi tra i partners sociali che da leg-
gi dello Stato. Fino dagli anni ’70 sono state approvate delle leggi che danno ai la-
voratori il diritto ad usufruire di permessi di studio retribuiti.
La formazione si realizza anche attraverso forme di “formazione su commessa”
svolta dall’insieme degli organismi pubblici e privati su domanda delle imprese. 

Educazione non formale degli adulti (folkbildning)
La Folkbildning in Svezia più che con un sistema, va identificata con il movimento
popolare che a partire dal secolo XIX ha promosso nel paese tutte le diverse for-
me di educazione degli adulti. Esso rimane ancora oggi la componente più rile-

|  6 LA SVEZIA168

6.4 Il sistema
e le attività 



|  6 LA SVEZIA 169

vante in termini di partecipazione, significativa in termini di finanziamenti (quasi il
doppio di quelli riservati dallo Stato per l’educazione formale), ed in costante cre-
scita e strettamente collegata con la totalità dei movimenti popolari e politici esi-
stenti in Svezia, ma coordinati da un unico organismo autonomo nazionale (il
Folkbildningsradet).
L’attività formativa svolta dai soggetti della folkbildning si sviluppa su tutti i terreni
dell’educazione degli adulti (dalla formazione di base, a quella in azienda, alla for-
mazione superiore, all’educazione non formale, alle attività culturali). Per quanto
concerne l’educazione non formale, l’attività principale è costituita dai Circoli di
studio (350 mila per anno per circa 3 milioni di partecipanti) e dalle attività cultura-
li di vario tipo (200 mila eventi per 15 milioni di partecipanti). Anche le Folkhigh-
schools (148 e diffuse in tutto il paese) svolgono attività di educazione non forma-
le, ma si caratterizzano principalmente per la loro attività nel campo della educa-
zione formale scolastica e professionale degli adulti a livello superiore ed in prepa-
razione dell’accesso all’università e per la loro azione sull’insieme delle politiche at-
tive del lavoro. La loro specificità è costituita dalla capacità di adottare modelli or-
ganizzativi e didattici, alta flessibilità e qualità ispirati a modelli di educazione atti-
va, garantiti da docenti appositamente selezionati e dalla disponibilità di attrezza-
ture e di infrastrutture moderne e di alto livello.

6.4 Il sistema
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6.5 GLI ORGANISMI

Tipi di organismi per settore
1. Educazione formale degli adulti

• Educazione di base degli adulti: centri e scuole pubbliche ed organismi
no-profit;

• Educazione secondaria superiore degli adulti: centri e scuole pubbliche e
private, organismi no-profit, anche per il programma Svedese per Immi-
granti;

• Formazione professionale superiore: centri e scuole pubbliche e private,
associazioni, imprese;

• Università e istituti di formazione superiore: Università in cooperazione con
i Centri residenziali per adulti (le Folk High School), le associazioni dei Cir-
coli di studio, le organizzazioni private;

• Canali trasversali:
ß Svedese per immigranti: centri, scuole pubbliche e private e organismi

no-profit;
ß Educazione degli adulti con difficoltà di apprendimento: centri e scuole

pubbliche; 
2. Formazione professionale degli adulti

• Educazione continua: centri e scuole pubbliche e private e imprese;
• Formazione nel mercato del lavoro: centri e scuole pubbliche e private e

imprese;
• Formazione sul lavoro e sviluppo professionale: università, centri privati e

pubblici e imprese;
3. Educazione non formale degli adulti

• Centri residenziali di educazione degli adulti (Folk high school), organizzazio-
ni non-profit;

• Circoli di studio – Associazioni di circoli di studio, organizzazioni non-profit.
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6.6 I SERVIZI

Motivazione
I Servizi di motivazione sono assicurati da ogni tipo di organizzazione attiva nel si-
stema: scuole pubbliche e private, centri per l’impiego, centri residenziali di edu-
cazione degli adulti (Folk high school), sindacati. Essi hanno il compito di sviluppa-
re interventi finalizzati a motivare gli adulti ad entrare in formazione.
Tali interventi prevedono anche percorsi strutturati di facilitazione all’accesso e di
messa a livello della durata variabile dai 2 ai 6 mesi.
Il finanizamento è assicurato dallo Stato e distribuito attraverso i Centri per l’impiego.

Informazione
I servizi di informazione hanno la funzione di fornire informazioni in merito alle di-
verse possibilità di formazione esistenti ai diversi livelli e nei diversi campi del siste-
ma e sulle misure di supporto disponibili.
Nella legge sulla scuola, ai comuni è fatto obbligo di raggiungere e di incoraggia-
re tutti coloro che hanno il diritto ad avere una formazione di base ed alle misure for-
mative in favore degli immigrati e di incoraggiarli a prendere parte alle attività.
Il servizio è assicurato principalmente via Internet e, inoltre, attraverso visite orga-
nizzate nei luoghi di lavoro e nei centri formativi. I servizi di informazione sono as-
sicurati da ogni tipo di organizzazione attiva nel sistema: scuole pubbliche e priva-
te, centri per l’impiego, centri residenziali di educazione degli adulti, sindacati.
Per quanto concerne i finanziamenti per gli individui, l’organismo responsabile
dell’informazione è l’Agenzia Nazionale per i prestiti di studio.
Tali servizi si avvalgono di diverse fonti di finanziamento.

Orientamento
I servizi di orientamento hanno la funzione di assistere gli individui nella costruzio-
ne del loro percorso formativo e di individuare l’offerta formativa più adeguata. A
tal fine sono adottate le più diverse metodologie: attività formative di breve dura-
ta, test, orientamento basato su metodi informali, etc.
Le attività dell’orientamento possono essere svolte anche attraverso corsi sia ge-
nerali, sia rivolti a specifici bisogni di orientamento connessi ad un settore pro-
duttivo o formativo.
I servizi di orientamento sono assicurati da ogni tipo di organizzazione attiva nel si-
stema: scuole pubbliche e private, centri per l’impiego, centri residenziali di edu-
cazione degli adulti, sindacati. Ciascuno di questi organismi ha al loro interno un
servizio di orientamento con un esperto in orientamento (di norma fornito di titolo
universitario ottenuto con percorsi della durata di 4 anni). 
Tali servizi si avvalgono di diverse fonti di finanziamento. Il finanziamento di base
è assicurato dal Comune. 
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Validazione
Il servizio di validazione svolge la funzione di accertamenti, convalida, documen-
tazione e riconoscimento delle conoscenze e delle competenze possedute da un
individuo, indipendemenete dal luogo in cui queste sono state acquisite.
In particolare, per quanto concerne lo sviluppo delle carriere dei lavoratori dipen-
denti norme e procedure sono definite e gestite d’intesa con i partner sociali che
possono avvalersi dei servizi di validazione per materie di loro competenza.
Il governo svedese ha attivato una Commissione al fine di sviluppare la qualità del
processo e dei metodi di validazione. La Commissione è oggi trasformata in un
Agenzia dello Stato che sta lavorando alla definizione delle misure da assumere
per un nuovo sistema di validazione che sarà posto in essere a partire dal 2007. L’o-
rientamento annunciato è di dare alla validazione una funzione esplorativa e di
evitare di assumere un sistema di automatismi basato su classificazioni rigide.
La gestione dei servizi è assicurata da un Centro di validazione che ha a sua dispo-
sizione una rete di soggetti “validatori” (imprese per le competenze professionali,
esperti, agenzie, scuole, etc.). 
Il finanziamento è connesso al numero di persone servite ed i costi sono a carico
dell’ente che ha chiesto l’avvio del processo di validazione (un’impresa nel caso di
avanzamento di carriera, i centri per l’impiego, i sindacati per i loro iscritti, il servi-
zio comunale di educazione degli adulti, etc.). 

Certificazione
Il servizio di certificazione svolge una duplice funzione: certificare i livelli di istruzio-
ne in relazione all’ordinamento del sistema scolastico ordinario o di descrivere le
competenze possedute da un individuo a fini professionali o comunque non sco-
lastici.
La certificazione concernente titoli di studio è affidata al sistema scolastico ordina-
rio ed è controllata dalla Agenzia Nazionale per l’educazione. Le certificazioni re-
lative al superamento delle annualità ed al completamento degli studi sono rila-
sciate da un team di insegnanti e con la partecipazione alla discussione degli
adulti interessati. 
Le altre certificazioni sono rilasciate dagli organizzatori delle attività formative.
I costi per la certificazione sono inclusi nel budget di ciascun organismo formativo. 

Formazione flessibile
L’Agenzia Nazionale per la formazione flessibile gestisce un servizio di supporto a
tutti gli organismi di educazione degli adulti e promuove tra loro l’utilizzo della for-
mazione a distanza e di tutte le tecnologie che favoriscono la flessibilizzazione
della formazione. L’ Agenzia offre corsi di formazione a distanza ed attività di
orientamento attraverso Internet. L’offerta è sempre complementare alle attività
realizzate dagli organismi che svolgono attività sul territorio ed assolve alla fun-
zione di far circolare ed utilizzare i materiali prodotti dai diversi organismi.
Il Servizio lavora anche allo sviluppo di nuovi metodi, tecniche e strumenti di for-
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mazione flessibile. Anche in relazione a questa funzione, esso fornisce attività di for-
mazione e di aggiornamento degli operatori.
Il Servizio ha anche la funzione di promuovere e sostenere la nascita di Centri di ap-
prendimento dotati di nuove tecnologie nei Comuni. A questo proposito, oltre al-
l’assistenza tecnica, il Servizio fornisce anche il supporto finanziario alla realizzazio-
ne dei progetti che prevedono lo sviluppo di infrastrutture di formazione a distanza.
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6.7 LA POLITICA DELLA DOMANDA

I diritti individuali
Ogni cittadino ha il diritto all’educazione degli adulti dopo l’età di 20 anni. Prima di
tale età il Comune ha il compito di far loro completare la scuola media superiore al-
l’interno delle scuole pubbliche o private.
Ogni cittadino che non ha concluso la scuola obbligatoria (9 anni) ha il diritto di
partecipare a corsi che gli consentano di ottenere tale certificazione. I Comuni
hanno l’obbligo di assicurare la disponibilità per gli individui interessati di tale of-
ferta formativa. Tale diritto è sancito per legge (Legge sull’educazione, cap 11 pa-
ragrafo 19 e Förordning om kommunal vuxenutbildning kap. 3, paragraf 2)122.
I servizi per l’infanzia sono inclusi e programmati come parte delle politiche della
domanda volte ad agevolare l’accesso allo studio dei genitori.
L’educazione formale degli adulti é gratuita.

Principali tipi di misure di politica della domanda
La politica della domanda é rivolta principalmente ai seguenti soggetti:
1. Individui, nella forma di supporti finanziari di varia natura (costi diretti e/o indiret-

ti) assicurati dallo Stato agli individui per tutto il tempo della loro attività di stu-
dio, in qualunque età e condizione professionale. In relazione alle disponibilità as-
sicurate dallo Stato, i Comuni provvedono alla determinazione delle liste di
priorità. I principali criteri per l’attribuzione del supporto finanziario tengono
conto della necessità del contributo al fine di superare gli ostacoli all’accesso al-
la formazione e all’accrescimento del livello di occupabilità che può essere ga-
rantito dal tipo di formazione intrapresa. Tale tipo di supporto finanziario di soli-
to prevede la combinazione di borse di studio combinate con prestiti a lungo
termine a carico dell’interessato. Tali misure sono previste sia per gli studenti a
tempo pieno che per quelli a tempo parziale. I disoccupati ricevono borse di
studio di un importo pari ai contributi di disoccupazione. Le borse di studio so-
no utilizzate prevalentemente per individui a rischio, drop out, etc. in età compre-
sa tra i 25 ed i 50 anni. I prestiti per tutti i soggetti in età compresa tra i 20 ed i 55
anni. Le principali misure di politica della domanda sono le seguenti:
ß Svux, supporto speciale allo studio in età adulta;
ß UBS, borse di studio per adulti;

Contributi per partecipante per ogni forma di educazione degli adulti (sotto i 45 anni). 
Gli organismi ricevono i finanziamenti in ragione del numero di iscritti.

2. Lavoratori dipendenti 
I lavoratori dipendenti possono avvalersi di tutte le misure previste per gli indi-
vidui. In aggiunta, fino dagli anni ’70 essi dispongono di permessi di studio
(SFS 1974:981), seppur scarsamente utilizzati (1% della forza lavoro).

122 È il Regolamento sull’educazione popolare e comunale. 



Su questa base il lavoratore che ha avuto un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi
consecutivi ha diritto ad  un totale di 12 mesi di formazione da distribuire su due an-
ni. L’imprenditore ha però il diritto di posporre l’inizio del periodo fino a sei mesi do-
po la richiesta. La formazione può avere qualunque tipo di contenuto e può anche
essere finalizzata alla ricerca di un nuovo posto di lavoro. Al termine del periodo di
studio il lavoratore ha diritto ad essere reintegrato nello stesso posto di lavoro.
In alcuni settori produttivi é stato introdotto il diritto individuale ad avere colloqui an-
nuali di orientamento formativo e di sviluppo della carriera.
Il Conto competenze individuale, dopo essere stato sperimentato in alcune
aziende svedesi, è stato oggetto di studio da parte di una Commissione istituita nel
2000 dal Ministero dell’Industria. 
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6.8 IL PERSONALE

I principali profili di operatori impegnati nel sistema sono i seguenti:
• docenti;
• docenti di centri residenziali;
• formatori;
• educatori degli adulti;
• tutors;
• operatori di servizi per l’impiego;
• orientatori;
• manager.

La formazione degli insegnanti é di competenza dello Stato.
I docenti di ogni tipo e livello di educazione formale hanno un diploma universita-
rio (4 anni di cui 2 di formazione di base ed 1 e mezzo di formazione specialistica).
Essi hanno anche ricevuto un anno di formazione in teoria e pratica dell’insegna-
mento. 
La formazione professionale di livello post secondario é affidata a docenti con
speciali qualifiche in campo economico e tecnico o che hanno completato gli stu-
di nel campo della teoria e della pratica della formazione professionale e tecnica.
Essi hanno di norma anche una lunga esperienza professionale. 
I docenti ed i manager operanti nei centri residenziali di educazione degli adulti
hanno un loro sindacato (Svenka Folkhögskolans Lärarförbund - SFHL).
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7.1  LE MISURE FONDAMENTALI DELLE POLITICHE 

Il percorso dell’educazione degli adulti in Italia è stato tutt’altro che lineare. Esso in-
fatti storicamente, non ha avuto origine da un quadro organico di provvedimenti
normativi, nel campo dell’istruzione, della formazione e della cultura, ma dai mo-
vimenti di allargamento dell’accesso all’educazione (intesa in senso lato) da parte
della società civile, con tutte le contraddizioni, frizioni e tensioni generate da tale
processo.
Nel secondo dopoguerra, in Italia, il tema dell’accesso all’istruzione, come leva
per l’allargamento della partecipazione alla nuova vita democratica è al centro
dell’attenzione nella nascente Repubblica. E’ quindi in questo periodo che sorgo-
no le varie associazioni fortemente caratterizzate dal lavoro sull’allargamento dei
diritti civili e politici: i centri di orientamento sociale; il Movimento Comunità; il
Movimento di collaborazione civica; l’Unione nazionale per la lotta contro l’analfa-
betismo. Ad eccezione di quest’ultima associazione, le altre non hanno come
scopo statutario l’educazione degli adulti, ma contribuiscono a definire un qua-
dro di impegno sul tema dell’educazione.
L’evoluzione dell’educazione degli adulti, in questi anni, è parallela a quella del di-
ritto allo studio per i lavoratori studenti. Il riconoscimento di questa figura viene
gradualmente affermandosi nei contratti nazionali di lavoro, a partire da quello dei
maglifici nel 1957, fino ad arrivare alla sua piena enunciazione nello Statuto dei la-
voratori nel 1970. A partire da questo punto fermo, nei diversi contratti nazionali
vengono previste diverse agevolazioni che vanno dalla concessione di permessi
non retribuiti all’esenzione da prestazioni di lavoro straordinario e festivo, dalla
concessione di permessi retribuiti per sostenere esami, all’agevolazione nei turni,
agli aggiustamenti di orario fino alla concessione di premi sotto forma di buoni–li-
bro. Si cominciano a porre le premesse per il riconoscimento del diritto alle cento-
cinquanta ore retribuite per lo studio. Rilevante, in questa linea di evoluzione sto-
rica, il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici del 1973, in cui viene
sancito, per la prima volta, l’obbligo per i datori di lavoro di concedere 150 ore re-
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tribuite per esercitare il diritto allo studio. Nel corso degli anni ’70 quasi tutti i con-
tratti collettivi di categoria hanno acquisito il “diritto alle 150 ore”. Tale affermazio-
ne segna una tappa importante dello sviluppo del sistema formativo italiano in
chiave di educazione permanente per il rapporto diretto e ravvicinato che si crea tra
mondo della scuola e mondo del lavoro.
Nel 1988 si giunge infine alla affermazione del principio nel Decreto Presidente
Repubblica 395 con applicazione a tutti i comparti di contrattazione collettiva del
pubblico impiego. 
All’articolo 3 del suddetto Decreto viene disciplinato il diritto allo studio: “1) Al fine
di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nel-
la misura massima di centocinquanta ore annue individuali. 2) I permessi di cui al
comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di ti-
toli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente rico-
nosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati profes-
sionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.” E’ rilevante che si faccia riferi-
mento al conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità
del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professio-
nali conseguiti, come “titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordi-
namenti delle amministrazioni di appartenenza”. 
La tappa successiva nell’affermazione di un diritto esteso alla formazione è la
previsione di congedi formativi nella Legge 53 del 2000 (Diritto alla cura e alla for-
mazione). All’art. 5 viene prevista la possibilità di richiedere congedi per la forma-
zione “per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno
cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione”. Es-
si possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la for-
mazione “per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato,
nell’arco dell’intera vita lavorativa. Durante il periodo di congedo per la formazio-
ne il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale pe-
riodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie,
con la malattia e con altri congedi (….). Il datore di lavoro può non accogliere la ri-
chiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel ca-
so di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le moda-
lità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavo-
ratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non
può essere inferiore a trenta giorni.” La Legge 53 del 2000 riguarda anche la di-
sciplina di congedi per la formazione continua. L’articolo 6 prevede che l’offerta
formativa oggetto di congedo debba consentire percorsi personalizzati, certifica-
ti e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. “La forma-
zione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predispo-
sta dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le
parti sociali”. 

|  7 L’ITALIA178

7.1  Le misure
fondamentali
delle politiche 



Per quanto riguarda strettamente l’educazione degli adulti, una prima attuazione
degli orientamenti europei per la realizzazione di un sistema di educazione degli
adulti si ha con l’Ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca scientifica (MIUR) n. 455 del 29 luglio 1997, “Educazione in età adulta –
Istruzione e formazione nella scuola elementare e media”. Infatti, in Italia, l’educa-
zione degli adulti è stata caratterizzata per anni dal conseguimento di un titolo di
studio: in tale contesto si collocano l’erogazione dei corsi di alfabetizzazione nella
scuola primaria per il conseguimento della licenza elementare e i corsi per i lavora-
tori per il conseguimento della licenza media (collegati alle 150 ore). L’Ordinanza, con
l’istituzione dei Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione degli Adulti (CTP) a li-
vello distrettuale, rappresenta una prima importante forma di collaborazione tra
istituti scolastici e agenzie pubbliche e private nel campo formativo. I CTP sono ” luo-
ghi di lettura dei bisogni” e svolgono diversi servizi di formazione e di orientamen-
to, di alfabetizzazione primaria e funzionale, di apprendimento della lingua e dei
linguaggi informatici. Essi lavorano sia con gli istituti scolastici, sia con altre agen-
zie formative esterne. Negli anni successivi, la collaborazione tra sistema scolasti-
co, della formazione e gli altri soggetti sociali si muove su un piano di integrazione,
nel rispetto delle proprie competenze. Una tappa politica importante in tal senso è
stata la Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali del 2 marzo 2000 che ha ap-
provato l’Allegato “La riorganizzazione ed il potenziamento dell’educazione per-
manente degli adulti”, in coerenza con la Legge 59/1997 (Legge Bassanini) ed il
decreto legislativo 112/1998 sulle materie decentrate alle Regioni e agli Enti locali.
Nell’Allegato viene definito quale campo di intervento dell’educazione degli adulti:
“l’insieme delle opportunità educative formali (istruzione e formazione professio-
nale certificata) e non formali (cultura, educazione sanitaria, sociale, formazione
nella vita associativa, educazione fisico-motoria) rivolte ai cittadini in età adulta,
aventi per obiettivo la formazione di competenze personali di base nei diversi
campi e di competenze di base trasferibili e certificabili”.
Le priorità di intervento indicate sono:
• favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale;
• favorire l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita

sociale.

Gli agenti che concorrono alla realizzazione di azioni in un sistema integrato affe-
riscono a: il sistema scolastico; il sistema regionale della formazione professiona-
le; i servizi per l’impiego; le reti civiche per l’educazione degli adulti; le infrastruttu-
re culturali (musei, teatri, biblioteche); il mondo imprenditoriale e dell’associazioni-
smo; le università.
L’architettura organizzativa del sistema prevede tre livelli di funzioni e competen-
ze: nazionale, regionale e locale.
I lineamenti tracciati dall’Allegato dell’Accordo del marzo 2000 definiscono una
strategia sull’istruzione e formazione permanente a livello nazionale intesa a mi-
gliorare conoscenze, qualifiche e competenze nella transizione ad un’economia e
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ad una società basate sulla conoscenza. L’Allegato, inoltre, prevede la messa a
regime di un sistema di educazione in età adulta sul quale avviare il confronto e la
sperimentazione, d’intesa con le Parti sociali, le Regioni e gli Enti locali. Secondo
quanto previsto, l’attività di educazione degli adulti dovrà svilupparsi sulla base di
un approccio integrato al quale concorrono i diversi sistemi, ed ha inoltre caratte-
ristiche di modularità, interdisciplinarità e flessibilità al fine di costruire percorsi
formativi personalizzati. Viene inoltre prevista la possibilità di introdurre una certi-
ficazione integrata ed il riconoscimento di crediti utilizzabili nei percorsi di studio e
nel mondo del lavoro. Tali previsioni, anche molto avanzate e in linea con gli
orientamenti europei, si scontreranno successivamente con la mancata previsio-
ne negli organici  di figure professionali dedicate all’educazione degli adulti e con
l’esiguità dei fondi rivolti a tali attività.
Nel 2001 il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca emana la Direttiva n. 22 del
6 febbraio nella quale viene richiamata la necessità che il sistema scolastico lavo-
ri con il sistema di formazione professionale e dell’educazione non formale così
da “accompagnare lo sviluppo della persona garantendo l’apprendimento lungo
tutto l’arco della vita” per esercitare il pieno diritto alla cittadinanza. In coerenza
con tale invito, accanto ai corsi delle 150 ore per i lavoratori e l’alfabetizzazione
funzionale per gli adulti, vengono progettati e realizzati progetti integrati di istruzio-
ne e di formazione permanente.

Finanziamento della domanda di formazione attraverso il Fondo Sociale
Europeo
Il Fse ha avuto ed ha tuttora un ruolo significativo nella pianificazione e gestione del-
le attività di formazione professionale del nostro paese. 
In particolare, a partire dal sessennio di programmazione 1994-1999, ha contribui-
to a sviluppare soprattutto l’offerta pubblica di formazione continua, comprenden-
te, nella dizione italiana, sia gli occupati che i lavoratori a rischio e disoccupati. 
Il periodo di programmazione 2000-2006 ha utilizzato il Fondo sociale europeo
per allargare il campo di interesse della formazione a tutte le diverse politiche atti-
ve del lavoro. 
Nella programmazione 2000-2006 le autorità di gestione, cioè le istituzioni compe-
tenti per la programmazione e realizzazione delle attività, sono state individuate:
- nelle Regioni e Province autonome, che hanno elaborato i Piani operativi re-

gionali (POR) e i relativi Complementi di programmazione;
- nel Ministero del Lavoro, titolare di un piano operativo nazionale (PON)  nel-

l’ambito dell’obiettivo 3, per la realizzazione di azioni di sistema;
- limitatamente alle regioni dell’obiettivo 1, in ritardo di sviluppo, il Miur (Pon La

scuola per lo sviluppo e Pon Ricerca scientifica, Sviluppo tecnologico, Alta
formazione), Ministero dell’interno (Pon Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzo-
giorno); Ministero dell’industria (Pon Sviluppo imprenditoriale locale), Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Pon Assistenza
tecnica e azioni di sistema).

|  7 L’ITALIA180

7.1  Le misure
fondamentali
delle politiche 



Il Fondo Sociale Europeo finanzia anche l’iniziativa comunitaria Equal, che propo-
ne un approccio integrato alla cooperazione internazionale per la lotta alle discrimi-
nazioni e alle disuguaglianze ancora presenti sul mondo del lavoro comprendendo
quindi, anche attività di formazione professionale.
Per il periodo considerato il Fse si avvale di un volume complessivo di risorse pari
a 16 miliardi di euro, di cui 6,4 miliardi per le regioni dell’obiettivo 1, 8,7 miliardi per
le regioni dell’obiettivo 3 e 0,8 miliardi per l’iniziativa comunitaria Equal (graf. 7.1).

Relativamente a policy e misure supportate dal Fondo Sociale Europeo, il 32%
delle risorse complessive destinate alle aree dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 3 è fi-
nalizzato a supportare le politiche attive del mercato del lavoro (asse A); ancora il
32% è rivolto al supporto dell’offerta di formazione in una logica di lifelong lear-
ning (asse C); inoltre, il 21% di fondi rivolto alla formazione continua, perseguen-
do l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese ai mutamenti economici, sociali,
tecnologici, ecc. (asse D); infine, rispettivamente il 10% e il 5% delle risorse sono
destinate a sanare fenomeni di discriminazione sociale ed economica, in relazio-
ne alle donne (asse E, pari opportunità) e agli altri soggetti deboli (asse B, inclusio-
ne sociale) (graf. 7.2).
In comparazione con il dato medio europeo, il sistema italiano rivela una maggio-
re enfasi sulle politiche per il miglioramento del sistema dell’offerta formativa (il
peso del Fse sull’asse C in Europa è pari al 24% contro il 32% italiano), e delle
pari opportunità (Europa: 6%; Italia 10%). In Europa, invece, la quota maggiore di
risorse è dedicata all’asse A, (34%).
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Fonte: Ragioneria Generale dello Stato – Igrue – dati di monitoraggio

Grafico 7.1
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Dall’analisi del Quadro comunitario di sostegno-Qcs obiettivo 1, del Qcs ob. 3 e di
quello relativo ad Equal, emerge la seguente articolazione finanziaria per anno:

I dati di monitoraggio finanziario disponibili evidenziano un volume di impegno pa-
ri a circa la metà delle risorse disponibili per l’intero settennio, per un ammontare
complessivo per l’obiettivo 1 e per l’obiettivo 3 di circa 8.000 milioni di euro.123

Fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Ucofpl

(*) il totale non è uguale a quello del grafico 1 in quanto nel Qcs è riportato il piano finanziario indicativo
Fonte: elaborazioni Isfol su dati Quadro Comunitario di sostegno

Grafico 7.2
Le priorità 

di policy - Fondo
sociale Europeo,

obb. 1 e 3

Tabella 7.1
Disponibilità 

finanziarie 
complessive 

per la program-
mazione Fse
2000-2006, 

per anno 
(v.a. in milioni 

di euro e val. %)
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E. Pari opportunità
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B. Inclusione sociale

A. Politiche ative mercato 
del lavoro

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totale

ob.1 (*) 825,90 853,27 914,44 1.070,42 876,93 911,25 944,27 6.396,48

ob.3 1.223,87 1.248,31 1.273,26 1.298,86 1.201,06 1.225,13 1.249,69 8.720,18

Equal 120,60 133,22 133,08 133,57 134,20 134,13 788,80

Totale 2.049,77 2.222,18 2.320,92 2.502,35 2.211,56 2.270,59 2.328,10 15.905,47

Distr. % 12,9 14,0 14,6 15,7 13,9 14,3 14,6 100,0

123 Cfr: La spesa per la  formazione professionale, I libri del FSE, Isfol 2005
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L’inserimento sociale e lavorativo dei giovani 16-18enni

Il diritto/dovere
Negli ultimi anni, il sistema educativo italiano è stato interessato da una riforma
che ha riguardato la fascia di età che va dai quattordici, in uscita dall’obbligo sco-
lastico, ai diciottenni. L’articolo 68 (Obbligo di frequenza di attività formative) del-
la Legge 144 del 1999 istituisce il nuovo obbligo di frequenza di attività formative
fino al diciottesimo anno d età: “Al fine di potenziare la crescita culturale e profes-
sionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l’a-
dempimento e l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione, e’ progressivamente
istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l’obbligo di frequenza di attività forma-
tive fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere as-
solto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istru-
zione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza re-
gionale; c) nell’esercizio dell’apprendistato”.
Successivamente la Legge 53/2003 che abrogava la normativa inerente l’innalza-
mento dell’obbligo scolastico a 15 anni (Legge 9/99), prevede che sia  “assicura-
to a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comun-
que, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’at-
tuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e
formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base
nazionale” Il dispositivo normativo è stato poi completato da alcuni decreti attua-
tivi inerenti il diritto-dovere (Decreto legislativo n. 76/2005), l’alternanza scuola
formazione (Decreto legislativo n. 77/2005) e il secondo ciclo (Decreto legislativo
n. 226/2005). Inoltre, dal 2003 sono stati avviati a titolo sperimentale i percorsi
formativi triennali e sono stati definiti gli standard formativi minimi per gli stessi
percorsi (Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15 gennaio 2004).
In un quadro più ampio occorre accennare alle modifiche intervenute nell’attribu-
zione di competenze alle Regioni, a partire dalla Legge costituzionale 3/01, che
attribuisce alle istanze centrali la definizione di livelli minimi di prestazione e alle
regioni le competenze specifiche in materia di programmazione di un’offerta forma-
tiva aderente alle specificità del territorio.
Successivamente la già citata Legge 144 del 1999 all’art. 68 prevede: “L’obbligo di
cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma
di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze
certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professiona-
le e dell’apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all’altro.” 
Dai monitoraggi periodici dell’Isfol sull’obbligo formativo per quanto riguarda la
popolazione interessata dal diritto-dovere emerge il seguente quadro: per l’anno
scolastico e formativo 2003-2004 la popolazione interessata è di 2.253.882 ra-
gazzi, di questi il 92% è iscritta a scuola, mentre il 3,3% è inserito nella formazio-



ne professionale, infine l’1,5% dei giovani è nel canale dell’apprendistato. Per
quanto riguarda l’apprendistato occorre specificare che tale contratto di lavoro
per la legislazione italiana può essere siglato solo a partire dai 15 anni, ed inoltre so-
lo una percentuale esigua di apprendisti ha potuto seguire le ore di formazione
esterna all’azienda: la formazione per gli apprendisti è prevista nel 22% dei casi al
Nord, nel 13% al Centro, è quasi inesistente al Sud.
Alcuni dati di scenario possono fornire informazioni sull’evoluzione del sistema:
175.000 giovani era il numero dei dispersi stimati nell’anno scolastico e formativo
2001-2002; l’anno 2003-04 i giovani fuori dai canali di formazione, istruzione e
apprendistato erano scesi a 100.000 (annoverando in tale ammontare anche i
giovani apprendisti che non ricevono alcuna formazione esterna all’azienda); il
dato si presterebbe quindi ad interpretazioni confortanti, se non fosse che la
maggior parte di questo 4,4% di dispersione si concentra nelle regioni del Mezzo-
giorno. 
Per quanto riguarda l’accesso dei giovani ad altre tipologie di offerta della forma-
zione ed educazione permanente, i dati rilevati dall’Isfol nel 2002124 evidenziano nel-
la fascia 16-25 anni: una presenza maggiore nelle attività formali dell’educazione
e formazione (27,1%) (con preponderanza dei giovani inseriti negli istituti scola-
stici), seguono in percentuale i giovani 16-25enni che seguono attività formative
nel canale informale dell’istruzione (24,4%) ed in ultimo i giovani presenti nel set-
tore non formale  sinteticamente definito come Terzo settore (12,5%).

L’inserimento sociale e lavorativo dei giovani adulti 19-25enni 
Il nuovo apprendistato
Il nuovo apprendistato disegnato dalla Legge 196/97 è stato successivamente rifor-
mato nella Legge 53/2003 (Delega al governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia  di istruzione e forma-
zione professionali) e dalla Legge 30/2003 (Delega al governo in materia di occupazio-
ne e mercato del lavoro) Nel dettaglio, l’art, 2 della Legge 53/2003 prevede che a
partire dal quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche professionali  possono
essere conseguiti in alternanza scuola – lavoro, o attraverso l’apprendistato.
L’art.2 della Legge 30/2003 prevede l’apprendistato come strumento formativo
anche nel canale della formazione superiore in alternanza. Inoltre nello stesso
provvedimento si sottolinea l’importanza della formazione on the job. Manca tut-
tavia la legislazione e la sperimentazione relativa alla costruzione di un sistema di
standard di competenze e di certificazione, lacuna che rende ancora impossibile
la certificazione della formazione.
L’istituto dell’apprendistato è tuttavia il provvedimento che garantisce ampi vantaggi
contributivi alle imprese che impiegano giovani di età compresa tra i 15 e di 29 anni.
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124 L’offerta di formazione permanente in Italia. Primo Rapporto Nazionale, Isfol, I libri del FSE, 2003.



La normativa italiana (riformata dalla Legge 30/2003, c.d. Legge Biagi) prevede
tre tipi di apprendistato: l’apprendistato per il diritto dovere, l’apprendistato profes-
sionalizzante e l’apprendistato alto per il conseguimento di un titolo di studi o alta
qualificazione.
L’evoluzione dell’apprendistato per il diritto dovere  e dell’apprendistato alto è
strettamente legata allo sviluppo della riforma del sistema dell’istruzione, con la
Legge 53/2003. Attualmente si attende l’emanazione del decreto relativo a tali tipi
di apprendistato. L’apprendistato cosiddetto alto, intanto procede per via speri-
mentale, tramite la stipula di Protocolli di intesa tra le Regioni del Centro – nord125

ed il Ministero. La sperimentazione in tali Regioni coinvolge 1000 giovani che potran-
no seguire attività formative in istituti educativi e in impresa. Molte Regioni si sono
orientate a far conseguire titoli di Master di I e II livello. Altre Regioni si sono invece
orientate ad inserire i giovani apprendisti nei percorsi universitari. Nella tabella
successiva sono riportati i dati relativi all’utenza per l’anno formativo 2003-2004: 

L’apprendistato professionalizzante è materia di competenza concorrente per lo
Stato e le Regioni. Le Regioni, quindi dal 2005, si sono mosse nella direzione di
sottoscrivere accordi con le parti sociali, con l’obiettivo di definire indicatori co-
muni per la definizione di progetti sperimentali o della regolamentazione regiona-
le. In seguito, numerose Regioni hanno delegato le parti sociali a definire la disci-
plina dell’apprendistato, alla luce del principio di sussidiarietà contenuto nella
Legge 80/2005. Quindi per delineare il quadro dell’apprendistato professionaliz-
zante occorre esaminare sia l’attività regionale che quella delle parti sociali, en-
trambe ancora in piena evoluzione.

Il sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
L’articolo 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore) della Legge 144 del 1999,
prevede l’istituzione di un nuovo canale: “per riqualificare e ampliare l’offerta forma-
tiva destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell’ambito del siste-
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125 Al mese di novembre 2005 queste Regioni erano: Abruzzo, Provincia di Bolzano, Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto.

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat e Miur

Tabella 7.2
Stato formativo
dei giovani 
14-17enni 
(anno scolastico
e formativo 
2003-2004)

Valori assoluti Valori percentuali

Giovani iscritti a scuola 2.068.756 91,8

Giovani iscritti nella formazione professionale 75.282 3,3

Giovani assunti con contratto di apprendistato 44.051 2,0

Giovani non inseriti nei canali formativi 65.793 2,9

Popolazione 14-17enne al 1° gennaio 2004 2.253.882 100



ma di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e for-
mazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del
diploma di scuola secondaria superiore” In grande evidenza il ruolo delle Regioni, le
quali “programmano l’istituzione dei corsi dell’IFTS, che sono realizzati con modalità
che garantiscono l’integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida defini-
te d’intesa tra i Ministri della Pubblica Istruzione, del Lavoro e della Previdenza So-
ciale e dell’Università’ e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, la Conferenza unifi-
cata, e le parti sociali mediante l’istituzione di un apposito comitato nazionale”. 
Alla progettazione dei corsi dell’IFTS concorrono quindi diversi sistemi: Univer-
sità, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazio-
ne professionale.
I percorsi Ifts hanno la loro specificità nella integrazione tra una dimensione globa-
le ed una locale, attraverso uno stretto raccordo tra la dimensione della programma-
zione regionale dell’offerta formativa e la domanda di competenze a livello locale.
Tale carattere di integrazione viene raggiunto attraverso il coinvolgimento diretto di
quattro sistemi che intervengono nella progettazione e realizzazione di interventi for-
mativi: Università, Scuole Secondarie Superiori, centri di formazione professiona-
li e mondo del lavoro.

Dai dati del monitoraggio Isfol, aggiornati a novembre 2005, sui corsi realizzati nel
2003-2005, si ottiene un quadro di un numero piuttosto ridotto di corsi program-
mati e realizzati, nonostante il tasso di incremento constante. Nell’annualità sco-
lastica e formativa 2002-2003 i corsi programmati erano pari a 613 e gli iscritti
erano contenuti nelle diecimila unità e il tasso di abbandono è intorno al 28%.
Confortante, tuttavia, il dato relativo al tasso di occupazione, pari al 58,6%, di cui
tuttavia il 14,4% era già occupato al momento dell’iscrizione ai corsi Ifts, per cui la
percentuale di occupazione aggiuntiva sarebbe pari al 44,2%.126
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126 Tali dati sono stati rilevati mediante una indagine Isfol effettuata con metodo CATI su un campione rap-
presentativo del volume dell’offerta corsale per ripartizione geografica e per sesso dei frequentanti
dei corsi.

Tavola 7.1
Caratteristiche

dei corsi Ifts

Durata: da 2 a 4 semestri (da 1200 a 2400 ore).
I corsi di IFTS hanno una durata minima di due semestri, in modo da poter accedere al riconoscimento
internazionale dell’Unione europea, secondo la direttiva 92/51/CEE e una durata massima di quattro se-
mestri, in modo da facilitare l’eventuale prosecuzione degli studi nei corsi universitari.
Soggetti attuatori: i progetti sono elaborati e realizzati da Università, Scuole superiori, Centri di for-
mazione professionale, e Mondo del lavoro. Le quattro tipologie di soggetti devono partecipare per leg-
ge e devono associarsi tra loro in ATI o ATS.
Lo stage: il periodo di stage è obbligatorio per non meno del 30% del monte ore del corso.
La docenza: La docenza deve essere reclutata per non meno del 50% dal mondo della produzione, del-
le professioni e del lavoro. Il restante 50% può essere coperto da docenti dell’università della scuola o
della formazione professionale.
Certificazione finale: Al termine dei corsi viene rilasciato un certificato di specializzazione valido su tut-
to il territorio nazionale con indicati i crediti formativi acquisiti. I certificati finali dovranno rendere tra-
sparenti le conoscenze e le competenze effettivamente acquisite a conclusione dei corsi.



Le linee guida per il prossimo triennio prevedono una programmazione sull’arco
di tre anni e non annuale come finora previsto. Le regioni quindi, individueranno le
singole istituzioni scolastiche o sedi formative che attiveranno corsi su base trien-
nale e che sono definite “Poli formativi per l’Istruzione e formazione tecnica supe-
riore” nei documenti allegati all’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 25 no-
vembre 2004.

La formazione a favore degli adulti disoccupati 
L’istituto dei c.d. contratti a causa mista è stato fortemente modificato dal decre-
to legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 (“Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30”). Già
nel Patto per l’Italia, stipulato nel 2002 tra Governo, associazioni datoriali e parte
delle organizzazioni sindacali più rappresentative del paese, viene stabilito che “il
riordino degli incentivi sarà orientato prioritariamente alla promozione dei contrat-
ti a contenuto misto con certificazione dell’attività formativa da parte degli organi-
smi bilaterali; al reinserimento dei disoccupati di lungo periodo; alla promozione
di strumenti che possano facilitare la mobilità del lavoro, anche al fine di accompa-
gnare i processi di localizzazione produttiva; all’inclusione delle donne nel merca-
to del lavoro e, più in generale, all’incremento dell’occupazione, anche autonoma
e imprenditoriale, nel Mezzogiorno”. 
Con lo strumento del Decreto 276/2003 si è quindi scelto di fare dell’apprendista-
to lo strumento principale cui far ricorso per la formazione dei giovani, e di abroga-
re, seppure non immediatamente, il contratto di formazione e lavoro - cfl (mante-
nendone l’efficacia solo in riferimento al pubblici impiego, dove peraltro è molto
poco applicato). Subentra, quindi seppure con un regime di transizione, al dispo-
sitivo del cfl lo strumento del contratto di inserimento. 
Occorre tuttavia dire che la natura giuridica del provvedimento è controversa, ovve-
ro il contratto di inserimento ha aspetti e presupposti giuridici che lo rendono non
immediatamente collocabile nella categoria dei contratti a causa mista, infatti an-
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 3 del luglio 2004
precisa che: “la funzione formativa perde la sua natura caratterizzante a favore della
finalità di garantire la collocazione o la ricollocazione nel mercato del lavoro di sogget-
ti socialmente più deboli individuati tassativamente dal Legislatore”. Quindi l’aspet-
to caratterizzante della nuova tipologia di contratto sembra essere piuttosto il suo
orientamento a facilitare l’accesso al mercato del lavoro di categorie particolarmen-
te svantaggiate. Tuttavia il riferimento ad un inserimento del lavoratore in azienda
secondo un progetto concordato, che costituisce la causa del contratto, fa propen-
dere parte della dottrina per assimilare tale istituto ai contratti a causa mista.
L’ambito di applicazione del contratto di inserimento, viene descritto all’articolo
54 del Decreto 276/2003 come: “un contratto di lavoro diretto a realizzare, me-
diante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del
lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinseri-
mento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
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a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; b) disoccupati di lunga
durata da ventinove fino a trentadue anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di
età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere
una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di
qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femmi-
nile determinato con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del
20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile supe-
ri del 10 per cento quello maschile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della
normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico”.
La sfera di applicazione soggettiva del contratto di inserimento è molto più ampia
del Cfl, a cui era possibile far ricorso per l’assunzione di soggetti di età compresa
tra i sedici ed i trentadue anni. 
I datori di lavoro legittimati ad usare il dispositivo sono definiti all’art. 54 come: 
“a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; b) gruppi di imprese; c) asso-
ciazioni professionali, socio-culturali, sportive; d) fondazioni; e) enti di ricerca,
pubblici e privati; f) organizzazioni e associazioni di categoria.”
È quindi escluso il pubblico impiego, dove rimane in vigore il contratto di formazio-
ne e lavoro, ma tuttavia è molto ampia la gamma di datori di lavoro potenzialmen-
te interessati da questa norma.
L’elemento caratterizzante di questo nuovo istituto è la previsione del Progetto in-
dividuale di inserimento, che viene considerato addirittura come la condizione giu-
ridicamente necessaria per l’eventuale assunzione del lavoratore. Ciò è ancor più ve-
ro se si pensa che l’inesistenza del Progetto individuale di inserimento comporta
sanzioni per il datore di lavoro. La definizione dei piani individuali di inserimento è sta-
ta rinviata dal Governo alla contrattazione collettiva, nazionale e territoriale, (se-
condo comma art. 55 del Decreto). Inoltre, la contrattazione collettiva potrà deter-
minare le modalità di  definizione dei piani individuali di inserimento, anche “attra-
verso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua”.
Il potenziale campo di applicazione del contratto di inserimento da una lettura dei
dati Istat, è stimato in termini di 1.503.000 persone, di cui 919mila per quanto so-
no i giovani disoccupati, 431mila i lavoratori che desiderino riprendere una attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni. Seguono 178mila la-
voratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro e 171mila disoccupati di lun-
ga durata 29 -32enni. Se si aggiunge a questo bacino le donne di cui alla lettera e)
dell’articolo 54, il totale ammonterebbe a 1.832.000 persone, di cui al maggioran-
za (1.100.000) donne (tab. 3). Se si considera che il numero complessivo dei di-
soccupati nel 2003 ammontava a poco più di due milioni, si comprende coma il
potenziale campo di applicazione di tale tipologia contrattuale sia vastissimo.127
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La formazione dei lavoratori dipendenti
La formazione continua in Italia è materia di contrattazione a livello nazionale, di ca-
tegoria e decentrata.
La formazione dei lavoratori dipendenti rientra, quindi, tra le politiche della forma-
zione continua. Occorre tuttavia precisare che all’interno di questa tipologia di in-
terventi di politica pubblica, in Italia rientrano anche attività formative rivolte a
soggetti che al momento dell’attività formativa hanno perso una precedente occu-
pazione (interventi sulla occupabilità previsti dalla Legge 236/93), oppure che non
hanno completato la scuola dell’obbligo. 
In sintesi, si può dire che tali interventi sono rivolti ad individui appartenenti alla
forza lavoro (siano essi lavoratori occupati che non occupati) con l’obiettivo di far
acquisire competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro oltre
che nell’impresa in cui eventualmente opera128.
Le politiche di formazione dei lavoratori sono finanziate attraverso le seguenti linee
di finanziamento: 
• il fondo sociale europeo attraverso le misure D.1 e D.2;
• le leggi nazionali per la formazione continua (236/93 e 53/2000);
• i Fondi interprofessionali costituiti dalle parti sociali per gestire il contributo

obbligatorio dello 0,30% da parte delle imprese.

128 Cfr: MLPS, Rapporto 2005 sulla formazione continua, febbraio 2006

* Sono state considerate le sole persone in cerca di occupazione
** Il totale differisce dalla somma per colonna a causa delle sovrapposizioni tra gruppi
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-RTFL

Tabella 7.3
Sistema 
del campo 
di applicazione
del contratto 
di inserimento, 
in base a dati 
del 2003 (esclusi
i disabili; dati 
in migliaia)

Categoria
Are di residenza

Totale
Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole

Giovani 18-29 118 60 136 405 200 919

Disoccupati di lunga durata 29-32 14 5 29 80 43 171

Over 50 30 18 26 61 44 178

Espulsi 78 35 79 142 97 431

Totale* 205 104 234 624 337 1503

Donne 170 98 183 425 224 1.100

Totale** 253 139 285 754 402 1.832



Più in dettaglio, lo sviluppo normativo nel campo della formazione continua si
svolge attraverso le seguenti tappe: nel 1996 viene resa operativa, con l’attivazio-
ne delle risorse, la Legge 236/93, “Interventi urgenti a favore dell’occupazione”.
Tale dispositivo normativo prevede all’art. 9 comma 3 e 3bis  che Regioni e Provin-
ce possano finanziare interventi formativi in favore dei lavoratori occupati del set-
tore privato in posizione di lavoro dipendente o lavoratori appartenenti a catego-
rie specifiche.
La legge 196/97, inoltre, ha previsto per al prima volta l’istituzione dei fondi profes-
sionali paritetici.
Nel 1999 la Legge 144 ha destinato risorse specifiche alla formazione continua,
prevedendo all’art.66 la somma di 103 milioni di euro aggiuntivi oltre ai fondi pro-
venienti dallo 0,3% delle retribuzioni dei lavoratori.
La Legge 53 del 2000 ha normato i congedi formativi, prevedendo all’art. 6 il dirit-
to per “i lavoratori, occupati e non occupati, di proseguire i percorsi di formazione
per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professiona-
li. Inoltre con la Legge finanziaria del 2001 sono stati istituiti i Fondi paritetici inter-
professionali per al formazione continua, operativi dalla seconda metà del 2004.
Per quanto riguarda le competenze istituzionali, in base al Decreto Legislativo
112 del 31 marzo 1998, le competenze sulla formazione continua sono rimaste
accentrate allo Stato, che pure ha delegato le parti sociali nella gestione di una
parte importante dei Fondi paritetici, nell’ottica di una individuazione più puntua-
le dei bisogni dei mercati del lavoro locale.
Nel complesso la spesa per la formazione continua, finanziata attraverso i tre
strumenti dei Fondi interprofessionali; le leggi di finanziamento pubblico della for-
mazione (l. 236/93 e la l. 53/00) e il Fondo Sociale Europeo, ammonta in totale a 2,2
miliardi di euro, ovvero il 19% delle risorse totali dedicate alla formazione, che
ammontano a 450 milioni di euro annui nel periodo 2000-2004. 
A partire dal 2004 vengono resi operativi i Fondi interprofessionali per la forma-
zione continua, fondi istituiti con la Legge finanziaria 383 del 2001. Le disposizio-
ni normative vigenti prevedono che le organizzazioni di rappresentanza datoriale e
sindacale maggiormente rappresentative a livello nazionale possono costituire
degli organismi finalizzati alla promozione, al sostegno e al finanziamento di Piani
formativi concordati, per la formazione dei lavoratori.
Per quanto riguarda il contributo dello 0,3% della retribuzione a favore della forma-
zione l’innovazione introdotta dalla finanziaria del 2005 prevede che l’Istituto Na-
zionale di Previdenza Sociale – INPS trasferisca per intero il gettito del contributo
integrativo versato dai datori di lavoro ai Fondi prescelti, mentre l’ammontare di
gettito derivante dai contributi versati all’INPS e non destinati ad un Fondo inter-
professionale viene ripartito per  1/3 al Ministero del lavoro e Previdenza Sociale,
e per il rimanente 2/3 al Ministero degli Esteri e delle Finanze. In termini economi-
ci, le risorse derivante dal gettito dello 0,3% sono costantemente aumentate nel
tempo dai 330 milioni di euro nel 1990 a 600 milioni nel 2006, come effetto sia
dell’aumento reale e nominale delle retribuzioni, sia dell’aumento dell’occupazio-
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ne dipendente. A novembre 2006 erano stati emanati 35 avvisi pubblici di invito
alle imprese a presentare proposte di formazione, per uno stanziamento di 250
milioni di euro.
Il Ministero del Lavoro autorizza i fondi, avendo verificato la presenza di alcuni re-
quisiti, in particolare la maggiore rappresentatività sul piano nazionale degli orga-
nismi firmatari dell’accordo interconfederale. Attualmente i Fondi autorizzati sono
12. Ogni impresa può decidere di aderire volontariamente ad un solo Fondo per i
lavoratori e uno solo per i dirigenti, e finanzia  tale fondo attraverso il versamento
del 0,3% delle retribuzioni lorde.
Le imprese aderenti al complesso dei Fondi a novembre 2006 risultavano quasi
400.000, che occupano un totale di circa 5 milioni di lavoratori poco meno della
metà del totale dei lavoratori dipendenti dalle imprese private italiane. In media le
imprese aderenti occupano 14 addetti, con valori molto differenziati che vanno
dai 56 lavoratori di Fondimpresa ai 4 di Fondoprofessioni e Fondo Artigianato. I
fondi rappresentano quindi in gran parte imprese di medie-grandi dimensioni,
considerando che la dimensione media italiana è 7 dipendenti. Sovrarappresenta-
te le imprese del Centro-Nord: il 50% delle imprese aderenti hanno sede in Lom-
bardia, Veneto e Emilia – Romagna. I Piani formativi a giugno 2006 dovrebbero
coinvolgere oltre 357.106 lavoratori per 19.891 imprese, con una media di 18 lavo-
ratori per impresa.

La formazione nel lavoro temporaneo
Il Decreto Legislativo 176/03 prevede che le Agenzie per il lavoro debbano desti-
nare il 4% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori in somministrazio-
ne con contratti di lavoro a tempo determinato, ad interventi di formazione a favo-
re degli stessi. Il Fondo per la formazione dei lavoratori temporanei -
Forma.Temp, è stato costituito nel 2000. 
Gli interventi formativi rientrano in quattro categorie: 
• formazione di base;
• formazione professionale, diretta a far acquisire ai lavoratori gli strumenti neces-

sari per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
• formazione on the job, relativa all’apprendimento sul lavoro;
• formazione continua, dedicata a garantire l’aggiornamento professionale  o la

riconversione dei soggetti occupati.
I corsi di formazione attivati dalle Agenzie per il Lavoro ammontano a 106.511 ed
hanno interessato 600mila lavoratori o candidati al lavoro. Dal 2000 sono stati in-
vestiti dalle Agenzie  290,5 milioni di euro.

I voucher per la formazione
I voucher per la formazione aziendale a domanda individuale sono incentivi econo-
mici che con un parziale contributo delle spese contribuiscono alle spese di forma-
zione di singoli lavoratori con la finalità di conseguire qualificazione o aggiorna-
mento professionale, finalizzati al mantenimento occupazionale o allo sviluppo di
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carriera. In questo caso, l’offerta di formazione è organizzata a catalogo da enti di
formazione accreditati.
I voucher sono previsti anche per la formazione ad accesso individuale, al di fuori
quindi della richiesta dell’azienda, con la finalità di accrescere le competenze di
lavoratori occupati, ed anche la loro occupabilità. Infatti, l’esperienza della For-
mazione a domanda individuale maturata nell’ambito della 236/93 e dei Fondi in-
terprofessionali, è stata estesa da alcune Regioni a dispositivi finanziati dal Fondo
Sociale Europeo attraverso le misure D1e D2, oppure in alcuni casi la  misura E1 ri-
volta alle pari opportunità.
Il target di riferimento dei dispositivi  di accesso alla formazione a domanda  indi-
viduale è costituito da soggetti disoccupati e atipici, in generale le fasce più debo-
li del mercato del lavoro, tuttavia è ancora attuale la scommessa sull’attivazione di
una domanda che rimane sommersa. Ciò ha posto l’esigenza di apportare alcune
modifiche al dispositivo del voucher nei territori dove questo è stato attivato, nel-
la direzione di :
• attivare misure di accompagnamento (informazione, orientamento);
• sviluppare un’offerta maggiormente ritagliata sui fabbisogni professionali nel-

l’area di riferimento e con caratteristiche modali di flessibilità adatte alle pecu-
liarità dell’utenza. Ciò non vuol dire tuttavia che  l’offerta di formazione debba
declinarsi sulle esigenze dell’impresa, ma rimanere aderente ad una domanda
individuale.

Occorre tuttavia dire che la fascia di lavoratori che finora accede ai voucher è
quella che può essere descritta come rappresentati più forti della domanda di la-
voro, ovvero coloro che sono giovani, che svolgono attività intellettuali in ruoli di re-
sponsabilità, lavoratori in imprese medio-grandi con titoli di studio elevati.
I cataloghi di riferimento dell’offerta formativa a domanda individuale si possono
suddividere in tre tipologie: 
• i cataloghi “generalisti”: è la  tipologia più tradizionale, la prima sviluppata nel-

l’ambito dell’offerta ex-236/93 ed è caratterizzata dall’ampia gamma di conte-
nuti e dalla sua presenza diffusa in tutte le  esperienze regionali e provinciali;

• i cataloghi mirati: con offerta di formazione tagliata su aree limitate di conte-
nuti, con una forte vocazione alla specializzazione formativa;

• i cataloghi integrati: l’integrazione si riferisce all’offerta di azioni che mirano a co-
prire tutto l’arco delle azioni per l’apprendimento lungo l’arco della vita, dalla for-
mazione permanente a quella continua.

Infine, nel 2004 in tre Regioni italiane, Toscana, Piemonte, Umbria, con il suppor-
to del Minitero del Lavoro, è stata avviata una sperimentazione sull’Individual
Learning Account (Ila), alla stregua delle esperienze già effettuate in Gran Bretagna,
Olanda, Svezia e Paesi Baschi.
Le peculiarità di questa sperimentazione nelle regioni italiane sono:
• l’assenza di cofinanziamento da parte dei destinatari (modalità che invece ca-

ratterizza l’accesso agli Ila in Europa);
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• l’apertura di un conto con l’attribuzione di una carta di credito che viene cari-
cata della somma da destinare ai corsi, somma  che non può superare i 2.500
euro in due anni;

• ruolo saliente dei Centri per l’Impiego nel svolgere attività di selezione ed
orientamento.

Misure a favore di tutta la popolazione

Terzo settore129

Il campo del terzo settore, molto sviluppato in Italia, ha finalità molto diversificate
al suo interno. Alcune delle organizzazioni appartenenti a questo settore svolgono
attività di formazione nei campi più diversi: “dai servizi di cura e di assistenza alla
persona al recupero ed alla valorizzazione dei beni architettonici e ambientali,
dalla promozione di servizi turistici e ricreativi all’organizzazione di servizi formati-
vi e culturali, passando attraverso la pratica sportiva, la difesa dei consumatori, la
produzione artistica, il commercio equo e solidale, la finanza etica, la cooperazio-
ne internazionale, la ricerca scientifica e altre attività ancora”130.
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129 Per avere un quadro complessivo dell’offerta non formale di formazione permanente, oltre che ap-
profondimenti settoriali sull’offerta erogata dalle Associazioni di volontariato sociale, le Università
popolari e della Terza età e le biblioteche comunali è possibile consultare la prima mappatura realiz-
zata dall’Isfol, (a cura di P. Nicoletti) L’offerta di formazione permanente in Italia. Primo Rapporto Na-
zionale, I libri del FSE, 2003.

130 Rapporto 2005, forum Terzo settore
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Nel Grafico 7.3 sono rappresentati i settori di attività del Terzo settore e un 12,4%
delle attività complessive di volontariato si colloca nel settore dell’Istruzione (le
categorie utilizzate sono le stesse del Icnpo (International Classification of Non-
Profit Organizations), specificatamente dedicata alle istituzioni non profit131, con un
aumento percentuale dal 1995 al 2001 di organizzazioni rivolte a tale scopo dal
2,8% al 3,3%.
I dati, aggiornati al 2003, rilevati dall’Istat – Istituto Nazionale di Statistica nel
biennio 2004-2005 sulle iscrizioni delle organizzazioni di volontariato ai registri re-
gionali e provinciali, mostrano un andamento crescente, con un aumento del
14,9% rispetto alla rilevazione nel biennio precedente. Le caratteristiche delle or-
ganizzazioni di volontariato mostrano invece delle costanti: la maggior parte di
esse sono radicate nel Settentrione, anche se negli ultimi anni c’è una presenza
crescente di organizzazioni meridionali; sono prevalenti le piccole dimensioni, sia
societarie che finanziarie. In termini assoluti le associazioni di volontariato sono
21.021 unità132.
Nel 1997 è stato costituito un Forum permanente del Terzo Settore, organismo
rappresentativo del settore. Dal monitoraggio dei Forum regionali e provinciali, ad
opera del Forum Terzo Settore, pubblicato nel novembre 2004 si rileva che al loro
interno, solo il 38% delle organizzazioni ha svolto attività di formazione, di queste
il 50% sono state finanziate grazie a progetti su fondi pubblici, il 33% dal Forum na-
zionale e il 17% da enti locali.
Per quanto riguarda le attività di formazione rivolte a tutta la popolazione, si se-
gnalano per la consistenza della loro attività, le organizzazioni di emanazione del-

131 Classificazione Icnpo: (International Classification of Nonprofit Organizations) -classificazione delle
attività svolte dalle organizzazioni nonprofit elaborata dalla Johns Hopkins University.

132 Cfr: Istat, Le organizzazioni di volontariato in Italia, 2001.

Fonte: Istat 2005
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le sigle sindacali e l’organizzazione di formazione delle Associazioni Cristiane La-
voratori Italiani.
Un ulteriore canale di offerta non formale è rappresentato dalle biblioteche pubbli-
che degli Enti Locali sono istituti culturali che assolvono, in vario grado e con dif-
ferenti forme, a compiti di: 
• informazione e documentazione generale su qualsiasi supporto, anche favo-

rendo l’alfabetizzazione informatica; 
• diffusione del libro e della lettura e promozione della cultura e della cono-

scenza; 
• promozione dell’autoformazione e sostegno delle attività per l’educazione

permanente, anche in collaborazione con il sistema scolastico; 
• sviluppo della cultura democratica, permettendo uguaglianza di accesso alle co-

noscenze, alle idee ed alle opinioni; 
• rafforzamento dell’identità della comunità locale, nella sua dimensione plurale,

dinamica e multiculturale; 
• inclusione sociale, attraverso l’uso socializzato dei mezzi di informazione e

comunicazione; 
• integrazione delle categorie svantaggiate, attraverso l’eliminazione degli osta-

coli di ogni genere alla fruizione dei diversi servizi; 
• conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e documentario locale e

nazionale e della cultura di tradizione orale”133.

I Centri Territoriali Permanenti
I Centri Territoriali Permanenti – CTP sono stati istituti nel 1997 con l’Ordinanza
del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 455. Essi rappresentano il segmento
dell’offerta formale dedicato all’Educazione degli Adulti. Nell’ambito dell’educa-
zione formale degli adulti, sono erogati anche corsi serali nella scuola secondaria
di II grado, tuttavia con modalità didattiche ed organizzative ancora troppo vicine
a quelle dei corsi diurni per la ordinaria utenza scolastica.
I dati del monitoraggio realizzato dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico
2003/2004, rivelano una lieve flessione del numero dei Centri Territoriali Perma-
nenti rispetto all’anno precedente, da 546 a 540, mentre complessivamente, nel-
l’anno scolastico 2003/2004 sono stati attivati oltre 19.500 corsi per un’utenza
pari a circa 470.000 adulti iscritti. In generale, circa il 78% degli utenti sono don-
ne di età superiore ai 40 anni e, principalmente, frequentanti corsi brevi modulari,
di alfabetizzazione funzionale. Per la prima volta, il monitoraggio ha riguardato
anche gli istituti di scuola secondaria superiore, gestori di corsi serali, che, nel
2003/2004 erano 675, con un’offerta di corsi finalizzati al conseguimento del diplo-
ma di istruzione superiore e/o di qualifica.
I Centri sono diffusi in tutti i territori nazionali, con una concentrazione in Lombar-
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dia, Campania e Sicilia. In generale, le sedi dei CTP sono scuole secondarie di I gra-
do. Diversi sono i Centri Territoriali che utilizzano sedi diverse da quelle scolastiche,
grazie a convenzioni con associazioni, enti privati, e autonomie locali.
Inoltre, sono molti i corsi che vengono svolti in carcere, finalizzati al consegui-
mento dei titoli di studio della licenza elementare e media: in totale, 537 corsi.
La tipologia di corsi offerta dai Centri si articola in: 
• corsi per il conseguimento di titoli;
• corsi brevi o modulari;
• corsi per l’integrazione sociale e linguistica degli stranieri.

I corsi brevi e modulari rappresentano il 68% del totale. Complessivamente, nel
2003/2004 sono stati realizzati complessivamente 19.531 corsi, di cui 2996 sono
corsi di istruzione finalizzati al conseguimento del titolo di studio, 3.169 sono corsi
per l’integrazione degli stranieri e 13.371 sono corsi brevi e modulari. I corsi brevi e mo-
dulari  maggiormente offerti riguardano l’informatica (il 37% dei corsi) e le lingue stra-
niere (il 38% dei corsi). Nella modalità dei corsi brevi si stanno inoltre diffondendo at-
tività di orientamento al mercato del lavoro e di avvio alla formazione professionale, ri-
volti in particolar modo a giovani disoccupati o in cerca di prima occupazione.
Gli iscritti nel 2003-2004 sono stati 468.285, di questi la maggior parte (273.151) ri-
sulta iscritta ai corsi brevi modulari, di alfabetizzazione funzionale. Sono 67.744
gli iscritti ai corsi per il conseguimento di titoli di studio (licenza elementare e me-
dia)  e 63.868 sono gli iscritti ai corsi di integrazione per stranieri. 
Per quanto riguarda la condizione lavorativa, gli occupati sono la componente
maggioritaria nei corsi brevi e modulari e nei corsi per l’integrazione degli stranie-
ri nel Nord, mentre al Centro e Mezzogiorno prevalgono i non occupati. 
Gli iscritti ai corsi serali sono in tutto 127.044, di questi 54.871 sono iscritti ai cor-
si finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione, 8.651 sono iscritti al cor-
si per il conseguimento di ualifica e 63.522 sono i partecipanti ai corsi per il con-
seguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica.

I Circoli di studio
La Regione Toscana, prima in Italia, si è dotata di un nuovo strumento formativo: i
Circoli di Studio. Tale strumento, volto a promuovere l’auto-apprendimento nel-
l’ambito di un sistema di educazione non formale, è rivolto alla generica platea
degli adulti. Nel 2005 si è dato vita a 677 Circoli per un totale di circa 4900 parte-
cipanti134.
Il Circolo di Studio è una modalità formativa innovativa per il contesto italiano, ca-
ratterizzata da:
• individuazione dei propri bisogni formativi da parte del partecipante; 
• il riconoscimento delle proprie competenze; 
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134 Dati ricavati dalla una indagine svolta nel 2005 da Regione Toscana, IRPET (Istituto Regionale per la
Programmazione Economica della Toscana), Irre Toscana e EdaForum.



• la negoziazione per costruire il progetto del CdS; 
• l’apprendimento cooperativo all’interno del gruppo.

La costruzione di tale offerta, quindi, è realizzata a partire dalla domanda autono-
ma dei cittadini, rafforzata da servizi di accompagnamento che offrono orienta-
mento alla formulazione della domanda da parte dei cittadini, supporto tecnico
alla creazione di circoli, esperti sia di apprendimento in età adulta che nelle mate-
rie specifiche di riferimento.
Dai dati a disposizione emerge che in media i partecipanti ai Circoli di Studio in
Toscana hanno un livello di istruzione più elevato rispetto a quello medio della po-
polazione toscana: per il 41% si tratta di diplomati, che nella popolazione sono
invece il 28%, mentre il 20% circa è costituito da laureati, a fronte di un dato rife-
rito alla popolazione toscana pari appena all’8%. E’ quindi evidente come anche
in questo caso, siamo di fronte ad un’offerta formativa che non riesce ad intercet-
tare la domanda debole ma che si colloca sulla fascia di adulti che già accedono
facilmente anche ad altri tipi di offerta sia formali che non formali.
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Motivazione, informazione e orientamento
Per quanto riguarda il sistema dell’orientamento in senso lato, e quindi compren-
dente gli obiettivi, le strategie e pratiche di intervento, nonché le organizzazioni
afferenti e gli operatori, non costituisce ancora in Italia un sistema organico, no-
nostante esista una grande fermento innovativo e di crescita nel settore. Un’inda-
gine Isfol svolta nel 2004 su un campione di 2.000  organizzazioni ha rivelato alcu-
ne caratteristiche in grado di disegnare un profilo del mondo dell’orientamento.
La distribuzione delle strutture di orientamento è omogenea sul territorio naziona-
le, con una flessione al Centro: 28,7% sono nel Nord-ovest; il 23,3% nel Nord-
est; il 17,2 del Centro e il 30,8% del Sud e Isole. Nell’indagine Isfol sono stati rile-
vati 6.700 operatori, di cui 5.545 operano in enti pubblici e 1.151 in enti privati. Si
distinguono le seguenti tipologie di operatori: informatore; consulente; tutor; figu-
ra polivalente; e coordinatore di struttura.
Gli utenti dei servizi di orientamento per l’anno 2004 sono stati oltre 1.400.000,
con una media di 2.500 utenti pe servizio; di questi il 30% circa rientra nella fascia
18-22 anni; il 26% ha tra 23 e 31 anni e il 17% tra 32 e 41 anni. Esigua la quota de-
gli adulti sopra i 42 anni. La tipologia di utenti maggiormente presenti sono gli
studenti in uscita dal ciclo secondario superiore (22,6% del totale); i disoccupati di
lungo periodo (14, 8%); seguono i disoccupati in cerca di prima occupazione
(11,4%)135.

I Servizi per l’Impiego
I Servizi per l’Impiego italiani sono organismi di diritto pubblico che svolgono una
funzione di accoglienza, orientamento ed informazione per i cittadini in età attiva
e per i giovani in età di adempimento del diritto-dovere (15-18 anni).
L’ammodernamento dei Servizi per l’Impiego nell’ultimo decennio si è sviluppato
lungo una  duplice direttrice di rottura del monopolio pubblico del collocamento
(e quindi specializzazione dei servizi pubblici a funzioni a funzioni di orientamenti
di primo e secondo livello) e decentralizzazione delle politiche del lavoro dal livel-
lo centrale a quello regionale e provinciale136.

135 Isfol, Rapporto Isfol 2005, 2005
136 La c.d. Legge Bassanini L. 59/97 riconosceva la possibilità di predisporre deleghe di funzioni ammi-

nistrative alle Regioni in materia di collocamento ed avviamento al lavoro. In virtù di questa delega,
il Governo con il Decreto Legislativo n. 469 del dicembre 1997, ha provveduto al conferimento “alle
Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro”. Il Decreto prevede quat-
tro momenti fondamentali: il conferimento di funzioni amministrative e la ripartizione delle stesse
tra Stato ed Enti locali; la fissazione dei criteri che le Regioni devono seguire nell’emanazione delle leg-
gi di organizzazione dei poteri loro conferiti; la liberalizzazione della mediazione tra domanda ed of-
ferta di lavoro ed, infine, la creazione del Sistema Informativo Lavoro (SIL).



L’utenza che accede ai servizi erogati dai Centri per l’impiego (d’ora in poi Cpi),
dai dati del Monitoraggio Isfol presentati nel 2003, è composta in gran parte da
donne (61,1%), in tutte le circoscrizioni territoriali.
Anche nella distribuzione dell’utenza per età si segnala una predominanza della
componente femminile, (ad eccezione della fascia oltre i 50 anni) e in particolare nel-
le fasce di età centrale (vedi tab. 7.5).

Per quanto riguarda il titolo di studio, la ricerca Isfol evidenzia come più del 46%
degli utenti è in possesso della sola licenza elementare o media e solo il 34 % ha
conseguito il diploma di maturità. Una quota non ininfluente pari al 12% circa di di-
plomati e 7% di laureati si rivolge anch’essa ai Servizi per l’impiego.
In dettaglio, l’area del Mezzogiorno comprende una percentuale maggiore di di-
plomati e di laureati (vedi tab. 7.6).
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Fonte: Isfol, indagine sugli utenti 2003

Tabella 7.5
Utenza dei Cpi
per classe d’età,
sesso e area 
geografica - 
valori %

Nord Centro

Maschi Femmine Maschi
Femmine Maschi Femmine Maschi

Femmine

Classi d’età

Da 15 a 19 anni 17,4 9,6 12,7 23,3 13,7 18,0

Da 20 a 29 anni 31,2 35,4 33,7 32,2 35,4 33,9

Da 30 a 49 anni 40,0 46,7 44,0 36,1 45,1 41,1

50 anni e oltre 11,4 8,2 9,5 8,4 5,7 6,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sud e Isole Totale Italia 

Classi d’età

Da 15 a 19 anni 13,4 11,1 12,3 17,9 11,5 14,4

Da 20 a 29 anni 39,3 42,1 40,7 34,6 37,5 36,2

Da 30 a 49 anni 41,7 43,2 42,5 39,3 45,1 42,5

50 anni e oltre 5,5 3,5 4,5 8,2 5,9 6,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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I servizi con cui entra in contatto l’utenza nei Cpi sono molteplici: infatti, in genere
la domanda non è mai molto specifica, per cui l’utente si serve del servizio del-
l’accoglienza che lo indirizza per lo più ad ulteriori servizi, quali l’orientamento,
l’informazione e l’incontro domanda/offerta (vedi Graf. 7.4). 

Fonte: Isfol, indagine sugli utenti 2003

Tabella 7.6
Titolo di studio
per sesso e area

geografica - 
valori %

Nord Centro

Maschi Femmine Maschi
Femmine Maschi Femmine Maschi

Femmine

Titolo di studio

Lic. element. o media 50,9 42,4 45,8 54,9 39,1 46,2

Qualifica professionale 14,8 15,9 15,5 10,1 13,2 11,8

Diploma maturità 27,9 34,6 31,9 28,7 38,5 34,1

Laurea e post-laurea 6,5 7,1 6,8 6,3 9,2 7,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sud e Isole Totale Italia 

Titolo di studio

Lic. element. o media 47,3 35,4 41,3 50,9 39,1 44,4

Qualifica professionale 10,5 8,7 9,6 11,5 12,7 12,2

Diploma maturità 34,1 46,6 40,4 30,5 39,7 35,6

Laurea e post-laurea 8,1 9,3 8,7 7,0 8,5 7,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Isfol, indagine sugli utenti 2003

Grafico 7.4
Servizi utilizzati 

- risposte multiple
- valori percentuali



In particolare, entrano in contatto con l’orientamento tutti coloro che sono inte-
ressati a frequentare stage presso le aziende e corsi di formazione o percorsi di
formazione rivolta all’inserimento. Minore è la percentuale di coloro che si rivol-
gono ai Centri per cercare lavoro a tempo determinato o indeterminato. Infine, la ri-
cerca di lavoro, l’incontro domanda/offerta o di attivazione di percorsi che vanno
in questa direzione è l’ulteriore attività caratterizzante i Servizi per l’Impiego
(38,1% delle richieste di accesso al servizio)137.
L’attività dei Servizi per l’Impiego si rivolge per il 4,3% del totale dell’utenza ad
extracomunitari, utenza peraltro fortemente concentrata nelle regioni del Nord
(8,6%). Inoltre negli ultimi anni nelle regioni settentrionali stanno aumentando i
Centri per l’impiego specializzati nell’utenza immigrata con presenza di mediatori
culturali o di sportelli per questioni legali legate al soggiorno (vedi tab. 7.7).

In un’altra fascia di utenza, quella dei giovani 15-18enni nei percorsi del diritto-dove-
re si collocano gli interventi orientativi realizzati nell’ambito dell’obbligo formativo.
In seguito all’emanazione dell’articolo 68 della Legge 144 del 1999 l’accoglienza e
l’orientamento, l’informazione e il monitoraggio dei percorsi rappresentano atti-
vità qualificati il lavoro dei Servizi per l’impiego e in particolare della figura e funzio-
ni del tutor dell’obbligo formativo.
Nel 2003 i centri che avevano attivato servizi relativi all’obbligo formativo erano
pari all’83% del totale con un 3,2% di servizi attivati in enti esterni (Centri di
Orientamento, Joborienta, Informagiovani, ecc.) (vedi tab. 7.8).
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137 Cfr.: Isfol, Gli utenti e i Centri per l’impiego, Monografie Mercato del Lavoro, 2003

Fonte: Isfol, indagine sugli utenti 2003

Tabella 7.7
Composizione 
dell’utenza 
per nazionalità - 
valori %

Nazionalità Nord Centro Sud Totale Italia

Italiana 91,4 94,7 97,1 94,5

Straniera 8,6 5,3 2,9 5,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Isfol, monitoraggio dei Servizi per l’impiego 2003

Tabella 7.8
Centri per 
l’impiego che
hanno attivato
servizi relativi 
all’obbligo 
formativo per 
ripartizione 
territoriale - 
valori %

Ripartizione territoriale Non attivo Attivo Esternalizzato Totale

Nord-Ovest 10,8 84,7 4,5 100,0

Nord-Est 7,8 84,3 7,8 100,0

Centro 6,9 92,0 1,1 100,0

Sud 21,2 77,9 0,9 100,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0



Di questi, nel successivo monitoraggio a cura dell’Isfol nel 2004 risultava che i
servizi offerti nell’ambito dell’orientamento erano di Accoglienza  e prima fase
orientativa in quasi tutti i Centri per l’impiego, di Formazione orientativa e di Con-
sulenza in una quota di strutture variabili tra il 50 e il 70% e più avanzati, di Coun-
selling e Bilancio delle Competenze nel 30% dei Centri che hanno attività di con-
tatto con l’utenza giovanile138.

Le nuove tecnologie per la formazione a distanza
Nel documenti programmatici nazionali il Fad\e-learning viene descritto come
l’insieme organizzativo, tecnologico e metodologico per produrre attività formati-
va tramite web.
Più in dettaglio nel Quadro comunitario di sostegno Ob. 3 la Fad\e-learning viene
descritta come uno strumento formativo dedicato a contenuti individuati, quali
lingue straniere, scienze e nuove tecnologie, dedicato a destinatari specifici, qua-
li adulti, soggetti svantaggiati, donne, progettisti di formazione e formatori e co-
me strumento per la creazione e per il sostegno di reti di imprese, civiche o tra
beneficiari finali.
In particolare, nell’ambito della misura C1 azioni di sistema per sostenere la rifor-
ma della formazione professionale, una delle azioni riguarda la formazione dei
formatori attraverso: la realizzazione diffusione di metodologie di strumenti  Forma-
zione a Distanza on line - FaDol; analisi dell’impatto delle tecnologie sui sistemi, sul-
l’integrazione delle professionalità; la costruzione di un sistema informativo per la
diffusione di metodologie, strumenti e prodotti.
Uno strumento, in sintesi, da una parte indirizzato allo svantaggio, dall’altra alla
formazione nella formazione professionale e degli  insegnanti.
Nel documento di programmazione delle politiche a livello  nazionale Piano di at-
tuazione nazionale – PAN del 2003 il Fad\e-learning viene descritto come uno de-
gli strumenti per il raggiungimento dell’Obiettivo “Occupabilità e inclusione so-
ciale” (Pilastro n. 1), con particolare riferimento all’utilizzo della Fad nell’ambito
della formazione professionale; della Pubblica Amministrazione e dell’istruzione. Per
il mondo dell’istruzione, più in dettaglio si prevede nel Pan 2003 di attivare servizi
in rete per al formazione e pratiche di Fad\e-learning destinati al personale. Non è
possibile stabilire, allo stato attuale delle conoscenze, quale sia l’impatto sull’ap-
prendimento permanente delle nuove tecnologie, ciò a causa del fatto che in Ita-
lia non esiste ancora una cultura della valutazione di impatto della formazione a
distanza e open learning e anche perché non c’è un ricorso sistematico alla tecno-
logia per la formazione.
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138 Cfr: Interventi orientativi realizzati nell’ambito dell’obbligo formativo, in  Isfol,“Modelli organizzativi ed
operativi dei servizi di orientamento nei Centri per l’impiego” Monografia dell’Azione Accreditamento del-
le Strutture, 2005



Questo equivale a dire, che al di là delle enunciazioni di principio non è ugual-
mente possibile stabilire le caratteristiche dell’esclusione digitale nel paese.
Per quanto riguarda i dati non sistematici disponibili sull’uso delle nuove tecnolo-
gie, una caratteristica dell’utenza che viene confermata in tute le indagini è quella
di essere appartenente a fasce sociali medio-alte; abituati a fruire di opportunità for-
mative e auto formative lungo il corso della loro vita.
Queste caratteristiche si riscontrano anche nella categoria di utenti che accede
all’e-learning nelle aziende: sono le figure maggiormente qualificate a farlo o
quelle che già  lavorano nel campo delle nuove tecnologie.
I dati Assinform sulla diffusione dell’e-learning nelle imprese rilevano comunque
una tendenza  di crescita: l’utilizzo della modalità e-learning si attesta al 30,2%,
mentre si diffonde una modalità mista di erogazione della formazione in presenza
e a distanza nel 56,7% dei corsi.
Per quanto riguarda l’utilizzo dell’e-learning nella Pubblica Amministrazione, i da-
ti disponibili evidenziano come la modalità prevalente di formazione continui ad
essere quella dell’aula  (98%), dunque una presenza molto meno rilevante di
quella nel settore privato139.
Nel settore scolastico, dalle analisi del Ministero dell’Istruzione risulta che sono
disponibili 500.000 computer per 5,8 milioni di studenti, con un rapporto di uno
ogni 10,9 studenti. Circa 456mila computer sono anche connessi ad Internet, ov-
vero un collegamento ogni 12,8 studenti. Nel 2004 quasi la metà delle scuole
usava Internet come strumento didattico. Tuttavia, questi dati non dicono ancora
nulla sulla qualità del sistema nelle scuole e sulla capacità degli insegnanti di uti-
lizzare le risorse tecnologiche, né sulle loro ricadute in termini di apprendimento.

Il riconoscimento delle competenze
La questione della certificazione è al centro del dibattito sulla riforma dei sistemi di
formazione. L’esigenza di rilevare in un sistema omogeneo e confrontabile la cer-
tificazione delle competenze deriva dal bisogno di rendere spendibili in tutti i seg-
menti di mercato del lavoro dei paesi europei i titoli professionali e dell’istruzione
nazionali. A livello nazionale il Decreto n. 174 del 2001, che a sua volta ha raccol-
to le indicazioni in materia contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio
2000, fissa a livello nazionale alcuni principi relativi alla certificazione nel sistema
di formazione professionale. Essi si riferiscono alla finalità e oggetto della certifica-
zione, alla definizione di standard minimi di competenza determinati a livello nazio-
nale cui riferire le competenze da certificare, alla identificazione dei soggetti re-
sponsabili della certificazione, alle tipologie di certificazione che devono essere
garantite dalle regioni, alla possibilità di sperimentazioni finalizzate alla promozio-
ne del sistema di certificazione nazionale. Nella tavola seguente viene riportato in
sintesi il contenuto del Decreto.
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139 Isfol,  Rapporto Isfol  2005, 2005



Sulla scorta dei principi fissati a livello nazionale nel Decreto 174/2001, il sistema di
formazione professionale rilascia certificati (attestati di qualifica e certificati) che si
caratterizzano a livello regionale. Al momento gli unici documenti sono l’attestato uni-
co di qualifica ed il libretto formativo del cittadino.
Il Libretto Formativo costituisce uno strumento di certificazione definito a livello
nazionale, finalizzato a documentare e valorizzare le competenze degli individui e
favorire al contempo il riconoscimento dei crediti da apprendimento formale, non
formale ed informale.
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Tavola 7.2
Il Decreto n. 174
del 31/5/2001:

Criteri per 
la certificazione 

nel sistema 
di formazione
professionale 

Finalità: La certificazione, nel sistema della formazione professionale, è finalizzata a garantire la tra-
sparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli indivi-
dui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l’inserimento o il reingresso nel
sistema di istruzione e formazione professionale nonché per agevolare l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro. 
Oggetto della certificazione: Al fine di definire con criteri omogenei il patrimonio conoscitivo ed ope-
rativo degli individui, per competenza certificabile ai sensi dell’art. 1, si intende un insieme struttura-
to di conoscenze e di abilità, di norma riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso
percorsi di formazione professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche co-
me crediti formativi. 
Individuazione degli standard: Al fine di assicurare basi minime omogenee per il sistema di certifica-
zione su tutto il territorio nazionale, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d’intesa con il
Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
e le Regioni, previo confronto con le Parti sociali, definisce con provvedimenti successivi gli standard
minimi di competenza. Gli standard minimi di competenza, contengono in relazione ai diversi settori pro-
duttivi: 
a) il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che le caratterizzano; b)
la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del possesso di tali compe-
tenze; c) l’individuazione della soglia minima riferita al possesso delle competenze di cui al punto b) ne-
cessaria per la certificazione di cui all’art. 2 del presente provvedimento.
Soggetti responsabili della certificazione: La funzione della certificazione delle competenze è svolta
dalle Regioni che, sempre nell’ambito della loro autonomia normativa e regolamentare, ne disciplinano
le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi fissati a livello nazionale e dei principi.
Le Regioni provvedono a rendere trasparenti le certificazioni anche attraverso la definizione di comuni
procedure e l’adozione di strumenti all’uopo previsti.
Tipologia delle certificazioni: La certificazione delle competenze può essere effettuata: 
a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all’acquisizione di una qua-

lifica, tenuto conto degli indicatori di trasparenza; 
b) in esito a percorsi di formazione parziali ovvero in caso di abbandono precoce del percorso forma-

tivo o in percorsi che non conducono all’acquisizione di qualifica di cui alla lettera a); 
c) a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati, per l’ammissio-

ne ai diversi livelli del sistema d’istruzione e di formazione professionale o per l’acquisizione di una
qualifica o di un titolo di studio. 

2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono riportate sinteticamente nel Libretto formativo del cittadi-
no, secondo quanto previsto dall’Allegato B comma d) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000. 
Riconoscimento dei crediti formativi: Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a compe-
tenze comunque acquisite dall’individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell’inserimento in percor-
si di istruzione o di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione del-
la durata. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore, provvede la strut-
tura educativa o formativa che accoglie l’individuo, anche in collaborazione con la struttura di prove-
nienza. Le competenze certificate, costituiscono credito formativo spendibile nel sistema di formazio-
ne professionale in base ai seguenti criteri: 
- coerenza con gli standard di competenze: in questo caso il credito è spendibile su tutto il territorio

nazionale; 
- presenza di specifici accordi tra istituzioni e/o agenzie formative competenti in ordine all’oggetto del

credito:in questo caso il credito è spendibile limitatamente agli ambiti interessati dall’accordo stesso. 



A livello nazionale due le principali definizioni:
-   l’Accordo Stato Regioni del febbraio 2000, afferma che “…al fine di documen-

tare il curriculum formativo e le competenze acquisite, le Regioni istituiscono il
libretto formativo del cittadino, su cui verranno annotati anche i crediti formati-
vi che possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento di un titolo di stu-
dio o dell’inserimento in un percorso scolastico sulla base di specifiche intese fra
Ministeri competenti, Agenzie formative e Regioni Interessate…”;

-   il Decreto Legislativo 276/03 (Decreto Biagi) definisce: “il libretto formativo del cit-
tadino”: il libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell’accordo Stato-
regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, previa in-
tesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui
vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendi-
stato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la
formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da
soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non
formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di ap-
prendimento permanente, purché riconosciute e certificate”140.

L’istituzione del Libretto formativo del cittadino in Italia,  e quindi l’adozione di Euro-
pass in Italia è avvenuta con il Decreto interministeriale del 10 ottobre 2005. In que-
sto percorso di intesa è stato stabilito  un accordo che ha portato ad avviare una
sperimentazione gestita in autonomia dalle singole Regioni con una cabina di regia
e con il monitoraggio dell’Isfol. L’obiettivo della sperimentazione è raggiungere un
accordo sulla messa a regime, sui requisiti dei servizi e degli operatori che erogano
la certificazione, sui descrittori standard delle competenze da registrare; sulle moda-
lità di validazione delle competenze apprese in contesto non formale e informale.
Il sistema nazionale di certificazione tuttavia è ancora  ad uno stadio embrionale,
infatti sussistono molti tipologie di certificati nei sistemi regionali, inoltre di fronte
allo stesso dispositivo di certificazione l’utilizzo varia nelle diverse amministrazio-
ni. Questi dispositivi di certificazione/attestazione/dichiarazione utilizzati nei si-
stemi regionali prendono il nome di Qualifica; Attestato di frequenza; Dichiarazio-
ne di competenza; Certificato di competenze; certificato di specializzazione; cer-
tificato personale dell’Eda; Libretto personale dell’Eda; Dichiarazione di percor-
so. Questi dati  evidenziano la necessità di disporre di elementi condivisi per ren-
dere leggibile in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale un certificato regio-
nale. Sono quindi necessari criteri di omogeneità interregionali che riguardino:
formato e indicatori del dispositivo; ambiti di applicazione (in quali contesti, filiere
formative utilizzare il dispositivo); condizioni di rilascio (quali soggetti preposti).
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Il sistema di istruzione rilascia titoli di studio che hanno valore legale nel mercato
del lavoro e nel sistema stesso di istruzione, al fine di proseguire gli studi. Nel ca-
so dei percorsi quinquennali, il Diploma conclusivo degli studi consente l’accesso
all’università e la partecipazione a concorsi pubblici o candidature di lavoro per le
quali è previsto il possesso di un titolo di studi secondari superiori. Nel caso di al-
cune professioni regolamentate, il diploma costituisce uno dei requisiti di accesso
alle procedure di abilitazione e di iscrizione agli albi e collegi professionali. Il di-
ploma conclusivo degli studi secondari si ottiene in seguito al superamento dell’E-
same di stato ed è distinto a seconda dell’indirizzo di studi seguito. 
Il Diploma di qualifica e la Licenza di maestro d’arte costituiscono titoli di studio che
danno la possibilità di proseguire gli studi soltanto nell’ambito rispettivamente del
percorso di istruzione professionale e di istruzione artistica. 
Per quanto riguarda il percorso della Istruzione e Formazione Tecnica Superiore –
IFTS sono previste due modalità di certificazione: il Certificato finale di specializ-
zazione tecnica superiore e la Dichiarazione di percorso, rilasciata nei casi di
uscita anticipata o di fruizione parziale del corso.
In base alla Legge n. 144 del 1999 e attuata a norma del Decreto n. 436 del 2000,
i corsi IFTS vengono programmati dalle Regioni di concerto con le istituzioni e le
parti sociali attraverso bandi. La programmazione viene disegnata con riferimen-
to ai profili professionali che rappresentano l’articolazione a livello territoriale del-
le figure di riferimento nazionali (Allegato A Documento tecnico 1 Agosto 2002).
Nel sistema di formazione professionale italiano è stato adottato un modello di
standard minimi di competenze che si riferiscono ai settori produttivi. Sono elemen-
ti dello standard:
• Il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che

li caratterizzano;
• La descrizione delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del

possesso di tali competenze;
• L’individuazione della soglia minima di competenza necessaria alla certificazione.

Nel ciclo dell’apprendistato, il Decreto del 16 maggio 2001 ha individuato obietti-
vi e standard delle attività formative per gli apprendisti sopra i 18 anni ed inoltre
ha indicato finalità, obiettivi e standard dei moduli aggiuntivi per gli apprendisti
nei percorsi del diritto-dovere, moduli della durata di 120 ore, nelle tre aree di
competenza linguistica (italiano e lingua straniera), matematica, e informatica.
Questo, al fine di favorire la crescita professionale, ma anche l’accesso a diritti di
cittadinanza attraverso il rafforzamento delle competenze di base. Al termine dei
percorsi di apprendistato le competenze professionali acquisite dal lavoratore
sono attestate da una commissione di valutazione composta da docenti prove-
nienti dal mondo del lavoro. La commissione dà comunicazione dell’esito della
valutazione ai Servizi per l’Impiego e rilascia una copia dell’attestato al lavoratore.
Ogni Regione ha facoltà di regolamentare la modalità di certificazione degli esiti
della formazione in apprendistato. Tali risultati sono inoltre registrati sul libretto
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personale del lavoratore. La formazione esterna dell’apprendistato professiona-
lizzante ha valore di credito formativo nell’ambito del sistema formativo integrato,
ovvero è spendibile nel sistema scolastico e della formazione professionale, si-
stemi nei quali le conoscenze, abilità, competenze acquisite costituiscono crediti
per l’accesso ai diversi percorsi. Anche qualora il percorso di formazione nell’ap-
prendistato sia interrotto, i crediti acquisiti possono essere spesi negli altri sistemi
di formazione e istruzione.
Per quanto riguarda il sistema dell’Eda, ogni modulo è certificato sia come credi-
to formativo per la prosecuzione dei percorsi di istruzione, sia per una sua spendi-
bilità nei percorsi di formazione  professionale e nel mercato del lavoro. Nell’Alle-
gato A “Nota tecnica per la progettazione e la certificazione dei percorsi indivi-
duali di alfabetizzazione degli adulti” e nell’Allegato B “Nota Tecnica Certificato
Personale - Dispositivo di certificazione e documentazione dei percorsi di educa-
zione permanente degli adulti” della Direttiva 6 febbraio 2001, sono descritte le
modalità di valutazione e certificazione dei percorsi, come descritto nella tavola
seguente.

Nell’Allegato, inoltre, vengono indicate le aree di riferimento per lo sviluppo di
percorsi modulari in Eda. 
Esse sono:
- Area dei Linguaggi;
- Area Socio – economica;
- Area Scientifica;
- Area Tecnologica.

Per ciascuna area nell’Allegato sono indicate le competenze da acquisire in esito al
percorso individuale che vanno riferite ai livelli di istruzione richiamati dalla Direttiva.
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Tavola 7.3
Modalità 
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il Certificato 
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Direttiva 6 
febbraio 2001 -
Allegato A, 
Punto 4 
“La certificazione”

“Ogni percorso modulare si conclude con la trasparente descrizione del percorso svolto e delle compe-
tenze acquisite allo scopo di consentirne la leggibilità e il loro eventuale riconoscimento con valore di
credito in successivi percorsi di istruzione e formazione.
Il dispositivo di certificazione “Certificato personale”, di cui all’Allegato b), documenta le competenze
e i crediti acquisiti nei percorsi per l’educazione permanente degli adulti con le seguenti funzioni:
a) assicura la trasparenza in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea;
b) favorisce l’integrazione tra le istituzioni e gli attori sociali che, a diverso titolo, sono coinvolti nei

percorsi dell’educazione degli adulti;
c) favorisce la coerenza tra la progettazione dei percorsi e le azioni di accreditamento in ingresso

nonché il riconoscimento dei crediti in uscita verso altri sistemi;
d) favorisce il riconoscimento dei crediti da parte degli altri sistemi, anche ai fini del conseguimento

di un titolo di studio o di una qualifica professionale.
La documentazione puntuale del percorso è facilitata dalla struttura del “Certificato personale”, artico-
lato in schede, che documentano le competenze valutate in esito al percorso, con l’indicazione dei cre-
diti. Esso esplicita il livello di istruzione in cui il percorso individuale si colloca e, nel caso di percorsi
integrati di istruzione e formazione professionale comprende anche i riferimenti all’eventuale qualifica
professionale considerata, in modo da facilitare il riconoscimento dei crediti.
Nel certificato vanno inseriti, ove possibile, i riferimenti ad altri sistemi di certificazione, nazionali, co-
munitarie ed internazionali, soprattutto per quanto concerne l’inglese, l’informatica e l’italiano come lin-
gua straniera .”
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La garanzia della qualità dell’offerta
Non esiste in Italia un quadro organico della normativa e dei dispositivi per la ga-
ranzia della qualità nel sistema della formazione. Tuttavia, da alcuni anni, l’Isfol, a
supporto dell’attività del Ministero del Lavoro,  ha avviato alcune sperimentazioni
volte a diffondere presso gli enti di formazione una cultura e degli strumenti per la
qualità. In quest’ottica, di concerto con i principali Enti di formazione presenti sul
territorio, è stata elaborata ed approvata la “Carta della Qualità della formazione
professionale iniziale per i giovani dai 14 ai 18 anni” finalizzata alla individuazione
ed alla definizione dei principi fondamentali di qualità dei servizi erogati. Il proget-
to dell’Isfol, inoltre, prevede la diffusione e la sperimentazione di un nucleo comu-
ne di criteri elaborati dal Gruppo tecnico di lavoro della Commissione europea
per la qualità nella formazione professionale, e articolati in indicatori e strumenti
pratici nella “Guida all’autovalutazione delle strutture formative”. La Guida si pro-
pone come uno strumento di apprendimento all’interno dell’organizzazione sia
preliminare all’ accreditamento e alla certificazione. Nel 2005 l’Isfol ha avviato la
sperimentazione della “Guida all’autovalutazione” nei principali Enti di formazione
nazionali (Enaip, Ial, Cnos-Fap, Fondazione Clerici, Ciofs), e in alcuni Istituti scola-
stici (Direzione Regionale scolastica per la Lombardia). 

7.3 Misure 
per l’accesso 

ai servizi 
di supporto e di

accompagnamento



parte  terza
Anal is i  comparata del le  misure

e del le  az ioni  real izzate
nel la  formazione permanente

in Francia ,  Germania,
Regno Unito e  Svezia





|  8 LA COMPARAZIONE NELLE POLITICHE PUBBLICHE DELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 211

8.1 PREMESSA 

Questo studio si incentra su due principali oggetti di comparazione: i sistemi di
educazione degli adulti e le politiche dell’educazione.
In entrambi casi è stato adottato un approccio metodologico che, pur tenendo
conto dei diversi contesti di riferimento teorici e culturali, ha privilegiato l’atten-
zione al dato empirico ed alla analisi delle diverse componenti. Tale scelta deriva
dalla priorità attribuita alla possibilità di trasferimento delle innovazioni presenti
all’interno dei sistemi e delle politiche dei paesi oggetto della ricerca. Al di là dei nes-
si e delle diversità derivanti dalle eredità culturali (la adult education del Regno
Unito, l’éducation populaire francese, etc.) e dalle diverse politiche del lavoro e
della formazione, ciò che qui interessa è come avvalersi, in Italia, dell’esperienza de-
gli altri paesi.  A questo fine, si è optato per un approccio metodologico focalizza-
to sulle componenti strutturali dei sistemi e delle politiche.

capitolo 8

LA COMPARAZIONE NELLE POLITICHE
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8.2 LA COMPARAZIONE DEI SISTEMI   

La comparazione dell’educazione degli adulti ha oramai radici storiche, ancorate
in primo luogo nei programmi di ricerca degli organismi internazionali a partire dai
lavori dell’Unesco.
Le principali fonti di riferimento sono costituite dai lavori preparatori delle cinque con-
ferenze mondiali promosse dall’Unesco nel 1949 ad Elsinor (Danimarca), nel 1960 a
Montreal, nel 1972 a Tokio – con la sua conclusione formale nella Conferenza Genera-
le di Nairobi del 1976 -, nel 1985 a Parigi e nel 1997 ad Amburgo. I documenti di tali con-
ferenze costituiscono il migliore osservatorio per raccogliere i frutti di mezzo secolo di
storia dato che l’Unesco, pur nelle sue contraddizioni e debolezze, è stata l’unica orga-
nizzazione internazionale che fin dalla sua fondazione (1945) ha costruito un’arena
per la lenta messa a punto di un punto di vista “universale” sulla materia. 
A questi vanno aggiunti anche gli studi preparatori ed i Documenti di base appro-
vati dall’Unesco tra il 1949 ed il 1976 in materie quali:

- 1949  Raccomandazione sull’orientamento professionale;
- 1952 Raccomandazione n. 34 sull’accesso delle donne all’educazione;
- 1956 Raccomandazione sulla formazione professionale in agricoltura;
- 1958 Raccomandazione n. 47 sulla facilitazione dell’educazione nelle aree rurali;
- 1965 Raccomandazione n. 58 sulla alfabetizzazione e sull’educazione degli

adulti;
- 1974 Raccomandazione e Convenzione sui permessi di studio retribuiti per la-

voratori;
- 1974 Raccomandazione sui diritti umani;
- 1975 Raccomandazione sullo sviluppo delle risorse umane.

In mezzo secolo i metodi di comparazione sono profondamente evoluti sia in ragio-
ne dello sviluppo dei concetti e della definizione del campo oggetto dell’educa-
zione degli adulti:

1. il periodo tra Elsinor e Montreal – gli anni ’50 - corrisponde effettivamente al mo-
mento forse di maggiore sviluppo dell’idea di educazione degli adulti nei lavori
dell’Unesco e della sua precisa collocazione nei programmi internazionali. Qui si
passa dalla comparazione di buone pratiche e progetti speciali, allo sforzo di de-
lineare un’idea di sistema e degli strumenti politici per la sua direzione e gestione;

2. successivamente prendiamo in considerazione il periodo 1960 – 1976 in
quanto caratterizzato da diffuse aspirazioni al rinnovamento dei sistemi scola-
stici ed alla costruzione di “società dell’educazione” e conclusosi con la affer-
mazione, in sede OIL - Organizzazione Internazione del Lavoro, del diritto indi-
viduale allo studio dei lavoratori. A questo periodo corrisponde l’affacciarsi di
una attenzione verso la dimensione strategica e verso le politiche attuative di
una nuova concezione del diritto all’educazione degli adulti;



3. dal 1976 in poi assistiamo all’esplosione dell’educazione degli adulti, alla nasci-
ta del mercato della formazione, alla sua assunzione definitiva come strumen-
to delle politiche dello sviluppo economico e sociale. Risale alla seconda
metà degli anni ’70 la definitiva adozione del modello Unesco-Isced (1977) per
la classificazione dei sistemi e l’avvio di quella che è stata la prima grande ricer-
ca comparativa sui sistemi e l’organizzazione dell’educazione degli adulti pro-
mossa dall’Unesco attraverso il centro Ecle di Praga. Si tratta di una ricerca
durata oltre 10 anni (1976-1986), che ha prodotto oltre 15 monografie nazio-
nali, una enciclopedia e, in particolare due manuali per lo studio comparativo
dell’educazione degli adulti (Ecle, 1983 e 1986).

È vero che negli anni successivi altri organismi internazionali e centri di ricerca
hanno iniziato a prestare attenzione a questa materia (dall’Ocse, ad Eurydice, al
Cedefop), tuttavia il modello di base della metodologia adottata ed affinata attra-
verso gli studi dell’Ecle ci pare confermata. È per questo che nel nostro lavoro di
comparazione dei sistemi abbiamo optato per una griglia di analisi comune, cen-
trata sull’utilizzo di una serie di descrittori relativi all’organizzazione ed al sistema
di educazione degli adulti. Su questa base abbiamo, quindi, proceduto al raffron-
to delle diverse soluzioni adottate in ciascuno dei paesi oggetto del nostro studio.
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8.3 LA COMPARAZIONE DELLE POLITICHE DELL’EDUCAZIONE
DEGLI ADULTI

Il modello di analisi e di comparazione delle politiche dell’educazione ha un qual-
che riferimento agli studi di economia dell’educazione e più specificamente di
economia politica della formazione, non essendoci addentrati nella valutazione
dei risultati delle politiche. L’economia dell’educazione ha le sue radici nelle teorie
della crescita economica. Gorge Papadopoulos ne fa risalire le origini alla fine de-
gli anni ’50, prodotto delle attività di ricerca dell’Ocde. E’ in questi anni che ap-
paiono i primi studi di Mincer (1958, 1962), Schultz (1961, 1963) e Becker (1964) in
cui si elabora la Teoria del Capitale umano. 
E’ attorno al 1960 che essa presenterà le sue prime formulazioni in materia di in-
vestimenti nel sistema formativo. E’ questo il momento in cui si elaborano teorie
economiche che portano a riconoscere le spese per il sistema scolastico non più
come semplice finanziamento di un servizio pubblico, ma come spese di investi-
mento e per questo sempre più intimamente connesse alle teorie economiche
dello sviluppo e della crescita e, in seguito, come componente essenziale della
formazione del “Capitale Umano” e del “Capitale sociale”. 
Sono degli anni immediatamente successivi i primi studi interamente dedicati al-
l’economia dell’educazione di Vaizey (1961), Salomon (1966), Le Thanh Khoi
(1967), Vinokour (1967), Page (1971).
Dalla metà degli anni ’90 in poi saranno sia l’ Ocde che la World Bank a sostenere
lo sviluppo di un impegno che oggi oramai coinvolge i principali centri di ricerca di
economia applicata degli Usa, del Canada, della Svezia, della Danimarca, di
Israele, dell’Australia, della Francia, della Spagna, etc., ma non ancora i più presti-
giosi centri di eccellenza italiani.
Questo, come dicevamo, diviene possibile nel quadro di un modello di analisi che
tende a spiegare la crescita economica non solo sulla base dei fattori evidenziati
dall’economia classica: il capitale (fisico o tecnico) ed il lavoro, ma che cerca di
individuare i fattori determinanti del “residuo”, ovvero della parte di crescita non
spiegata, a volte assimilata al progresso tecnico e con l’economia dell’educazio-
ne attribuita al “capitale umano”, inteso come fattore che può stimolare il pro-
gresso tecnico, la produttività e capace di alimentare un processo endogeno di
crescita.
A partire da questo contesto, l’economia dell’educazione cerca di comprendere
due grandi insiemi di fenomeni. Da una parte, a livello microeconomico, essa stu-
dia i processi decisionali degli individui concernenti i loro investimenti in formazio-
ne e l’insieme dei fattori connessi. D’altra parte, l’attenzione è rivolta anche ad inda-
gare l’impatto di queste scelte sulle tendenze del mercato del lavoro, oltre che sul
benessere degli individui e sui benefici sia di ordine monetario che non monetario.
Lo sviluppo di ricerche comparative che trasferiscano e adattino tali modelli al
campo dell’educazione degli adulti si verificherà già negli anni ’80, anche se anco-
ra più centrati sull’analisi della legislazione (Ebae, 1985) e solo con qualche timido



tentativo di spostarsi sul terreno delle misure amministrative (Federighi, 1990).
Sarà poi grazie all’opera di organismi internazionali che promuovono prassi di
benchmarking tra Stati, strutturate, ad esempio, nel Metodo aperto di coordinamen-
to tra i paesi dell’Unione Europea, che si iniziano ad aprire nuove prospettive alla
gestione razionale delle politiche della formazione (European Commission, 2005).
E ciò è avvenuto sulla scia di quanto già avviato prima dall’Unesco (Unesco-Uie:
Bélanger e Federighi, 2000) e poi, con una particolare dovizia di studi, dall’Ocde
(1996 e 2005), dalla Banca Mondiale (World Bank, 2002) e dall’Ilo (2003).
L’insieme di questi studi ha in comune lo sforzo di definire un modello di analisi
delle misure della politica, basato sulle loro componenti, e sul tentativo di racco-
gliere elementi di valutazione degli effetti prodotti in rapporto agli investimenti de-
stinati alla loro attuazione. L’adozione in questo studio di un simile approccio
analitico consente lo svolgimento di una comparazione che al di là delle politiche
generali e settoriali giunge al raffronto delle diverse specifiche soluzioni adottate in
relazione a particolari problemi. La complessità di una comparazione che oltre al-
le misure pretenda di comparare anche i risultati quantitativi ha invece suggerito di
rinviare ad altri tipi di studi un simile compito.
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9.1 UN PROBLEMA COMUNE MALGRADO LA DIVERSITÀ 
DI TERMINI E SOLUZIONI 

In Francia, Germania, Regno Unito e Svezia esistono politiche significative (per
investimenti e impatto) volte a dare una risposta alla domanda di sviluppo delle
conoscenze e delle competenze necessarie in ogni contesto di vita e di lavoro. In
particolare, tali politiche considerano la domanda di persone in età superiore ai
16 anni – ovvero dopo l’età dell’educazione obbligatoria, occupati e non occupa-
ti, inclusi gli imprenditori, i lavoratori autonomi ed i nuovi tipi di “lavoratori econo-
micamente dipendenti” (Sciarra, 33). Inoltre, le politiche dell’educazione degli
adulti, dovunque, hanno la comune caratteristica di tendere ad una progressiva
espansione delle fonti del sapere di cui si favorisce l’uso da parte dei cittadini po-
tenzialmente interessati – non più ristretta ad un subsistema, allargato tendenzial-
mente all’insieme dei modi di apprendere e delle risorse educative e culturali.
Questo è l’oggetto dell’analisi comparata qui svolta a partire dalle informazioni
raccolte nelle analisi di background e delle misure.
Le diversità sul terreno della storia delle idee di educazione degli adulti e della sua
storia sociale rendono tuttavia complessa ogni ambizione comparativa. 
La storia dell’idea di educazione degli adulti presente nelle politiche rivela co-
strutti differenziati:

- la Francia, dopo l’abbandono dell’idea di éducation populaire des adultes,
ispira le proprie politiche alla luce di due idee principali: la formation continue
e la formation des adultes e, con la norma approvata nel 2004, tende ad avvi-
cinare progressivamente i contenuti di entrambe;

- in Germania le politiche sono stabilmente ispirate dall’idea di educazione degli
adulti (erwachsenenbildung) e di formazione continua (weiterbildung);

- il Regno Unito, con la National Skills Strategy del 2003, ha portato a sintesi l’i-
dea di politiche per l’adult and continuing education riassorbendola in quella
di Strategia per lo sviluppo delle skills e del lifelong learning, particolarmente
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orientata verso lo sviluppo delle competenze e dell’occupabilità, ed attenta
sia alla domanda degli individui in generale che degli imprenditori;

- in Svezia l’idea di educazione degli adulti (vuxenutbildning) include l’insieme
dei campi di intervento delle politiche tradizionali del settore: dall’istruzione
degli adulti, alla formazione continua, alla formazione nelle politiche del lavoro,
all’educazione non formale e nella vita associativa.

Se, poi, prendiamo in considerazione l’impianto istituzionale e legislativo e l’orga-
nizzazione sistemica giungiamo alle stesse conclusioni. 
Così, ad esempio, a fronte di un modello istituzionale fortemente centralizzato –
anche se interessato da un processo di decentramento istituzionale - quale quel-
lo francese, abbiamo in Germania un modello federale basato sul ruolo dei Länder
e dei Comuni, mentre nel Regno Unito ad un forte potere di indirizzo mantenuto a
livello statale si affiancano i poteri di attuazione di tali indirizzi attribuiti ai Governi
nazionali del Galles,  della Scozia e dell’Irlanda del Nord e il compito di program-
mazione e gestione è affidato – in Inghilterra –  ai Learning and Skills Councils, e,
infine, in Svezia, a livello nazionale viene mantenuto il solo potere di indirizzo e di
gestione di alcune misure a carattere nazionale, mentre tutti i compiti (dal finan-
ziamento alla gestione) sono affidati ai Comuni.
A livello legislativo, va poi considerata la progressiva sinergia realizzata in tutti i
paesi tra politiche dell’educazione degli adulti e politiche del lavoro. A seguito, in-
fatti, dell’adozione di strategie dell’occupabilità il diritto del lavoro e le politiche
correlate hanno teso ad includere misure concernenti la formazione dei lavoratori
e dei disoccupati all’interno delle misure di politica del lavoro. Ciò evidentemente
complica ogni ambizione comparativa dal momento che alle differenze di storia
delle idee e di storia sociale dell’educazione si sono venute a sommare diversità
connesse alle politiche del lavoro in un periodo di loro forte sviluppo e trasforma-
zione (dalla debolezza delle politiche del lavoro, si è passati al loro rafforzamento
anche attraverso il consolidamento di diritti sociali fondamentali di carattere so-
pranazionale, alla loro evoluzione da politiche passive verso politiche attive del la-
voro ed alla integrazione con le politiche di sviluppo delle competenze sia in si-
nergia con le politiche economiche che con quelle dell’innovazione).
Ma, al di là delle differenze, ciò che interessa in sede di comparazione è che ciascuno
di questi quattro paesi ha cercato nel corso degli ultimi anni di dotarsi di politiche e di
misure che consentissero di far fronte ad alcuni problemi di fondo che accomunano le
diverse strategie nazionali per lo sviluppo dell’educazione degli adulti, ovvero:

- come accrescere la domanda di formazione e la capacità di investimento di
tutti gli attori;

- come ridefinire il ruolo dello Stato a fronte di un settore in forte espansione e af-
fidato all’iniziativa dei cittadini e delle imprese;

- come espandere e riallocare la spesa pubblica per il lifelong learning riforman-
do i sistemi formativi esistenti e creando nuove infrastrutture e servizi;

il tutto al fine di creare più equità ed efficienza nell’educazione degli adulti.
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9.2 IL RAFFRONTO RISPETTO AI “FONDAMENTALI” 
DELLE POLITICHE EDUCATIVE

Il primo dato da cui muovere per comprendere le caratteristiche di base dei paesi
considerati è costituito dalla comparazione delle politiche a partire dai seguenti
indicatori (scelti tra quelli disponibili) relativi agli impegni finanziari (vedi tab. 9.1):

- l’investimento effettuato (calcolato in riferimento alla percentuale di PIL desti-
nata all’educazione);

- la spesa delle imprese per la formazione dei lavoratori;
e dai seguenti indicatori relativi ai risultati conseguiti:
- la percentuale di popolazione adulta interessata;
- i risultati conseguiti in termini di competenze della popolazione (età 15 anni).

A partire dal rapporto tra investimenti e risultati raggiunti e dalla posizione in cui si
collocano i paesi nella classifica così ottenuta, ne ricaviamo una ulteriore articola-
zione di posizioni rappresentata nella fig. 9.1.

Fonte: Commission staff working paper. Progress towards the Lisbon objectives in education and training.
2005 Report

Tabella 9.1
Le performance
fondamentali 
dei Paesi oggetto
della ricerca

Svezia Regno
Unito Francia Germania Italia

Spesa Pubblica nel settore istruzione come
percentuale del PIL (2002) 7,66 5,25 5,81 4,78 4,75

Spesa da parte delle imprese in formazione
continua come percentuale del costo del la-
voro (1999)

2,8 3,6 2,4 1,5 1,7

Percentuale di allievi con livello di com-
prensione della lettura 1 o più basso nella
scala PISA (2003)

13,3 12,8
(2000) 17,5 22,3 23,9

Percentuale di popolazione con età 25-64
che ha  partecipato ad attività di educazio-
ne e formazione nelle quattro settimane
precedenti all’indagine (2004)

35,8 21,3 7,2 6 4,7

Figura 9.1
Rapporto 
tra livelli 
degli investimenti
e dei risultati:
elaborata 
a partire dalla
classificazione 
di ciascunpaese
rispetto alle
performances 
della tab. 1
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La figura mostra come vi sia un rapporto diretto tra il livello degli investimenti e la
qualità dei risultati (illustrati dai casi estremi di Germania e Svezia). Ma è anche si-
gnificativo come a livelli di investimento analoghi non corrispondano necessaria-
mente risultati paragonabili (Francia e Regno Unito), evidenziando così come le
politiche, l’organizzazione dei sistemi e le misure connesse possano produrre dif-
ferenze significative.
Il raffronto mostra anche come solamente nei paesi dove si ottiene una più eleva-
ta partecipazione ad attività di lifelong learning (Svezia e Regno Unito) si riscontra-
no migliori condizioni educative dei giovani.
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9.3 L’EVOLUZIONE DELLA POLITICA DEL DIRITTO INDIVIDUALE
ALL’EDUCAZIONE IN ETÀ ADULTA

Lo sviluppo delle politiche pubbliche dell’educazione degli adulti é soggetto ad
una permanente tensione contrastante tra la necessità di costruire una società
della conoscenza inclusiva, che assicura tendenzialmente a tutti la possibilità di
sviluppo delle competenze individuali e dall’altra la necessità di adottare misure
sostenibili, ovvero di armonizzare le politiche dell’educazione con quelle dello svi-
luppo e con quelle finanziarie.
A partire da questa ipotesi di lettura, si possono meglio comprendere le dinamiche
che hanno portato i diversi paesi a sviluppare nuove concezioni e pratiche del di-
ritto all’educazione in età adulta che cerchiamo ora di rappresentare nella tab. 9.2
(dove ci limitiamo a riportare le misure considerate in questo studio).
L’analisi dei diversi approcci al diritto all’educazione in età adulta ha messo in lu-
ce l’esistenza delle seguenti linee di tendenza comuni:

- la definizione di un corpus di diritti di base e di doveri propri dell’età giovanile,
ma indicativi anche del diritto di cittadinanza proprio anche della popolazione
in età adulta;

- l’introduzione di nuovi tipi di obblighi formativi;
- l’introduzione di diritti connessi a particolari posizioni all’interno della società o

del mercato del lavoro (disoccupazione, lavoro dipendente, handicap, crea-
zione di impresa, etc.);

- l’introduzione del diritto ad usufruire di particolari incentivi connessi alla auto-
noma scelta personale di investire in formazione.

Tabella 9.2
Il diritto 
individuale 
all’educazione 
in età adulta

Francia Germania Regno Unito Svezia

Diritto dovere
(Eurydice) Scolastico Da 6 fino a 16

anni

Durata di 9 anni
(10 in alcuni
Länder), di nor-
ma a partire da
6 anni. Più 3
anni di studio a
part time se en-
tra in Ausbil-
dungberuf 

Durata di 11
anni, di norma
da 5 a 16 anni.
Estesa di un an-
no in Irlanda
del Nord

Durata di 9 an-
ni, di norma da
7 a 16 anni 

Competenze Certificazione Certificazione Accreditation of
Prior Learning

Validazione 
delle competen-
ze e delle cono-
scenze acquisite 

Level 2 Entitle-
ment per adulti
privi di qualifica
di livello 2, con
borse e facilita-
zioni per datori
di lavoro 

Diritto indivi-
duale a ricevere
una formazione
di base a qua-
lunque età

segue
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Francia Germania Regno Unito Svezia

Obbligo Formativo 
giovani

JAPD - Accerta-
mento stato di
illitteratismo
dei giovani 17-
18 anni e rein-
gresso in forma-
zione

Aiuti per l’ac-
compagnamen-
to alla forma-
zione (abH Au-
sbildungsBeglei-
tende Hilfen)
per giovani ap-
prendisti (20 -
29 anni) con
bassi livelli di
qualifica 

New Deal for
Young People
18-24 disoccu-
pati, per bene-
ficiari di Job
Seekers allowan-
ce obbligo a in-
gresso in orien-
tamento, in for-
mazione o in un
lavoro sussidia-
to 

Programma di
garanzia di atti-
vità per disoc-
cupati di lunga
durata in età su-
periore ai 20 an-
ni, obbligati a
seguire percorsi
di formazione e
di inserimento
nel lavoro, an-
che sussidiato 

New Deal 25+,
disoccupati tra
25 e 49 anni,
per beneficiari
di Job Seekers
allowance ob-
bligo a ingresso
in orientamen-
to, in formazio-
ne o in un lavo-
ro sussidiato 

Arbetprakticke -
Inserimento
formativo nel
lavoro della du-
rata di 6 mesi,
con formazione
in alternanza,
per disoccupati
in età superiore
ai 20 anni 

Formativo 
immigrati

Contrat d’Accueil
et d’Intégration
- Contratto di
accoglienza e
inserimento 

Partecipazione
a corsi di lingua
e di orienta-
mento per im-
migrati 

Esol - English for
Speaker of Other
Languages, ob-
bligo di supera-
mento di un te-
st di cittadinan-
za per ottenere
la cittadinanza 

Svedese 
per Migranti 

Finanziamento

Obbligo delle
imprese al ver-
samento di una
% della massa
salariale

Diritti 
particolari Lavoratori 

Congé Indivi-
duel de Forma-
tion - Congedo
Individuale di
Formazione per
dipendenti con
2 anni di anzia-
nità di servizio 

Lernzeitkonto –
Conto dei tempi
di apprendi-
mento 

Permessi 
di studio 

Individual Lear-
ning Accounts -
Conti correnti
di risparmio per
la formazione
individuale 

Droit Individuel
à la Formation -
Diritto indivi-
duale di forma-
zione per dipen-
denti con 1 an-
no di anzianità 

Colloqui di svi-
luppo personale
delle competen-
ze e della car-
riera 

segue
Tabella 9.2

Il diritto 
individuale 

all’educazione 
in età adulta



L’analisi dei diversi modi di implementare il diritto alla formazione nell’età adulta
mostra come nei paesi con i migliori standard di partecipazione si verifichi la
combinazione di tre tendenze principali e, in particolare:

1. il mantenimento della titolarità al diritto alla formazione di base oltre l’età dell’ob-
bligo scolastico, fino al momento del conseguimento di una determinata certi-
ficazione corrispondente al raggiungimento di un livello di competenze (Level 2
Entitlement nel Regno Unito) o di un titolo di studio (il diritto alla formazione di
base garantita da ogni Comune in Svezia);

2. la presenza della formazione e dell’inserimento lavorativo (anche se sotto for-
ma di lavoro sussidiato) quale obbligo connesso al mantenimento dei diritti
previsti dalle misure di politica del lavoro e differenziate a seconda di target
specifici (ingresso nel mondo del lavoro, disoccupati di lunga durata, etc.);

3. la creazione di diversi tipi di incentivi finanziari alle persone e alle imprese modu-
late per obiettivi formativi (la formazione all’estero prevista in Svezia) o per target.

A queste tendenze va certamente aggiunta quella al riconoscimento dei permes-
si di studio retribuiti, che tuttavia paiono incidere annualmente su percentuali di
lavoratori occupati inferiori al 2%.
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9.4 LA RIDEFINIZIONE DEL RUOLO DELLO STATO  

Anche se non disponiamo di rilevazioni comparabili relative ai quattro paesi, possia-
mo affermare, sulla scorta delle rilevazioni Ials (Ministre, 2005), che in tutti i paesi Oc-
de l’intervento diretto dello Stato nel finanziamento delle opportunità formative non su-
pera in nessun caso il 20% delle attività cui gli adulti prendono parte, il resto è a cari-
co degli interessati o delle imprese. In Italia, nel 2003, l’indagine indicava che la per-
centuale delle partecipazioni supportate da finanziamenti dell’impresa era pari al
29,5%, da contributi propri al 27,8%, da finanziamenti da parte dello Stato al 15,7%.
Questo dato mostra che dovunque le politiche pubbliche agiscono in un contesto
caratterizzato da un mercato della formazione in costante espansione, le cui regole
debbono essere corrette sul terreno dell’esclusione educativa di individui e imprese.
In risposta, le politiche pubbliche si trovano di fronte all’alternativa per un lato di li-
mitarsi alla gestione diretta o indiretta di canali formativi pubblici, paralleli al mer-
cato privato della formazione, e riservati a target particolari, oppure di assumere un
ruolo di regolazione della quantità e della qualità della offerta e della domanda di
formazione presente nel territorio e del loro incontro, confidando sul ruolo di tutti
gli attori del sistema.
La ricerca di risposte trova espressione in due politiche presenti in varia misura
nelle pratiche dei quattro paesi, ovvero:

- lo sviluppo di forme di partenariato e di integrazione delle competenze istituzio-
nali e delle politiche;

- il ricorso a forme di sussidiarietà verticale.

La costruzione di nuovi modelli di partenariato tra tutti i soggetti implicati è un ter-
reno su cui si concentra l’attenzione in tutti i paesi considerati.
Il concetto di partenariato si basa, nelle teorie dell’innovazione, sul modello della
triple elica (triple helix) (Etzkowitz, H. and L. Leydesdorff, 1999), ed ha per ogget-
to la costruzione di relazioni “win-win” tra istituzioni-mondo della produzione-siste-
ma formativo e della ricerca (vedi fig. 9.2). 

Figura 9.2
La “tripla elica”
dell’innovazione

Mondo della 
produzione

Formazione
e ricerca

Istituzioni



Nelle teorie delle politiche dell’educazione questo modello di partenariato è però
insufficiente. Esso non considera affatto la presenza del pubblico della formazio-
ne, eppure – anche dal punto di vista finanziario - è sulla capacità, possibilità e
volontà di investimento degli individui (in termini di costi diretti, indiretti e di op-
portunità) che si basa l’implementazione di ogni tipo di politica (inclusa quella
della scuola dell’obbligo). Ai tre vertici del triangolo sono collocati attori che han-
no in comune la gestione dell’offerta. Il modello dovrebbe essere completato co-
me segue:

Il modello di analisi qui proposto – una sorta di due triangoli (“tripla elica”) che si
fronteggiano - tende a considerare in modo differenziato gli attori in ragione della
loro capacità di rappresentare sia l’offerta che la domanda di formazione: se la
formazione costituisce il cuore dell’offerta e le istituzioni pubbliche (Stato e Pote-
ri locali elettivi) operano su entrambi i fronti in quanto chiamati ad interpretare de-
gli interessi generali, il mondo della produzione si colloca su entrambi i fronti sia per-
ché direttamente compromesso nella gestione dell’offerta (attraverso gli enti forma-
tivi delle parti sociali, così come attraverso le iniziative di formazione aziendale),
sia perché è chiamato ad interpretare e rappresentare la domanda di formazione
del sistema produttivo.
Il pubblico della formazione, a livello individuale o organizzato nelle diverse orga-
nizzazioni sociali a carattere associativo – non necessariamente impegnate nel-
l’offerta di formazione - rappresenta la domanda diretta di formazione.
Nei paesi presi in esame è presente l’impegno allo sviluppo di nuove forme di
partenariato nel quadro della governance dell’educazione degli adulti. Dovunque
lo Stato tende a ritirarsi dalla gestione diretta delle attività formative, ovvero a di-
stinguere il suo ruolo da quello dei sistemi formativi pubblici, ad includere nell’of-
ferta nuovi attori pubblici e privati, ad operare sulla base di modalità di concerta-
zione con le parti sociali. Se ciò accade principalmente tra gli attori impegnati sul
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versante dell’offerta, non mancano esempi di forme di partenariato che includano
anche il pubblico e le sue organizzazioni.
Da questo punto di vista, assume particolare interesse la creazione nel Regno
Unito della National Skills Alliance, un organismo istituito a livello nazionale per la
messa in atto della National Skills Strategy e che è composto dai quattro ministe-
ri implicati (Department for Work and Pensions, Department for Education and
Skills, Department of Trade and Industry, Department of Tresaury), le organizza-
zioni degli imprenditori ed i sindacati dei lavoratori.
Tale modello si è poi tradotto nella costituzione dell’istituto dei Learning and Skil-
ls Councils (articolato in una sede nazionale, 9 regionali e 47 locali), un organismo
cui è affidata la funzione di pianificare e investire nella qualità dell’istruzione e del-
la formazione per l’attuazione della National Skills Strategy e che, a tal fine, finan-
zia tutte le attività formative rivolte ai cittadini in età superiore ai 16 anni, ad esclu-
sione della formazione superiore. Sul terreno delle politiche di sviluppo del parte-
nariato, l’esperienza dei Learning and Skills Councils è particolarmente significati-
va per la presenza delle seguenti componenti:

- essi sono andati a sostituire le Local Education Authorities (organismi decentra-
ti dell’amministrazione statale), assumendo funzioni più ampie;

- l’organo esecutivo è composto da 15 membri rappresentanti dei datori di la-
voro, dei sindacati, dei fornitori della formazione e delle associazioni locali;

- le risorse pubbliche amministrate – trasferite direttamente dal Department for
Skills and Education - sono tali da consentire l’organizzazione di attività per
circa 6 milioni di persone per anno (2003-2004). 

Si tratta di un modello diverso dai tipi di organismi bilaterali presenti nelle politiche del-
la formazione continua dei lavoratori o nelle politiche del lavoro in generale (ad
esempio, gli Organismes Paritaires Collecteurs Agrées - OPCA in Francia) dal momen-
to che va a sostituire le preesistenti strutture statali – le LEAs -, inoltre esso include
anche organismi che rappresentano direttamente la domanda (le associazioni civili)
ed assolve a compiti di gestione dell’insieme delle risorse destinate a coprire gran par-
te della domanda di formazione in età adulta e del funzionamento dei sistemi.
Alcune analogie si possono rilevare rispetto alla Agenzia Nazionale di Lotta contro
l’Illettrismo, un raggruppamento di interesse pubblico costituito in Francia con il
compito di federare i poteri pubblici, le imprese, le organizzazioni della società ci-
vile per lo sviluppo delle competenze di base della popolazione. A differenza dei
Learning and Skills Councils, però, l’Agenzia Francese si limita a favorire il coordi-
namento di risorse di altri soggetti pubblici e privati.
Diverse le caratteristiche assunte dall’esperienza tedesca delle Lernende Regionen.
Qui il Governo federale finanzia la creazioni di Reti di cooperazione tra i diversi at-
tori locali dell’educazione degli adulti assegnando fondi specificamente rivolti al-
l’istituzione ed al funzionamento della Rete stessa. Parte dei fondi possono esse-
re utilizzati per il finanziamento di specifici progetti territoriali. La partecipazione
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alle Reti prevede l’assunzione da parte dei membri di un cofinanziamento pari al
30% del finanziamento pubblico.
Sul piano della sussidiarietà verticale, tutti i paesi mostrano una dinamica che va
verso una progressiva accentuazione della differenziazione e complementarietà
dei compiti tra i diversi livelli dello Stato: nazionale, regionale, provinciale, comu-
nale. A titolo di informazione di base ci limitiamo a fornire il quadro della distribu-
zione delle competenze così come emerge dalla Banca Dati di Eurydice (vedi tab.
9.3). Va tenuto presente che nel campo dell’educazione degli adulti tale distribuzio-
ne presenta complessità e variazioni che possono interessare ciascuno dei sin-
goli settori di intervento.

Nonostante la comune tendenza al decentramento verso il livello regionale, sia-
mo di fronte a quattro modelli istituzionali con significative differenze derivanti
dalla storia di ciascun paese e dalle rispettive Carte Costituzionali (ad eccezione del
Regno Unito che non ha una Costituzione scritta). Tra i quattro, tuttavia, il mag-
gior elemento di novità è costituito dalla scelta svedese in favore di un modello di
decentramento basato sul ruolo dei Comuni, definitivamente introdotto, dopo un
periodo di sperimentazione, nel 1992.
In Svezia, lo Stato ha un ruolo legislativo, di definizione degli obiettivi e di alcune
regole di base, oltre che di contribuire al finanziamento dell’educazione degli
adulti. Spetta, inoltre, allo Stato la definizione delle regole di salvaguardia dei dirit-
ti costituzionali in campo educativo e di eguaglianza tra i cittadini e di assumere le
funzioni di monitoraggio e valutazione conseguenti. Esso ha inoltre le responsabi-
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Tabella 9.3
La distribuzione
delle competenze
istituzionali 
nell’educazione

Stato Regioni Province Comuni

Francia

Legifera ed è garante
del funzionamento
del sistema, dei pro-
grammi, del recluta-
mento dei docenti

Sedi e funzionamen-
to dei licei

Sedi e funzionamen-
to delle scuole se-
condarie

Sedi delle scuole pri-
marie

Germania

Definisce le compe-
tenze dei Länder e i
diritti fondamentali
delle persone

Legiferano ed hanno
poteri amministrativi
esclusivi

Regno Unito

Poteri legislativi,
comprese le materie
oggetto di devolu-
zione ai Governi di
Scozia, Galles e Ir-
landa del Nord

I Governi di Scozia,
Galles e Irlanda del
Nord hanno potere le-
gislativo in materia di
educazione e forma-
zione professionale

Svezia
Definisce il quadro
legislativo in cui le
scuole operano

Autonomia nella am-
ministrazione del si-
stema. Alcuni comu-
ni hanno delegato ai
board delle scuole
loro funzioni

Fonte: Eurydice 2005



lità del finanziamento dei supporti finanziari agli individui.
I trasferimenti ai Comuni hanno il carattere di contributi complementari per l’insie-
me dei servizi pubblici che essi sono obbligati a fornire e costituiscono un sup-
plemento agli introiti fiscali dei Comuni. Tali finanziamenti non sono finalizzati al
sistema di educazione degli adulti, ma lasciano la libertà ai Comuni di destinarli in
misura diversa ai diversi servizi da loro gestiti. I Comuni contribuiscono al finanzia-
mento dell’educazione degli adulti con fondi propri provenienti dalle imposizioni
locali in aggiunta ai finanziamenti statali. 
I Comuni definiscono autonomamente un Piano Locale per l’educazione degli
adulti coerente con gli obiettivi definiti a livello nazionale. I Comuni hanno la re-
sponsabilità della definizione dei programmi in accordo con le linee guida naziona-
li, ma anche tenendo presenti i bisogni dei partecipanti. Ogni Comune individual-
mente pianifica i propri programmi con contenuti rispondenti ai curricola naziona-
li ed alle specificità locali. Il personale dell’educazione degli adulti é assunto dai
Comuni o dai centri operanti per loro conto. 
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9.5 GLI INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO DEI SISTEMI 
DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI  

L’adeguamento dei sistemi di educazione degli adulti è una priorità di ciascuno
dei paesi considerati al fine di assicurare l’esistenza e l’accessibilità di un’offerta di
formazione coerente in quantità e qualità alla nuova domanda di formazione. 
I problemi da risolvere riguardano tanto la dimensione micropedagogica (la qualità
della didattica e degli apprendimenti: cfr. ad esempio la misura Embedded Learning
nel Regno Unito), che quella macropedagogica, ovvero le politiche e le misure per
modificare i risultati prodotti dal sistema di educazione degli adulti. Considerato
l’oggetto principale di questo studio, ci concentreremo essenzialmente sull’anali-
si delle tendenze relative alla dimensione macropedagogica.
A questo proposito, le chiavi di lettura attraverso cui interpretare il senso dei dati
raccolti possono essere riassunti nelle seguenti tendenze:

– separazione dell’educazione degli adulti dal sistema scolastico e l’aumento
delle interconnessioni con le misure ed i servizi del sistema di supporto alle
politiche del lavoro;

– l’espansione dell’articolazione dell’offerta formativa per livelli e per target, fino alla
personalizzazione dei percorsi ed alla creazione di un nuovo subsistema formativo
integrato con le misure ed i servizi a supporto delle politiche di innovazione;

– la creazione di nuove infrastrutture e servizi di supporto;
– l’introduzione di nuovi schemi di finanziamento dell’offerta.

a. Lo sviluppo dell’autonomia del sistema di educazione degli adulti rispetto a
quello scolastico è già stata illustrata in riferimento alla creazione nel Regno
Unito di un sistema di governo distinto dalle LEAs e centrato sul ruolo di pro-
grammazione e finanziamento dei Learning and Skills Councils. Tale tendenza
è altrettanto evidente nella nuova legge sull’educazione formale degli adulti
della Svezia dove il Parlamento è chiamato nel 2006 a cambiare la vecchia
legge per le seguenti ragioni:

• superare un modello più rivolto a funzioni di compensazione dell’educa-
zione non ricevuta nell’età giovanile;

• separare l’educazione degli adulti dalle norme e procedure del sistema sco-
lastico ordinario, pur garantendo ai titoli di studio rilasciati lo stesso valore;

• creare un modello più flessibile a livello di orari, luoghi e contenuti e rispon-
dente alle condizioni individuali.

Sempre in Svezia anche l’educazione non formale degli adulti si è strutturata in
sistema autonomo: la Folkbildning, governata dal Folkbildingsradet.
Diversa è la scelta operata in Francia dove il Ministero dell’Educazione Nazionale
opera attraverso i Greta, per lo più collocati all’interno dei licei. In Germania, l’edu-



cazione degli adulti sotto forma di recupero scolastico viene svolta di norma al-
l’interno degli Istituti scolastici ed ha le caratteristiche di subsistema derivato da
quello scolastico. Mentre le altre attività sono strutturate nel quadro delle struttu-
re dell’Erwachsenenbildung (dove prevale l’attività a carattere non formale) e del-
la Weiterbildung (dove prevalgono le attività a carattere professionalizzante).
Tale tendenza, oltre che dal progressivo dialogo tra misure dell’educazione degli
adulti e delle politiche del lavoro, può essere spiegata anche in ragione delle diffi-
coltà mostrate dal modello scolastico nell’adattare la propria offerta formativa al-
le condizioni educative di tipologie di partecipanti diverse per età, stili di appren-
dimento, aspirazioni, etc. rispetto agli standard. Tale fenomeno è stato ulterior-
mente sottolineato dal peggioramento delle performance del sistema scolastico
rispetto al problema del deficit di competenze dei 15enni (cfr. tab. 9.4), fenomeno
ancora più accentuato se teniamo conto degli obiettivi individuati nel quadro del-
la Strategia di Lisbona:

La distanza dagli obiettivi fissati per il 2010 aumenta ovunque (ad esclusione del-
la Germania) a fronte di un generale peggioramento delle competenze di lettura
dei 15enni.

b. Articolazione e personalizzazione dell’offerta formativa.
Una strategia di lifelong learning richiede di superare l’eccessiva standardizza-
zione dell’offerta formativa. I sistemi sono così esposti ad una triplice tensione:

• istituire nuovi canali del sistema formativo che portano a certificazioni
spendibili sul mercato del lavoro (l’AVE in Svezia, ad esempio);

• creare particolari percorsi in risposta alle diverse possibili condizioni e po-
sizioni dei soggetti. Ciò è più evidente nelle attività formative connesse alle
politiche del lavoro, dove l’offerta si differenzia a seconda che si tratti di
persone in ingresso nel mercato del lavoro, in mobilità, di lavoratori anziani
e in condizioni di difficile reintegrazione nel mercato del lavoro, oppure di
genitori single, o di giovani drop out, etc. (oltre ai numerosi esempi si veda
la misura “Recupero della qualifica in situazione lavorativa” adottata in
Germania, riservata ad apprendisti con difficoltà di studio);
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Anno Svezia Regno Unito Francia Germania Italia

2000 12,6 12,8 15,2 22,6 18,9

2003 13,3 n.r. 17,5 22,3 23,9

Saldo -0,7 - 2,3 0,3 -5

Distanza dal benchmark EU 3,2 5,7 4,2 7,8

Fonte: European Commission, 2005

Tabella 9.4
Percentuale di

studenti con
capacità di

comprensione
della lettura di

livello 1 e
inferiore nella

scala Pisa:
rilevazione 
2000-2003



• introdurre percorsi formativi ad alto livello di personalizzazione (ad esem-
pio gli A.P.P. in Francia) e all’interno di ogni tipo di offerta formativa (possi-
bilità esistente laddove si acceda attraverso un percorso di validazione
delle competenze).

Va poi rilevata un’ulteriore tendenza connessa alla comparsa di nuovi canali forma-
tivi. Il sistema di educazione degli adulti è andato progressivamente estendendo-
si verso funzioni che dal recupero sono passate all’occupabilità e da questa al
supporto ai processi di innovazione. Il rapporto tra formazione e politiche dell’in-
novazione in generale e in particolare nella piccola e media impresa è divenuta
oggetto anche delle politiche pubbliche di livello nazionale, regionale e locale
dando luogo a progetti speciali, a servizi di supporto, a patti territoriali per l’inno-
vazione, etc. Si è venuta di fatto a costituire una nuova articolazione del sistema for-
mativo volta a favorire direttamente l’innovazione e la crescita economica. Si trat-
ta di una tendenza comune a tutti i paesi europei e presente anche nei quattro og-
getto della ricerca. Solo in parte l’offerta tipica di educazione degli adulti viene fi-
nalizzata agli obiettivi delle politiche dell’innovazione (la formazione continua in
Francia o i circoli di studio in Svezia). In questo settore l’attività si sviluppa princi-
palmente sul terreno della costruzione di reti di partenariato per l’apprendimento,
su modelli di ricerca applicata, su modalità ad alto livello di personalizzazione.
Questa articolazione del sistema, tuttavia, si sta sviluppando al di fuori di legami or-
ganici e programmatici con le politiche e le misure di educazione degli adulti in
senso stretto e sta acquisendo la configurazione di canale separato.

c. La creazione di servizi di supporto ha acquisito un posto di rilievo nelle politiche
dell’educazione per le seguenti ragioni di fondo:

• lo sviluppo di politiche della domanda e della personalizzazione dell’offerta
ha richiesto la diffusione di servizi di supporto rivolti al singolo. La richiesta
di un voucher, l’immissione in una delle diverse misure di politica del lavo-
ro, la scelta di un percorso formativo è sempre preceduta e accompagnata
dal rapporto con un servizio di informazione, motivazione, orientamento e
consulenza. Nei casi in cui le misure di politica della domanda non sono
state accompagnate da questo tipo di servizi esse sono andate incontro a
pesanti problemi di implementazione (gli I.L.A. nel Regno Unito, ad esempio);

• la promozione di modalità di autoformazione – anche nella prospettiva di
una riduzione dei costi per ora di insegnamento e di una maggiore flessibilità
dell’offerta - ha portato alla creazione di servizi e infrastrutture di supporto
quali i servizi di validazione delle competenze (presenti sia in Francia, che in
Germania, nel Regno Unito ed in Svezia) ed i servizi di formazione a distanza
(si prenda ad esempio le performances di Learndirect nel Regno Unito);

• la riduzione dei costi di gestione dell’offerta ottenuti attraverso la creazione
di servizi ad uso comune (si prenda ad esempio la misura LiWE volta al finan-
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ziamento della formazione degli operatori dell’educazione degli adulti in
Germania, oppure la promozione dei Lärcentran in Svezia, strutture recetti-
ve ad uso comune delle agenzie formative pubbliche e private operanti in un
Comune);

• l’assicurazione di forme di gestione, certificazione e sviluppo della qualità in
tutti gli organismi impegnati nel sistema (cfr. il programma LQW2 – Certifi-
cazione e sviluppo della qualità delle strutture formative  - in Germania o le
funzioni assunte dai servizi ispettivi in tutti i paesi interessati).

d. L’introduzione di nuovi schemi di finanziamento dell’offerta di formazione costi-
tuisce, in ultima analisi, uno strumento attraverso cui si accompagnano politi-
che di superamento di posizioni monopolistiche o oligopolistiche che consen-
tono il dominio dell’offerta di educazione degli adulti e favoriscono la riduzione
dei costi unitari ed una maggiore quantità e qualità dell’offerta. Le misure ana-
lizzate evidenziano due tipologie principali:

• la prima si fonda sul finanziamento della domanda individuale di formazio-
ne. Le misure relative si differenziano proprio per le modalità di attuazione
a seconda del margine di libertà di scelta attribuito all’individuo titolare del
finanziamento (con la creazione, ad esempio, di un mercato ristretto ad al-
cuni soggetti erogatori entro cui limitare le scelte personali in alternativa al-
la possibilità di scegliere in ragione della tipologia di offerta formativa e
della sua rispondenza agli interessi personali);

• la seconda si fonda sul finanziamento dell’offerta in ragione del tipo di ser-
vizio realmente offerto (numero di ore di apprendimento, livelli di compe-
tenza effettivamente raggiunti, numero di persone servite, etc.).

Queste tipologie di misure assumono anche la funzione di ridurre i margini di dipen-
denza dal finanziamento pubblico delle agenzie formative, spingendole a diffe-
renziare le loro fonti di finanziamento, ad agire sul mercato aperto della formazio-
ne, rafforzando in tal modo anche la presenza di agenzie in condizioni economiche
e finanziarie stabili.
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10.1 LA CENTRALITÀ DELLA FORMAZIONE  

A partire dagli anni Novanta e dal Libro Bianco di Delors il dibattito europeo sulle
politiche attive del lavoro ha assunto la formazione come elemento fondamentale
di miglioramento della collocazione degli individui nel mercato del lavoro. Istru-
zione e formazione si configurano da allora come elementi cruciali per le politiche
di sviluppo economico e di coesione sociale in tutti i paesi dell’Unione.
Infatti, lo sviluppo e la competitività dei sistemi economici dipendono sempre più
dal livello di istruzione dei cittadini e dalla qualificazione delle forze di lavoro e non
possono dispiegarsi in una situazione dove bassa qualificazione e insufficiente
istruzione coinvolgono percentuali significative della popolazione. Inoltre, l’anda-
mento dei mercati del lavoro rende evidente che trovare una collocazione lavora-
tiva, mantenerla nel tempo e svilupparla in termini di carriera dipende da un insie-
me complesso di abilità che determinano la occupabilità degli individui. Quest’ul-
tima diviene più complessa. Sempre meno si identifica con il solo bisogno di lavo-
rare e sempre più si configura come una disponibilità al lavoro sostenuta da buo-
ne capacità relazionali e da un minimo di competenza in specifici campi profes-
sionali. Di questa situazione sono diversamente consapevoli gli individui e di con-
seguenza differenti sono gli atteggiamenti ed i comportamenti nel mercato del la-
voro e nel più generale contesto sociale. Per alcuni, dotati in partenza di un patri-
monio di abilità (solida formazione di base – identificabile almeno negli studi supe-
riori conclusi - e una buona rete di relazioni), l’occupabilità non si presenta come
problema e la competizione nel mercato del lavoro rappresenta una sfida stimolan-
te in cui utilizzare i saperi acquisiti, mettere a frutto le opportunità relazionali, co-
gliere le occasioni formative disponibili per un percorso di successo. Per numero-
si altri, invece, il mercato del lavoro si configura come un contesto opaco, fonte di
ansia e di incertezza cui con difficoltà si riesce a fare fronte e dove le abilità dispo-
nibili diventano rapidamente obsolete, mentre l’occupabilità si fa sempre più debo-
le e problematica. In questo contesto spesso accompagnato da problematiche
condizioni di reddito e da pressanti impegni familiari, il tanto pervasivo, quanto
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generico invito a “formarsi o perire” rimane inascoltato perché suona privo di
senso.
Per questo insieme di ragioni la riflessione sul ruolo della formazione nella politiche
sociali, culturali e del lavoro verso questa parte della popolazione assume un ruo-
lo centrale e decisivo. Tale riflessione attribuisce alla formazione per questi sogget-
ti plurimi significati e funzioni: non esclusivamente strumento di agevolazione del-
l’inserimento lavorativo o risposta alle esigenze manifestate dal tessuto imprendi-
toriale, ma anche strumento centrato sulle esigenze e necessità degli individui,
fonte di espressività, di integrazione sociale e di crescita culturale.
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10.2 LE OPZIONI FONDAMENTALI   

Queste considerazioni risultano ampiamente condivise nei quattro paesi in esa-
me (pur nella differenza delle politiche di welfare di ciascuno di essi). Alla luce di es-
se si sono messe in atto modifiche, innovazioni ed integrazioni all’offerta di  istru-
zione e di formazione esistente in modo da coinvolgere parti significative della
popolazione giovanile ed adulta a bassa scolarità e qualificazione e permettere
l’acquisizione delle necessarie abilità per la occupabilità.
Queste modifiche avvengono lungo due fondamentali direttrici:

1.   un utilizzo di tutte le opzioni a disposizione – policy mix – per avvicinare, so-
stenere e coinvolgere in attività formative questa popolazione (capillare informa-
zione, consulenza personale, orientamento al lavoro, sostegno al reddito, vali-
dazione dei saperi acquisiti fuori da percorsi formali di studio, programmi mi-
rati di alfabetizzazione culturale e di formazione professionale, valutazione dei
risultati, interventi per migliorare le strutture educative e la qualità dei docenti);

2.   un ampliamento dei luoghi dell’apprendimento affiancando ai contesti scolasti-
co-formativi, contesti lavorativi e contesti sociali. 

Nascono così misure mirate all’organizzazione di offerte formative e di servizi cor-
relati specificatamente destinati a individui (giovani e adulti) che hanno interrotto il
percorso di studio obbligatorio o dopo averlo concluso hanno lasciato gli studi
e/o sono in condizione di disoccupazione e/o, se occupati, sono impegnati in la-
vori precari o dequalificati.
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10.3 L’OFFERTA DI FORMAZIONE AI PUBBLICI SFAVORITI   

Prendendo in esame alla luce di queste considerazioni l’offerta di  educazione, di
istruzione e di formazione per l’integrazione sociale e professionale, si evidenzia nei
quattro paesi piena consapevolezza dei temi richiamati ed una sostanziale unità di
intenti. Siamo, in tutti e quattro i paesi, di fronte a misure che sono pensate per
gruppi definiti, mirano a risolvere problemi specifici e cercano di valorizzare le
esperienze degli individui. Quattro sono i terreni da segnalare per la loro particola-
re rilevanza e per le caratteristiche delle misure in campo, e che verranno trattati nei
prossimi paragrafi: i migranti; la popolazione in situazione di forte difficoltà cultu-
rale; le offerte formative alle persone in cerca di lavoro o fuori dal lavoro; l’offerta cul-
turale e formativa rivolta a tutta la popolazione adulta.

10.3.1 I Migranti 
La individuazione dei problemi prioritari da affrontare per intervenire con la forma-
zione sulla debolezza sociale e culturale della popolazione e la predisposizione di
relative offerte formative trova una sostanziale uniformità nelle offerte di formazio-
ne alla popolazione immigrata.
I migranti sono in tutti e quattro i paesi oggetto di una specifica offerta di formazione
che muove dalla centralità di apprendimento della lingua, ma non si limita ad essa. 

Va evidenziato che se in  tutti e quattro i paesi obiettivi (far raggiungere agli immi-
grati un adeguato livello di conoscenza della lingua, della cultura e della società
ospitante) e durata del corso sono pressoché analoghi, diversi sono i dispositivi
di accompagnamento e di incentivazione alla partecipazione che si riflettono sui ri-
sultati sia in termini di partecipazione che di successo. A questo proposito rile-
vante in Germania una specifica misura rivolta alla organizzazione della formazio-
ne professionale ed all’inserimento lavorativo dei migranti.
La questione della integrazione sociale e culturale è presente in tutti e quattro i
paesi con particolare enfasi in Francia e nel Regno Unito dove la partecipazione a
queste attività ha ricadute sulla condizione del migrante in termini di modalità di per-

I migranti

FRANCIA Lingua Francese per Migranti (Contratto di Accoglienza e Inserimento, C.A.I. – Contrat
d’Accueil et d’Intégration).

GERMANIA

Integrazione per Migranti.

ABH (AusbildungsBegleitendeHilfen). Accompagnamento alla formazione; Il Programma
BQF (Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf) - Sostenere
le competenze - Qualificazione professionale per target che necessitano di particolare
sostegno.

REGNO UNITO Lingua per Migranti, (E.S.O.L. – English for Speaker of Other Language).

SVEZIA Svedese per Migranti.



manenza nel paese ed acquisizione della cittadinanza141.

10.3.2 La popolazione in situazioni di forte difficoltà culturale  
Un terreno di intervento che viene considerato centrale è relativo alla popolazione
in situazioni di forte difficoltà culturale. Su di esso sono di rilevante significato due
misure adottate in Francia e nel Regno Unito che cercano di misurarsi diretta-
mente con questo problema. Per quanto riguarda la Svezia è un organico sistema
di educazione degli adulti a cercare di affrontare il tema. In Germania invece non esi-
stono misure specifiche a questo proposito, se non mirate alla formazione per il
lavoro della popolazione giovanile, in seguito alla crisi del sistema duale.

La misura francese A.P.P. – Ateliers de Pédagogie Personnalisée (Ateliers di Peda-
gogia Personalizzata) è significativa per la costruzione di luoghi di ascolto e di for-
mazione dedicati (800 antenne locali e 458 sedi, di cui 29 in ambito carcerario), per
l’approccio pedagogico adottato (l’auto-formazione accompagnata, ad ogni allievo
è assicurato un percorso ritagliato sui suoi bisogni individuali) e per la grande fles-
sibilità nell’organizzazione (l’ingresso in formazione è sempre possibile). 
Nel caso inglese risalta il carattere di vera e propria campagna di alfabetizzazione:
Skills for Life, organizza attività formative diverse dai tradizionali percorsi scolasti-
ci cercando di coinvolgere la popolazione attraverso:

- assoluta gratuità dei corsi;
- grande campagna pubblicitaria con un massiccio uso di tutti i media;
- sistemi didattici alternativi che sfruttino maggiormente le nuove tecnologie

dell’ informazione e della comunicazione e garantiscano una maggiore flessibi-
lità rispetto ai metodi tradizionali;

- National Test per la verifica e la validazione dei risultati ottenuti e il conseguimen-
to di una certificazione.

Va infine notato che la misura per i migranti (ESOL) è parte integrante di Skills for Life142.
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141Il DILF – Diploma Iniziale di Lingua Francese, dal 2006, fa parte dei criteri di “integrazione re-
pubblicana” per il rilascio della carta di residenza permanente. Nel Regno Unito i corsi ESOL
uniscono alla formazione linguistica elementi di civilizzazione e cultura inglese. Questo
aspetto è stato ulteriormente rafforzato alla fine del 2005 con l’adozione a livello nazionale di
moduli formativi destinati a quelle persone straniere, residenti nel Regno Unito da almeno 3 an-
ni, che hanno intenzione di richiedere la naturalizzazione britannica.

142 In termini quantitativi Skills for Life ed ESOL hanno come obiettivo finale il miglioramento delle
abilità di base per 2,2 milioni di persone nel 2010. Alla fine del 2004 avevano coinvolto, con pie-
no successo formativo, oltre 800mila persone  (superando l’obiettivo fissato: 750mila persone).

Popolazione in situazioni di forte difficoltà culturale

FRANCIA A.P.P. – Ateliers de Pédagogie Personnalisée (Ateliers di Pedagogia Personalizzata)

REGNO UNITO Basic Skills (Competenze di base)  
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10.3.3 Le offerte formative alle persone in cerca di lavoro o fuori dal lavoro
Su questo terreno delle esistono misure specifiche in tutti e quattro i paesi con un
legame diretto con i servizi per il lavoro e con un forte intreccio con la ricerca attiva
del lavoro e con esperienze on the job. Nel caso di Svezia e Regno Unito queste
misure sono obbligatorie per i disoccupati che percepiscono sussidi. Esiste poi
per Francia, Germania e Regno Unito una specifica attenzione ai giovani adulti.

L’obiettivo comune a tutte queste misure è quello di favorire il passaggio della po-
polazione disoccupata o inoccupata dal welfare al lavoro, migliorando - dove ne-
cessario - le competenze per l’occupabilità tramite un servizio di supporto indivi-
duale e una serie di opzioni lavorative e di formazione. Vengono privilegiati i sog-
getti senza lavoro caratterizzati da condizioni di debolezza per deficit di istruzione
e qualificazione professionale. La formazione che si svolge per lo più on the job
non si presenta mai come unica attività ma si integra con contratti di lavoro a
tempo determinato con il sostegno dello Stato. In particolare, ma non solo per i
giovani alla formazione/lavoro si affiancano interventi mirati alla condizione abita-
tiva, alla salute ed all’uso del tempo libero. Tutte le misure vedono il coinvolgi-
mento diretto dei servizi per il lavoro che ne sono i principali responsabili.

Persone in cerca di lavoro o fuori dal lavoro

FRANCIA

Contratti “aidés” con il sostegno dello Stato.

Missions locales (Accoglienza, Informazione, Inserimento per i giovani).

Centri Greta.

GERMANIA
BvB (Preparazione al lavoro).

Bundesausbildungsförderungsgesetz – BAföG (Sussidio di sostegno alla formazione).

REGNO UNITO
N.D.Y.P. (New Deal for Young People 18-24).

New Deal 25 +.

SVEZIA
Aktivitetsgarantin (Programma di Garanzia di Attività per Disoccupati).

Arbetprakticke (Inserimento formativo nel lavoro).
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10.4 L’OFFERTA CULTURALE E FORMATIVA RIVOLTA A TUTTA LA
POPOLAZIONE ADULTA  

In tutti e quattro paesi esiste una lunga tradizione di educazione degli adulti che
coinvolge in attività formali e non formali quote non irrilevanti di cittadini/e. In rela-
zione ai pubblici sfavoriti due misure (Regno Unito e Svezia), pur se tra loro assai
diverse, vanno messe in rilievo.

Nel caso svedese siamo di fronte ad una misura che è trasversale a tutti i canali del
sistema di educazione degli adulti (anche formali) e delle politiche del lavoro. Si
vuole accrescere con i circoli di studio le possibilità di incontro, di costruzione di re-
ti sociali e di apprendimento auto-diretto. È rivolta ai cittadini di tutte le età che,
condividendo un interesse per un argomento specifico da loro deciso in modo
autonomo, possono organizzarsi in un gruppo di studio (312.100 circoli di studio
nel 2003 con oltre 2,5 milioni di partecipanti).
Learndirect è un portale internet che offre corsi di formazione a distanza, che co-
prono una vastissima gamma di settori e specializzazioni, e conducono a tutti i li-
velli di qualifica e comprendono anche le certificazioni per le competenze di ba-
se143. È inoltre una linea telefonica - Learndirect Helpline che eroga un servizio di
informazione, consulenza e orientamento144. I corsi possono essere seguiti da
qualsiasi luogo con accesso ad internet (casa, lavoro, centri learndirect). Sono at-
tivi 8.000 centri diffusi su tutto il territorio del Regno Unito. Per aumentarne la visi-
bilità e per coinvolgere il maggior numero possibile di persone questi centri sono
collocati non solo in luoghi di studio come le biblioteche, ma anche in luoghi di
consumo come supermercati, centri commerciali e luoghi di passaggio come le
vie principali delle città ed aree di attrazione turistica.

143Circa 1,3 milioni di persone hanno usufruito dei corsi Learndirect a partire dal lancio della mi-
sura nel 2000. Gli utenti dei corsi sono in maggioranza donne, non hanno recenti esperienze
formative, possiedono una qualifica bassa e sono generalmente al di fuori del mercato del la-
voro. Un dato di particolare interesse è la partecipazione piuttosto elevata rispetto alle altre for-
me di formazione di persone di età oltre i 50 anni.

144 Oltre 6 milioni di chiamate sono state effettuate dal 1998, anno di messa a disposizione del ser-
vizio.

Tutta la popolazione adulta

SVEZIA Circoli di Studio

REGNO UNITO Learndirect



|  10 L’OFFERTA DI EDUCAZIONE/ISTRUZIONE/FORMAZIONE PER GIOVANI ED ADULTI A RISCHIO 
DI ESCLUSIONE SOCIALE E CULTURALE IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SVEZIA

240

10.5 OSSERVAZIONI

La comparazione che abbiamo condotto mostra che l’organizzazione di opportu-
nità di sapere e di saper fare specificamente pensate per i pubblici sfavoriti riceve
nei quattro paesi particolare attenzione. Cinque condivisioni di fondo vanno eviden-
ziate:

1. La consapevolezza dell’esistenza di una frattura sociale crescente che mette in
difficoltà gruppi consistenti di popolazione tanto giovanile che adulta rispetto al
lavoro, alla vita sociale ed all’esercizio della cittadinanza;

2. La necessità di intervenire predisponendo corsi ed attività formative che han-
no al centro la crescita della autonomia e delle competenze degli individui,
con una forte, ma non unica, attenzione alla collocazione lavorativa;

3. La indispensabile presenza per il successo delle attività formative di un mix di
misure di avvicinamento, orientamento e sostegno;

4. L’opportunità di distinguere i programmi di intervento in base alle condizioni di
scolarità ed alla collocazione nel lavoro dei soggetti;

5. Su tutte le priorità emerge la centralità della integrazione linguistica/culturale
della popolazione dei migranti.

Al di là di questi elementi stanno le specificità delle politiche sociali e formative
dei quattro paesi che sono diverse sia nella strategia generale sia nelle strutture
messe in campo. Qui vale la pena di richiamare qualche tratto saliente che carat-
terizza in ciascun paese la politica dell’offerta.
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10.6 LA STRATEGIA NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE DEGLI
ADULTI IN SVEZIA145

Dei quattro paesi in esame, solo la Svezia possiede un organico ed organizzato
sistema di educazione degli adulti che prevede per tutti i cittadini diritti alla educa-
zione, istruzione e formazione cui corrispondono offerte formative dedicate: al-
l’interno di questo sistema trovano collocazione piena i gruppi sfavoriti.
Ogni individuo ha il diritto all’educazione degli adulti dopo l’età di 20 anni. Chi
non ha concluso la scuola obbligatoria (9 anni) ha il diritto di partecipare a corsi
che gli consentano di ottenere tale certificazione. I Comuni hanno l’obbligo di as-
sicurare la disponibilità per gli individui interessati di tale offerta formativa. Tale di-
ritto è sancito per legge.
L’educazione formale degli adulti è gratuita. A tutti i cittadini vengono assicurati
dallo Stato supporti finanziari di varia natura (costi diretti e/o indiretti) per tutto il tem-
po della loro attività di studio, in qualunque età e condizione professionale. Tale
tipo di supporto finanziario di solito prevede borse di studio combinate con presti-
ti a lungo termine a carico dell’interessato. I disoccupati ricevono borse di studio
di un importo pari ai contributi di disoccupazione. Le borse di studio sono utilizza-
te prevalentemente per drop out, adulti in difficoltà sociale e culturale, particolari
gruppi sfavoriti dai 25 ai 50 anni. I principali criteri per l’attribuzione del supporto
finanziario riguardano il superamento degli ostacoli che impediscono la parteci-
pazione alla formazione e la crescita del livello di occupabilità che il tipo di forma-
zione può garantire. In relazione alle disponibilità assicurate dallo Stato, i Comuni
provvedono alla determinazione delle liste di priorità. 
I lavoratori dipendenti possono avvalersi di tutte queste misure. In aggiunta essi dispon-
gono di permessi di studio, seppur scarsamente utilizzati (1% della forza lavoro). 
Questo insieme di diritti trovano corrispondenza in offerte di formazione146 desti-
nate ai soggetti che hanno lasciato gli studi prima dell’obbligo (9 anni) o non han-
no proseguito gli sudi dopo l’obbligo.
L’educazione di base degli adulti corrisponde a 9 anni di scuola ordinaria, deve
dare agli studenti le competenze necessarie per vivere e lavorare e per prepararsi
a studi ulteriori. Il Comune ha l’obbligo di offrire corsi di educazione di base degli
adulti a tutti coloro che non siano in possesso del titolo corrispondente. Il livello a
cui lo studio inizia è determinato dai prerequisiti di ciascun partecipante.

145La Strategia Nazionale per l’Educazione degli Adulti si é sviluppata in Svezia a partire dal 1968
ed è stata aggiornata a più riprese. L’ultimo quadro di riferimento è stato messo a punto nell’an-
no 2000. L’approvazione di un nuovo provvedimento legislativo è previsto per il 2006.

146Il cambiamento della legge del 2000, previsto per questo anno, tende a: 
- superare un modello troppo rivolto a funzioni di compensazione dell’educazione non rice-

vuta nell’età giovanile;
- separare l’educazione degli adulti dalle norme e procedure del sistema scolastico ordina-

rio, pur garantendo ai titoli di studio rilasciati lo stesso valore;
- creare un modello più flessibile a livello di orari, luoghi e contenuti e più rispondente alle

condizioni individuali ed alle caratteristiche dell’età adulta.



La scuola secondaria superiore per adulti ha lo stesso programma di quella per
giovani. I contenuti, i metodi e i livelli di approfondimento possono tuttavia varia-
re. Le funzioni di pianificazione sono di competenza dei Comuni. L’offerta di
scuola secondaria superiore per adulti ha le seguenti caratteristiche:

- i piani di studio sono altamente flessibili al fine di rispondere alla domanda ed
alle condizioni di partecipazione di ciascun individuo. Alcune attività possono
essere svolte a livello individuale;

- i corsi hanno la durata di uno o due anni e possono essere combinati con mo-
duli di educazione di base;

- vi possono essere corsi non previsti nella scuola ordinaria;
- gli obiettivi formativi possono essere diversi dalla scuola ordinaria.

Per gruppi specifici di popolazione sono organizzati particolari tipologie di offerta.
Ad esempio “Svedese per Migranti” che i Comuni hanno l’obbligo di fornire a tut-
ti gli immigrati di età superiore ai 16 anni al momento del loro arrivo.
La formazione per l’accesso al mercato del lavoro (Arbetsmarknadsutbildning) ha
per scopo il fornire ai disoccupati  una formazione professionale di base o spe-
cializzata. Sulla base delle decisioni del Parlamento, il Comitato Nazionale per il
Mercato del Lavoro distribuisce i fondi destinati alle politiche del settore a favore
dei Comitati Provinciali e degli Uffici del lavoro. Le istituzioni locali provvedono
quindi ad acquisire i vari tipi di programmi a carattere formale e non formale da
una molteplicità di organismi pubblici e privati. L’attività è quindi realizzata in
stretta cooperazione con le imprese ed i partner sociali. Questo canale formativo
occupa una larga parte degli investimenti nel campo del lifelong learning. 
Accanto a queste tipologie di offerta che, insieme ad altre (formazione professio-
nale superiore, università e formazione sul lavoro), vanno a costituire un vero e
proprio sistema si affianca l’educazione non formale degli adulti (Folkbildning). La
Folkbildning più che con un sistema, va identificata con il movimento popolare
che, a partire dal secolo XIX, ha promosso nel paese tutte le diverse forme di edu-
cazione degli adulti. L’attività formativa svolta dai soggetti della Folkbildning si
sviluppa su tutti i terreni dell’educazione degli adulti (dalla formazione di base, a
quella in azienda, alla formazione superiore, all’educazione non formale, alle atti-
vità culturali). Queste attività sono ancora oggi la componente più rilevante in ter-
mini di partecipazione, significativa in termini di finanziamenti (quasi il doppio di
quelli riservati dallo Stato per l’educazione formale), e strettamente collegata con
i movimenti popolari e politici esistenti in Svezia, coordinati da un unico organi-
smo autonomo nazionale (il Folkbildningsradet). Per quanto concerne l’educazio-
ne non formale, l’attività principale è costituita dai circoli di studio e dalle attività cul-
turali di vario tipo (200 mila eventi per 15 milioni di partecipanti). 
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10.7 IL REGNO UNITO: LA NATIONAL SKILLS STRATEGY

Pur non disponendo di un sistema organico di educazione degli adulti come nel
caso svedese, nel Regno Unito la questione della istruzione/qualificazione della
popolazione adulta viene considerata decisiva ed affrontata dal 2003 con una
nuova strategia la National Skills Strategy (White Paper, 21st Century Skills - Rea-
lising our Potential – Individuals, Employers, Nation, 2003). 
Le caratteristiche di fondo di queste nuove politiche sono di essere fortemente finalizzate
alla competitività economica ed all’aspetto professionale e di puntare a far crescere tra la
popolazione certificazioni riconosciute a livello nazionale e spendibili nel mercato del lavo-
ro. Per il raggiungimento degli obiettivi questione decisiva e preliminare è definire quali
certificazioni e quali skills costituiscono uno standard minimo accettabile. Il livello formati-
vo considerato standard minimo accettabile è stato individuato nei “Level 2”  (NVQ2;
5GCSE grades A-C; Intermediate GNVQ). Tutti i programmi di intervento per la formazio-
ne in età adulta147 sono orientati al raggiungimento di questo livello. Nello stesso tempo vie-
ne indicato nell’universo dei low-skilled148 (bassa scolarità, scarsa o nulla qualificazione) il
terreno su cui intervenire prioritariamente con offerte di formazione mirate. Queste offerte
sono calibrate sulle diverse popolazioni che compongono l’universo dei low-skilled:

- giovani 16-19 che non proseguono gli studi dopo l’obbligo;
- adulti occupati a bassa qualificazione;
- disoccupati che percepiscono sussidi;
- popolazione straniera che presenta difficoltà di comunicazione in lingua inglese;
- popolazione autoctona che non possiede le abilità essenziali per comprende-

re, comunicare e partecipare (literacy, language and numeracy, etc.);
- specifici gruppi sfavoriti (genitori soli, minoranze etniche, disabili, carcerati ed

ex-carcerati, etc.).

Per favorire e stimolare la partecipazione alle attività formative sono in campo le se-
guenti misure:

- formazione gratuita per tutti gli adulti che non posseggono una sufficiente oc-
cupabilità, fino al conseguimento di una adeguata qualifica (Level 2);

- contributo di £30 settimanali per gli allievi adulti appartenenti ai gruppi target priori-
tari che frequentano corsi full-time della Further Education per sostenerli negli studi;

- campagna per le “Adult Basic Skills” inserendo le Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione come terza “Skill for Life” in aggiunta all’alfabetizzazio-
ne linguistica ed aritmetica;

147La dizione “educazione degli adulti” nel contesto del Regno Unito comprende anche i giova-
ni tra i 16 e i 19 anni che sono fuori da un percorso regolare di studio.

148Sono 10,5 milioni i low-skilled rilevati tra la popolazione in età da lavoro (16-64 anni) nel
2003. Di questi 6,5 milioni risultano occupati e circa 600mila disoccupati.



-   apertura del portale e del “numero verde” learndirect: portale che fornisce cor-
si di formazione on-line a partire dai livelli di base fino ai livelli avanzati, aperto
a tutte le persone che abbiano accesso ad internet, e la helpline telefonica per
ricevere informazioni e orientamento per la scelta del corso più idoneo alle esi-
genze dell’individuo tramite il supporto di esperti orientatori.
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10.8 LA FRANCIA: LA CENTRALITÀ DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

Le politiche e le azioni nel campo dell’educazione e della formazione lungo tutto il cor-
so della vita che si stanno realizzando in Francia si articolano attorno questi obiettivi:

1. lottare contro l’illetteratismo;
2. valorizzare di più la dimensione non formale dell’apprendimento, in particolare

per i giovani;
3. offrire risposte formative adatte ai pubblici vulnerabili o in difficoltà, e questo fin

dal sistema scolastico per contrastare l’insuccesso e gli abbandoni precoci
dei giovani in formazione iniziale;

4. allargare le possibilità di riconoscimento delle competenze, comunque e do-
vunque acquisite.

In relazione a questi obiettivi l’offerta formativa rivolta ai pubblici adulti sfavoriti si
connota in Francia per:

- un solido e sedimentato sottosistema per la formazione professionale conti-
nua dei lavoratori occupati che utilizza le diverse articolazioni dell’offerta forma-
tiva pubblica e privata;

- sistemi formativi, servizi, dispositivi attivati in modo specifico per la formazio-
ne dei disoccupati;

- formazione e dispositivi dedicati al recupero/consolidamento delle competen-
ze di base, alla formazione linguistica dei migranti, all’apprendimento delle
nuove tecnologie;

- un dispositivo nazionale, gestito dai diversi settori della formazione – la VAE, Va-
lidation des Acquis de l’Expérience – dedicato alla validazione delle competenze
degli adulti acquisite per via non formale (esperienze professionali e sociali).

Nel paesaggio delle offerte formative dedicata agli adulti prevale nettamente la
formazione professionale continua dei lavoratori dipendenti149, che si è sviluppa-
te a partire dai primi anni settanta del novecento. Essa nasce dalla contrattazione
tra le parti sociali (i cui risultati vengono tradotti in norme dello Stato), si basa su
contributi finalizzati alla formazione versati dalle aziende, gestiti da organismi bila-
terali, espressione delle parti sociali. 
Accanto alla formazione professionale continua, si sono tuttavia sviluppate anche
altre possibilità formative in cui si intrecciano finalità diverse e i cui destinatari non
sono solo i lavoratori occupati. Si tratta di offerte formative per il recupero/conso-
lidamento/sviluppo delle competenze di base e funzionali degli adulti e dei giova-
ni scarsamente scolarizzati.

149Gli organismi pubblici e privati utilizzati dai Fondi Interprofessionali, tra cui numerose impre-
se formative sono diverse migliaia: i formati circa 6 milioni  per anno.



A questa evoluzione hanno contribuito il profilarsi a partire dagli anni ottanta-novan-
ta, della condizione giovanile come condizione a rischio di marginalità sociale; le tra-
sformazioni del mercato del lavoro e la crescente articolazione delle tipologie lavo-
rative; l’emergere di bisogni formativi nuovi nel mondo adulto; le contraddizioni
sociali e culturali determinate dall’immigrazione. 
Le politiche della formazione degli adulti che oggi caratterizzano il paese non so-
no così più unicamente segnate dalle esigenze di adattamento/aggiornamento
dei lavoratori alle modifiche tecnologiche ed organizzative dei contesti lavorativi, ma
prevedono anche la formazione come strumento e risorsa di crescita culturale
della popolazione, di migliore coesione sociale, di cittadinanza. 
Emblematiche di questa evoluzione sono alcune innovazioni recenti nel campo
della stessa formazione professionale continua: da un lato, il suo aprirsi ad obiet-
tivi tipici dell’educazione degli adulti come quello del recupero delle competenze
di base (contrasto dell’illettrismo e apprendimento della lingua); dall’altro, la previ-
sione, accanto ai piani formativi aziendali concordati tra le parti sociali, anche di per-
corsi formativi individuali scelti autonomamente dai singoli lavoratori.
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10.9 LA GERMANIA: LA CRISI DEL SISTEMA DUALE 

La normativa più rilevante per quanto attiene il sostegno della formazione dei lavo-
ratori e dei soggetti svantaggiati è il Codice delle Norme Sociali (Sozialgesetzbu-
ch - SGB). Nel Volume III (Promozione del lavoro) regolamenta tutte le prestazioni
per la promozione del lavoro e che vengono erogate dall’Agenzia Federale per il La-
voro (Bundesagentur für Arbeit – BA). Le norme definiscono con estrema preci-
sione tutte le prestazioni (finanziarie e di servizio) atte a favorire l’apprendistato, la
formazione professionale, l’inserimento e il reinserimento occupazionale, la ri-
conversione, l’aggiornamento tanto dei giovani che dei disoccupati adulti.
A differenza degli altri paesi esaminati la Germania incentra il suo intervento sui
gruppi sfavoriti quasi unicamente sulla questione del lavoro e della formazione
professionale. Questo orientamento nasce in relazione alle crisi di funzionamento
e di risultati del sistema duale di formazione che dovrebbe garantire a tutti i giova-
ni che non proseguono gli studi accademici dopo l’obbligo, l’acquisizione di una
qualifica professionale riconosciuta. 
Il sistema scolastico tedesco è uno dei sistemi più selettivi d’Europa. La selezione
inizia infatti dopo quattro anni di scuola primaria. I ragazzi vengono suddivisi tra tre
tipologie di indirizzi di studi - Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Il Gymna-
sium è l’unico percorso di istruzione che dà accesso all’università150. 
La strada maestra per il lavoro per i giovani con un diploma di Hauptschule o di
Realschule è il sistema duale della formazione professionale aziendale – un ap-
prendistato dai due ai tre anni e mezzo che combina l’esperienza pratica in azien-
da con una formazione culturale e teorica esterna all’impresa. Gli apprendisti
hanno un contratto di formazione con l’azienda che garantisce loro un salario
d’apprendistato, l’accesso al sistema di sicurezza sociale nonché le condizioni
contrattuali previste dagli accordi sindacali. Ogni anno, circa il 70% dei giovani,
terminata la scuola, si inserisce in un percorso formativo nel sistema duale. Tale per-
corso ha come esito una qualifica tra quelle previste nei profili professionali ricono-
sciuti. Nel mercato del lavoro tedesco queste qualifiche sono fondamentali per
l’ingresso nel mondo del lavoro: chi è privo di qualifica in uno dei profili professio-
nali ufficiali del sistema duale ha scarsissime chance di integrarsi dal punto di vi-
sta occupazionale. 
Negli ultimi anni questo sistema mostra segni di crisi. Infatti, i profili professionali
mutano sempre più rapidamente con il crescere dei contenuti tecnologici del lavo-
ro accompagnato dalla necessità per gli allievi di possedere in ingresso cono-
scenze di informatica capacitò d’uso del pensiero analitico, competenze comuni-
cative e di relazione, di conseguenza le aziende preferiscono sempre più spesso
giovani diplomati delle Realschulen o dei Gymnasien. Si registrano così sempre

150I risultati indicano che il 7,5% dei ragazzi ha lasciato la scuola senza ottenere alcun titolo, il 23%
con un diploma di Hauptschule, il 39% con un diploma di Realschule e il 30% con un diplo-
ma di maturità del Gymnasium.



più abbandoni dell’apprendistato (circa il 25% dei contratti ogni anno) soprattutto
da parte di Hauptschüler, a causa della complessità e difficoltà dei percorsi for-
mativi. Questo si riflette progressivamente sulle Hauptschulen (tradizionalmente il
principale serbatoio di apprendisti) che si trasformano in scuole ad altissima con-
centrazione di giovani con difficoltà di apprendimento (in particolare stranieri con
carenze linguistiche). Infine, gli apprendisti più ‘preparati’ pongono all’azienda ri-
chieste di maggiore qualità della formazione, qualità che a volte le piccole e medie
aziende non sono in grado di fornire. 
In ragione di questi elementi di crisi diverse misure per la formazione dei pubblici
sfavoriti hanno come obiettivo il recupero delle qualifiche sia per i disoccupati, sia
per i soggetti in situazione lavorativa che ne sono privi. 
Centralità della questione lavoro per i pubblici sfavoriti ed urgenza della questione
migratoria non significano tuttavia che in Germania non esistano altre attività di
educazione degli adulti. Tra le offerte in campo, in qualche misura riconducibili a
pubblici sfavoriti, va segnalata la ampia possibilità di recuperare i titoli di studio di
base – Hauptschulabschluss - o di maturità tecnica – Mittlere Reife - o liceale -
Abitur. 
Sul terreno della educazione non formale degli adulti agiscono le Volkshochschu-
len (VHS): strutture formative comunali  presenti in oltre 1.000 città, comuni e distret-
ti della Germania. Riconducibili – come principi ispiratori – alla educazione popo-
lare (Volksbildung) di matrice borghese e liberale, offrono una vastissima gamma di
corsi.per tutti i gruppi di popolazione. Privilegiano i corsi di lingue straniere, di ap-
profondimento culturale e cultura generale. Offrono anche corsi per il recupero
scolastico e svolgono un importante ruolo nell’insegnamento del tedesco per mi-
granti.
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11.1 LA DEFINIZIONE DEL CAMPO DI INDAGINE 

Il campo preso in esame riguarda i servizi realizzati da misure che, nei quattro
paesi oggetto dell’indagine, rendono possibile:

- il raggiungimento di pubblici adulti con particolari necessità di formazione;
- l’intercettazione dei loro bisogni;
- l’inserimento/reinserimento in percorsi formativi per l’inclusione sociale, la fruizio-

ne dei diritti di cittadinanza, il mantenimento di livelli soddisfacenti di occupabilità. 

L’educazione permanente degli adulti, in quanto situata in un territorio ‘di confi-
ne’, nel quale operano istituzioni e soggetti che in vario modo afferiscono al siste-
ma educativo, al campo delle politiche sociali, al mondo dell’economia e del lavo-
ro, è naturalmente soggetta al rischio della frammentazione e dispersione degli
interventi, problema che le misure esaminate si incaricano di risolvere attraverso
programmi finalizzati ad una maggiore coesione e razionalizzazione dei costi, che
vanno dall’unificazione di organismi e servizi, alla promozione di reti, partenariati,
modalità associative e aggregative.
Dall’altro lato la varietà e quantità dell’offerta disponibile pone una necessità di
controllo della sua qualità. In alcuni casi assistiamo a misure, che affrontano la
questione lanciando progetti di ricerca volti al miglioramento delle strategie di-
dattiche, delle metodologie e della professionalità dei formatori. Altrove, invece,
introducendo procedure di controllo e dispositivi di certificazione della qualità e
creando organismi validatori.
La forti differenze che caratterizzano i pubblici adulti, e in particolare le carenze
sotto il profilo formativo e culturale proprie del target oggetto di questa ricerca,
nonché la sua intrinseca debolezza nel mercato del lavoro e nella società, fanno dei
servizi di orientamento per i reingressi formativi e professionali uno degli assi por-
tanti delle politiche sociali e occupazionali in tutti e quattro i paesi.

capitolo 11

LE MISURE SPECIFICHE PER L’ACCESSO
AI SERVIZI DI SUPPORTO
E PER LA QUALITÀ DELL’OFFERTA



La normativa e le misure identificano i pubblici deboli, dedicando particolare at-
tenzione alle fasce giovanili e alle persone prive di competenze funzionali; attiva-
no progetti per la riduzione dello svantaggio e introducono procedure e dispositi-
vi per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze formalmente e infor-
malmente apprese. In ciò seguendo logiche di sviluppo del capitale umano e so-
ciale, ma anche di conservazione della competitività del paese attraverso l’au-
mento della formazione e della qualificazione della popolazione in generale.
Progetti di sviluppo personale (sia formativo che professionale: per tutti, per lavo-
ratori, per disoccupati in genere, per disoccupati di lunga durata) spesso conclu-
dono gli interventi orientativi e le procedure strutturate di validazione delle compe-
tenze. In questo il “bilancio di competenze” francese ha fatto scuola. 
Infine assistiamo nelle misure esaminate all’impiego in educazione degli adulti
delle nuove tecnologie, sia pure con diversa intensità nei quattro paesi, e all’im-
pegno per il superamento del digital divide. Le tecnologie innovative vengono uti-
lizzate per un duplice scopo:

- realizzare una maggiore vicinanza e capillarità nella diffusione dei servizi di
informazione e orientamento;

- arricchire l’offerta formativa, favorirne la prossimità ed accrescere il numero
dei partecipanti.

Esse inoltre offrono l’opportunità di ricercare e sviluppare nuovi metodi e ambien-
ti di apprendimento.
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11.2 MOTIVAZIONE, INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO 

Le misure esaminate, che nei paesi oggetto dell’indagine sono finalizzate a potenzia-
re i servizi di orientamento e a promuoverne l’accesso, affrontano problematiche in
parte comuni, in parte specifiche, in quanto rispondenti a politiche e/o a precisi pro-
grammi propri di un paese. Il confronto non può, pertanto, prescindere dalla necessità
di collocare la tematica all’interno del quadro normativo, programmatico o strategico
di riferimento, al di fuori del quale le misure adottate non sarebbero comprensibili. 

11.2.1 Normativa e Programmi di riferimento 

In Francia
Fin dagli anni ’80 si è sviluppata in Francia un’approfondita discussione politica e
professionale sul ruolo e sulle metodologie dell’orientamento: in questo ambito
sono stati revisionati i servizi orientativi esistenti – a partire da quelli rivolti agli
studenti – e sono stati istituiti nuovi servizi, sia generalisti che mirati a pubblici
specifici, spesso di carattere locale e a fisionomia interistituzionale.
Attualmente operano diversi tipi di servizi di informazione e di orientamento sulle
professioni, sulle opportunità formative, sul mercato del lavoro, frequentemente
caratterizzati da “accoglienza di prossimità” e da possibilità di sviluppare azioni
personalizzate di accompagnamento.
I servizi orientativi più importanti sono:

- organizzati dall’Educazione Nazionale;
- promossi a livello locale da partnership interistituzionali o da istituzioni locali. 

Sono gli ultimi, in particolare, a rivolgersi a pubblici adulti. Tra questi:

- la rete MIF – Case dell’Informazione e della Formazione, 40 in tutto il territorio
nazionale, sono aperte ad ogni tipo di pubblico uscito dal sistema educativo,
specializzate in primo luogo nell’accoglienza, informazione, orientamento, so-
stegno all’inserimento professionale degli adulti;

- le MEP – Case dell’Educazione Permanente. Promosse dalle municipalità, of-
frono informazioni sulle opportunità di educazione degli adulti, finalizzate per lo
più allo sviluppo culturale delle persone;

- le Missions Locales – Istituite nel 1982 in dipendenza dalla Delegazione intermi-
nisteriale all’inserimento dei giovani, sono servizi territoriali dedicati ai giovani tra
i 16 e i 25 anni usciti dal sistema educativo e caratterizzati da difficoltà di inse-
rimento sociale e professionale.

I lavoratori hanno diritto al “Bilancio delle competenze”, riconosciuto dal Codice del
Lavoro. Nato negli anni ’80 come strumento di sostegno ai rientri nel lavoro e alle tran-
sizioni in altro contesto professionale di persone coinvolte in processi di riorganizzazio-
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ne aziendale, è entrato nel 1991 a far parte dei dispositivi della formazione continua; co-
me tale è richiamato anche nella legge 2004 sulla formazione professionale continua ed
è tra le attività consigliate dai servizi di orientamento e di ricerca del lavoro.

In Germania
La normativa più rilevante per quanto attiene il sostegno all’orientamento e alla
formazione dei lavoratori e dei soggetti svantaggiati è il Codice delle Norme Socia-
li (Sozialgesetzbuch - SGB). Nel suo Volume III (SGB III - Promozione del lavoro)
esso regolamenta tutte le prestazioni atte a favorire l’apprendistato, la formazione
professionale, l’inserimento e il reinserimento occupazionale, l’aggiornamento
professionale, la riconversione e il relativo orientamento che vengono erogate
dall’Agenzia Federale per il Lavoro (Bundesagentur für Arbeit – BA) con sede cen-
trale a Norimberga e presente in gran parte delle città con suoi uffici locali. 
Tra i servizi implementati recentemente troviamo il servizio di consulenza e orien-
tamento per giovani intenzionati a interrompere gli studi o l’apprendistato, che
prevede un bilancio di competenze e un’attività di riorientamento. Questi uffici,
presenti in ogni città, realizzano un counselling focalizzato prevalentemente sulla
formazione professionale e non orientato verso la formazione culturale generale.
Accanto alla normativa sono stati avviati, inoltre, negli ultimi anni dal Ministero
dell’Istruzione e della Ricerca programmi particolari di sviluppo dell’educazione
permanente che, nell’ambito di reti territoriali, hanno favorito il sorgere di numero-
se agenzie locali di orientamento formativo e professionale. In generale si assiste
allo sviluppo di politiche attive del lavoro che, al centro degli interventi e in un’ot-
tica di integrazione tra le istituzioni dedicate, pongono servizi e azioni di orientamen-
to uniti a misure di sostegno non esclusivamente assistenziale.

Nel Regno Unito  
La National Skills Strategy151 ha – tra le sue finalità – quella dell’intervento compensa-
tivo nei confronti delle persone prive delle competenze di base (basic skills), conside-
rate queste l’elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi strategici: innal-
zamento del livello di qualificazione della forza lavoro e conseguente aumento della
competitività del sistema economico. La National Skills Strategy riconosce l’impor-
tanza decisiva che un servizio di informazione, orientamento, accompagnamento per
gli adulti gioca nel favorire l’accesso e aumentare la domanda di formazione, aiutando
gli individui a comprendere le opportunità e le forme di supporto disponibili. All’interno
di questo programma strategico si è attuata nel 2004 la riforma del servizio nazionale
di orientamento (Information, Advice and Guidance – IAG) che ha definito:

151Lanciata dal governo laburista nel 2003, questa strategia mira a colmare o almeno a ridurre il
differenziale di qualificazione delle risorse umane rispetto ai livelli esistenti nei paesi che so-
no i principali competitori economici della Gran Bretagna. La National Skills Strategy stabili-
sce i piani del governo per migliorare il patrimonio professionale e culturale della nazione;
l’obiettivo è di aiutare ciascun individuo ad innalzare la propria occupabilità, assistere le impre-
se affinché migliorino i propri risultati e far crescere la produttività nazionale.



- quali servizi l’utente adulto ha diritto di aspettarsi;
- gli standard di erogazione.

La riforma ha trasformato lo IAG in un servizio integrato che coinvolge tutte le
principali istituzioni e organizzazioni che hanno un ruolo essenziale nel campo
della formazione e del lavoro. Per garantire standard di qualità del servizio, gli en-
ti erogatori devono accreditarsi sulla base dello standard nazionale Matrix Stan-
dard certificato dalla East Midland Quality Centre – EMQC.
Il servizio IAG fornito dai centri accreditati opera in integrazione anche con i servi-
zi on-line del Learndirect152, i servizi dei Jobcentre Plus153 e del Worktrain154. 
Department for Education and Skills e Department of Work and Pensions (DWP) ne de-
finiscono i regolamenti e le norme attuative, mentre il Learning and Skills Council155 di-
viene il coordinatore nazionale del servizio ed eroga i finanziamenti necessari secondo
quanto stabilito dai piani strategici annuali. L’organismo operativo del DWP, il Jobcen-
tre Plus, si rivolge a disoccupati, inoccupati che percepiscono sostegno al reddito.
I tre punti della riforma dello IAG (informazione, consulenza, orientamento), in
coerenza con le indicazioni del Memorandum europeo, favoriscono la prossimità
dell’accesso al servizio, mirano a fornire un orientamento centrato sulla persona e
sulle sue esigenze, identificano i fabbisogni formativi e le competenze possedute
ed indirizzano gli utenti ad organismi appropriati; forniscono tutte le informazioni e
le indicazioni sui supporti finanziari disponibili per gli adulti in formazione.
Oltre alla garanzia degli standard nazionali, il servizio può avere delle varianti regio-
nali a seconda delle particolari esigenze locali.
Le politiche e gli obiettivi che abbiamo richiamato valgono per tutto il Regno Uni-
to, tuttavia va tenuto in debito conto che il Regno Unito è caratterizzato da una
forte autonomia territoriale governata da differenti organi deputati all’attuazione
delle politiche governative centrali. Le istituzioni del Galles, della Scozia e dell’Ir-
landa del Nord recepiscono le direttive lanciate dal governo di Londra, le fanno
proprie e le attuano attraverso appositi organismi, dando ad esse specificità ri-
spondenti alle esigenze del territorio di loro competenza.

In Svezia 
In questo paese sono fortemente strutturati e diffusi sul territorio i servizi di moti-
vazione, informazione  e orientamento per adulti.
Ogni tipo di organizzazione attiva nel sistema (scuole pubbliche e private, centri
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152Learndirect è una misura che eroga corsi di formazione a distanza tramite un portale Internet
ed eroga servizi di informazione, consulenza e orientamento attraverso la linea telefonica
Learndirect Helpline (per dettagli, vedi vol.2 della ricerca).

153I servizi dei Jobcentre Plus sono rivolti a disoccupati e inoccupati che percepiscono sostegno
al reddito.

154Worktrain è un sito del Dipartimento del Lavoro e delle Pensioni (Department of Work and Pen-
sions - DWP) che fornisce informazioni e orientamento sulle disponibilità di lavoro e formazione.

155Il LSC è un organismo previsto dal Learning and Skills Act 2000; ad esso è affidato il compito
di pianificare, coordinare e finanziare la formazione secondaria e continua. 



per l’impiego, centri residenziali di educazione degli adulti, sindacati) assicura
questi servizi, che hanno la funzione di sviluppare interventi finalizzati a motivare gli
adulti ad entrare in formazione156, di informare e assistere le persone nella co-
struzione del proprio percorso formativo, individuando l’offerta più adeguata. 
In particolare il servizio di informazione è assicurato principalmente via internet.
Il finanziamento proviene:

– dallo Stato, per i servizi di motivazione, distribuito attraverso i Centri per l’Impiego;
– da diverse fonti, per i servizi di orientamento, con un finanziamento base ero-

gato dai Comuni.

Al centro del sistema di pianificazione e organizzazione degli interventi vi sono i
Comuni, attori principali del decentramento. Essi definiscono autonomamente un
Piano di educazione degli adulti rispondente ai bisogni locali degli individui, attra-
verso il quale specificano le attività che intendono svolgere. Ai Comuni è fatto ob-
bligo di raggiungere tutti coloro che hanno il diritto ad avere una formazione di
base e ad accedere a misure formative in favore degli immigrati e di incoraggiarli
a prendere parte alle attività.

Problematiche affrontate dalle misure
Tra le problematiche che le misure esaminate si incaricano di affrontare, alcune –
con diverse accentuazioni - risultano prioritarie per i quattro paesi e riguardano:

a) la necessità di orientamento di giovani e giovani adulti con problemi cultura-
li, sociali e in condizione di debolezza nel mercato del lavoro;

b) la definizione di progetti individuali di sviluppo professionale e formativo, anche at-
traverso l’individuazione di procedure e dispositivi di orientamento personalizzati;

c) il rischio della frammentazione nell’erogazione dei servizi;
d) la prossimità dell’accesso al servizio e la raggiungibilità degli utenti.

11.2.2 La necessità di orientamento di giovani e giovani adulti 
con problemi culturali, sociali e in condizione di debolezza 
nel mercato del lavoro

Il tema risulta prioritario per tutti e quattro i paesi che ad esso rivolgono misure
specifiche o misure in cui le problematiche dell’orientamento per target giovanili de-
boli sono considerate entro il quadro generale dei servizi di orientamento dedica-
ti agli adulti in situazione di difficoltà e che mirano prevalentemente a stabilire re-
lazioni di aiuto per l’inclusione sociale e professionale. Le misure prese in esame
fanno parte di politiche di welfare e, più spesso, di politiche del lavoro, avendo
come loro preoccupazione principale la lotta alla disoccupazione.
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156Tali interventi prevedono anche corsi strutturati di facilitazione all’accesso alla formazione e di
messa a livello da 2-6 mesi.



I servizi di orientamento dedicati a questo particolare target si possono avvalere di
équipe specializzate e operano spesso in collaborazione o integrazione con servi-
zi sociali e assistenziali, con cui congiuntamente affrontano i problemi del disagio
giovanile. Gli interventi sono tendenzialmente individualizzati e si collocano entro
azioni mirate al recupero delle competenze di base, indispensabili ad una efficace
gestione  della propria vita sociale e lavorativa.

In Francia 
La problematica è al centro di una misura specifica: “Accoglienza, informazione, in-
serimento per i giovani: Missions Locales”.
Si tratta di servizi dedicati ai giovani tra i 16 e i 25 anni con difficoltà di inserimento so-
cio-professionale. Nati all’interno delle politiche di welfare e diffusi su tutto il territorio
nazionale (sono oltre 400), essi rappresentano un importante strumento per le politiche
di integrazione e coesione sociale. Hanno la forma di un’associazione tra Stato, co-
munità locali, organizzazioni professionali e sindacali e sono finanziati da Stato e orga-
nismi pubblici (35%), Regioni (20%), Dipartimenti (6%), Comuni (29%), FSE (10%). 
Dispongono di équipe multidisciplinari capaci di prendere in carico, con metodolo-
gie di personalizzazione, problematiche giovanili di tipo diverso riguardanti l’allog-
gio, la salute, il lavoro, la formazione, le tossicodipendenze, il tempo libero, etc.
Ai giovani 16-17enni e all’intercettazione dei loro deficit di formazione è rivolta la misura  “Ac-
certamento dello stato di illettrismo dei giovani e orientamento alla formazione – JAPD”. 
La misura di orientamento è parte integrante del dispositivo JAPD. In questa circo-
stanza, i giovani vengono sottoposti a test di accertamento delle competenze di ba-
se e coloro che si trovano in condizioni di illettrismo o di gravi carenze alfabetiche
vengono accompagnati a servizi orientativi e ad attività formative per il recupero del-
le competenze di base157

In Germania
In questo paese, dove il servizio di orientamento è gestito soprattutto dall’Agenzia
Federale del Lavoro attraverso le sue sedi territoriali, la motivazione ai rientri forma-
tivi (soprattutto nella formazione professionale) e l’orientamento individuale di
giovani con difficoltà culturali e sociali e di tutti i target deboli sono regolamentati
dal Codice delle Norme Sociali (Sozialgesetzbuch - SGB), Volume III.  
Corrispondentemente alcune misure esaminate affrontano la tematica dell’orien-
tamento, in quanto servizio e complesso di azioni dedicate anche ai giovani, al-
l’interno di un quadro di destinatari più generale e con l’ottica dell’inclusione socia-
le e professionale di tutti i pubblici adulti svantaggiati.
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157Nel corso del seminario intermedio internazionale (ISFOL, Roma, 16 gennaio 2006) è stata ri-
levata una criticità della misura: di fatto all’accertamento del deficit di alfabetismo funzionale
non fa seguito necessariamente un intervento nei confronti della persona. Alcuni giovani che
risultano ‘illetterati’, se lo desiderano, si recano alle Missions Locales per accedere all’orien-
tamento o cercare lavoro; questa, tuttavia, è una scelta volontaria che risulta psicologica-
mente difficile per un giovane culturalmente svantaggiato.



Ad esempio, la misura “Promozione di reti - Regioni che apprendono” (Lernende Re-
gionen – Förderung von Netzwerken), benché non dedicata allo specifico tema esa-
minato in questa sezione, ha dato però vita in alcuni territori a progetti di rete, centra-
ti sulle problematiche dell’orientamento di giovani nella fase di transizione tra scuola
e lavoro e per la riduzione dello svantaggio nelle opportunità e nelle scelte del lavoro.
Questi progetti si propongono, inoltre, di risolvere la difficile gestibilità della miriade di
informazioni riguardanti le offerte di formazione, anche attraverso  portali on line che
permettono di ottenere informazioni capillari e una consulenza individuale.
La misura d’aiuto per l’inclusione sociale e professionale di adulti e giovani adulti
svantaggiati denominata  “Misure innovative di lotta alla disoccupazione”, che si ri-
volge alle locali Agenzie del Lavoro e a quelle dell’Assistenza sociale con la finalità
del miglioramento della collaborazione tra queste due istituzioni, ha promosso la
creazione, disposta anche dalla Riforma “Hartz”158, di cosiddetti Job-Center che,
oltre ai tradizionali servizi delle Agenzie per il Lavoro, riuniranno (l’attuazione è an-
cora in corso) anche le funzioni di orientamento, consulenza e assistenza degli
Uffici dell’assistenza sociale, dell’Ufficio per i minori, dell’Ufficio per la casa, dei
Centri di consulenza per tossicodipendenti e per persone in grave situazione de-
bitoria. Ad ogni utente viene assegnato un consulente che cura i contatti con le
aziende per il reperimento di posti disponibili.
Il superamento dell’atteggiamento di passività, che le forme di assistenza unite
alla mancanza di lavoro o di prospettive occupazionali ingenera nella persona, è
preoccupazione di questa misura che, appunto collegando le due Agenzie e sta-
bilendo attive collaborazioni tra servizi sociali e di orientamento, ha la finalità del-
l’inserimento/reinserimento lavorativo. 

Nel Regno Unito
Una misura tra quelle esaminate riguarda specificamente le problematiche orien-
tative proprie di pubblici giovanili. Si tratta della misura “Connexions”, un servizio
di informazione, consulenza e orientamento specificamente modellato sui biso-
gni e sulle esigenze dei giovani di età compresa tra i 13 e i 19 anni159. L’obiettivo
è quello di fornire un supporto integrato ai giovani in tutti i settori, aiutarli a prende-
re decisioni appropriate, favorire la continuazione degli studi dopo l’obbligo e la
ricerca del lavoro. Oltre a ciò le consulenze riguardano l’accesso alla formazione
professionale e aspetti relativi a problemi sociali e familiari. 
Come per la Germania, anche in questo caso la gestione del servizio vede opera-
re in maniera sinergica160 organizzazioni che si occupano di servizi sociali, crimi-
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158La riforma “Hartz” (dal nome del presidente della Commissione di esperti che ha elaborato le
proposte poi trasformate in legge dal Governo) tra il 2002 e il 2005, ha introdotto modifiche nel
Codice delle Norme Sociali (Sozialgesetzbuch), in particolare nel suo Volume III, con il princi-
pale obiettivo di unificare i sussidi e i servizi dell’Agenzia per il Lavoro (sussidio di disoccupa-
zione e collocamento) e quelli comunali (dell’assistenza sociale).

15925 anni, nel caso di persone con disabilità e/o difficoltà di apprendimento.
160Tra il 2001 e il 2003 si sono formate 47 partnerships.



nalità giovanile, società di orientamento professionale, servizi per la gioventù, lo-
cal education authorities e team di lavoro sulle droghe diffuse su tutto il territorio in-
glese.
Altri interventi orientativi previsti all’interno delle misure incluse nel Programma
“New Deal”161 si propongono di aiutare la persona a costruire un progetto finaliz-
zato all’inserimento professionale. Ne è un esempio la misura New Deal for Young
People 18-24, che si rivolge a giovani disoccupati compresi in questa fascia di
età che percepiscono sussidio (Job Seekers Allowance - JSA). Se non hanno tro-
vato lavoro entro un periodo di 6 mesi, questi giovani percettori di JSA vengono
convocati presso la sede locale del Jobcentre Plus per sostenere un colloquio
con un consulente del programma New Deal; l’incontro serve ad effettuare una
prima valutazione delle conoscenze e delle competenze possedute e ad articola-
re un piano d’azione al fine di migliorare le competenze (attraverso la formazione)
e trovare un impiego. 
La presenza di un consulente personale di orientamento (personal adviser) è pre-
vista all’interno della Misura New Deal for Lone Parents che non riguarda specifi-
camente servizi di orientamento, bensì bisogni orientativi di un particolare tipo di
utenza: genitori “soli” di età superiore ai 16 anni o con un figlio al di sotto dei 16 an-
ni, disoccupati o con un lavoro part-time inferiore alle 16 ore settimanali. Il perso-
nal adviser segue l’utente in tutte le attività e gli fornisce costante supporto nella ri-
cerca di un impiego. La partecipazione alla misura risulta essere quasi esclusiva-
mente femminile. 
L’impegno assunto dalla National Skills Strategy di intervenire a colmare il deficit di
basic skills nella popolazione giovane adulta e adulta ha introdotto importanti no-
vità. Tra queste una helpline telefonica per ricevere informazioni e orientamento
per la scelta del corso più idoneo alle proprie esigenze tramite il supporto di
esperti orientatori. Questo servizio rientra nella misura Learndirect, che offre corsi
di formazione on line per giovani al di sopra dei 16 anni di età e per adulti.

11.2.3 La definizione di progetti individuali di sviluppo professionale e
formativo, anche attraverso l’individuazione di procedure e dis-
positivi di orientamento personalizzati 

Dalle misure esaminate risulta che tre dei quattro i paesi oggetto dell’indagine
hanno adottato procedure e dispositivi di orientamento personalizzati, che mirano
attraverso colloqui a facilitare la capacità auto-esplorativa della persona sostenu-
ta da personale specializzato (tutor, personal adviser, ecc.) e si concludono con la
definizione di un piano/progetto di sviluppo professionale e/o formativo.
Generalmente questi dispositivi rientrano nelle politiche attive del lavoro e sono
pertanto normati dalla legislazione pattizia, ad esclusione del dispositivo tedesco
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161New Deal è un programma lanciato nel 1997 dal governo inglese e implementato dal Depart-
ment of Work and Pensions (DWP) per favorire il passaggio della popolazione disoccupata o
inoccupata dal welfare al lavoro.



“ProfilPASS” – Certficazione delle competenze e abilità individuali (con finalità
certificatoria) che introduce una procedura di orientamento ed è stato espressa-
mente studiato per il lifelong learning e per la rilevazione degli apprendimenti non
formali e informali.

In Francia 
A questo paese appartiene la misura più nota, il “Bilancio delle competenze”. Essa
consiste in 5-6 incontri con un consulente di un centro specializzato mirati ad un’ana-
lisi delle competenze possedute e, più in generale, delle potenzialità professionali del-
la persona in base a cui definire un nuovo progetto professionale. La consulenza si ef-
fettua con specifici strumenti metodologici e richiede quindi operatori specializzati. È
una misura di politiche attive del lavoro, ma coinvolge anche la formazione per-
ché spesso la possibilità concreta di transizione passa per la partecipazione ad
attività formative finalizzate.
Ne beneficiano:

- lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato: con autorizzazione
del datore di lavoro fruiscono del diritto al bilancio di competenze nel tempo di
lavoro, nell’ambito del piano formativo aziendale; i costi (circa 1.200 ?) sono a
carico degli OPCA di riferimento162 o dell’organismo interprofessionale che fi-
nanzia i congedi individuali di formazione;

- lavoratori con contratto a tempo determinato, con gli stessi benefici, a condi-
zione di avere due anni di esperienza consecutiva o non consecutiva;

- persone in cerca di lavoro: ne possono beneficiare gratuitamente tramite l’AN-
PE (Agenzia Nazionale per l’Impiego) nell’ambito dei piani di ritorno al lavoro
finanziati dallo Stato.

In Svezia
Le misure esaminate attribuiscono particolare rilievo alla personalizzazione del-
l’intervento orientativo e individuano nel colloquio lo strumento cardine per l’inse-
rimento o il reinserimento professionale e per lo sviluppo delle carriere. 
Hanno diritto ad usufruire di un colloquio di sviluppo personale delle competenze
e della carriera i lavoratori dipendenti di aziende, che prevedono nei contratti sin-
dacali la misura Colloquio di sviluppo personale delle competenze e della carriera.
Essa ha l’obiettivo di aiutare il lavoratore a definire un Piano per lo sviluppo del
proprio ruolo professionale, tenuto conto delle condizioni personali e delle possi-
bilità e necessità dell’organizzazione di cui fa parte. I colloqui possono svolgersi in
presenza oppure supportati dal web e sono finalizzati a costruire una mappa del-
le competenze personali, ad individuare i possibili apporti dell’interessato alla
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162Sono gli organismi bilaterali (Organismes Paritaires Collecteures Agrées – OPCA) incaricati
della raccolta delle risorse provenienti dai contributi delle imprese e del finanziamento dei
piani formativi concordati tra le parti.



propria organizzazione, e ad identificare le realistiche prospettive personali in ter-
mini di sviluppo delle competenze e di carriera. Anche i sindacati svolgono attual-
mente in Svezia questi servizi e colloqui di sviluppo delle competenze e delle car-
riere per i loro associati.
La misura Colloqui si rivolge ai disoccupati in età superiore ai 20 anni, persone che ri-
coprono posizioni deboli all’interno del mercato del lavoro e portatori di handicap.
Prevede l’offerta gratuita di servizi di orientamento e introduce la procedura dei collo-
qui personalizzati che si concludono con la costruzione di un piano individuale di svi-
luppo delle competenze, con attività volte alla formazione in ogni tipo di canale forma-
tivo, inclusa l’Università, work experiences, ovvero stage all’interno di imprese, con-
tributi per la creazione di impresa. I piani individuali di sviluppo delle competenze –
detti anche “piani di persone in cerca di occupazione”- hanno come obiettivo il rein-
gresso dell’interessato nel mercato del lavoro o la ripresa di un percorso formativo.
L’affiancamento di un tutor individuale è previsto nella misura “Programma di ga-
ranzia di attività per disoccupati”, dedicato a disoccupati di lunga durata di età
superiore ai 20 anni, che sono senza lavoro da almeno 24 mesi. Il tutor lavora al fi-
ne di ricostituire le loro capacità di autostima e di riprogettazione rispetto al mer-
cato del lavoro, definendo un Piano individuale di azione.

Nel Regno Unito 
Benché nel Regno Unito non sia emersa una specifica misura equivalente a quel-
le che negli altri paesi consentono l’individuazione di progetti di sviluppo, è ricono-
scibile tuttavia nelle misure esaminate una concezione personalizzata degli interven-
ti posti in essere nei servizi di orientamento, a favore della ricerca di vie utili all’in-
clusione sociale e professionale, nonché allo sviluppo di percorsi formativi. Tale
concezione è evidente nelle misure:

- New Deal for Lone Parents, che mette a disposizione dei destinatari un consu-
lente personale (personal adviser) e dove le azioni di aiuto si inscrivono entro un
concetto di orientamento inteso in senso ampio e riguardano: lo sviluppo del-
l’autostima, l’individuazione delle competenze possedute dal soggetto e la lo-
ro spendibilità nel mercato del lavoro, oltre che aspetti operativi come la presen-
tazione di domande di assunzione, supporti per l’assistenza ai figli, l’indivi-
duazione di opportunità formative;

- Connexions, in cui una particolarità del servizio è la creazione di un profilo
personale dei giovani utenti ed il suo aggiornamento nel tempo. Anche il piano
d’azione per giovani disoccupati, con cui si conclude il colloquio orientativo
nella misura New Deal for Young People 18-24 risponde ad una logica di con-
sulenza personalizzata.

La helpline telefonica - prevista nella misura Learndirect - per ricevere informazio-
ni e orientamento per la scelta del corso più idoneo tramite il supporto di esperti
orientatori, prefigura un servizio mirato alle specifiche esigenze dell’individuo.
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In Germania
La misura “ProfilPASS Certificazione dell’apprendimento non formale/informale”
pone in essere un dispositivo, il ProfilPASS, che introduce una procedura finalizza-
ta al riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali e alla certifica-
zione individuale delle competenze.
Il processo di auto-esplorazione biografica che il dispositivo attiva nella persona è
accompagnato da un orientamento condotto da professionisti. Stimola a con-
frontarsi intensamente con il proprio fare e con le competenze qui utilizzate ed
aiuta a divenire consapevoli dei propri punti di forza e delle proprie debolezze. E’
uno strumento utile per:

- la pianificazione del proprio sviluppo professionale;
- la preparazione al (re)ingresso nella vita lavorativa;
- l’orientamento e il ri-orientamento professionale e personale;
- la pianificazione di futuri progetti formativi.

11.2.4 Il rischio della frammentazione nella erogazione dei servizi  
A questa preoccupazione si cerca di far fronte in alcuni casi con l’attivazione di
partenariati, collaborazioni e forme di integrazione tra i servizi. Le politiche nazio-
nali tendono a muoversi nella direzione di una ricomposizione degli interventi, con
il doppio scopo di volgere le politiche di welfare verso politiche di workfare e di ri-
durre i costi dei servizi. Così è, ad esempio, per la riforma ‘Hartz’ in Germania,
che persegue l’obiettivo di unificare i sussidi (di disoccupazione e collocamento) e
i servizi (di orientamento e intermediazione) dell’Agenzia del Lavoro e quelli co-
munali dell’assistenza sociale.
Analogo obiettivo (il passaggio dal welfare al lavoro) è perseguito dall’istituzione nel
Regno Unito dei Jobcentre Plus. Lanciati nel 2002 i JCP hanno unificato i Job Cen-
tres dei Servizi per l’Impiego e quei settori della Benefit Agency (Agenzia per i sussi-
di) che offrivano servizi rivolti alle persone che percepiscono sostegno al reddito.
All’obiettivo di stabilire forme permanenti di collaborazione e integrazione tra molte-
plici servizi punta la misura Connexions nel Regno Unito, in cui operano in maniera
integrata e a favore dell’orientamento di giovani 13-19enni organizzazioni che si oc-
cupano di servizi sociali, criminalità giovanile, società di orientamento professiona-
le, servizi per la gioventù, local education authorities e team di lavoro sulle droghe.
In questo paese l’intera riforma del servizio nazionale di orientamento ha trasforma-
to lo IAG in un servizio integrato che coinvolge tutte le principali istituzioni e organiz-
zazioni che hanno un ruolo essenziale nel campo della  formazione e del lavoro.
In Francia i Centri per il Bilancio di Competenze (CIBC), diffusi su tutto il territorio
nazionale, operano in collegamento con le ANPE, le Missions Locales, le Regioni
e i Comuni. La loro collocazione all’interno di Agenzie formative per adulti (come i
Centri GRETA) segna con questa vicinanza una logica di stretta collaborazione e di
intuibile accompagnamento delle persone verso progetti formativi conseguenti
agli interventi di orientamento e bilancio.



11.2.5  La prossimità dell’accesso al servizio e la raggiungibilità degli utenti   
Due strategie diverse e, in alcuni casi, complementari o integrate concorrono nei
quattro paesi a realizzare la prossimità dei servizi di informazione, consulenza,
orientamento:

1. la diffusione sul territorio;
2. l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Francia e Germania adottano un sistema di diffusione capillare dei servizi di
orientamento, attraverso:

- la presenza in Francia dei servizi organizzati dall’Educazione Nazionale (in particola-
re i CIO – Centri di Informazione e Orientamento, che accolgono ogni tipo di pubbli-
co, prioritariamente gli studenti e le famiglie) e di quelli promossi a livello locale da part-
nership interistituzionali o da istituzioni locali, tra cui assumono rilevanza per i pub-
blici adulti i servizi di rete e, per i giovani, le già descritte Missions Locales;

- l’istituzione, in Germania, dell’Agenzia Federale del Lavoro (Bundesagentur
für Arbeit - BA) con le sue diffuse sedi locali, presente in molte delle misure
esaminate, che si occupa di orientamento, intermediazione occupazionale e
del reperimento di posti di apprendistato; gestisce i sussidi per la formazione
professionale, l’educazione permanente, l’inserimento professionale di perso-
ne disabili, i sussidi di disoccupazione. 

Sia in Francia che in Germania le informazioni fornite da molti di questi servizi so-
no reperibili anche nei loro siti web.
Nel Regno Unito le tecnologie sono ampiamente utilizzate nella fruizione dei ser-
vizi orientativi. I Jobcentre Plus sono organizzati in modo da poter offrire i propri ser-
vizi sia in modo diretto con incontri faccia a faccia con le persone, sia attraverso una
linea telefonica operante 7 giorni su 7, sia attraverso un sito web. Essi sono, inol-
tre, in costante e attiva collaborazione con i servizi, on-line e telefonici, del Learn-
direct, che più attivamente fa uso delle tecnologie innovative  nella formazione a di-
stanza e della linea telefonica Learndirect Helpline per il servizio di orientamento.
Per quanto riguarda la valutazione di quest’ultimo, gli utenti163 hanno espresso
opinioni molto positive e affermano che le consulenze ricevute hanno favorito la
ripresa o la continuazione della propria formazione. 
Learndirect dispone di una rete di 2.000 centri diffusi sul territorio dell’ Inghilterra, del
Galles e dell’Irlanda del Nord. Nel territorio scozzese con modalità analoghe il
Learndirect Scotland opera, in collaborazione con i centri UK-online, arrivando co-
sì a mettere in campo un totale di 8.000 centri attivi su tutto il territorio nazionale. 
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163Dal 1998 sono state effettuate oltre 6 milioni di chiamate. Gli utenti sono  nella maggioranza
donne, hanno esperienze formative recenti e livelli di qualificazione medio-alti, ma sono fuori
dal mercato del lavoro.



Per aumentarne la visibilità e per coinvolgere il maggior numero possibile di perso-
ne questi centri sono collocati non solo in luoghi di studio come le biblioteche,
ma anche in luoghi di consumo come supermercati, centri commerciali e luoghi di
passaggio come le vie principali delle città ed aree  di attrazione turistica. 
Il servizio Connexions Service, messo in campo con l’obiettivo di ridurre del 10%
tra il 2002 – 2004 il numero dei giovani tra i 16 e i 18 anni fuori dal sistema forma-
tivo, si avvale largamente - per i contatti di informazione, consulenza, orienta-
mento – delle tecnologie e di modalità di prossimità  (chat tra utente e consulente,
sms su cellulare e linea telefonica), proprio perché è un servizio calibrato sulle esi-
genze di pubblici giovanili.
In Svezia l’uso delle TIC è impiegato principalmente per la formazione a distanza
con metodologie innovative. Ma, per quanto riguarda interventi orientativi, anche
il Colloquio di sviluppo personale delle competenze e della carriera, oltre a svol-
gersi in presenza, può essere supportato dal web.
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Le nuove tecnologie stanno guadagnando un’attenzione sempre maggiore da
parte delle politiche di educazione degli adulti in tutti e quattro i paesi. Dalle misu-
re esaminate risulta che il loro impiego nella formazione a distanza persegue diver-
se finalità così sintetizzabili:

- per favorire la partecipazione alla formazione degli adulti grazie ad una maggio-
re prossimità  dell’offerta;

- per l’arricchimento dell’offerta formativa e della sua diffusione;
- per il superamento del digital divide nella ricerca attiva del lavoro attraverso

internet;
- per la costruzione di nuovi ambienti di apprendimento all’interno di progetti di

utilizzo dell’e-learning e per il miglioramento di metodologie didattiche dotate
di maggiore flessibilità.

In Svezia e nel Regno Unito queste misure hanno dato luogo alla creazione di in-
frastrutture per l’apprendimento attraverso l’accesso gratuito ad internet, che so-
no diffuse sul territorio e funzionano anche come luoghi di aggregazione e socia-
lizzazione.
Per quanto riguarda la prossimità dell’offerta formativa e dei servizi e la loro più
capillare diffusione favorita dalle nuove tecnologie (pur nella non sottovalutazione
del problema del digital divide che ancora colpisce ampie fasce di popolazione
adulta), abbiamo già visto come le tecnologie innovative, insieme a speciali servi-
zi telefonici, siano utilizzate – in particolare nel Regno Unito - nella fruizione di
azioni di orientamento, soprattutto per le fasce giovanili maggiormente propense
a questo uso. 
Le impiegano i Jobcentre Plus, ma  la misura che più attivamente fa uso delle TIC
nella formazione a distanza è la Learndirect. Questa misura è uno degli elementi
chiave nell’implementazione della National Skills Strategy, in quanto ricopre un
ruolo fondamentale:

- nei programmi di ampliamento della partecipazione alla formazione;
- nella attuazione del programma Skills for Life;
- nella messa in opera del riformato servizio IAG.

Oltre a contenere la speciale linea telefonica Learndirect Helpline già esaminata,
Learndirect è un portale internet che offre corsi di formazione a distanza, che co-
prono una vastissima gamma di settori e specializzazioni, e conducono a tutti i li-
velli di qualifica della Further Education (level 2 – level 4) e comprendono anche le
certificazioni per le competenze di base (entry level – level 1). 
È stato sviluppato e lanciato dall’University for Industry (UfI) nel 2000 su mandato
governativo per ampliare la partecipazione alle attività formative  e raggiungere



quella parte di popolazione che non usa la tradizionale offerta di formazione.
Ad oggi sono disponibili circa 550 corsi. Prevalentemente on-line, sono organizza-
ti per moduli flessibili. Ciascun modulo ha l’indicazione del numero di ore medio ne-
cessario per portarlo a temine, ma l’allievo è libero di impiegare il tempo che ritie-
ne necessario, secondo le proprie capacità di apprendimento. 
È rilevante il fatto che i corsi possono essere seguiti da qualsiasi luogo con ac-
cesso ad internet (casa, lavoro), nonché dalle migliaia di centri learndirect. Learn-
direct dispone di una rete di  2.000 centri diffusi sul territorio dell’ Inghilterra, del Gal-
les e dell’Irlanda del Nord. Nel territorio scozzese opera con modalità analoghe il
Learndirect Scotland in collaborazione con i centri UK-online, arrivando così a
mettere in campo un totale di 8.000 centri diffusi su tutto il territorio nazionale.
In Svezia alla finalità precedente (diffusione e prossimità dell’offerta formativa) la mi-
sura presa in esame affianca quella della costruzione di nuovi ambienti di appren-
dimento, oltre a promuovere la ricerca per il miglioramento di metodologie didat-
tiche dotate di maggiore flessibilità nell’ambito di progetti di rete che coinvolgono
enti, organismi formativi e si avvalgono del decentramento dei Comuni.
I destinatari della misura “Promozione dell’e-learning” (Comuni ed organismi for-
mativi) possono ottenere diverse forme di supporto per sviluppare la promozione
di forme di flexible learning. Il Centro Nazionale per l’ Apprendimento Flessibile –
CFL gestisce una infrastruttura che assicura incentivi economici per il potenzia-
mento della FaD, anche con modalità di blended learning; è promossa la collabo-
razione per l’integrazione di forme di flexible learning all’interno dell’attività for-
mativa erogata dai diversi tipi di organismi; è incentivata la costruzione di reti tra i
soggetti formativi e l’associazione di piccoli comuni (fino a raggiungere la soglia
dei 30.000 abitanti) per la costruzione di Learning Centre, in modo che l’infra-
struttura da creare abbia un utilizzo condiviso e le seguenti caratteristiche:

- assicurare un servizio al pubblico a carattere continuativo;
- disporre di piani a lungo termine;
- elaborare piani nel rispetto di standard di qualità.

Il Learning Centre è un punto di incontro dove gli adulti possono trovare supporto
e risorse per i loro studi. Esso, di norma, è un grande edificio che accoglie diversi
tipi di organismi formativi e legati alle politiche del lavoro. Grazie alla unificazione
essi beneficiano di servizi comuni tra cui i servizi di formazione a distanza, assie-
me a quelli a carattere ricreativo. Nonostante questa efficiente organizzazione,
l’e-learning registra tuttora un alto tasso di abbandono.
In Francia la misura esaminata “Accesso ad Internet” si propone l’obiettivo del
superamento del digital divide in soggetti in difficoltà, sviluppando una loro capa-
cità autonoma di ricerca attiva del lavoro attraverso internet. Si rivolge agli adulti in
cerca di occupazione presi in carico dalle ANPE e consiste in un pacchetto for-
mativo molto breve (14 ore) finalizzato all’apprendimento delle competenze di ba-
se necessarie all’accesso ad internet. Non si tratta di competenze professionali
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che permettano di candidarsi ad impieghi nel settore delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione, ma delle nozioni e delle abilità che costituiscono
il prerequisito per sviluppare successivamente capacità più evolute (navigazione,
comunicazione e ricerca su internet). 
La misura è gestita dalle ANPE che, da un lato, stipulano convenzioni con agenzie
formative per lo più private per la predisposizione dei moduli formativi; dall’altro,
informano i disoccupati dell’opportunità e li accompagnano ad utilizzarla. 
L’accesso ai moduli è gratuito e si avvale di un  sito del Ministero del Lavoro pre-
disposto per la ricerca del lavoro. Al termine del modulo, che prevede una prova fi-
nale, viene rilasciato il certificato del Ministero del Lavoro che attesta il possesso
delle capacità di navigazione in internet.
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11.4 RICONOSCIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:
DESTINATARI, PROCEDURE, STRATEGIE E DISPOSITIVI
ADOTTATI

Mentre le competenze acquisite nei canali formali dell’apprendimento sono ge-
neralmente documentate e riconosciute, più difficile è la validazione delle compe-
tenze non formali e informali. La necessità di questo riconoscimento rappresenta
un problema centrale nelle strategie di lifelong learning e nelle politiche del lavoro
e dà luogo ad una pratica strettamente connessa alle azioni di orientamento, in
quanto necessario passaggio per la definizione di progetti individuali di sviluppo for-
mativo e/o professionale.
Le attività finalizzate alla messa in trasparenza e in valore - fino alla certificazione - di
competenze non formali e informali, collocate a supporto dei servizi di orientamen-
to precedentemente esaminati e della definizione di successivi percorsi di sviluppo,
prevedono infatti l’esplorazione delle competenze complessive dell’individuo all’in-
terno dei colloqui e delle consulenze, come fase guidata di riflessione autobiografi-
ca destinata alla scoperta delle proprie attitudini e alla ricerca di un più coerente in-
serimento/reinserimento nella vita professionale o in attività di istruzione/formazione.
Oltre a questo tipo di azioni, Francia e Svezia introducono misure specificamente
mirate alla strutturazione di procedure per l’accertamento delle competenze
informali e non formali, acquisite in particolare nei contesti lavorativi, di cui preve-
dono espressamente la documentazione e i dispositivi per la certificazione. L’o-
biettivo è diffondere nella popolazione adulta il possesso di titoli ufficiali, utili a fa-
vorire l’occupabilità e ad agevolare i percorsi di carriera. 
In entrambi i paesi i dispositivi rappresentano diritti esigibili previsti dalle politiche
del lavoro e sono fruibili all’interno di percorsi di formazione continua nel quadro del-
le strategie di lifelong learning. 
La validazione è per la Svezia uno strumento molto importante delle politiche del
governo, la cui efficacia potrebbe esprimersi pienamente solo se entrasse nella
consuetudine delle organizzazioni datoriali avvalersene, specie quando si cercano
lavoratori con determinate competenze. In particolare il dispositivo potrebbe esse-
re applicato agli immigrati, le cui competenze non possono essere riconosciute ai
fini della partecipazione al sistema scolastico svedese.
Normalmente le procedure di validazione comportano dei costi, parzialmente co-
perti in alcuni casi, soprattutto quando questa misura sia inserita in percorsi di
formazione continua. In Svezia, ad esempio, se essa fa parte di un piano di im-
presa volto allo sviluppo delle competenze degli addetti ai fini del rafforzamento del-
la competitività e dello sviluppo delle carriere, l’azienda se ne assume i costi.
Questo paese prevede, inoltre, a copertura dei  costi del servizio un prestito di
studio per chi ha più di 50 anni.
Se in Francia l’accesso alla misura Validazione delle competenze conseguite con
l’esperienza – VAE, è gratuito, sono invece a pagamento (da 600 a 3.000 ?) i ser-
vizi di assistenza tecnica (facoltativi), cui ci si può rivolgere per le operazioni com-



plesse che la misura comporta e che vanno dall’individuazione del titolo più appro-
priato, alla preparazione di un dossier che illustri gli elementi significativi dell’e-
sperienza personale, fino a un colloquio e/o prova finale.
In questo paese la misura è destinata ad adulti con esperienze professionali (3
anni) e volontarie (4 anni), convalida competenze i cui contenuti sono in rapporto
con il titolo che si vuole conseguire e consiste nella possibilità di rivolgersi a un
jury di tipo professionale164 per ottenere una certificazione valida per l’accesso ai
diplomi professionali. Partecipano alla VAE:

- i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato e determinato), che possono
beneficiare di un congedo VAE (24 ore) e di un contributo parziale o totale ai
suoi costi. La copertura economica di entrambi è a cura dell’organismo bilate-
rale per la formazione professionale continua - FONGECIF che gestisce i Con-
gedi Individuali di Formazione – CIF;

- i lavoratori interinali hanno lo stesso diritto;
- per i non occupati, per cui la norma non prevede appositi sostegni, intervengo-

no con modalità diverse (gratuità o voucher) i Consigli regionali e i Comuni.

In entrambi i paesi le misure qui esaminate introducono organismi o soggetti vali-
datori, oltre che servizi ad esse correlati.
In Francia l’attuazione della VAE ha comportato l’istituzione di organismi validato-
ri per tutte le tipologie di agenzie formative che rilasciano titoli, dai Ministeri (Edu-
cazione Nazionale, Agricoltura, Affari Sociali, Difesa, Cultura), alle Camere del
Commercio e dell’Industria, alle scuole e agli enti di alta formazione; la realizza-
zione di appositi centri di informazione e di consulenza; la mobilitazione della rete
dei servizi di accoglienza e di orientamento.
Il governo svedese ha attivato una Commissione al fine di sviluppare la qualità del
processo e dei metodi di validazione. La gestione dei servizi è assicurata da un
Centro di validazione che dispone di una rete di soggetti validatori (imprese per le
competenze professionali, esperti, agenzie, scuole, etc.).
D’altra natura sono le misure di certificazione esaminate per la Germania che eviden-
ziano un interesse particolare di questo paese a introdurre e a mettere a disposizione
delle strutture dell’educazione permanente procedure di rilevazione e validazione so-
prattutto delle competenze informali degli adulti. I dispositivi elaborati e sperimentati nel-
l’ambito di progetti di ricerca finanziati dal Governo anche attraverso il Fondo Sociale
Europeo sono destinati a tutti gli adulti, non necessariamente occupati. 
È il caso della misura “ProfilPASS”, che ha appena concluso la propria fase di
sperimentazione. Essa è stata specificamente pensata per dare impulso all’ap-
prendimento lungo tutto l’arco della vita e per il rafforzamento dell’iniziativa indivi-
duale grazie alla valorizzazione delle competenze apprese in maniera non forma-
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164I jury – circa 500 – sono solitamente composti per metà da personale che rappresenta l’istitu-
zione formativa, per metà da esperti del campo professionale.



le e informale, con un conseguente accrescimento dell’eguaglianza delle opportu-
nità, della partecipazione alla formazione e della mobilità orizzontale e verticale. Il
processo di auto-esplorazione biografica, accompagnato da un orientamento
condotto da professionisti, contiene 5 sezioni che contribuiscono a mettere in
trasparenza il percorso individuale di sviluppo delle competenze, a farne un bilan-
cio, ad aiutare la persona ad identificare un proprio progetto di sviluppo. Il pro-
cesso si conclude con la “raccolta di attestati, certificazioni e altri documenti”.
La misura è stata sviluppata nell’ambito del progetto federale Weiterbildungspass
mit Zertifizierung informellen Lernens (Portfolio per l’educazione permanente con
certificazione dell’apprendimento informale) come parte del programma “Educa-
zione Permanente” per la ricerca di modelli, promosso dalla Commissione Stato-
Regioni per la programmazione della formazione e il sostegno alla ricerca (BLK).
Esistono, inoltre, in questo paese programmi di ricerca finanziati dalla misura
LiWE – Apprendere in strutture di educazione permanente degli adulti alcuni dei
quali afferiscono al settore tematico Trasparenza e riconoscimento di competenze
rilevanti dal punto di vista professionale. Strumentari e strategie di attuazione
(monitorati dal DIE, Bonn) e sono centrati sui seguenti oggetti:

- elaborazione di un portfolio delle competenze rilevanti dal punto di vista lavo-
rativo acquisite informalmente, destinato agli allievi e ai partecipanti a corsi
per adulti (Centro Professionale dell’Artigianato Bildungswerk di Alzey e
Worms);

- messa in rete di piccole e medie imprese e strutture della Educazione Perma-
nente tramite indagini e workshop per l’elaborazione di adeguati bilanci di
competenze (società di servizi “Im zentrum” di Berlino);

- adattamento al contesto tedesco del bilan des compétences francese (Istituto
per la Formazione “Pscherer” di Lengenfeld);

- costruzione di un sistema di orientamento e consulenza modulare per migran-
ti per il riconoscimento di qualifiche e competenze informali, acquisite all’e-
stero (Istituto di scienze culturali applicate di  Göttingen).
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11.5  LA GARANZIA DELLA QUALITÀ DELL’OFFERTA

I paesi oggetto dell’indagine intervengono nella valutazione e nel controllo dell’of-
ferta erogata dalle diverse strutture di educazione permanente con misure che
hanno lo scopo di evitare che la quantità e la dispersione delle iniziative vadano a
discapito della qualità. Le procedure introdotte non sono esclusivamente tecnici-
stico-burocratiche, bensì orientate (sia pure con diversa accentuazione) a valoriz-
zare la capacità valutativa degli adulti partecipanti alle attività formative e conten-
gono aspetti di carattere pedagogico e metodologico-didattico che afferiscono ai
principi dell’apprendimento in età adulta (apprendimento auto-diretto, orientato
allo scopo, legato a contenuti della vita quotidiana e del lavoro; approfondimento
del rapporto tra saperi comuni e saperi formalizzati delle discipline, etc.). In gene-
rale si può affermare che i dispositivi tendono a coniugare il controllo della qualità
dell’offerta con le necessità della personalizzazione dei percorsi formativi proposti
a pubblici adulti differenziati e cercano di supportare l’innovazione dei metodi e
dei contenuti. Le misure prevedono la costituzione di organismi validatori o di
commissioni di controllo. Questo è tanto più vero per il Regno Unito che ha predi-
sposto un quadro di regole delle ispezioni.
Le organizzazioni e i soggetti formativi che si sottopongono alle misure a garanzia
della qualità – con differenze che attengono al modello seguito - accettano di es-
sere coinvolte nel processo di valutazione e di realizzare progetti pedagogici coe-
renti con la domanda e personalizzati. 
E’ il caso della misura francese Dispositivo APP (Atéliers di Pedagogia Personaliz-
zata) – Competenze di base culturali e tecnologiche per persone al di sopra dei 16
anni con deboli livelli formativi. L’APP è un ‘luogo’ di apprendimento attivato da
organismi (denominati “portatori APP”) che accedono a questo marchio deposita-
to presso l’INPI165. L’organismo ‘portatore’, convenzionato con una Delegazione
Regionale del Ministero del Lavoro (DRTEFP), si impegna a realizzare un progetto
pedagogico annuale dell’APP, che deve fondarsi sull’analisi locale dei bisogni di
acquisizione di competenze culturali e tecnologiche di base dei pubblici prioritari
indicati dalla misura, e cioè: i giovani tra i 16 e i 25 anni usciti dal sistema scolasti-
co senza diplomi e qualifiche; i senza lavoro con basso livello di qualificazione; le
madri in rientro lavorativo; i detenuti; i lavoratori dipendenti nel quadro del piano for-
mativo di impresa, del congedo individuale di formazione, a titolo individuale.
Tra i principi base dell’APP vi sono l’ancoraggio territoriale, l’accoglienza del pub-
blico in qualsiasi momento, il funzionamento in rete. Per l’apprendimento in età
adulta delle competenze di base sono previste opportunità di “autoformazione
accompagnata”, di breve durata, organizzate su base territoriale, con caratteristi-
che di flessibilità  e personalizzazione, che escludono qualsiasi prossimità con le
attività di formazione professionale.

165Istituto Nazionale della Proprietà Industriale, appartenente alla DGEFP – Delegazione Gene-
rale del lavoro e della Formazione Professionale.



Presso la DRTEFP opera un Comitato di Orientamento e di Accompagnamento
che valuta il progetto pedagogico e la qualità delle attività realizzate attraverso le
sue antenne disseminate nel territorio (circa 800 nel 2004).
Il finanziamento delle attività è a carico dello Stato, con contributi delle Regioni,
dei Comuni, degli Organismi Paritari per la formazione continua.
In Germania la Certificazione e sviluppo della qualità delle strutture formative,
LQW2 è l’unico modello di certificazione di qualità studiato a partire dall’espe-
rienza dell’educazione permanente, per l’educazione permanente. A differenza
del modello francese, la procedura può essere applicata a tutte le agenzie forma-
tive di educazione permanente, che la richiedono per conseguire successiva-
mente un attestato/certificato, necessario se un’istituzione vuole attuare una misu-
ra che riceve sovvenzioni pubbliche.
Il dispositivo scaturisce da un progetto unitario nel programma di ricerca di model-
li predisposto dalla Commissione federale-regionale per l’educazione permanen-
te (BLK LLL)166.
LQW2 rappresenta un modello transregionale, alternativo a ISO 9000, le cui proce-
dure sono considerate troppo burocratiche e non adeguate a promuovere inno-
vazione nelle strutture di educazione permanente. LQW2 (Lernorientierte Qua-
litätstestierung in der Weiterbildung = Certificazione di qualità nell’educazione
permanente) mira ad un esame di qualità di carattere più “pedagogico”, che con-
siste in un sistema di valutazione interno (valutazione di processo), attraverso l’a-
nalisi di 11 ambiti qualitativi, e in un sistema di valutazione esterno da parte di una
commissione di valutatori. Tutto il personale dell’organismo formativo è coinvolto
nel processo di riflessione e quindi la procedura tende ad una maggiore corre-
sponsabilizzazione e al miglioramento della qualità interna dell’organizzazione
della struttura. 
Diversamente dalle misure precedenti il controllo della qualità nel Regno Unito ha un
carattere ispettivo, non si rivolge specificamente alle strutture di educazione perma-
nente degli adulti, ma riguarda tutto il sistema di istruzione e formazione; è assicu-
rato dal Common Inspection Framework - CIF, il quadro che regola lo svolgimento
delle ispezioni svolte dall’Adult Learning Inspectorate, il quale si concentra sulla
valutazione dell’esperienza del singolo allievo e può essere adattato alle varie tipo-
logie di formazione e di organismi che la erogano (further education colleges, adult
and community learning, Learndirect, formazione sul posto di lavoro, etc). 
L’analisi ispettiva si compone di due parti: da un lato esprime un giudizio genera-
le sull’efficacia e sull’efficienza di quel tipo di formazione rispetto ai fabbisogni
degli allievi e sui possibili miglioramenti; dall’altro, entrando più nello specifico e con
interviste sia al personale scolastico sia agli studenti, viene analizzata la forma-
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166La ricerca del modello ha avuto inizio nel 2000 ed ha vissuto 3 fasi:
- una fase pilota (2000-2002) in cui, su incarico della BLK LLL, è stata avviata la formazione

e promossa la ricerca sul modello;
- una fase di prova (2002-2003) che ha consentito di sperimentare il modello LQW2;
- la fase di attuazione (06.2003 – 05.2005).



zione secondo 5 punti chiave: risultati ottenuti dagli allievi; efficacia dell’insegna-
mento, dell’apprendimento e della formazione; programmi e attività proposte ri-
spetto ai fabbisogni e agli interessi degli allievi; servizi di supporto e guida agli
studenti; efficacia della gestione e della leadership per il raggiungimento dei risul-
tati e per il supporto agli studenti. 
Il modello del Comune svedese di Göteborg, Informazione on line sulla qualità
dell’offerta formativa, che propone un controllo dal basso della qualità dei servizi
educativi comunali attraverso internet e la capacità valutativa dei fruitori, offre
spunti interessanti per una possibile, futura estensione del dispositivo agli organi-
smi di educazione degli adulti.
Questo modello di gestione della qualità (la balanced scorecard) prevede il moni-
toraggio costante della qualità dei servizi prestati e la pubblicazione on line dei
dati sui livelli di performance. Prima di compiere la scelta di accedere ad uno dei
servizi inseriti nella banca dati, i cittadini hanno la possibilità di disporre di un gran
numero di informazioni sulla qualità dell’organismo scelto, anche tenuto conto
del confronto con organismi che offrono lo stesso tipo di servizi. 
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11.6  LA QUALITÀ DEI FORMATORI

Accanto alle misure per la valutazione di qualità che introducono sistemi di control-
lo, dispositivi e modelli di certificazione, per la Germania e il Regno Unito sono
stati rilevati due programmi che mirano a favorire i rientri formativi (soprattutto per
il recupero, l’innalzamento e/o l’adeguamento delle qualifiche professionali) di
pubblici adulti svantaggiati, migliorando la professionalità dei formatori, le loro
strategie didattiche e le metodologie. A tal fine sono stati varati in Germania pro-
getti di ricerca centrati sulle competenze e nel Regno Unito ha preso avvio un
programma per il rinnovamento dei metodi di insegnamento, che si avvale della
produzione e diffusione di materiali didattici specificamente dedicati alla forma-
zione di adulti culturalmente deboli. 
La misura Apprendere  in strutture di educazione permanente degli adulti (LiWE –
Lernen in Weiterbildungen) rientra in una serie di programmi di ricerca e sviluppo
del settore  finanziati dal Governo anche attraverso il Fondo Sociale Europeo, che
cercano di rispondere in primo luogo alla necessità di fronteggiare i gravi proble-
mi di riconversione/riqualificazione dei disoccupati a seguito della riunificazione
tra le due Germanie. Tra questi il Programma “Cultura dell’apprendimento e svi-
luppo di competenze” (Lernkultur Kompetenzentwicklung), di cui il LiWE è un set-
tore tematico, che mira a favorire l’intensità d’apprendimento nei posti di lavoro, il
rafforzamento delle competenze professionali e le strategie di mantenimento del-
le competenze nei soggetti disoccupati.
LiWE promuove ricerche documentate e attività di formazione al personale dell’e-
ducazione permanente, allo scopo di renderlo esperto nei processi di auto-ap-
prendimento e di riflessione sugli stili cognitivi degli adulti. Finanzia nel comples-
so 36 progetti che prevedono tutti la stesura di studi e ricerche preliminari e la
realizzazione di progetti pilota in sette settori tematici, centrati sullo sviluppo del per-
sonale attraverso una nuova cultura dell’apprendimento, sulla promozione del-
l’innovazione nelle organizzazioni e nelle strutture di educazione permanente e
sul riconoscimento di competenze rilevanti dal punto di vista professionale, ap-
prese anche in diversi contesti di azione.
Nel Regno Unito la misura Embedded Learning si inserisce all’interno della Natio-
nal Skills Strategy e del programma Skills for Life, che prevede, per l’ampliamento
della partecipazione alla formazione, una riforma sostanziale del sistema delle
qualifiche, della formazione degli insegnanti, delle modalità di insegnamento e,
non ultimo, dei materiali didattici. L’Embedded Learning riguarda quest’ultimo
aspetto. E’ una metodologia di insegnamento ed un insieme di materiali didattici
che vengono utilizzati in corsi professionali o ricreativi per gli adulti, con lo scopo
di far crescere i livelli di competenza linguistica e matematica all’interno dei con-
tenuti specifici del corso. 
I materiali didattici per allievi e docenti, disponibili anche in modalità on line, sono
basati sulle esigenze quotidiane che le persone possono incontrare nella vita so-
ciale e sul posto di lavoro. La priorità è data alle competenze funzionali di base, in



particolare a quelle linguistico-comunicative e matematiche. Gli studi sugli effetti
della misura evidenziano che gli allievi danno maggior valore e prendono co-
scienza delle proprie difficoltà alfabetiche e matematiche quando si rendono con-
to che queste competenze formano una parte integrante del mestiere per il quale
vogliono specializzarsi; inoltre, per il buon successo della metodologia, è essenzia-
le la motivazione e il lavoro di squadra tra gli insegnanti alfabetizzatori ed i docen-
ti delle materie tecnico-specialistiche.
I risultati positivi in termini di numero di adulti che hanno raggiunto una qualifica di
livello 2 all’interno del programma Skills for Life possono sicuramente essere im-
putati all’utilizzo di questa metodologia didattica.
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11.7  PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E DELL’INTEGRAZIONE

I servizi dedicati a mantenere e potenziare l’occupabilità di pubblici adulti deboli si
situano in un terreno di confine che vede la presenza di diversi attori appartenen-
ti ai settori delle politiche culturali, sociali, formative ed economiche. Si è già osser-
vato come le politiche nazionali dei paesi oggetto dell’indagine si preoccupino di
evitare che la frammentazione e il moltiplicarsi degli interventi vadano a discapito
della qualità e della dispersione dei finanziamenti. In questo paragrafo prenderemo
in esame lo strumento del partenariato e dell’integrazione, che alcune misure
adottano con la finalità di raggiungere una maggiore e migliore coesione ed effica-
cia nelle politiche dell’educazione permanente, attraverso strategie concordate e
col beneficio della razionalizzazione della spesa.
Tra gli obiettivi principali delle reti e delle forme di integrazione promosse vi sono
la riduzione dei tassi di disoccupazione e lo sviluppo delle aree territoriali di riferi-
mento.
Nelle misure esaminate i progetti realizzati in partenariato privilegiano destinatari
culturalmente, professionalmente e socialmente deboli, sia che l’intervento ri-
guardi i giovani drop out per il recupero delle qualifiche professionali o sia destina-
to al miglioramento delle condizioni sociali e lavorative degli immigrati, sia infine che,
come nel caso del Regno Unito, esso esuli da finalità professionalizzanti e di miglio-
ramento occupazionale e tenda piuttosto a potenziare il capitale sociale di una
comunità attraverso la valorizzazione dell’apprendimento non formale e il coin-
volgimento delle associazioni di volontariato167.
La costituzione di reti e partenariati è, in Germania, voluta e finanziata da Pro-
grammi federali (integrati con il FSE), che prevedono normalmente una durata di 5-
6 anni e – nel caso delle Lernende Regionen - puntano ad ottenere una progressi-
va capacità finanziaria autonoma della rete. Si tratta di programmi di ricerca e svi-
luppo dell’educazione permanente che hanno lo scopo di adeguare questo siste-
ma, nelle sue dimensioni nazionale e regionale dei Länder, alle mutate esigenze
dell’utenza e del mercato del lavoro. 
Il più rilevante è il Programma “Apprendimento lungo tutto il corso della vita per
tutti” (Lebensbegleitendes Lernen für alle), finanziato dal Ministero dell’Istruzione
e della Ricerca e strutturato in sottoprogrammi, tra cui la misura Regioni che ap-
prendono (Lernende Regionen, 2001-2007), finalizzata a favorire l’apertura delle
istituzioni formative territoriali all’educazione permanente e la costruzione di reti
tra gli attori significativi del settore produttivo, scientifico, sociale e culturale. I
soggetti che promuovono i progetti in rete agiscono nei distretti territoriali in cui si
irradia il progetto stesso e possono essere molteplici, come le Volkshochschulen,

167La misura “Widening Adult Participation Action Fund – WAPAF”, non è più finanziata perché
non legata al Piano sulle competenze e l’occupabilità (Skills and Employability Agenda), prio-
ritario per il Governo (Seminario internazionale intermedio – ISFOL, Roma, 16 gennaio 2006 –
intervento della referente inglese, Jane Thompson). 



le Camere di Commercio e Industria, le Università, le scuole, le agenzie formative
pubbliche e private, i sindacati, le strutture socioculturali, le università, le scuole, le
imprese e amministrazioni comunali, gli Uffici Informagiovani, le società per la
promozione economica168, etc.).
Numerose reti del Programma Lernende Regionen contemplano interventi a favo-
re di tradizionali gruppi svantaggiati con l’obiettivo del loro inserimento nel mer-
cato del lavoro e dell’integrazione sociale mediante percorsi di formazione per-
manente, di carattere sia generale sia professionalizzante. 
Il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha finanziato per gli anni 2001-2006 il
Programma sperimentale ”Qualificazione professionale per gruppi con particola-
re bisogno di sostegno” (Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonde-
rem Förderbedarf – BQF - Programm), volto a favorire il conseguimento di una
qualifica professionale da parte di apprendisti e giovani adulti con scolarità debo-
le e/o difficoltà di apprendimento. 
Questo programma sostiene in quattro settori progetti di ricerca, l’elaborazione di
modelli e il trasferimento di esperienze e di buone prassi. Il quarto di questi setto-
ri (IBQM – Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von MigrantInnen), dedicato prin-
cipalmente al miglioramento delle condizioni professionali degli immigrati, garan-
tisce l’accompagnamento scientifico e la valutazione presso il BIBB (Istituto Nazio-
nale per la Formazione Professionale) di 10 reti locali e regionali (BQN- Berufliche
QualifizierungsNetzwerke) per la qualificazione professionale e l’occupazione di
questo target e per l’ampliamento delle opportunità lavorative di giovani di origine
migratoria, anche con il coinvolgimento delle loro famiglie. E’ dedicata attenzio-
ne, inoltre, all’aggiornamento in prospettiva interculturale di docenti, consulenti,
operatori di formazione professionale e alla produzione di moduli formativi ade-
guati alle necessità linguistico-comunicative degli stranieri nei posti di lavoro.
Soggetti della rete BQN sono i principali stakeholders del settore nei singoli terri-
tori interessati: Camere di Commercio, Comuni, Agenzie del Lavoro, scuole, as-
sociazioni degli immigrati, imprese, sindacati, etc.
Nel Regno Unito, all’interno della National Skills Strategy e nell’ottica di favorirne
gli obiettivi attraverso l’ampliamento della partecipazione degli adulti alla formazio-
ne, è stata introdotta e resa operativa dal 2004 la misura “Fondo per azioni di am-
pliamento della partecipazione degli adulti” (Widening Adult Participation Action
Fund – WAPAF), che mira a incentivare la collaborazione in rete di diversi organi-
smi formativi e di soggetti che operano nel sociale.
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168Wirtschaftsförderungsgesellschaften: si tratta di società, perlopiù di proprietà del governo
dei Länder, il cui compito è di assistere gli imprenditori tedeschi e stranieri nell’attuazione dei
loro progetti di investimento e di costruzione di impresa tramite: 
- informazione e consulenza sulla regione come luogo di investimento, su aspetti fiscali e le-

gali;
- analisi dei progetti di investimento e reperimento di una sistemazione ideale per tali pro-

getti;
- accompagnamento degli investitori in tutte le fasi di contatto con i soggetti economici

pubblici e privati (dal reperimento dell’area alla gestione delle pratiche amministrative).



La misura consiste nella promozione di progetti di ricerca e formazione che pun-
tano sul coinvolgimento di persone adulte in attività formative essenzialmente
non formali, a partire dall’individuazione dei loro bisogni, e sulla identificazione e dif-
fusione di buone pratiche. Destinatari sono associazioni di volontariato, enti eroga-
tori di formazione non formale, servizi locali alla cittadinanza. Tra le priorità indica-
te dal Wapaf vi sono:

- la sollecitazione al lavoro di rete tra i diversi enti e associazioni che svolgono at-
tività di formazione  o comunque connesse con la formazione in età adulta;

- lo sviluppo di approcci diversificati per un maggior coinvolgimento dei pubbli-
ci adulti, tra cui la promozione di opportunità di apprendimento tra generazio-
ni differenti e all’interno delle famiglie;

- il pieno coinvolgimento del volontariato e delle comunità.

Per quanto riguarda la Francia, sicuramente la concentrazione di attività e servizi
che i Centri GRETA presentano – benché essi non abbiano come propria finalità la
promozione di partenariati - consente agli adulti che vi accedono di fruire dell’of-
ferta con un’ampia possibilità di scelta e, volendo, in maniera integrata.
I Centri Greta (appartenenti al comparto dell’Educazione Nazionale) assicurano,
infatti, un’offerta formativa in quasi tutti gli indirizzi e i settori (comprese attività in-
tegrate d’intesa con le imprese, o nell’ambito di contratti a causa mista – appren-
distato, professionalizzazione – o in quello della formazione continua) e servizi di di-
verso tipo come: bilanci di competenze, consulenza, orientamento, assistenza
tecnica, VAE e preparazione ad esami e concorsi.
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12.1  PREMESSA

Le misure che verranno illustrate di seguito sono quelle che, nei quattro paesi og-
getto dell’indagine, sono finalizzate a incentivare e sostenere la domanda di forma-
zione nel mercato del lavoro attraverso l’eliminazione totale o parziale dei costi
connessi con la partecipazione alle opportunità formative: costi che sono principal-
mente economici e di tempo.
Si tratta di una tipologia di misure riferite alla domanda di formazione avanzata
dai lavoratori che non sempre né completamente coincide con la domanda di ag-
giornamento delle competenze professionali dei lavoratori espressa dai diversi
settori del sistema economico-produttivo e dalle singole aziende. Le misure esa-
minate sono quindi distinte dai dispositivi, di carattere legislativo e/o concordati
tra le parti sociali, in cui si articolano i sistemi di formazione continua che, con
modalità diverse in ogni Paese, finanziano, organizzano, regolamentano l’attua-
zione delle strategie aziendali di miglioramento della produttività e della competi-
tività. Nel caso esaminato, infatti, la formazione è piuttosto quella che si caratteriz-
za per essere scelta dai lavoratori e per essere orientata al rafforzamento della lo-
ro occupabilità in un mercato del lavoro non solo interno al settore in cui si opera
ma anche esterno.
La distinzione proposta, di notevole importanza nel quadro di un’indagine sulla
formazione degli adulti che assume il punto di vista dell’apprendimento lungo tut-
to il corso della vita, non è tuttavia sempre altrettanto chiara quando dall’analisi
teorica si passi a quella fattuale. Non solo perché è possibile – ed è anzi proprio su
questo assunto che si fondano i sistemi di formazione continua cofinanziati e co-
gestiti dalle parti sociali – che, almeno entro certi limiti o nell’ambito di certe tipo-
logie formative, ci siano o siano comunque realizzabili delle convergenze tra la
domanda di formazione delle imprese e la domanda di formazione dei lavoratori;
ma soprattutto perché l’esercizio effettivo del diritto alla formazione dei lavorato-
ri, almeno quando richiede un impegno consistente in termini di tempo, può impli-
care modifiche della prestazione che devono essere concordate con l’azienda,
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per via di negoziazione collettiva o individuale. D’altro canto, anche la domanda
di formazione che interessa le imprese deve, per essere accettata e condivisa dai
lavoratori, entrare a patti con le loro esigenze: in termini di contenuti/obiettivi,
condizioni di lavoro e retributive, definizione di rapporti equilibrati tra tempo di la-
voro, tempo formativo, tempo libero. Ne consegue che le misure per la riduzione
dei costi economici e di tempo connessi con la formazione dei lavoratori non sia-
no sempre isolabili dai dispositivi della formazione continua promossa dalle
aziende, e anzi si presentino talora strettamente intrecciate. 
Tale rapporto è particolarmente forte ed evidente dove le strategie per l’apprendi-
mento lungo il corso della vita si presentano come una sorta di evoluzione o di
sviluppo dei sistemi di formazione continua, come nel caso della Francia. La si-
tuazione si presenta invece con caratteristiche diverse dove le strategie per l’ap-
prendimento lungo il corso della vita si realizzano soprattutto attraverso interven-
ti pubblici di sostegno alla partecipazione formativa di tutti i cittadini, di cui i lavo-
ratori dipendenti sono soltanto una parte, come nel caso del Regno Unito. Decli-
nazioni diverse di tale rapporto sono presenti in Svezia e in Germania.
Dietro queste diversità, ci sono oltre a storie diverse dell’educazione degli adulti e
della formazione continua, anche specificità in termini di welfare e di politiche per
l’impiego. Ciò che qui interessa segnalare è che ne derivano anche modulazioni
diverse della logica cosiddetta del coinvestimento, che vede la formazione dei la-
voratori come il risultato di una compartecipazione all’investimento formativo e ai
suoi costi di più attori: i lavoratori stessi, le imprese, la collettività. 
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12.2 LE MISURE CHE RIGUARDANO IL TEMPO:
CONGEDI, PERMESSI, ALTRI STRUMENTI  

Il tempo cui ci si riferisce è quello che occorre per partecipare alle attività formati-
ve. Sebbene possa a determinate condizioni realizzarsi apprendimento anche nel
corso di svolgimento della prestazione (formazione on the job), gran parte delle
attività formative per il lavoro richiede la definizione di un tempo dedicato. 
Tale tempo può essere in orario di lavoro, e quindi alternativo alla prestazione, o fuo-
ri dell’orario di lavoro, nel cosiddetto tempo libero o tempo di vita:

- nel primo caso, il costo del tempo dedicato alla formazione è completamente
a carico del datore di lavoro se dà luogo a congedi retribuiti; se invece dà luo-
go a permessi o aspettative non retribuite, è a carico del lavoratore, ma questo
costo può in determinate circostanze essere sostenuto totalmente o parzial-
mente con specifici interventi. Occorre osservare in proposito che, in entram-
be le alternative, il tempo non lavorato costituisce per il datore di lavoro anche
un costo organizzativo; a tale costo possono aggiungersi anche costi economi-
ci dove sia indispensabile una sostituzione del personale assente per formazio-
ne con personale esterno: ciò dà talora luogo, soprattutto nelle imprese con
pochi addetti, a sostegni economici di natura pubblica;

- nel secondo caso, cioè se la formazione si svolge fuori dell’orario di lavoro, il co-
sto – in termini di tempo libero – è a carico del lavoratore, ma può in determi-
nate circostanze essere parzialmente indennizzato.    

Si segnalano inoltre anche altre forme di definizione del tempo formativo, dei suoi co-
sti e dei relativi oneri, rispetto a cui una variabile determinante è data dal grado di ac-
cordo/disaccordo tra impresa e lavoratore (o tra lavoratore e organismi paritetici delle
parti sociali) a proposito dei contenuti della formazione che si intende intraprendere.
Nei quattro paesi oggetto dell’indagine sono attive, in questo campo, le misure
esposte nelle pagine che seguono.

12.2.1 In Francia 
La liberazione del tempo di lavoro a fini formativi si realizza attraverso il C.I.F –
Congé Individuel de Formation (Congedo Individuale di Formazione) e il  D.I.F –
Droit Individuel à la Formation (Diritto Individuale alla Formazione).  
Sono misure definite per via normativa169, ma vengono regolamentate dai con-
tratti collettivi nazionali e dagli accordi decentrati integrativi tra le parti sociali a li-
vello di azienda o di gruppo. Le misure sono finalizzate entrambe a moltiplicare le

169Il C.I.F è stato introdotto con la prima legge (1971) sulla “formazione professionale nell’ambi-
to dell’educazione permanente” ed è stato confermato nell’accordo interprofessionale (2003)
e nella legge sulla “formazione professionale continua lungo il corso della vita e sul dialogo
sociale” (2004) che introducono anche il D.I.F.



possibilità di accesso dei lavoratori alla formazione, sviluppandone la responsabi-
lizzazione rispetto alle proprie competenze e prevedono, in certi casi e per certi
versi, speciali collegamenti.

• Il C.I.F è un congedo formativo non retribuito. La sua definizione si basa sulla
ragionevole ipotesi di una possibile divaricazione, o comunque, di una possibi-
le distinzione tra gli interessi e i propositi formativi dell’azienda e la domanda for-
mativa dei lavoratori; ma contempla anche la possibilità che il proposito for-
mativo del lavoratore, anche se non condiviso dal datore di lavoro, possa però
essere condiviso dall’organismo bilaterale cui è affiliata l’azienda. 
Il C.I.F. consiste nella possibilità per i lavoratori dipendenti con almeno due
anni di anzianità (di cui uno nell’azienda di appartenenza)170 di seguire percor-
si formativi scelti in totale autonomia: purché di carattere formale e quindi fi-
nalizzati al conseguimento di titoli di studio. La durata massima del percorso for-
mativo è di un anno per i lavoratori con contratto full time e di 1.200 ore per i la-
voratori con contratto part time. Durante il congedo – al termine del quale è
assicurato il rientro del lavoratore nella stessa posizione lavorativa originaria –
la retribuzione viene sospesa. Sono a carico del lavoratore anche i costi diret-
ti del corso (iscrizioni, materiali etc.). Se però la scelta del lavoratore è condivi-
sa dall’OPCA 171– organismo paritetico costituito dalle parti sociali cui l’azien-
da è affiliata, è l’OPCA a farsi carico dei costi della mancata retribuzione com-
pensandoli con un contributo al lavoratore pari all’80-90% della retribuzione
ordinaria. Anche i costi diretti del corso sono sostenuti dall’OPCA, analoga-
mente a quanto avviene per i piani formativi promossi dall’azienda e concorda-
ti tra le parti sociali.
Se i lavoratori in congedo formativo devono essere sostituiti da altri, assunti o
messi a disposizione dalle agenzie di lavoro interinale o da altre imprese, le
spese sostenute dalle imprese con meno di 50 addetti possono essere inden-
nizzate con interventi economici da parte dello Stato (“aiuti di Stato”), che co-
prono – nella misura del salario minimo – il costo del lavoro del personale sup-
plente.

• Il D.I.F. è un pacchetto annuale di venti ore lavorative destinate alla formazione. E’
simile a un congedo retribuito, quando viene utilizzato all’interno dell’orario di
lavoro. Se viene invece utilizzato fuori dell’orario di lavoro172 dà diritto ad un’in-
dennità (allocation formation) erogata dal datore di lavoro pari al 50% della retri-
buzione: un dispositivo che ha lo scopo evidente di scoraggiare l’utilizzo del
D.I.F. fuori dell’orario di lavoro. Anche per questa misura, come nel caso del
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170Per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità il C.I.F può essere utilizzato anche per parteci-
pare ad attività di bilancio di competenze  o di validazione delle competenze (V.A.E)

171Gli OPCA sono gli organismi gestiti bilateralmente dalle parti sociali che raccolgono i contri-
buti delle aziende destinati alla formazione continua e finanziano i piani formativi. Per le
aziende con più di 10 dipendenti il contributo è pari all’1,6% della massa salariale.

172In questo caso, la durata massima della formazione è 80 ore.



C.I.F., lo strumento è utilizzabile per una formazione scelta dal lavoratore, ma è ri-
chiesto l’accordo del datore di lavoro sulla tipologia formativa proposta. Nel ca-
so in cui il datore di lavoro non condivida la scelta, è possibile utilizzare in sosti-
tuzione il C.I.F. (con l’accordo dell’OPCA cui è affiliata l’azienda). Il diritto scatta
con il primo anno di anzianità nell’azienda e si conserva anche nel passaggio ad
altre aziende o in caso di licenziamento (purché non per giusta causa); il pac-
chetto è cumulabile su un arco di sei anni e non è commutabile con compensa-
zioni economiche.

12.2.2 In Germania 
La liberazione di quote del tempo di lavoro a fini formativi si realizza in primo luo-
go con il  Lernzeitkonto- Conto dei tempi di apprendimento, adottato dal 10% cir-
ca delle aziende, in particolare quelle con più di 500 addetti. La misura fa riferi-
mento a norme regionali, approvate dai Länder173 (11 su 16), che definiscono le
responsabilità pubbliche rispetto all’educazione permanente e i congedi e le
aspettative dei lavoratori dipendenti finalizzati ad attività di studio e di formazione.
Tali norme prevedono solitamente congedi formativi pari a dieci giorni lavorativi
ogni due anni solari per tutti i lavoratori.
Il diritto a periodi di formazione, generalmente retribuiti e a carico dei datori di la-
voro (mentre i costi diretti della formazione – tariffe di iscrizione, materiali didattici
etc. – sono invece sostenuti dai lavoratori) è inoltre concordato per via contrat-
tuale, soprattutto a livello aziendale. Nei risultati della contrattazione si profilano
però approcci diversi sulle caratteristiche del tempo per la formazione. In alcuni
casi, infatti, gli accordi lo definiscono come tutto interno all’orario di lavoro e
quindi come congedo formativo retribuito; in altri accordi, invece, si tratta di un
tempo formativo ripartito tra tempo di lavoro e tempo libero. Declinazioni ulteriori
derivano dalla distinzione tra tempo dedicato a formazioni che l’azienda conside-
ra necessarie e tempo utilizzato per attività di studio e di formazione scelte auto-
nomamente dai lavoratori senza condivisione alcuna da parte dell’azienda. 
Sono interessanti, a questo proposito, alcuni accordi di settore o aziendali:

• Il contratto dell’industria tessile e abbigliamento sulla formazione continua
(1997) garantisce ai lavoratori il diritto di utilizzare cinque giorni lavorativi l’anno
per partecipare ad attività formative, senza distinzione alcuna tra formazione
scelta autonomamente dai lavoratori e formazione richiesta dalle aziende.
L’accordo prevede che i datori di lavoro versino un contributo per la formazione
di 10 ? (12 ? dal 2006) per ogni lavoratore. Questi contributi vengono gestiti da
una commissione paritetica composta dalle parti sociali. Il fondo così costituito

|  12 LA DOMANDA DI FORMAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO 281

12.2 Le misure
che riguardano 
il tempo:
congedi,
permessi,
altri strumenti

173Il diritto dei lavoratori alla formazione si afferma in Germania a partire dagli anni settanta, al-
l’interno della definizione dell’educazione permanente (Strukturplan für das Bildungswesen) co-
me quarto livello di istruzione/educazione dopo il primario, il secondario, il terziario-universi-
tario. In questo contesto programmatico si inquadrano le leggi approvate dai singoli Länder,
11 su 16.



consente che il 2% dei lavoratori partecipi ogni settimana ad attività formative;
• il contratto dell’industria metallurgica del Baden - Wurttemberg (2001) conside-

ra come tempo di lavoro – nella forma quindi di congedo retribuito – il tempo de-
stinato alla formazione professionale continua promossa dalle aziende; mentre
prevede congedi non retribuiti fino a tre anni per i lavoratori con almeno cin-
que anni di anzianità per seguire attività formative di scelta autonoma. In que-
sto secondo caso sono totalmente a carico dei lavoratori sia i costi derivanti
dalla mancata retribuzione sia i costi diretti della partecipazione alla formazio-
ne. Concluso il congedo, viene assicurato ai lavoratori il rientro in un posto di la-
voro analogo, per contenuto e qualificazione professionale, a quello occupato
prima del congedo;

• l’accordo stipulato nell’azienda Debis-Ag Volkswagen (2001) prevede due ti-
pologie di formazione: nella prima, connessa con le esigenze formative dell’a-
zienda, il tempo che viene utilizzato è tempo di lavoro; nella seconda, di scelta
autonoma del lavoratore e quindi riferita allo sviluppo dell’occupabilità, il mon-
te-ore per la formazione (cinque giorni lavorativi cumulabili su 5 anni, fino a un
monte-ore massimo di 25 giorni) è per una metà congedo retribuito, per l’altra
metà a carico del lavoratore;

• l’accordo stipulato nell’azienda Auto 5000 GmbH Volkswagen (2001) prevede
un tempo formativo pari a 3 ore settimanali, per metà congedo retribuito, per l’al-
tra metà tempo libero del lavoratore. I lavoratori sono tenuti a fruire di attività for-
mative concordate;

• altre modalità di costituzione di un tempo dedicato alla formazione, per esem-
pio tramite compensazione delle ore di straordinario, flessibilità dell’orario di
lavoro, riduzioni temporanee del tempo settimanale di lavoro, sono attivate
per via negoziale in numerose aziende. Questa maggiore articolazione di stru-
menti è, negli ultimi anni, in evidente crescita. L’orientamento delle parti socia-
li sembra, infatti, tenere conto della diversificazione delle situazioni produttive
e delle condizioni di lavoro.

12.2.3 In Svezia 
La definizione del tempo formativo per i lavoratori dipendenti si realizza tramite i
permessi di studio, che sono congedi formativi non retribuiti. Il diritto dei lavora-
tori ad accedervi è affermato in una legge (SFS 981:1974), che non ne ha defini-
to la durata. 
L’ attuazione del diritto è regolamentata dai contratti nazionali di settore/compar-
to e dagli accordi tra le parti sociali di tipo territoriale o aziendale, che tra l’altro
definiscono la lunghezza massima dei permessi e la percentuale dei lavoratori
che in ogni azienda possono utilizzarli contemporaneamente. Godono del diritto ai
permessi di studio tutti i lavoratori dipendenti con almeno sei mesi di rapporto di
lavoro continuativo, o con almeno dodici mesi di lavoro anche non continuativo
svolto durante gli ultimi due anni (tali limiti non sono previsti nel caso di permessi
di studio finalizzati ad attività di formazione sindacale). 

|  12 LA DOMANDA DI FORMAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO282

12.2 Le misure
che riguardano 

il tempo:
congedi,

permessi,
altri strumenti



Le modalità di studio – a full time o a part time – sono decise dai lavoratori così co-
me sono del tutto liberi i contenuti e gli obiettivi delle attività di formazione, che
non devono necessariamente avere un carattere professionale e che possono an-
che essere finalizzate alla ricerca di un nuovo posto di lavoro (sono però escluse le
attività formative di carattere hobbistico o politico). Al rientro in azienda dopo la
conclusione del permesso è assicurata ai lavoratori la reintegrazione nello stesso ti-
po di attività e di posizione lavorativa ricoperta precedentemente. La scelta del
momento in cui prendere il permesso deve essere concordata con il datore di lavo-
ro che ha il diritto di posporne l’inizio fino ad un massimo di sei mesi. 
I costi per i lavoratori derivanti dalla non retribuzione dei permessi di studio sono
sostenuti da prestiti di studio erogati dal Consiglio Nazionale Svedese per il sup-
porto finanziario (CSN) che prevede anche sostegni economici speciali destinati
alla formazione in età adulta174. Gli accordi sindacali di settore prevedono spesso
l’erogazione da parte delle aziende di incentivi economici ai lavoratori durante il
periodo di formazione: sebbene, infatti, si tratti di attività scelte del tutto autonoma-
mente dalle strategie formative dell’azienda di appartenenza – e per questo di at-
tività permesse ma non retribuite – le parti sociali riconoscono però un valore di
interesse collettivo all’impegno formativo dei singoli lavoratori.

12.2.4 Nel Regno Unito
Una forma di liberazione di una quota del tempo di lavoro a fini formativi è pre-
sente nel Level 2 Entitlement - Diritto a conseguire il Livello 2175, previsto dalla
National Skills  Strategy. Si tratta di un programma lanciato nel 2003 dal governo
con lo scopo di eliminare o ridurre il differenziale di qualificazione professionale
delle risorse umane rispetto ai livelli esistenti nei paesi che sono i principali com-
petitori economici del Regno Unito.
Il Level 2 è il livello minimo di qualificazione professionale. Il target di riferimento del
programma è costituito dai soggetti low skilled: 10,5 milioni di persone prive di
qualifica professionale, di cui 6,5 milioni sono lavoratori occupati soprattutto nel-
l’industria manifatturiera (componentistica auto), nei settori socio-sanitario, ven-
dite, trasporti, logistica.  
Le attività formative promosse dal governo per l’innalzamento dei livelli di qualificazio-
ne professionale delle persone low skilled sono di durata annuale o biennale e compren-
dono corsi che vanno dal conseguimento delle competenze di base a corsi per il con-
seguimento del livello 2. I lavoratori dipendenti che partecipano al programma hanno
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174In Svezia, il supporto finanziario è la modalità più comune per finanziare percorsi educativi, an-
che per adulti. Il pieno diritto ad un prestito di studio è limitato all’età di 45 anni: fino a quel-
l’età è possibile ottenere prestiti fino a un numero massimo di 240 settimane, che diminuisce
di 20 per ogni anno di età oltre i 45 anni. Per chi ha 54 anni, il numero massimo di settimane
concesso è pari a 40. 

175Il Level 2 Entitlement è al momento sperimentato come azione pilota in due regioni, il Nord
Est e il Sud Est, ma ne è prevista l’estensione nell’intero territorio nazionale a partire dal set-
tembre 2006.



diritto a un monte ore retribuito che va dalle 35 alle 70 ore annuali in orario di lavoro.
Nel Regno Unito non esistono norme che introducano e disciplinino il diritto a con-
gedi formativi o ad altri dispositivi di liberazione del tempo di lavoro a fini formativi.
Esistono tuttavia accordi contrattuali di livello aziendale o di gruppo che prevedo-
no forme di flessibilizzazione degli orari di lavoro, di compensazione degli straordi-
nari, di permessi e aspettative finalizzati ad attività di studio e di formazione.
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Dispositivi finalizzati a promuovere/consentire la formazione dei lavoratori elimi-
nando o riducendo i costi di natura economica che vi sono connessi sono previsti,
in funzione complementare, anche nelle misure che hanno al centro la predisposi-
zione di un tempo dedicato alla formazione attraverso congedi, permessi, accan-
tonamenti di quote di orario di lavoro. I costi che si vogliono ridurre o eliminare
con varie forme di compensazione o di indennizzo sono di tipo diverso:

• nel caso del Congedo Individuale di Formazione, si tratta di contributi erogati da-
gli Organismi Bilaterali per la compensazione parziale della mancata retribu-
zione nel periodo del congedo formativo; ma anche di “aiuti di Stato” alle pic-
cole imprese per le spese connesse con la sostituzione del personale impe-
gnato in formazione con personale supplente;

• nel caso del Diritto Individuale alla Formazione, è prevista un’indennità (alloca-
tion formation) da parte del datore di lavoro quando il monte ore per la forma-
zione sia speso fuori dell’orario di lavoro;

• nel caso dei Permessi di studio, la mancata retribuzione durante il periodo di for-
mazione è sostenuta con i Prestiti di studio;

• sono variamente sostenuti anche i costi diretti (tariffe di iscrizione, materiali di-
dattici etc.) per i lavoratori che frequentano corsi, come nel caso francese.

Nei paesi oggetto dell’indagine è però presente, e negli ultimi anni si sta anzi mol-
tiplicando ed articolando, una nuova generazione di misure, di carattere princi-
palmente o esclusivamente economico – volte cioè a promuovere la formazione
in età adulta attraverso l’abbattimento dei costi economici connessi con la parte-
cipazione formativa – che solitamente si affiancano a quelle, avviate in genere ne-
gli anni settanta, che intervengono sul fattore tempo.
Si tratta di misure caratterizzate da:

• una valenza  tendenzialmente universalistica, in quanto rivolte a pubblici più vasti (i
cittadini, gli adulti) di cui i lavoratori dipendenti e gli occupati sono solo una parte;

• dal coinvolgimento, nel caso del mondo del lavoro, sia dei lavoratori che delle imprese;
• dalla fisionomia tipica della prestazione sociale, erogata a favore di singoli

soggetti dai poteri pubblici;
• dall’uso di dispositivi finalizzati non solo a superare i vincoli rappresentati dal co-

sto economico della formazione, ma anche a sviluppare una cultura del coinve-
stimento e della corresponsabilizzazione dei soggetti rispetto alla qualità delle
proprie competenze.  

In queste caratteristiche si leggono i segni dei processi evolutivi che stanno da
tempo allontanando dall’originaria fisionomia lavorista i sistemi europei di welfare,



di nuove politiche del lavoro tendenzialmente incentrate più sullo sviluppo del-
l’occupabilità che sulla tutela dei lavoratori nel contesto di appartenenza, dell’in-
fluenza esercitata anche nel campo della formazione continua delle nuove logi-
che e strategie del lifelong learning.

12.3.1 In Germania  
• Il Meister-BafoG – Sussidio di sostegno alla carriera è la declinazione, sul ver-

sante del lavoro dipendente, del Bundesausbildungsforderungsgesetz -
BafoG – Sussidio di sostegno alla formazione. 
La misura, istituita con una legge del 1971 che inizialmente introduceva un sus-
sidio economico per gli studenti universitari, è stata successivamente estesa ad
altri target della popolazione, agli studenti delle scuole superiori e ai giovani ap-
prendisti. Nel 1982 il sussidio è stato trasformato in credito restituibile, ma con di-
versificazioni secondo le diverse tipologie di destinatari. Oggi il sussidio (che per
gli universitari ammonta a 370 € mensili e per gli studenti delle superiori a 303 €
mensili) non deve essere restituito nel caso degli studenti di scuola superiore,
mentre per quelli delle università e delle accademie è per metà contributo da
non restituire, per metà prestito senza interessi. La restituzione è organizzata in
modo da essere sostenibile, prevede quindi lunga durata e rateizzazioni.
Il Sussidio di sostegno alla carriera è finalizzato a finanziare misure formative
per il conseguimento delle competenze professionali necessarie allo sviluppo
di carriera. I destinatari sono lavoratori dell’artigianato, industria, informatica,
settore sanitario, etc. che siano già in possesso di una qualifica riconosciuta
di primo livello e che vogliano seguire dei percorsi formativi per lo sviluppo
delle loro competenze professionali. L’obiettivo è anche quello di incentivare, at-
traverso prestiti agevolati, la transizione dal lavoro dipendente al lavoro autono-
mo e la creazione di nuove imprese. Il sussidio è finanziato dal Ministero dell’I-
struzione e della Ricerca per il 78% e dai Länder per il 32% (nel 2002 sono
stati stanziati 45 milioni di € ).
Lo strumento del prestito, sia pure agevolato, privo di interessi e restituibile in
forme sostenibili, è molto diverso dai sussidi a fondo perduto: esso tende infat-
ti a selezionare i lavoratori più impegnati, rendendoli corresponsabili dell’esito
e sulle finalità della formazione.

• Il  Bildungsgutscheine – Voucher per la formazione è uno strumento recente,
introdotto con la Normativa per la modernizzazione dei servizi per il mercato
del lavoro (2003), a sostegno della formazione permanente di carattere pro-
fessionalizzante. 
È destinato a lavoratori con rapporti difficili con il mercato del lavoro che abbia-
no lavorato con rapporto di lavoro regolare per almeno un anno nel corso de-
gli ultimi tre anni e che abbiano fruito preliminarmente di una consulenza
orientativa da parte dei servizi per l’impiego. Sono le agenzie per l’impiego, in-
fatti, che devono:

- dichiarare che la partecipazione alla formazione è indispensabile per conse-
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guire una piena integrazione nel mercato del lavoro;
- pronosticare un 70% di possibilità di integrazione nel mercato del lavoro entro

sei mesi dal termine della misura formativa.  

La necessità della formazione viene riconosciuta nel caso in cui i lavoratori:

- dispongano di una qualifica professionale e tuttavia, avendo svolto un’spe-
rienza lavorativa per oltre quattro anni in un’attività dequalificata o appresa sul
campo, non possono prevedibilmente trovare un lavoro corrispondente alla
qualifica conseguita;

oppure:
- non dispongano di una qualifica professionale per cui le disposizioni federali o

regionali prescrivano una formazione di durata non inferiore a due anni.

Anche in Germania la scelta del dispositivo del voucher, cioè dell’attribuzione di un
certo quantitativo di risorse economiche con cui il lavoratore può scegliere libera-
mente l’offerta formativa che più gli conviene, ha diverse finalità. Non solo quella
più evidente di incoraggiare, con un voucher di durata massima di tre mesi, ad una
formazione anche impegnativa e a tempo pieno lavoratori che non potrebbero
permettersela altrimenti, ma anche quella di introdurre, attraverso un rapporto diret-
to tra agenzie formative e utenti, logiche virtuose di concorrenza interna nel merca-
to della formazione e di qualificazione dell’offerta formativa.

Sono però le agenzie per l’impiego che definiscono una lista di obiettivi formativi
e che selezionano, su questi obiettivi, le agenzie formative.
La misura ha un’esperienza ancora troppo breve perché siano già disponibili va-
lutazioni effettivamente attendibili dell’impatto avuto. Vengono però segnalati
come elementi di criticità:

- il fatto che il 20% circa dei voucher emessi non siano stati assegnati, anche
per la riluttanza delle agenzie per l’impiego a pronosticare, per i soggetti in
maggiore difficoltà,  il 70% di esito positivo a sei mesi dalla conclusione della
formazione;

- le difficoltà ad autorientarsi nel mercato dell’offerta formativa e a responsabiliz-
zarsi rispetto allo sviluppo delle proprie competenze proprio dei lavoratori che
sono il target privilegiato della misura, cioè quelli con i livelli di istruzione e di for-
mazione più deboli;

- l’insufficienza, a fronte di queste problematiche, del funzionamento e delle
prestazioni di consulenza e di orientamento delle agenzie per l’impiego;

- la persistenza di un mercato dell’offerta formativa ancora troppo poco orienta-
to alla domanda e poco trasparente dal punto di vista della qualità e delle ga-
ranzie di successo formativo, che quindi poco si adatta alle potenzialità di svi-
luppo sottese alla misura.

|  12 LA DOMANDA DI FORMAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO 287

12.3 Le misure di
tipo economico:
prestiti, sussidi,
voucher, conti,
altri strumenti



|  12 LA DOMANDA DI FORMAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO288

12.3 Le misure di
tipo economico:
prestiti, sussidi,
voucher, conti,
altri strumenti

12.3.2 In Svezia
• Al Prestito di studio possono accedere anche i lavoratori dipendenti in per-

messo formativo non retribuito. Dopo i 50 anni si possono ottenere prestiti so-
lo per alcuni corsi di formazione professionale nel quadro di interventi connes-
si alle politiche del lavoro. 
Il Prestito di studio, che è parte delle azioni pianificate dalle autorità pubbliche per
incentivare e sostenere la partecipazione ad attività formative dei cittadini tra i 20 an-
ni e 6 mesi e i 50 anni, consente di completare qualsiasi tipo di attività educativa con
cui conseguire titoli di studio e qualifiche  professionale. L’importo minimo del pre-
stito è stato, nell’anno 2005, di 1.800 corone svedesi (pari a 200 € ) a settimana,
nel caso di attività formative a tempo pieno. Tra i 41 e i 54 anni il numero massimo
di settimane formative per cui è possibile avere un prestito va dalle 240 alle 40 co-
rone svedesi. Il periodo massimo di concessione del prestito è 25 anni, o gli anni che
mancano ai 60. L’ammontare minimo da restituire annualmente è di circa 6.000
corone. Il prestito viene erogato direttamente sui conti bancari delle persone.

• Per i lavoratori che vogliano svolgere studi all’estero collegati con la loro attività
professionale, è attiva la Misura Aiuti per lo studio all’estero. Sono considerati
lavoratori coloro che hanno un impiego permanente e regolare o che sono self
employed. Di norma è richiesta la residenza in Svezia da almeno due anni. La
regola per cui gli studi professionali pianificati all’estero devono essere con-
nessi con l’attività professionale svolta non si applica ai lavoratori che, dopo
un periodo di occupazione, hanno perso il lavoro. Lo studio deve essere a
tempo pieno e della durata minima di 13 settimane; prima di chiedere l’aiuto
bisogna essere stati ammessi alla scuola di destinazione e disporre di un pro-
getto personale di studio.
Il contributo per settimana è costituito da:

- 600 corone a titolo di borsa di studio (che non deve essere restituita);
- il prestito dipende dal paese nel quale lo studente è ammesso.

L’obiettivo della misura è sviluppare le possibilità di mobilità professionale e di
percorsi formativi personalizzati.

• La Rekriteringsbildrag  till Vuxenstuderande – Borsa di accesso all’educazione
degli adulti viene utilizzata come dispositivo di supporto alla realizzazione del-
le Kunskapslyftet – Campagne.
Le Campagne sono interventi formativi intensivi e mirati promossi dalle politiche
pubbliche per ottenere in tempi rapidi effetti di miglioramento della produtti-
vità e dell’efficienza in determinati settori produttivi o dei servizi. Sono desti-
natari i lavoratori tra i 25 e i 55 anni. Tra gli esempi segnalati la campagna di
formazione – che si è svolta tra luglio 2004 e dicembre 2005 – di circa 6.000
lavoratori che operano all’interno dei Comuni nel settore dei servizi alla perso-
na. La priorità è stata data, in questo caso, ai lavoratori con contratto di lavoro



a part time che non avessero scelto autonomamente questo tipo di lavoro. A
questo fine sono stati messi a disposizione 3.000 posti di studio all’università
e 3.000 nelle attività comunali di educazione degli adulti.
Per incentivare e assicurare la partecipazione  alle attività formative predisposte,
ai lavoratori vengono offerti, oltre a servizi gratuiti di informazione, consulenza,
orientamento, anche la Borsa di accesso all’educazione degli adulti. La Borsa,
che può coprire un periodo di studio della durata massima di 40 settimane, ha un
importo di 3.800 corone svedesi al mese (e di  860 corone svedesi la settimana).

12.3.3 Nel Regno Unito
Sono misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla National Skil-
ls Strategy, lanciata dal governo nel 2003 per lo sviluppo delle competenze della
popolazione adulta sia i Career Development Loans – Prestiti per lo sviluppo della
Carriera, che appartengono alla famiglia degli Adult Learning Grant – Contributo fi-
nanziario per l’apprendimento degli adulti; sia gli I.L.A. – Individual Learning Ac-
count – Conti correnti di risparmio per la formazione individuale.
Entrambe le misure sono finalizzate al superamento degli ostacoli di natura econo-
mica alla partecipazione formativa, ma usano dispositivi di tipo diverso e sono fi-
nalizzati a diversi target sociali.

• I Prestiti per lo sviluppo della carriera, che hanno come target privilegiato di ri-
ferimento lavoratori interessati a conseguire competenze professionali più alte
per accedere a processi di miglioramento delle proprie condizioni di lavoro,
consistono in prestiti bancari a tasso agevolato e a restituzione differita. L’en-
tità del prestito viene modulata secondo che la partecipazione alla formazione
sia a full time o a part time e secondo i contenuti della formazione. Il lavorato-
re che contrae il debito comincia a restituire la somma dovuta dopo la fine del
corso, in base ad una rateizzazione e a un tasso di interesse fisso concordato
al momento dell’attivazione del prestito.
Il Learning and Skills Council paga gli interessi che maturano sul prestito per
tutta la durata del corso fino a un mese dopo la sua conclusione.
Questo tipo di credito è il risultato di un accordo del governo inglese con
quattro tra le maggiori banche operanti nel Regno Unito: Barclays, The Co-
Operative, Clydesdale, Royal Bank of Scotland. 

• Gli I.L.A.176 sono stati promossi nel 2000 dal Departement for Education and
Skills con l’obiettivo di sviluppare l’apprendimento lungo tutto il corso della vi-
ta e di eliminare gli ostacoli di natura economica alla formazione che gravano
soprattutto sulle fasce sociali più deboli. Nello stesso anno il governo inglese ha
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176Sotto il nome di I.L.As vanno diversi dispositivi per la fruizione individuale di attività formative
che sono in via di sperimentazione in diversi stati membri dell’Unione Europea e in diversi
paesi OCSE. Gli strumenti adottati per l’erogazione degli aiuti economici hanno diverse forme:
libretti di risparmio (Saving Accounts), buoni formativi individuali (Voucher), piani assicurativi
individuali (Insurance Schemes), conti virtuali (Virtual Accounts).



costituito una rete, denominata ELAP – European Learning Account Project,
cui hanno aderito diversi paesi, tra cui Italia, Svezia, Olanda, Svizzera, Spagna
per valutare il modello e favorire lo scambio di buone pratiche a proposito di
strumenti di sostegno economico e di responsabilizzazione individuale delle
persone rispetto alle proprie competenze.
Gli I.L.A. consistono nell’accredito su un apposito conto corrente di buoni per
sostenere i costi della formazione, la cui entità è collegata alla tipologia di cor-
so scelta dalle persone, lavoratori o meno: i buoni valgono fino al 20% del co-
sto di un corso di formazione (e comunque non più di 100 sterline), nel caso di
corsi standard di prima qualificazione; ma fino all’80% del costo di un corso di
formazione di natura specialistica. I buoni hanno una validità annuale e valgo-
no per una pluralità di opportunità formative, purché si svolgano nello stesso an-
no in cui ha avuto luogo il primo e purché siano collegati tra loro.
Nel 2001, dopo aver registrato un grandissimo successo sia sul versante della
domanda – circa 2 milioni e mezzo di persone – sia su quello dell’offerta, con la
risposta positiva di circa 9.000 agenzie formative, il programma I.L.A. è stato so-
speso per il verificarsi di frodi e alcune regole di funzionamento e di controllo so-
no state riformulate in vista di successive edizioni. 
Un’attuazione della misura effettivamente rispondente agli obiettivi prefissati
richiede, del resto, anche altri aggiustamenti, in primo luogo la predisposizione
di efficaci servizi di promozione e di orientamento della domanda più debole.
Sebbene venga considerato molto interessante sia nel Regno Unito che in al-
tri paesi, il dispositivo tende infatti ad intercettare soprattutto la domanda più for-
te, costituita da lavoratori occupati con qualifiche di livello medio-alto, mentre
sono proprio le fasce più deboli cui era originariamente destinato a rischiare di
restarne escluse o di autoescludersi.
Anche nel Regno Unito, come in Germania, il proposito di ottenere, tramite un li-
bero rapporto tra domanda e offerta di formazione, una fluidificazione del mer-
cato dell’offerta e una qualificazione nella logica dell’apprendimento lungo tut-
to il corso della vita delle agenzie formative trova qualche ostacolo. Mentre ap-
pare evidente che l’accesso alla formazione dei lavoratori, e più in generale dei
soggetti più deboli per condizioni sociali e di istruzione/qualificazione implica
l’attivazione di efficaci misure di promozione e accompagnamento della do-
manda.

• Appartiene alle misure che attraverso supporti di natura economica mirano al-
lo sviluppo della formazione in età adulta e all’emersione della domanda di
formazione anche il programma Small Firms Training Loans – Prestiti per la
formazione nelle piccole imprese, che è stato lanciato dal governo inglese nel
1966 e che consente alle aziende con meno di 50 dipendenti di ottenere presti-
ti a tassi agevolati e a restituzione differita per finanziare attività di formazione
dei propri dipendenti.
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Il prestito copre:
- i costi di attivazione dei corsi;
- fino al 90% dei costi per i servizi di informazione, consulenza, orientamen-

to dei dipendenti;
- fino al 90% dei costi per consulenze relative all’ analisi dei fabbisogni forma-

tivi dei lavoratori e alla pianificazione delle attività formative;
- i costi per i materiali didattici e i testi necessari allo svolgimento delle attività

formative.

La somma presa in prestito, che può variare dalle 500 alle 125.000 sterline, viene
accreditata sul conto corrente del richiedente un mese prima dell’inizio del corso
di formazione o, nel caso dei servizi di consulenza, nel giorno in cui viene effet-
tuata la prima consulenza. La restituzione del prestito avviene tramite rateizzazio-
ne e in base a un tasso di interesse concordato. Inizia tra i sei e i dodici mesi do-
po l’erogazione della formazione e le sue modalità dipendono da un insieme di
variabili: la data della conclusione del corso, l’ammontare del prestito, le dimensio-
ni dell’azienda e la sua situazione economico-finanziaria, le tipologie di attività
per cui viene chiesto il prestito, le condizioni richieste dalle banche erogatrici. Du-
rante questo periodo gli interessi sul prestito vengono pagati dallo Stato. Il pro-
gramma nasce da un accordo tra il governo e alcune importanti banche che ope-
rano nel Regno Unito.
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Il progetto di ricerca che è alla base del lavoro presentato in questo volume costituisce
parte integrante di un più complessivo programma di lavoro che vede l’Isfol impegna-
to nella costruzione di un quadro conoscitivo della domanda e dell’offerta di formazio-
ne permanente nel nostro Paese e nella individuazione di proposte a supporto delle
politiche di sviluppo del sistema di apprendimento permanente. Il programma preve-
de quindi una duplice direttrice dei lavori, articolata in una analisi  ricorrente e sistema-
tica dei dati sulla programmazione dell’offerta a livello nazionale e regionale e sulla
partecipazione alle attività formative della popolazione 25-64enne, ed una fase pro-
positiva, attraverso cui si ipotizzano linee d’intervento utili a rimuovere gli ostacoli che
a tutt’oggi impediscono una progressiva implementazione del lifelong learning. 
Da un lato, dunque, l’obiettivo è rappresentato dal monitorare il volume e la tipolo-
gia di attività realizzata dal sistema dell’istruzione, dell’università, della formazione
professionale, del privato sociale e interpretare la variegata domanda di formazio-
ne che la popolazione in età adulta esprime, misurandone gli output in termini di
partecipazione ed esaminandone i vincoli che ne impediscono una maggiore
espansione; dall’altro le azioni di ricerca mirano ad individuare strumenti e disposi-
tivi in grado di migliorare le performance delle istituzioni, degli attori e dei fruitori.
In questa specifica attività di studio il focus è rappresentato dalle misure messe in
atto da quattro Paesi europei (Francia, Germania, Svezia e Regno Unito) caratte-
rizzati da una forte tradizione nel campo della formazione permanente e continua,
con l’intento di studiarne la trasferibilità o l’adattabilità al sistema italiano. 
Tale analisi comparata si distingue per una sua originalità intrinseca all’ipotesi di ri-
cerca stessa: l’obiettivo primario, infatti, non prende in esame tanto lo studio del-
l’architettura dei sistemi di istruzione e formazione, quanto la ricognizione delle
“misure”, ovvero di interventi operativi a livello di governance (competenze istitu-
zionali e decentramento, normative, finanziamenti, collaborazioni tra le istituzioni e
tra queste e gli attori sociali) o di tipo organizzativo e didattico.

La lezione appresa 
Come è facile immaginare la ricognizione effettuata ha seguito un percorso logico
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che parte dall’intento di osservare soluzioni operative adottate nei Paesi oggetto
d’indagine in merito alla questione dell’ampliamento della partecipazione della
popolazione adulta alle attività di formazione continua e permanente, in particola-
re per le fasce di  persone meno istruite e formate. Alla luce della rassegna realiz-
zata risultano essere numerosi gli elementi di riflessione da rapportare alle neces-
sità della situazione italiana. Questi emergono con maggiore chiarezza se si con-
siderano le principali carenze del nostro sistema e se a queste si comparano le
opzioni scelte dai differenti Paesi.
Innanzitutto va osservato che nei quattro Paesi prescelti vi è una sostanziale con-
vergenza, espressa da precise normative, in merito al fatto che l’apprendimento
in età adulta sia un diritto della persona e come tale vada sostenuto in tutte le for-
me in cui le istituzioni e gli attori sociali concordano di agire. Va da sé che un pri-
mo necessario passaggio da mettere in atto nel nostro Paese riguarda la defini-
zione di una legge quadro che richiami la formazione permanente quale diritto e ne
preveda le forme di realizzazione.
Nei Paesi osservati il diritto alla formazione è concepito come un continuum che non
si esaurisce affatto con il proscioglimento dell’obbligo d’istruzione; l’obiettivo non
è tanto quello formale di stabilire quanti debbano essere gli anni d’istruzione obbli-
gatoria, quanto quello di favorire l’acquisizione di un livello minimo di conoscenze
e competenze finalizzate alla cittadinanza attiva e all’occupabilità delle persone; il
sistema inglese e quello svedese  sostengono  fortemente questo modello del-
l’acquisizione di competenze di base (o meglio competenze chiave) in qualsiasi
età della vita.
È evidente che, per essere esercitato, il diritto all’apprendimento permanente de-
ve poggiare su una serie di elementi essenziali la cui combinazione organica costi-
tuisce per così dire il modello di riferimento delle politiche cui si ispirano gli atti ed
i dispositivi. Non è difficile immaginare che all’obiettivo di ampliare l’accesso alla
formazione deve corrispondere un modello di governance delle politiche pubbliche
in cui le Amministrazioni assumano il ruolo di “regolazione” della qualità e della
quantità di offerta e dell’incontro tra questa e la domanda, affidando al partena-
riato degli attori del sistema un ruolo determinante ai fini della realizzazione delle mi-
sure d’innovazione ed implementazione. Nelle quattro realtà analizzate tale ten-
denza appare evidente e sui modelli di sviluppo dei partenariati si sono trovate di-
verse soluzioni; tra queste assumono sempre maggiore interesse quelle forme di
partenariato in cui è coinvolta anche la rappresentanza della domanda di formazio-
ne, non solo delle imprese ma anche delle persone, come nel caso inglese del
National Skills Alliance, in cui per realizzare la strategia nazionale per l’acquisizio-
ne delle competenze, istituzioni e partner sociali si sono organizzati anche a livel-
lo locale e amministrano ingenti quote di risorse pubbliche destinate alla forma-
zione in età adulta. Decentramento ed autonomia locale agite in una cornice comu-
ne e condivisa da norme quadro e linee guida nazionali sembra ormai costituire
parte di un modello tra i più diffusi per l’attuazione delle politiche per l’educazione
e la formazione.



Per rimanere nel campo degli interventi di sistema la ricerca comparata mette in evi-
denza come abbiano assunto un notevole rilievo le misure di riconoscimento e di
certificazione della formazione acquisita nei diversi contesti formale, non formale
e informale. L’attenzione  si è concentrata in questi ultimi due ambiti laddove ri-
sulta più difficile processare una procedura di validazione. La valorizzazione delle
conoscenze e competenze maturate nella vita professionale e nelle esperienze di
vita in generale e, soprattutto, la messa in opera di dispositivi per la loro lettura ed
il loro riconoscimento e certificazione è pratica ormai diffusa. In Germania si è
conclusa di recente la sperimentazione del Progetto Profilpass per il consegui-
mento di un titolo di studio o di una qualifica formale anche attraverso la valutazio-
ne delle esperienze di apprendimento pregresso. 
Presiedono tale processo specifici organismi validatori appartenenti agli Organismi
pubblici che rilasciano i differenti titoli ed i costi delle procedure di validazione so-
no in parte sostenuti dall’amministrazione pubblica. Strettamente correlati al pro-
cesso di riconoscimento sono da richiamare  i servizi di orientamento e ascolto, di
counseling che hanno raggiunto nel tempo (sono già applicati da alcuni anni)
buoni  livelli di diffusione e di affidabilità tecnica.
Di particolare interesse per il nostro Paese, in cui si rileva un grave ritardo, nell’am-
bito delle procedure di certificazione delle competenze, a causa probabilmente
delle difficoltà nel processo di decentramento, sono in special modo due misure
incluse nelle politiche del lavoro in Francia ed in Svezia: la Validation des Acquis de
l’Experience (VAE, in Francia) e la Validazione delle competenze (in Svezia).
La misura francese VAE è caratterizzata da una procedura di certificazione “a do-
manda”, basata sulla richiesta della parsona e che mira a certificare le competen-
ze comunque e dovunque apprese anziché il percorso seguito per il consegui-
mento di queste. I cosiddetti jury, autorità e servizi autonomi, sono responsabili
del processo di certificazione che adotta criteri e procedure definiti a livello nazio-
nale e che assicurano la qualità del processo.
La Validazione delle competenze propria del modello svedese, procedura anch’es-
sa “a domanda”, può essere richiesta da tutti i partecipanti ad attività di formazio-
ne e può essere acquisita presso un centro specializzato o presso un’impresa. 
Ad oggi, sono state registrate alcune criticità dovute in entrambi i Paesi alla scar-
sa qualità dei servizi di assistenza tecnica presso i quali chi è interessato al dispo-
sitivo può richiedere consulenza, all’inesperienza nella certificazione delle com-
petenze acquisite in contesti informali e ai costi che l’individuo deve sostenere
per l’acquisizione della validazione delle proprie competenze. 
La valorizzazione delle competenze acquisite sul lavoro è una partita che si gioca
puntando sul diritto individuale alla formazione anche per gli occupati, non come
mera dichiarazione di principio ma come reale opportunità e che contempla per-
tanto la collaborazione degli attori sociali per l’individuazione degli spazi e dei
tempi entro cui calare il progetto individuale di sviluppo di carriera o di reinseri-
mento professionale. La liberazione del tempo di lavoro ai fini formativi o l’utilizzo
del diritto individuale alla formazione rappresentano forme concrete di amplia-

|  13 Riflessioni sulla trasferibilità. Come implementare lo sviluppo dell’apprendimento permanente 295

13.1 Riflessioni
sulla
trasferibilità.
Come
implementare 
lo sviluppo
dell’apprendimento
permanente



mento dell’accesso alla formazione permanente e continua già operative in tutti i
Paesi esaminati, sia nel caso in cui tali norme siano previste dalle leggi statali, co-
me per la Francia e la Svezia, sia di livello regionale come nel caso della Germania,
come pure per tutti i Paesi è la contrattazione collettiva o decentrata a normare
tempi e modalità di finanziamento del diritto alla formazione.
Il tema della certificazione delle competenze comunque e dovunque acquisite e
della trasparenza, è strettamente connesso alla possibilità offerta ai soggetti di far
valere i propri saperi e di meglio definire i propri percorsi di apprendimento lungo il
corso della vita, potendo passare ‘in continuità’ da un canale all’altro senza perde-
re parti delle conoscenze e competenze acquisite ed usufruendo di differenti offer-
te di formazione al fine di migliorare la propria situazione di vita e di lavoro.
Le riflessioni attuali pongono grande attenzione ad una logica di ampio respiro ri-
spetto a questo tema, anche grazie ad un quadro di riferimento europeo che sug-
gerisce la costruzione di un sistema di apprendimento permanente caratterizzato
dalla visibilità dei percorsi, dal riconoscimento dei crediti formativi maturati nei di-
versi momenti della vita sociale e lavorativa. 
Questo processo di costruzione che procede molto lentamente nel nostro Paese
rispetto agli altri Paesi europei, necessiterebbe di un più consistente lavoro congiun-
to tra le istituzioni e il mondo professionale attraverso un intervento organico di
costruzione di un sistema di riferimento condiviso a livello nazionale e regionale, in
un’ottica di integrazione dei sistemi formativi e del lavoro.
Un ulteriore ambito di riflessione preso in considerazione dalla ricerca è rappre-
sentato dall’intento di esplorare quali fossero le misure adottate dai Paesi presi in
esame per interrompere il “circolo vizioso”, per cui beneficia della formazione chi
ha già compiuto un iter formativo e ne resta spesso escluso chi è meno istruito,
meno formato e con una situazione lavorativa instabile o poco garantita. Un terre-
no questo che, come risulta dalle ricognizioni svolte, è considerato non irrilevante
da tutti i Paesi coinvolti. Molte sono le misure dedicate in modo specifico alle per-
sone in cerca di lavoro o fuori dal lavoro, attraverso cui le istituzioni intendono
compiere un passaggio dal welfare al lavoro facendo leva sulla formazione come
politica attiva e privilegiando categorie dello svantaggio sociale.
Al riguardo due misure, rispettivamente adottate in Francia e nel Regno Unito,
sembrano offrire una risposta interessante al grave problema del rischio di esclu-
sione sociale e lavorativa. La prima, denominata Ateliers di pedagogia persona-
lizzata (APP), è diffusa sul territorio e si caratterizza per un intervento formativo
disegnato appositamente con la persona richiedente e la grande flessibilità di or-
ganizzazione; il programma nazionale, Skills for Life, poi, lanciato dal governo in-
glese, coincide con una vera e propria campagna di alfabetizzazione che utilizza le
TIC e consente il conseguimento di una certificazione finale.
Da non tralasciare ai fini di una adattabilità al nostro contesto nazionale la misura
Learndirect elaborata nel Regno Unito e rivolta alla popolazione adulta in genera-
le per l’arricchimento delle competenze. Si tratta di un portale che offre corsi di
formazione a distanza in svariati settori, conduce a qualifiche di differente livello e
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si avvale di un sistema di orientamento on line e gli ottomila centri attivi sono ubi-
cati anche nei luoghi non tradizionalmente deputati allo studio (centri commercia-
li, aree di attrazione turistica, ecc).
In coerenza con l’adozione di una logica di lifelong learning nella concezione del-
le politiche dell’istruzione e della formazione, l’orientamento professionale acqui-
sisce progressivamente il ruolo di un supporto attivo alle scelte individuali, non
più solo per i giovani, ma lungo tutto l’arco di una vita lavorativa. 
A questo proposito possiamo notare come nel nostro Paese, laddove sul versan-
te dell’orientamento per i giovani le iniziative sono numerose e i soggetti che le
svolgono molteplici, l’orientamento per la popolazione adulta risulta, nei fatti, as-
sai meno oggetto d’attenzione da parte sia delle politiche, sia delle agenzie di
servizio, così come assai meno sviluppata risulta l’offerta di servizi orientativi in
tal senso, soprattutto per adulti occupati e per quelli in età più avanzata. 
E’ questa una dalle lezioni che possiamo apprendere dai quattro Paesi indagati
che hanno attuato delle misure appositamente dedicate all’orientamento, al-
l’informazione, all’accoglienza degli individui adulti anche al fine di consentire lo-
ro di costruire il proprio percorso formativo personalizzato e quindi secondo le lo-
ro competenze, attitudini e propensioni nel campo lavorativo. Un rilevante esem-
pio in tal senso è costituito dalla misura denominata Information, Advice and Gui-
dance (IAG) attivata nel Regno Unito e che dopo la riforma che ha fatto seguito al
lancio della National Skills Strategy si è rivelato fondamentale per il successo del-
la politica governativa. Si tratta di un servizio, rivolto alla popolazione adulta di
età maggiore ai 20 anni, che può essere erogato da organismi del più diverso tipo
ed è presente anche on line o per via telefonica e dunque rappresenta una impor-
tante fonte di contatto con la popolazione. Informare tutte le fasce della popolazio-
ne, garantire loro la possibilità di conoscere le proprie opportunità e renderle acces-
sibili e desiderabili anche per quegli individui estremamente “lontani” dai contesti
formativi è uno degli obiettivi della nostra indagine. Aumentare la partecipazione
della popolazione adulta alla formazione permanente, concentrando l’attenzione sui
target più deboli e svantaggiati, i cosiddetti low-skilled, che hanno maggiormente
bisogno di sviluppare le loro competenze per non essere esclusi dai contesti socia-
li e formativi e sono spesso i meno informati, coloro che a volte non conoscono le
loro opportunità e i loro diritti per potersi proteggere da un’eventuale esclusione so-
ciale. Attraverso l’utilizzo dei media, quindi migliorando notevolmente l’appeal
della formazione, come nelle migliori strategie di marketing, il Regno Unito mi-
gliora anche le proprie performance in ambito formativo. Una capillare campagna
pubblicitaria, infatti è una delle caratteristiche distintive delle misure comprese
nel programma Skills for Life. 
La ricerca pedagogica dedicata all’apprendimento delle persone in età adulta ha
da sempre sottolineato alcuni elementi basilari relativi all’organizzazione della
proposta didattica loro dedicata. Anche in presenza di una decisa scelta verso la
ripresa dell’iter d’istruzione e formazione, la discontinuità rispetto alla tradizionale
proposta didattica di tipo scolastico (orari, programmi, modalità di valutazione,
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ecc.) gioca un ruolo determinante nella motivazione e nell’esito positivo del percor-
so. E’ noto infatti che un rientro in formazione non sostenuto da innovazione di-
dattica ha molta probabilità di fallire e di acuire il circolo vizioso del rifiuto ad appren-
dere, dovuto spesso ad un pessimo ricordo da parte degli adulti della loro forma-
zione scolastica. 
Per tale ragione i Paesi osservati, ed in particolare la Svezia, hanno cercato di eli-
minare le funzioni di recupero e di compensazione dall’educazione degli adulti e di
rendere possibile all’individuo in età non più scolare di inserirsi in un sistema for-
mativo flessibile e che vada incontro alle sue esigenze di vita. La nuova legge
svedese sull’educazione degli adulti tocca anche i temi fondamentali della qualità
delle infrastrutture, del personale, delle attrezzature e delle misure della politica
della domanda. La misura svedese Informazione on line sulla qualità dell’offerta
formativa è un servizio rivolto a tutti i cittadini che prevede il costante monitorag-
gio della qualità delle offerte formative presenti sul territorio nazionale, puntando so-
prattutto sulla variabile “soddisfazione” dei partecipanti e degli operatori. 
Una valida ed efficace indagine sulle misure ed azioni realizzate in quattro paesi
europei nell’ambito della formazione permanente ai fini di un’eventuale trasferibi-
lità non può, però, prescindere dalla valutazione di una nuova tendenza in Europa:
istituire delle misure specifiche per l’abbattimento dei costi della formazione in
modo da semplificare anche a livello finanziario la partecipazione alle attività for-
mative soprattutto dei target di popolazione più svantaggiati.
Si tratta di misure rivolte a vasti pubblici (i cittadini, gli adulti) e, nel caso dei lavo-
ratori, caratterizzate dal coinvolgimento anche delle imprese nel sostenere i costi
della formazione. Una parte rilevante è occupata dall’utilizzo di dispositivi finaliz-
zati a sviluppare una cultura del coinvestimento e della corresponsabilizzazione
dei soggetti rispetto alla qualità delle proprie competenze.  
Lo Stato svedese, molto attento alle politiche rivolte alla domanda di formazione,
ha attivato numerose misure a sostegno dei costi per le attività di formazione che
potrebbero in numerosi casi, scoraggiare la partecipazione di una larga fascia di po-
polazione. 
Il proposito principale dello Stato svedese nell’implementazione del sistema di for-
mazione permanente è l’uguaglianza, la democratizzazione. Il cittadino svedese
deve avere la possibilità di formarsi per tutta la vita senza limitazioni economiche, né
di nessun genere. Lo Stato accompagna l’individuo durante tutto il suo percorso
formativo e lo sostiene ai fini dell’uguaglianza e della crescita economica. 
Ha, per questo, istituito la misura Prestito di studio (Study loan) che serve a copri-
re i costi dei programmi di studio individuale ed è rivolta a cittadini in età compre-
sa tra i 20 anni e 6 mesi ed i 50 anni. Dopo i 50 anni si possono ottenere borse di
studio solamente per alcuni corsi di formazione professionale nel quadro di inter-
venti connessi alle politiche del lavoro. 
Ma per comprendere fino in fondo l’atteggiamento quasi “paternalistico” dello
Stato svedese nei confronti dei suoi cittadini, molto esplicativa è la misura Pro-
gramma di garanzia di attività (aktivitetsgarantin) grazie alla quale, un individuo di-
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soccupato di lunga durata in età superiore ai 20 anni senza lavoro da almeno 24 me-
si viene inserito in un servizio che costruisce con lui un Piano individuale di azione
comprensivo dell’insieme delle misure delle politiche del lavoro, naturalmente
con la finalità del reinserimento nella vita lavorativa. Un tutor individuale accompa-
gna il soggetto lungo un percorso che va dall’orientamento al work experience,
dalla formazione nei centri residenziali di educazione degli adulti ai progetti di im-
presa e  riceve un sussidio di disoccupazione. 
Misura significativa anche ai fini di un adattamento nel contesto italiano sono gli
I.L.A. – Individual Learning Account – Conti correnti di risparmio per la formazione
individuale, implementati nel territorio svedese, ma a cui hanno aderito diversi
paesi, tra cui il Regno Unito, l’Olanda, la Svizzera, la Spagna ed in corso di speri-
mentazione anche in alcune Regioni italiane in base ad un progetto avviato nel
2005 dal Ministero del Lavoro. La misura si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti in
grado di adottare un programma di risparmio e dà la possibilità di accantonare in
un conto corrente ILA fino ad un massimo del 25% di una cifra di base per anno,
incluse le riduzioni fiscali. Sia gli individui che i datori di lavoro possono versare
somme sugli ILA e la scelta delle attività formative da frequentare è libera. 
In sintesi, se l’obiettivo di trasferire gli elementi di successo da un contesto ad un
altro è molto complesso, come pure complessa è la comparazione delle politiche
governative di quattro Paesi così diversi quanto a tradizione storica, socio-eco-
nomica e culturale, assolutamente praticabile è invece l’adattamento di misure e
azioni per il potenziamento di misure già esistenti nel contesto italiano. 
I Paesi indagati che, non a caso, sono stati scelti per le loro rilevanti performance
nell’ambito della partecipazione della popolazione adulta alle attività di formazio-
ne permanente, non hanno potuto fare mistero delle ragioni del loro successo
che, al contrario di come si possa pensare, non sono legate strettamente ai più
alti investimenti in formazione, ma a strategie di offerta orientata alla domanda e di
servizi che mirano alla soddisfazione del cliente. 
Accompagnamento dell’individuo lungo il suo percorso formativo personalizzato in
cui si comprendono misure di accoglienza, informazione, orientamento e la qualità
e il suo controllo; promozione dei percorsi formativi attraverso il capillare utilizzo dei
media al fine di migliorare notevolmente l’appeal della formazione e di informare chi
ne è fuori; attenzione alla domanda di formazione in cui si includono le diverse
azioni di sostegno finanziario, la liberazione del tempo e gli incentivi per le attività
di formazione non formale ed informale anche ai fini della certificazione e del rico-
noscimento dei crediti formativi. Queste sono le tendenze comuni che hanno por-
tato la Francia, la Germania, la Svezia e il Regno Unito a registrare esiti invidiabili
nell’ambito della formazione permanente che rappresenta il motore della crescita
economica e del benessere sociale.
Non vi è dubbio che attualmente è in atto uno sforzo ampio ed articolato a livello
europeo e nazionale come non se ne ricordano in passato e la formazione delle per-
sone lungo l’arco della vita è ormai identificata come un elemento cruciale per crea-
re un sistema economico e produttivo avanzato e per garantire un’equità sociale.
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Il potenziamento dell’offerta di Lifelong learning è inoltre fondamentale anche in
relazione al tema dell’invecchiamento attivo della popolazione.
Gli attuali trend demografici evidenziano un consistente allungamento della vita
media, associato ad un forte calo della natalità. Ciò porta con sé un fenomeno di
complessivo invecchiamento della popolazione che implica un significativo cam-
biamento nelle aspettative e nelle esigenze di vita in età avanzata.
In stretta connessione con tale fenomeno si pone anche il progressivo invecchia-
mento della forza di lavoro cui si associa, secondo quanto rilevato in relazione
agli ultimi trentanni, un calo di partecipazione della popolazione più anziana, con
evidenti ripercussioni sulla sostenibilità dei sistemi di Welfare.
A tale proposito, la Commissione europea ha stimato che, se non si riuscisse ad in-
tervenire in modo efficace per un prolungamento della vita attiva e lavorativa, nel
2050 il rapporto tra pensionati e persone in età da lavoro passerebbe dall’attuale
24% addirittura al 50%.
Alla luce di quanto detto, dunque, potenziare l’entità e la qualità dell’offerta di for-
mazione permanente destinata anche alla popolazione in età avanzata corrispon-
derebbe a poter fornire a quest’ultima quegli strumenti culturali e professionali
necessari ad operare scelte di più lunga ed attiva permanenza nel mercato del la-
voro e, comunque, di efficace ed attivo esercizio dei diritti di cittadinanza e di be-
nessere sociale. 
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acronimi





A

ABWF - Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung 
ACCAC - Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales
ACL - Adult and Community Learning
ACLF - Adult and Community Learning Fund 
ADIA – rete francese di imprese del lavoro interinale  
AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
AGEFIPH - Association nationale pour la Gestion du Fonds pour l’Insertion Pro-
fessionnelle des personnes handicapées
AGEFOS-PME - Fonds d’Assurance Formation des Salariés des Petites et
Moyennes Entreprises
ALG - Adult Learning Grant 
ALI - Adult Learning Inspectorate 
AMCL - Attestation Ministérielle de Compétences Linguistiques
AMV- Arbetsmarknadsverket
ANLCI – Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme
ANPE – Agence Nazionale pour l’Emploi
APEC – Agence pour l’Emploi des Cadres
APP – Ateliers de Pédagogie Personnalisée
ARGEn - Arbeitsgemeinschaften
ASSEDIC – Agenzia per la Disoccupazione
AVE – Advanced Vocational Education

B

BA - Bundesagentur für Arbeit 
BAC – Baccalauréat 
BAföG - Bundesausbildungsförderungsgesetz 
BAMF – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BBiG – Berufsbildungsgesetz
BCA – Bilan de Compétences Approfondi
BEP - Brevet d’Etudes Professionnelles 
BerBiRefG -  Berufsbildungsreformgesetz 
BET- Basic Employability Training 
BGJ - Berufsgrundbildungsjahr 
BIBB – Bundesinstitut für Berufsbildung
BLK - Bund – Länder – Kommission
BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung
BQF -  Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf 
BQN- Berufliche QualifizierungsNetzwerke 
BSC - Balanced Score Card
BTS - Brevet de Technicien Supérieur 
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BSHG – Bundessozialhilfegesetz
BvB - Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
BVJ – Berufsvorbereitungsjahr

C

CAFOC – Centre Académique de Formation Continue
CAI - Contrat d’Accueil et d’intégration
CAP - Certificat d’Aptitude Professionnelle
CARIF - Centre d’Animation, de Ressources et d’Information sur les Formations
CCEA – Council for the Curriculum, Examinations and Assessment
CDD – Contrat à Durée Déterminée
CDI – Contrat à Durée Indéterminée
CDL - Career Development Loans 
CE – Continuous Education 
CEREQ - Centre d’Études et de Recherches sur les Qualifications 
CIBC - Centres Interinstitutionnels de Bilans de Compétences
CIE – Conseil Inter Etablissement
CIF - Common Inspection Framework
CIF - Congé Individuel de Formation
CIO – Centre d’Information et d’Orientation
CISI - Comité Interministériel pour la Société de l’Information
CNAM – Conservatoire National des Arts et Métiers
CNED – Centre National d’Enseignement à Distance  
CPTA – Centre Pédagogique et Technique d’Appui
CQP – Certificat de Qualification Professionnelle 
CRI – Centre Ressource Illettrisme
CRIS – Cellules Régionales Interservices
CSN - Agenzia Nazionale per gli Aiuti Finanziari
CTA – Conto dei Tempi di Apprendimento 

D

DAEU - Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires
DAFCO - Les Délégations Académiques à la Formation Continue 
DAG -Deutsche Angestellten Gewerkschaft
DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française
DELF – Diplôme d’Études en Langue Française  
DAP - Direction de l’Administration Pénitentiaire
DAVA - Dispositif Académique de Validation des Acquis
DARES - Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques
DCL - Diplôme de Competence en Langue
DELNI - Department for Employment and Learning Northern Ireland
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DENI - Department of Education Northern Ireland
DESCO - Direction de l’Enseignement Scolaire 
DfEE – Department for Employment and Education 
DfES - Department for Education and Skills
DGB - Deutscher Gewerkschaftsbund
DGEFP - Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle
DGLFLF – Délégation Générale à la langue française et aux langues de France
DIE - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
DIF - Droit Individuel à la Formation
DILF - Diplôme Initial de Langue Française
DIPF - Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung
DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
DPD - Direction de la Programmation et du Développement
DPM - Direction de la Population et des Migrations
DRT – Direction des Relations du Travail 
DRTEFP – Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
DTI - Department of Trade and Industry 
DVV - Deutscher Volkshochschul-Verband
DWP - Department for Work and Pensions 

E

ECLOR - Écrire, compter, lire, s’organiser pour rebondir
EdA – Educazione degli Adulti 
ELWA - Education and Learning Wales
EMA - Education Maintenance Allowance
EMQC - East Midlands Quality Centre
EP – Educazione Permanente 
EQF - European Qualification Framework
ESF – European Social Fund 
ESOL - English for Speakers of Other Languages
ESTYN - Her Majesty’s Inspectorate for Education and Training in Wales
ETP - Employers Training Pilots

F

FASILD - Fonds d’Action et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre les Di-
scriminations
FE – Further Education
FONGECIF - Fonds de Gestion du Congé Individuel de Formation
FP – Formazione Professionale 
FPA – Formation Professionnelle Accélérée
FPS – Formazione Professionale Superiore
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FTET - Full-Time Education and Training 

G

GBE - Gemeinnützige Bildungs und Entwicklungsgesellschaft
GIL - Groupe Interacadémique Langues
GNVQ - General National Vocational Qualifications
GPC – Good Practice Centre (Benachteiligtenförderung)
GPLI - Groupe Permanent  de Lutte contre l’Illettrisme
GRETA - GRoupements d’ETAblissements publics
GRUFO -  Grundlagenforschung und wissenschaftliche Begleitung 

H

HCEEE - Haut Comité Education Economie Emploi
HE – Higher Education 
HEFCW – Higher Education Funding Council for Wales 
HIE - Highlands and Islands Enterprise 
HMIE - Her Majesty’s Inspectorate of Education Scotland  
HwO - Handwerksordnung 

I

IAB - Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung 
IAG - Information, Advice and Guidance 
IAP - Intensive Activity Period
IBQM – Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von Migranten
IES - Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung
INBAS - Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt - und Sozialpolitik GmbH
INFAS - Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH
INPI – Institut National de la Propriété Intellectuelle
IRILL - Insertion, réinsertion, lutte contre l’illettrisme

J

JAPD - Journée d’Appel de préparation à la Défense
JCP – JobCentre Plus 
JSA - JobSeekers Allowance
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K

KAW - Konzertierte Aktion Weiterbildung 
KMK – Kultusministerkonferenz

L

L2E – Level 2 Entitlement
LEA - Local Education Authority
LEGT – Lycée d’Enseignement Générale et Technologique
LINE - Lernen im Netz und mit Multimedia
LIPA - Lernen im Prozess der Arbeit 
LISU -  Lernen im Sozialen Umfeld
LiWE - Lernen in Weiterbildungseinrichtungen
LKMU - Lernzeitkonten in Kleinen und Mittleren Unternehmen
LP – Lycée Professionnel 
LQW2 - Lernerorientierten Qualitätstestierung für die Weiterbildung
LSC - Learning and Skills Council
LSDA - Learning and Skills Development Agency
LWQE - Lernerorientierten Qualitätstestierung für die Weiterbildung
LZA – Langzeitarbeitslose

M

MASGF - Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie
MDPH - Maison Départementale des Personnes Handicapées
MEP - Maison de l’Education Permanente
MIF – Maison d’Information sur la Formation
ML – Missions Locales 

N

NCFL - Nationellt Centrum for Flexibelt Larande
NDfLP – New Deal for Loan Parents 
NDYP New Deal for Young People 
NIACE – National Institute of Adult Continuing Education
NQF - National Qualifications Framework
NRDC - National Research and Development Centre for adult literacy and numeracy
NRW - Northrhein Westfalia 
NSS – National Skills Strategy
NVQ National Vocational Qualifications
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O

OFFSTED -Office for Standards in Education
OIL – Organizzazione Internazionale del Lavoro
ONISEP - Office National d’Information Sur les Enseignements et les Professions
OPACIF - Organisme Paritaire collecteur Agrée gestionnaire du Congé Individuel de
Formation
OPCA - Organismes Paritaires Collecteurs Agrées

P

PAIO - Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation
PARE – Plan d’Aide au Retour à l’Emploi
PMI – Piccole e Medie Imprese
PRDF - Plan Régional de Développement des Formation
PSA - Public Service Agreement
PT-DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Q

QCA - Qualifications and Curriculum Authority
QUEM - Qualifikations-Entwicklungs-Management 

R

RMI - Revenu Minimum d’Insertion

S

SCQF – Scottish Credit and Qualifications Framework 
SCUIO - Services Communs Universitaires d’Information et d’Orientation
SEn - Scottish Enterprise
SFC – Scottish Funding Council 
SFEFC -  Scottish Further Education Funding Council
SFHEFC- Scottish Further and Higher Education Funding Council
SFHL – Svenka Folkhögskolans Lärarförbund
SFI – Swedish for Immigrants
SGB - Sozialgesetzbuch 
SIBS - Short Intensive Basic Skills courses
SQA - Scottish Qualifications Authority
SSC - Sector Skills Council
SVQ - Scottish Vocational Qualifications
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T

TIC – Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
TRACE - TRajet d’ACcès à l’Emploi

U

UfI - University for Industry
UPR – Unité Pédagogique Régionale 
URP – Unità Regionale Pedagogica 

V

VAE – Validation des Acquis de l’Expérience 
VET – Vocational Educational Training 
VHS – Volkshochschulen

W

WAPAF - Widening Adult Participation Action Fund
WB – Work Based
WBLA - Work Based Learning for Adults
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Learndirect
www.learndirect.co.uk

Learning and Skills Council
www.lsc.gov.uk
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Scottish Funding Council 
www.sfc.ac.uk
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www.sqa.org.uk
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www.ssda.org.uk/ssda/default.aspx?page=2

Scottish Credit and Qualifications Framework
www.scqf.org.uk

Short Intensive Basic Skills courses – SIBS
www.seetec.co.uk/seetec-449

Small Business Service
www.sbs.gov.uk
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Small Firms Training Loans Programme
www.aztectraining.com/training/small_business_loans.htm

University for Industry (UfI)
www.ufi.com 

Wales Emplooyment Advisory Panel 
www.wales.gov.uk/themesmergers/content/responses/wales-employ-panel-e.htm

Welsh Assembly 
www.wales.gov.uk/pubinfaboutassembly/index.htm

Welsh Assembly Government/ Training and Education  
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www.niace.org.uk/Funds/WAPAF/Default.htm

Work Based Learning for Adults
www.direct.gov.uk/EducationAndLearning/AdultLearning/TrainingAndWorkBased-
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Worktrain
http://jobseekers.direct.gov.uk/ 
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Cse.se
www.csn.se/Default.asp

Folkbildningsrådet
www.folkbildning.se

Göteborgs Stad
www.balansen.goteborg.se

Nationellt Centrum for Flexibelt Llarande
www.cfl.se

Nationellt Centrum – For sfi och svenska som andrasprak
www.nationelltcentrum.se 
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Skloverket
www.skolverket.se/

SOIC- The Swedish Ship Göteborg
www.gotheborg.se

ULB Uppsala Läns Bildnigsförbund
www.ulb.se/

Valideringsdelegationen
www.valideringsdelegationen.se/
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