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Fare dell’Europa, come si legge nelle conclusioni del Vertice di Lisbona, l’economia basata
sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita
economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale
significa portare ad un livello più alto di qualità i saperi e le competenze dei cittadini europei.
Ad integrazione di tale obiettivo strategico la Comunicazione della Commissione Europea del
novembre 2002 definisce i parametri di riferimento per i Paesi Europei da traguardare al 2010:
tra questi garantire ai cittadini un livello di partecipazione ad attività formative che in nessun
Paese deve scendere al di sotto del 10% della popolazione adulta.

L’impegno dei Paesi membri diventa dunque riorientare i sistemi formativi nella strategia del life-
long learning, per cui l’apprendimento degli adulti diviene un processo permanente di saperi,
di competenze e di autoconsapevolezza sociale. Le varie tappe normative e di indirizzo euro-
pee (dal Consiglio di Lisbona alla Comunicazione di novembre 2002) costituiscono sistemati-
che sollecitazioni verso i decisori politici e la società civile a prendersi in carico tali finalità.

Portare ad un livello più alto la partecipazione formativa della popolazione significa anche
conoscere i bisogni, le aspettative, le percezioni che sul tema gli adulti esprimono1; infatti uno
degli elementi della strategia per l’impianto di un sistema di formazione permanente2 è la
conoscenza della domanda.

Lo scenario appena delineato contorna il tema del lifelong learning: se ne è tenuto conto nel-
l’impostare la ricerca ISFOL sulla domanda sociale di formazione permanente degli adulti in
Italia.

INTRODUZIONEINTRODUZIONE

1 In Gran Bretagna dal 1997 il Dipartimento per l’Education e l’Occupazione (DfEE) ha commissionato la prima ricerca a
livello nazionale sull’apprendimento degli adulti nel Paese (National Adult Learning Survey), che mira a descrivere e
monitorare il livello di partecipazione alla istruzione e formazione presente tra la popolazione adulta inglese. Le ricer-
che NALS sono sotto l’egida del Dipartimento per l’Education e Skills (DfES) per monitorare l’efficacia delle proprie
politiche di formazione per gli adulti. La ricerca ISFOL che presentiamo rappresenta il Primo Rapporto Nazionale sul
livello di partecipazione degli adulti alle attività di formazione permanente ed è stata realizzata nell’ambito dell’A-
zione di sistema “Formazione Permanente” del Pon del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

2 Nella Comunicazione della Commissione Europea del novembre 2002 tra gli elementi della strategia necessari ad
impiantare il sistema di formazione permanente, oltre al lavoro in partenariato, alla creazione di una cultura dell’ap-
prendimento, alla qualità come aspirazione all’eccellenza, alla definizione delle risorse adeguate a facilitare l’accesso
alla formazione, viene indicata appunto la conoscenza della domanda.
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3 Istat, 2001.

L’indagine, svolta con la collaborazione dell’Istituto DOXA, ha mirato a definire il quadro cono-
scitivo nazionale della domanda di formazione permanente espressa dagli adulti di età com-
presa tra i 25 e i 70 anni, circa 36 milioni di individui3.
Inoltre la ricerca ha inteso individuare le relazioni tra i percorsi di istruzione e formazione e le
tipologie dell’utenza. Questo al fine di fornire informazioni utili ai decisori nazionali e locali delle
politiche di istruzione e formazione.
In particolare il supporto informativo fornito si concentra sull’analisi della domanda da inter-
cettare e sulle aspettative della popolazione adulta verso la formazione permanente, con l’in-
tento di rimodellare o ridefinire l’offerta formativa sul territorio.

L’impostazione generale della ricerca ha tenuto conto di una serie di peculiarità distintive del-
l’apprendere in età adulta; l’individuo adulto non apprende in un unico luogo deputato a tale
scopo – normalmente fino alla maggiore età coincidente con la scuola o l’università – ma in
differenti luoghi: il lavoro, il volontariato, l’associazionismo, presso le infrastrutture culturali e
della comunicazione.
Effettuare quindi un’indagine sugli adulti significa indagare forme di apprendimento presenti
in diversi luoghi.

Un’ulteriore variabile che connota l’apprendimento in età adulta è rappresentata dai tempi:
non esistono fasi distinte di acquisizione di saperi o conoscenze.

Il concetto del lifelong learning, dunque, scardina l’idea dello spazio e del tempo di appren-
dimento, poiché esso deve fluire “da prima della nascita a dopo la pensione” come dicono i
Documenti Europei. Ergo non esistono fasi e luoghi distinti di apprendimento. Il concetto di
istruzione e formazione permanente permea tutti gli aspetti della vita nell’ambito della famiglia,
della collettività, del proprio lavoro, del proprio tempo libero.
Ora gli individui devono confrontarsi quotidianamente con la necessità di adattarsi al cambia-
mento. Ciò significa acquisire nuove conoscenze e skills e progettare strategicamente oppor-
tunità di apprendimento non solo più vicine alle esigenze degli adulti, per i quali come si sa la
motivazione ad apprendere è generalmente più alta quando l’intervento ha rilevanza per la
loro vita quotidiana ed il loro contesto esperienziale, ma anche più flessibili in termini di
tempo/spazio e format (curricula modulari, training on the job, e-learning).

Sono più agenzie quelle che contribuiscono - il sistema professionale, la scuola, ecc. - e l’ap-
prendimento fluisce senza soluzione di continuità nella vita professionale e personale dell’in-
dividuo intenzionalmente e non (apprendimento formale, non formale ed informale).
La visuale è rovesciata. Sono i sistemi che lavorano per il soggetto che apprende. E se il focus
è sul soggetto lo studio è sui suoi percorsi di istruzione e formazione permanente.
Abbiamo ritenuto quindi di presentare i risultati dell’indagine “La domanda di formazione per-
manente della popolazione adulta in Italia” privilegiando quest’ottica, in coerenza con la stra-
tegia del lifelong learning.
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Il volume è strutturato in due parti.

La prima parte (Gli scenari) è dedicata alla presentazione dei risultati della ricerca contestua-
lizzata nello scenario europeo e italiano e ad alcuni approfondimenti sugli atteggiamenti socio-
culturali degli adulti.

Dopo aver delineato nel capitolo 1 le strategie messe in atto a livello europeo ed italiano per
impiantare un sistema di istruzione e formazione permanente, si dedica il capitolo 2 agli obiet-
tivi e all’impianto metodologico della ricerca. Si rinvia all’Appendice la descrizione dettagliata
delle fasi della ricerca, delle caratteristiche socio-demografiche della popolazione, del cam-
pionamento e del questionario di rilevazione.

Il capitolo 3 è dedicato ai percorsi dell’apprendimento formale e quindi al livello di istruzione
e formazione conseguito nell’ambito scolastico-formativo e il livello di conoscenza delle lingue
straniere. Si è posta l’attenzione sui tempi e sui motivi dell’interruzione degli studi e sulla pro-
pensione al rientro in formazione per la “seconda opportunità”.

Il capitolo 4 è dedicato ai percorsi dell’apprendimento non formale: si sono sondate le attività
formative extrascolastiche per interessi personali e professionali, la formazione continua e la
formazione per finalità personali svolta dagli adulti.

Il capitolo 5 ha illustrato i percorsi dell’apprendimento informale nell’ambito dell’associazioni-
smo e nella fruizione di attività culturali e dei media.

Il capitolo 6 riporta il livello di familiarità con la tecnologia internet al fine di sondare la pro-
pensione al suo utilizzo in autoformazione o e-learning.

Il capitolo 7 è dedicato alla propensione alla formazione: dopo aver descritto il livello di par-
tecipazione degli adulti nel percorso scolastico-universitario e della formazione continua si
rileva l’interesse a svolgere attività di formazione per motivazioni personali e i temi sui quali si
orienta, offrendo una serie di indicazioni e preferenze espresse da coloro che hanno dichia-
rato di essere propensi a fare formazione.

Il capitolo 8 tocca i temi della conoscenza sull’offerta del territorio, del ruolo dell’informazione
nell’intercettare target di adulti per la formazione e dell’orientamento nelle scelte formative par-
ticolarmente rilevanti nel disegno di un sistema di lifelong learning per gli adulti.
Il capitolo 9 propone una serie di approfondimenti attraverso l’analisi delle corrispondenze sul
rapporto tra l’interesse alla formazione ed i comportamenti culturali espressi dagli adulti e il
tipo di esposizione ai media.

La seconda parte (Le strategie) propone spunti di riflessione e di intervento per la costruzio-
ne di politiche di governance nel sistema italiano da parte di un gruppo di esperti nell’ambito
istituzionale, universitario e nel mondo del lavoro.
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I differenti contributi elaborati dagli esperti offrono una visione ampia sulla costruzione del
sistema formativo.

Il capitolo 10 dimostra come la storia personale e le scelte del percorso di apprendimento
siano fattori determinanti per la propensione alla formazione permanente per gli adulti.

Il capitolo 11 tratta della formazione come leva per l’inclusione sociale per gli adulti che non
posseggono risorse professionali e personali per adeguarsi ai cambiamenti.

Il capitolo 12 affronta il tema dell’alfabetizzazione e della motivazione in età adulta.

Il capitolo 13 mette a confronto l’indagine sulla domanda di formazione permanente degli
adulti con la domanda di formazione continua espressa dagli adulti occupati.

Il capitolo 14 considera il tema del ruolo dell’impresa come agente di formazione ed il ruolo
delle Parti sociali nell’impianto del sistema di istruzione e formazione permanente a livello
nazionale ed europeo.

Il capitolo 15 è dedicato al ruolo degli Enti locali nel sostenere politiche di programmazione
dell’offerta sul territorio che siano di stimolo e orientamento alla domanda di formazione.

Il capitolo 16 pone l’attenzione sulla dimensione sociale dell’apprendimento e sulla pratica
locale delle comunità di apprendimento come possibile risposta alla domanda di formazione
degli adulti.

Il capitolo 17 tocca il grande tema dell’orientamento e delle azioni di accompagnamento indi-
spensabili nella formazione degli adulti riportando anche alcune esperienze concrete dal ter-
ritorio.

La realizzazione del volume si è sviluppata attraverso un percorso che l’ISFOL ha iniziato, con
la collaborazione della DOXA, con un’indagine su 4.000 adulti, seguita da un ulteriore indagi-
ne in profondità, su un campione più ristretto (400 adulti), integrata da 4 focus group.
Successivamente l’analisi è stata approfondita durante il seminario di studio “La domanda
sociale e i percorsi di formazione permanente” al quale hanno partecipato Ludovico Albert,
Luciano Benadusi, Fiorella Farinelli, Claudio Gagliardi, Vittoria Gallina, Adriana Luciano, Luisa
Ribolzi, Ornella Scandella, Vilma Scarpino, Bruno Scazzocchio e Paolo Serreri e a cui va il
nostro ringraziamento per il qualificato e autorevole apporto offerto: seminario che si è tenuto
presso l’Istituto l’11 marzo 2003 e che ha contribuito a questo lavoro comune.

Un lavoro probabilmente non esaustivo, ma un punto di partenza per monitorare il livello di
partecipazione alla formazione della popolazione adulta nel nostro Paese e per contribuire a
proporre interventi concreti di governance dei sistemi di istruzione e formazione permanente
ai vari livelli istituzionali e sociali.
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4 Uno degli snodi che si propone agli operatori del campo è il tema della certificazione dei titoli e delle competenze
acquisite dai soggetti in apprendimento non esclusivamente nell’ambito istituzionale-formale. A tale proposito l’U-
nione Europea ha introdotto alcuni strumenti per il riconoscimento delle qualifiche per i titoli accademici e profes-
sionali come: il Supplemento al diploma, messo a punto dalla Commissione, dal Consiglio d’Europa e l’Unesco che con-
sidera i risultati personali ottenuti duranti gli studi e una descrizione del sistema di istruzione superiore del Paese del
discente; il Supplemento al certificato elaborato per le qualifiche professionali in fase di sperimentazione; il Modello
europeo di curriculum vitae per presentare in modo omogeneo le qualifiche e le esperienze personali, l’Attestato Euro-
pass Formazione che permette di registrare i periodi di formazione svolti al di fuori dello Stato membro di origine.

1 • LA VISION DEL LIFELONG LEARNING E LA DOMANDA
DI FORMAZIONE PERMANENTE

1.1 • IL CONTESTO EUROPEO
In Europa l’apprendimento individuale lungo tutto il corso della vita sta diventando uno degli
elementi centrali delle politiche e delle strategie di sviluppo delle risorse umane.
Da qui la necessità per gli Stati membri di riorientare i propri sistemi di istruzione e formazio-
ne al fine di riavvicinare ambiti fino ad oggi prevalentemente separati tra loro e che riguarda-
no il formale, il non formale, l’informale4.

Può essere utile ricordare i più significativi passaggi elaborati nelle diverse sedi istituzionali a
livello europeo sui temi dell’istruzione e della formazione nell’ottica del lifelong learning (LLL).

Nel 1996 i Ministri dell’Educazione dei Paesi dell’OCSE fanno dell’ “apprentissage à vie pour
tous” (apprendimento a vita per tutti) il principio cardine delle politiche educative.

Nel luglio 1997 alla Conferenza di Amburgo si evidenziano le caratteristiche della formazione
permanente che mira al superamento delle divisioni tra educazione formale, informale e non
formale per diffondere i valori della democrazia e della cittadinanza attiva e migliorare lo svi-
luppo e la crescita dell’individuo al fine di creare le condizioni per un’istruzione di base per
tutti.

Nel marzo 2000 la Conferenza di Lisbona rappresenta un’ulteriore tappa verso un sistema di
formazione permanente europeo e lancia l’obiettivo strategico di adattare l’istruzione e la for-
mazione ai bisogni dei cittadini in tutte le fasi della loro vita promuovendo l’occupabilità e l’in-
clusione sociale.

Nell’ottobre 2000 viene diffuso il Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione perma-
nente. È un documento di lavoro i cui contenuti - aggregati in sei messaggi chiave - mirano a
sollecitare gli Stati membri ad un dibattito di tutti gli attori istituzionali, economici e della
società civile sui temi dell’istruzione e della formazione permanente.

Nel novembre 2001 la Comunicazione della Commissione “Realizzare uno spazio europeo
dell’apprendimento permanente”, a valle della grande energia e consapevolezza sul tema
createsi con la diffusione del Memorandum, rende più completa la definizione di apprendi-
mento permanente:
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“qualsiasi attività avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le
capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale”.

Inoltre la Comunicazione definisce anche gli elementi della strategia per l’impianto di un siste-
ma di formazione permanente:

1 il lavoro in partenariato;
2 la creazione di una cultura dell’apprendimento;
3 la qualità come aspirazione all’eccellenza;
4 la conoscenza della domanda;
5 la definizione delle risorse adeguate a facilitare l’accesso alla formazione.

La formazione permanente diviene uno strumento per contrastare l’esclusione sociale e per
creare le condizioni di maggiore occupabilità: in Europa la disoccupazione tocca circa quin-
dici milioni di persone, a maggior rischio donne e lavoratori anziani.

Nel marzo 2002 il Consiglio europeo di Barcellona ribadisce l’obiettivo strategico della piena
occupazione al 70% entro il 2010; per lo stesso anno fissa l’obiettivo di rendere i sistemi di
istruzione e formazione dell’Unione Europea un riferimento per la qualità a livello mondiale.

Nel giugno 2002 tali orientamenti vengono assunti e meglio declinati nella Risoluzione del
Consiglio dell’Unione Europea sull’apprendimento permanente dove si afferma:

L’istruzione e la formazione sono un mezzo indispensabile per promuovere la coesione socia-
le, la cittadinanza attiva, la realizzazione personale e professionale, l’adattabilità e l’occupa-
bilità.
L’apprendimento permanente agevola la libera circolazione dei cittadini europei e consente di
conseguire gli obiettivi e le aspirazioni dei Paesi dell’Unione europea (diventare più prosperi,
competitivi, tolleranti e democratici). Dovrebbe consentire a tutti di acquisire le conoscenze
necessarie per partecipare come cittadini attivi alla società della conoscenza e al mercato del
lavoro.

La Risoluzione, oltre a rivisitare i momenti salienti che hanno contribuito a concretizzare, anche
in termini politici, il significato dell’apprendimento permanente dal 1996 al 2002, individua l’ap-
prendimento permanente come un obiettivo orizzontale della strategia europea per l’occupa-
zione e ne traccia le priorità di azione:

1 fornire l’accesso ad opportunità di apprendimento permanente per tutti a prescindere dal-
l’età;

2 fornire l’opportunità di acquisire e/o aggiornare le competenze di base: in tecnologia del-
l’informazione, lingue straniere, cultura tecnologica, imprenditorialità e competenze sociali;

3 offrire la formazione e l’aggiornamento dei docenti e dei formatori per lo sviluppo dell’ap-
prendimento permanente;
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito

Media UE

2,3
16,2

-
1,2
3,4
2,9
3,4
2,9
2,9

15,1
-

3,6
-
-

12,5

-

2,7b
15,6b

-b
1,1b
3,5b
3,0b
3,5b
3,4b
2,6b

14,3b
-b

3,2b
-b
-b

10,8b

-b

2,7
15,1

-
1,0
3,9
2,9
3,9
3,7
3,3

13,6
-

3,5
-
-

11,5

-

2,8
16,8

-
0,9
4,3
2,9
4,3
4,0
2,9

13,1
7,7
3,3

-
-
-

-

2,9e
18,0e
5,7e
0,9e
4,4e
2,7e
4,8e
4,4e
2,9e

12,5e
7,9e
3,4e

16,3e
26,5e

-e

5,7e

3,0e
18,9e
5,4e
0,9e
4,5e
2,9e
5,2e
4,9e
2,8e

12,6e
7,8e
3,5e

15,8e
25,0e

-e

5,8e

4,4 b
19,8b
5,3b
1,0b
4,3b
2,7b

-b
4,8b
5,1b

12,9b
-b

3,0b
16,1b

-b
-b

-b

6,9
19,8
5,5
1,2
5,1
2,6

-
5,5
5,3

13,6
9,1
3,2

17,6
25,8
19,2

8,2

6,8e
20,8e
5,2e
1,1e
5,1e
2,8e

-e
5,5e
4,8e

15,6e
8,3e
3,3e

19,6e
21,6e
21,1e

8,5e

7,3e
17,8e
5,2e
1,4e
4,9e
2,7e

-e
5,1e
5,3e

16,3e
8,2e
3,3e

19,3e
17,5e
21,7e

8,4e

b = interruzione nelle serie; e = stime 

Fonte: Eurostat, Labour Force Survey, 1992-2001

4 garantire il riconoscimento di qualifiche formali nonché l’apprendimento non formale e infor-
male;

5 mirare alla qualità elevata per gruppi mirati, orientamento e consulenza per le opportunità
di apprendimento permanente;

6 incoraggiare la partecipazione attiva nell’apprendimento permanente includendo i giovani.

Dal 1996 al 2002, pur constatando come in Europa l’apprendimento permanente non è anco-
ra una realtà per molti cittadini, l’UE invita gli Stati membri a prendere atto di tali determinanti
priorità e a monitorarne l’attuazione prima del successivo Consiglio di Europa nella primave-
ra del 2004.

1.1.1 • L’inquadramento storico generale

I dati Eurostat, illustrati nella Tabella 1, permettono di esaminare il tasso di partecipazione
degli adulti nei diversi Paesi europei ad iniziative di istruzione e formazione, considerando la
fascia d’età compresa tra i 25 e i 64 anni così da consentire una comparazione con i valori
riguardanti il nostro Paese.

Tab. 1 - Persone tra i 25 e i 64 anni che hanno partecipato a iniziative di istruzione e formazione
nelle quattro settimane precedenti la settimana di riferimento della indagine (val %)
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5 Il programma di lavoro scaturito dal Consiglio europeo di Barcellona tenutosi nel novembre 2002 stabilisce i parame-
tri di riferimento per misurare e quindi monitorare il livello medio di risultato raggiunto dai sistemi di istruzione e
formazione dei 15 Paesi relativamente a sei ambiti: a) investimenti per istruzione e formazione; b)abbandono scola-
stico; c) laureati in matematica, scienze e tecnologia; d) popolazione che ha portato a termine la propria istruzione
secondaria superiore; e) competenze fondamentali; f) apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Più dettagliata-
mente il Consiglio si attesta sui seguenti obiettivi di medio-lungo periodo indicati dalla Commissione per i Paesi mem-
bri da traguardare al 2010:
- dimezzare il tasso degli abbandoni scolastici rispetto al 2000, per arrivare ad una media europea pari o inferiore

al 10%;
- dimezzare il livello di disparità di genere tra laureati in matematica, scienze e tecnologia;
- garantire che almeno l’85% dei ventiduenni abbia assolto l’istruzione secondaria superiore;
- dimezzare la percentuale di quindicenni con livelli bassi di capacità di lettura e di nozioni matematiche e scienti-

fiche;
- raggiungere almeno il 12,5% della popolazione attiva adulta (25-64 anni) come livello medio dell’Unione di par-

tecipazione al lifelong learning.

Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, Parametri di riferimento europei per l’istruzione e la for-
mazione: seguito al Consiglio di Lisbona, Bruxelles, 20 novembre 2002, COM (2002) 629 definitivo.
Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a orientamenti per degli Stati membri a favore dell’occupazione,
G.U.U.E. n. L 197 del 5/8/2003.

Il tasso di partecipazione europea è andato progressivamente aumentando in tutti i Paesi
membri; la media europea dal 1996 al 2001, ha visto un incremento di 2,7 punti percentuali,
passando dal 5,7% all’8,4%. Per quanto riguarda l’Italia, il tasso di partecipazione ha regi-
strato un continuo aumento dal 1992 al 2000; il trend si interrompe nel 2001 anno nel quale
tuttavia risulta maggiore dei valori di Francia, Spagna e Portogallo. Nonostante questo, restia-
mo ancora al di sotto della media europea.

La Commissione Europea nella Comunicazione “Parametri di riferimento europei per l’istruzio-
ne e la formazione: seguito al Consiglio europeo di Lisbona” del 20 novembre 20025, indivi-
dua gli indicatori di qualità relativi ai sistemi di istruzione e formazione, per mezzo dei quali
effettuare il monitoraggio sull’attuazione degli obiettivi strategici che l’Unione si è data al 2010,
e descrive la situazione comparata nei vari Paesi. In particolare ci interessa qui considerare
gli indicatori: investimenti per l’istruzione, disuguaglianze di genere rispetto alle lauree a carat-
tere scientifico, livello di conseguimento dell’istruzione secondaria superiore e livello di parte-
cipazione alla formazione lungo tutto il corso della vita.

In merito al primo punto (investimenti) il Consiglio rileva il tendenziale aumento degli investi-
menti per l’istruzione in tutti i Paesi. Nell’UE l’istruzione assorbe l’11,2% della spesa pubblica,
le punte di maggior rilievo riguardano la Danimarca, la Svezia e i Paesi Bassi. Tuttavia ad una
più attenta analisi sui trend fino al 1999 emerge un leggero calo del livello di spesa pubblica
per l’istruzione in rapporto al PIL (i dati 2000-2001 sono in via di completamento). La diminu-
zione di spesa pubblica può voler dire che il settore pubblico sta abdicando al settore dei pri-
vati (famiglie e aziende) la responsabilità di investire sul versante dell’istruzione e della for-
mazione. Ciò potrebbe portare a riconsiderare le garanzie finora rappresentate dal “modello
sociale europeo” basato su un orientamento alla protezione sociale, all’istruzione e al dialogo
sociale. D’altro canto il ruolo svolto dalle famiglie e dalle imprese allo sviluppo della risorsa
umana europea è diventato progressivamente un altro dei tasselli significativi per descrivere
un quadro completo dell’istruzione e della formazione.
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6 Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, Parametri di riferimento europei per l’istruzione e la for-
mazione: seguito al Consiglio di Lisbona, Bruxelles, 20 novembre 2002, COM (2002) 269 definitivo, pag. 14.

In merito al secondo punto (lauree scientifiche e disuguaglianze di genere) l’Unione intende
promuovere sin da bambini la propensione ad interessarsi ai temi scientifici e tecnologici
garantendo la parità di genere.
Si assiste su questo versante ad una ampia disparità fra gli Stati membri: la proporzione di lau-
reati in matematica, scienze e tecnologia nel 2000 (20-29 anni) passa dal 23,9% dell’Irlanda
alla situazione rappresentata dall’Italia, dall’Olanda, dall’Austria, dal Portogallo e dal Lussem-
burgo di 8 laureati su 1.000.
Paesi come la Francia, la Finlandia, la Gran Bretagna e l’Irlanda entro il 2010, se confermas-
sero le attuali tendenze, avrebbero 20 laureati su 1.000 distaccandosi in tal modo nettamente
dagli altri Paesi.
La Danimarca conosce un calo costante (8,2 su 1.000 abitanti); altri Paesi come la Germania
e l’Olanda hanno mantenuto percentuali stabili negli ultimi dieci anni.
L’incremento del numero dei laureati in materie scientifiche è dovuto in molti Paesi alla pre-
senza femminile, sebbene l’Unione rilevi per le donne il problema della motivazione ancora
bassa per lo studio delle materie scientifiche; infatti i laureati maschi in materie tecnologiche
(ingegneria, ingegneria industriale e costruzioni) rappresentano l’80% dell’universo.

In generale l’Europa deve spingere ad un potenziamento del know-how e delle competenze
per l’innovazione se vuole competere a livello mondiale (in Europa il numero degli scienziati e
degli ingegneri impegnati nel settore della ricerca è di 25 punti percentuali inferiore a quello
degli Stati Uniti)6.

In merito al terzo punto (conseguimento dell’istruzione di secondaria superiore) in generale in
Europa la percentuale degli studenti che hanno portato a termine l’istruzione secondaria è
andata progressivamente aumentando (dal 50% negli anni novanta a circa il 66% nel 2000).
Ciò influenza il livello complessivo di istruzione della popolazione adulta garantendone la qua-
lità educativa anche per l’accesso al mercato del lavoro. La Germania, la Danimarca e la Sve-
zia sono i Paesi con le migliori performance su tale aspetto (è probabile che al 2010 il 90%
della popolazione raggiunga tale livello di istruzione). Per tale parametro di riferimento, il valo-
re dell’85% - della popolazione ventiduenne - è il target fissato dall’Unione Europea da rag-
giungersi entro il 2003.

In merito al quarto punto (livello di partecipazione) la Tabella 1 riporta il tasso di partecipazio-
ne della popolazione adulta (25-64 anni) ad attività di istruzione e formazione. Il livello più alto
al 2001 si registra nel Regno Unito, Finlandia e Danimarca, subito dopo Svezia e Olanda. Sta
tendenzialmente aumentando la partecipazione alla formazione, ma in modo non rappresen-
tativo delle persone con bassi livelli di qualificazione.
Agli Stati viene richiesto di raggiungere almeno il 12,5% della popolazione adulta attiva.

Lo scenario appena delineato contorna il tema del LLL ed influenza i comportamenti dei Paesi
membri in merito a priorità di azione e determinati parametri di qualità. Tali parametri di riferi-
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mento mirano ad adeguare ed orientare i sistemi di istruzione e di formazione di ogni Paese
verso un modello europeo di formazione.

Di tale contesto si è tenuto conto nel disegnare il lavoro di ricerca.

1.2 • LA STRATEGIA ITALIANA
Anche nel nostro Paese si è assistito in questi ultimi anni ad uno sforzo legislativo per defini-
re l’insieme organico e autonomo dei sistemi formativi nell’ambito del quale il sistema della for-
mazione permanente assume un carattere aggregante.

Per un excursus veloce sul contesto normativo consolidatosi in Italia citiamo: la l. 144/99
(obbligo formativo e sistema FIS), la l. 59/97 sul decentramento della P.A., il d.l.vo 112/98 art.
138 (competenze alle Regioni), d.l.vo 469/97 (Riforma dei Servizi per l’Impiego), la l.
388/2000 art. 118 (Fondi interprofessionali per la formazione continua), il D.M. MLPS del
25/5/2001 (accreditamento delle sedi formative e orientative), il D.M. MLPS del 31/5/2001
(certificazione delle competenze nel sistema della formazione professionale), il Documento
approvato in C.U. il 2/3/2000, la Direttiva MIUR del 22 febbraio 2001, la Riforma al Titolo V
parte II della Costituzione, più i Contratti collettivi di lavoro in campo giuslavoristico che
hanno permesso di applicare dispositivi di sostegno alla formazione come i congedi paren-
tali, la banca ore, i co-finanziamenti per attività di aggiornamento dei lavoratori (nel sistema
della formazione continua).

Poniamo l’attenzione in particolare su due documenti: il Patto per l’Italia del 5 luglio 2002, la
legge delega per la definizione delle norme generali sull’istruzione (Riforma Moratti) del 12
marzo 2003.

Il Patto per l’Italia stilato tra Governo, Imprese e Parti Sociali richiama e assume gli obiettivi
definiti per tutti i Paesi dell’Unione Europea dai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i
quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. Nel docu-
mento si legge come nella economia della conoscenza:

le ragioni della competitività e della inclusione sociale tendono a convergere nel comune
obiettivo della valorizzazione delle risorse umane

ribadendo in tal modo la strategia di lungo periodo del raggiungimento del tasso di occupa-
zione del 70% entro il 2010.

L’Italia è il Paese in Europa con il più basso livello di occupazione e con i maggiori squilibri
territoriali e di genere. È per questo che si individuano alcune azioni convergenti al fine di favo-
rire la crescita economica e nuovi e migliori posti di lavoro, in special modo nel Mezzogiorno:
l’organizzazione efficiente di un mercato del lavoro, l’emersione del lavoro sommerso, la ridu-
zione fiscale sui redditi medio-bassi, le politiche dell’educazione e della formazione.
Sempre più avanti nel documento si evidenzia come la competitività del sistema Paese si rea-
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lizza anche attraverso maggiori investimenti orientati all’innovazione di prodotto, alla forma-
zione del capitale umano ed alla crescita delle imprese.
Alla consapevolezza della necessità di lavorare sulle competenze delle risorse umane pun-
tando alla formazione, si rifà l’orientamento a promuovere una società più equa in termini di
inclusione sociale e di integrazione territoriale.
Nella legge delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livel-
li essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale si fa riferi-
mento ai principi guida dell’apprendimento in tutto l’arco della vita e della pari opportunità per
sviluppare competenze idonee all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro a livel-
lo locale, nazionale ed europeo. Inoltre si afferma il diritto all’istruzione e alla formazione fino
a 18 anni e tra gli interventi finanziari che saranno predisposti nel piano programmatico si cita
lo sviluppo dell’educazione degli adulti.

Un ulteriore elemento che può contribuire all’apprendimento permanente è la promozione di
percorsi integrati tra scuola e formazione professionale e l’alternanza scuola lavoro, che divie-
ne una metodologia per impiantare fin dai primi anni della scuola o della formazione contatti
con mondi che hanno sempre sofferto di modi separati di funzionamento e di azione purtrop-
po a discapito del soggetto in apprendimento.
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2 • LA RICERCA

L’implementazione e il consolidamento del sistema di formazione permanente richiedono il
supporto di un quadro conoscitivo aggiornato sul fronte della domanda.

Il sistema di formazione permanente deve infatti focalizzare l’attenzione sulla realizzazione di
percorsi individualizzati di istruzione e formazione che si rivolgano ai differenti target di uten-
za per età, livello di scolarità, esperienze nel mondo del lavoro e del volontariato e attraverso
una progettazione formativa che parta dall’analisi dei bisogni individuali.

A tali fini è determinante l’impegno congiunto di diversi attori sociali come il sistema scolasti-
co, il sistema regionale della formazione professionale, i servizi per l’impiego, le imprese, le
reti civiche, le associazioni no-profit, le infrastrutture culturali.

In questo contesto si colloca la ricerca ISFOL, svolta con il contributo dell’Istituto DOXA,”La
domanda di formazione permanente della popolazione adulta in Italia”.

La ricerca ha coperto tutte e tre le categorie fondamentali dell’apprendimento permanente,
come inteso nel Memorandum UE dell’ottobre 2000 e dalla Comunicazione della Commissio-
ne del novembre 2001, ossia l’apprendimento formale, non formale, informale. L’apprendi-
mento permanente è trasversale a tutti i momenti della vita “da prima della scuola a dopo la
pensione” e mira ai cinque obiettivi di autorealizzazione, cittadinanza attiva, inclusione socia-
le, occupabilità e adattabilità professionale. Perseguendo una tale gamma di obiettivi la defi-
nizione di apprendimento diviene più ampia: “qualsiasi attività di apprendimento avviata in
qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in
una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale”.

Quindi indagare la domanda di formazione degli adulti significa rilevare il tipo di attività for-
mativa svolta nei contesti diversi del non formale e dell’informale senza soluzione di continuità,
coerentemente al principio guida dell’apprendimento permanente.

Sono state considerate le tre categorie dei modi di apprendere come declinate nel Memorandum:

- l’apprendimento formale che si svolge negli istituti di istruzione e di formazione e porta all’ot-
tenimento di diplomi e qualifiche riconosciute;

- l’apprendimento non formale che si svolge al di fuori delle principali strutture di istruzione e
di formazione e, di solito, non porta a certificati ufficiali. L’apprendimento non formale è
dispensato sul luogo di lavoro o nel quadro di attività di organizzazioni o gruppi della società
civile (ass. giovanili, sindacati, partiti). Può essere fornito anche da organizzazioni o servizi
istituiti a complemento dei sistemi formali (quali corsi di istruzione artistica, musicale e spor-
tiva, ecc.);

- l’apprendimento informale è il corollario naturale della vita quotidiana. Contrariamente all’ap-
prendimento formale e non formale, esso non è necessariamente intenzionale e può per-
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7 Commissione delle Comunità Europee, Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente del 30 ottobre
2000, SEC (2000) 1832 DOC 0015120003.

8 Per quanto riguarda le caratteristiche socio-demografiche del campione ed il questionario contenente il dettaglio delle
domande formulate per ogni area indagata si rinvia all’Appendice presente nel secondo volume.

tanto non essere riconosciuto, a volte dallo stesso interessato, come apporto alle sue cono-
scenze e competenze7.

Sull’apprendimento formale da sempre si sono modellati i sistemi di istruzione e di formazio-
ne ed il modo stesso di intendere l’apprendimento.
Nell’apprendimento non formale, come in quello formale, la trasmissione di saperi ed abilità è
intenzionale, ma il processo di trasmissione dei saperi avviene all’esterno dei sistemi formal-
mente riconosciuti di istruzione e formazione.
L’apprendimento informale è un cantiere inesauribile di saperi dove assume maggiore rilievo
l’acquisizione contestualizzata di abilità da parte del soggetto attraverso l’esperienza ed il siste-
ma di relazioni sociali che l’individuo va man mano strutturandosi rispetto alle finalità conosciti-
ve perseguite. Inoltre esso è comprensibile nel concetto di lifestyle, ossia in una particolare con-
dizione per cui si creano situazioni che favoriscono la predisposizione a voler apprendere. Il più
delle volte: andare a teatro, al cinema, leggere libri, partecipare ad incontri politici; in una paro-
la a svolgere attività culturali che, elevando il livello di conoscenze personali, promuovono l’e-
mancipazione sociale e la sistematica ricerca del miglioramento continuo per sé e per gli altri.

La scelta effettuata nell’impostazione generale dell’indagine e che si è riflessa nella costru-
zione degli strumenti di rilevazione è stata considerare trasversalmente i tre modi di appren-
dere del LLL riproducendo in ogni area di indagine domande che avessero dentellati con tutti
e tre i mondi nei quali l’individuo apprende. Infatti nella Area Istruzione (ved. questionario in
Appendice) si sono poste domande che sondassero la partecipazione durante la scuola ad
attività di formazione nel mondo dell’associazionismo piuttosto che nel mondo professionale;
nell’Area Lavoro alcuni quesiti hanno riguardato la predisposizione a fare formazione per moti-
vi o interessi personali piuttosto che solo per motivi professionali.

Le Aree di indagine esplorate8 sono state: l’Istruzione, il Lavoro, la Motivazione personale, gli
Atteggiamenti verso la formazione permanente, le Attività culturali.

L’Area Istruzione ha rilevato il livello di istruzione (titolo di studio e qualifica professionale) pos-
seduto dalla popolazione adulta e il livello di conoscenza delle lingue straniere. Si sono inda-
gati anche i motivi di interruzione degli studi, la frequenza durante la scuola di corsi/attività for-
mative per propri interessi personali o finalizzati ad una successiva attività professionale, la
frequenza durante e dopo la scuola al mondo dell’associazionismo (sportivo, religioso, ecc.).

L’Area Lavoro ha sondato il livello di partecipazione degli adulti occupati all’attività di forma-
zione sia per motivi professionali che personali con riferimento ai temi, ai tempi, alla scelta e
al finanziamento dell’attività seguita; un’attenzione particolare è stata dedicata al tema del
congedo di formazione (legge 53/2000).
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L’Area Motivazione personale ha mirato a rilevare l’interesse e non a poter conseguire un tito-
lo di studio più elevato (il rientro in formazione) e le condizioni, scelte da coloro che hanno svol-
to formazione negli ultimi due anni, che possono aver favorito la partecipazione alla formazio-
ne: la scelta di tempi, luoghi e modalità didattiche, l’orientamento e i vincoli nella scelta.

L’Area Atteggiamenti verso la formazione permanente ha indagato la propensione a fare for-
mazione da parte degli adulti, le preferenze sui temi da seguire, sui tempi e sui luoghi di
apprendimento, i vincoli economici e organizzativi, il tema dell’informazione sull’offerta pre-
sente nel territorio.

L’Area Attività culturali ha fornito una serie di indicazioni sui prodotti culturali preferiti dagli
adulti (libri, teatro, ecc.) e sull’esposizione ai media e ad internet.

Le Aree Motivazione personale, Atteggiamenti verso la formazione permanente e Attività cul-
turali sono gli ambiti più propriamente legati alle attese, ai bisogni, alle percezioni, ai vissuti
che le persone in età adulta esprimono verso la formazione.

Subito dopo la descrizione dei risultati, si evidenziano gli snodi sui quali effettuare gli
approfondimenti per contribuire ad individuare piste di lavoro, anche a carattere propositivo
verso i decisori nazionali e locali in quanto attuatori delle politiche formative.

2.1 • GLI OBIETTIVI
La ricerca è rivolta a definire il quadro conoscitivo nazionale dei bisogni di formazione della
popolazione adulta di età compresa fra i 25 e i 70 anni, offrendo lo spaccato del vissuto in
tema di istruzione e formazione, nonché le istanze e i suggerimenti concreti emersi per la rea-
lizzazione di azioni formative anche ad opera delle istituzioni in particolare locali.
Ha inoltre reso possibile individuare i tipi di utenza, alcuni relativi a gruppi specifici di popo-
lazione adulta – disoccupati, donne, inattivi, ecc. – alcuni ricavabili da un’ulteriore analisi dei
dati.

Nel corso della ricerca sono state analizzate:

- le caratteristiche socio-demografiche dell’utenza (popolazione italiana adulta);
- il pregresso formativo della popolazione adulta in relazione alla formazione permanente, con

riferimento sia al mondo formale-istituzionale che non formale e informale;
- la propensione degli adulti verso l’attività formativa orientata al proprio aggiornamento pro-

fessionale e/o all’accrescimento individuale;
- i vissuti, le attese e i suggerimenti espressi dall’utenza.

Il quadro conoscitivo nazionale della domanda di formazione permanente della popolazione
adulta che risulta mira a supportare le valutazioni e le scelte dei decisori nazionali e dei deci-
sori locali inerenti le politiche dell’istruzione e della formazione sul territorio.
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9 In Appendice al volume sono riportati:
- il dettaglio della metodologia della ricerca;
- le caratteristiche socio-demografiche della popolazione adulta in Italia di 25-70 anni;
- il campione selezionato;
- il questionario.

2.2 • L’IMPIANTO METODOLOGICO
Data la complessità del fenomeno da studiare e l’ampio universo di riferimento si è seguito un
approccio top-down dell’analisi dei bisogni della popolazione adulta per approssimazioni ed
approfondimenti successivi con la conduzione delle fasi realizzative.

L’impianto metodologico della ricerca si sviluppa su tre fasi:

- la ricerca quantitativa, basata su interviste telefoniche CATI a 4.000 adulti, costituenti un
campione rappresentativo di tutti gli italiani con età fra 25 e 70 anni e che hanno in casa il
telefono (95% degli adulti);

- la ricerca quanti-qualitativa, basata su 400 interviste dirette, fatte a domicilio ad un campio-
ne di adulti, con questionari semi-strutturati;

- la ricerca qualitativa, basata su quattro focus group che hanno coinvolto target specifici di
utenza (immigrati, adulti inoccupati/disoccupati, adulti inattivi, donne).

Gli strumenti utilizzati sono stati rispettivamente il questionario, l’intervista strutturata e la trac-
cia per la conduzione dei focus group. Ogni fase realizzativa della ricerca ha visto la redazio-
ne di un rapporto e, in dossier separati, la realizzazione delle tavole statistiche analitiche.

In questo volume sono presentati i risultati ottenuti in tutte le fasi dell’indagine9.
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3 • I PERCORSI DELL’APPRENDIMENTO FORMALE

Nell’ultimo decennio l’Italia è andata incontro ad un insieme di cambiamenti che hanno riguar-
dato anche il sistema educativo e formativo, a tutt’oggi in un periodo di transizione. In questo
settore i cambiamenti, oltre che normativo-istituzionali, sono stati innanzitutto sociali.
Negli anni novanta, con l’innalzamento dei livelli di scolarizzazione delle fasce più giovani, si
è ampliata la domanda sociale che si è strutturata in modo tale da portare il segmento giova-
ne della popolazione a diminuire il divario di scolarità che lo separava dalla analoghe fasce di
età degli altri Paesi evoluti.

Si registra parallelamente un incremento degli investimenti da parte delle famiglie italiane nel-
l’accrescimento di saperi e competenze dei giovani, per supplire ad un mercato del lavoro che
fatica ad accoglierli. Sempre di più, infatti, si assiste ad una lunga permanenza dei giovani nei
sistemi educativi, in particolare, nell’età compresa tra i 15 e i 18 anni, dovuta soprattutto ad un
innalzamento della partecipazione alle attività nella scuola secondaria superiore (s.s.s.). Infat-
ti, un dato generale è il tasso di passaggio alla scuola secondaria superiore, che registra il
99,3%. In realtà questo tasso, come rileva il MIUR, è stato sempre crescente, arrivando a più
del 90% già dall’anno scolastico 1992-1993, continuando ad aumentare negli anni successi-
vi. I dati indicano che il tasso di ingressi in dieci anni (1990-2000) è aumentato di 12 punti per-
centuali, passando dall’85,9% al 97,9%.

La Tabella 2 mette in evidenza il progressivo innalzamento dei livelli culturali della popolazio-
ne italiana.
Tuttavia, ancora nel 2001 permane uno squilibrio tra coloro che possiedono un’istruzione
medio-bassa (senza titolo di studio/licenza elementare e licenza media), che assommano al
63,7% della popolazione, e coloro che hanno titoli medio-alti (diploma di s.s.s e laurea), che
rappresentano solo il 36,3%. Il fenomeno della denatalità concorre infatti a rendere meno
influente il pur deciso incremento del processo di scolarizzazione sui livelli d’istruzione della
popolazione complessiva.

Gli effetti più visibili della scolarizzazione riguardano soprattutto le forze lavoro, dalle quali
risultano escluse le classi più anziane. Nel 2001 la percentuale di forze di lavoro in possesso
al massimo della sola licenza elementare è al 12%, registrando una diminuzione rispetto al
2000 di 0,8 punti percentuali, e dal 1991 di 12,8 punti percentuali. Per quanto riguarda colo-
ro in possesso del titolo di licenza media, la quota tra il 2000 e il 2001 è pressoché stabile,
con 4,1 punti di percentuale in meno rispetto al 1991. Si verifica invece un aumento dei pos-
sessori di titoli di secondaria superiore ed universitaria, rispettivamente con un incremento dal
2000 al 2001 dello 0,4%, e 0,5%, mentre rispetto al 1991, del 12,1% e del 4,8%.

Insomma, mentre nella prima metà degli anni novanta c’è una forte disparità tra il livello dei
possessori dei titoli medio-bassi, che assommano al 64,9%, e dei titoli medio-alti con il 35,1%,
i due gruppi si sono velocemente avvicinati nella fine degli anni novanta, fino a quando nel
2000 le proporzioni si sono invertite registrando per i titoli medio-bassi il 48,9%, mentre per i



1981 1991 1998 1999 2000 2001

Popolazione per titolo di studio (a)
- senza titolo e con licenza elementare
- con licenza media
- con titolo di studio di s.s.s.
- con laurea

55,6
28,6
12,9
2,9

100,0

39,9
35,3
20,6
4,2

100,0

32,2
33,2
27,8
6,8

100,0

32,4
32,6
28,3
6,7

100,0

31,7
32,6
28,8
6,9

100,0

30,9
32,8
29,1
7,2

100,0

Forze di lavoro per titolo di studio (a)
- senza titolo e con licenza elementare
- con licenza media
- con titolo di studio di s.s.s.
- con laurea

48,5
30,1
16,5
4,9

100,0

24,8
40,1
28,0
7,1

100,0

14,2
37,1
37,0
11,7

100,0

13,6
36,5
38,8
11,1

100,0

12,8
36,1
39,7
11,4

100,0

12,0
36,0
40,1
11,9

100,0

In cerca di lavoro per titolo di studio (a)
- senza titolo e con licenza elementare
- con licenza media
- con titolo di studio di s.s.s.
- con laurea

27,8
39,0
29,4
3,8

100,0

16,6
44,1
35,5
3,8

100,0

13,6
40,6
39,0
6,8

100,0

13,9
40,2
39,0
6,9

100,0

13,2
40,3
39,7
6,8

100,0

12,8
40,7
39,3
7,2

100,0

27

Tab. 2 - Composizione percentuale dei livelli d’istruzione della popolazione italiana. 
Anni 1981-2001

a) Popolazione di 15 anni e oltre

Fonte: elaborazione ISFOL su dati ISTAT
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10 Si ricorda che l’indagine ha riguardato la popolazione di età compresa tra i 25 e i 70 anni.

titoli medio-alti il 51,1%. Questa tendenza prosegue nel 2001, anno nel quale per le forze lavo-
ro le percentuali arrivano al 52% per i titoli medio-alti, e al 48% per coloro che hanno conse-
guito al massimo la licenza media.

Da questi dati risulta apprezzabile non solo il progressivo avvicinamento dei livelli d’istruzione
dell’Italia con quelli degli altri Paesi avanzati, ma la rapidità con cui è avvenuto tale progresso.

Ma il gap che esiste tra i livelli d’istruzione della forza lavoro italiana e quella degli altri Paesi
permane e non si ridurrà tanto rapidamente per quei fenomeni di cui si parlava prima. Infatti
anche se c’è un’innegabile aumento del livello di scolarità dei giovani, il calo demografico
rende questo bacino il meno numeroso.

La situazione poc’anzi descritta nel campo dei percorsi dell’apprendimento formale è confer-
mata dai risultati ottenuti dall’indagine ISFOL sulla domanda. Infatti il 38% dei 4.002 intervi-
stati10 ha raggiunto un livello di istruzione superiore (9% gli studi universitari, con una laurea
o con un diploma universitario); il 32% ha invece completato solo la scuola media dell’obbli-
go e il 30% solo la scuola elementare (o nessuna scuola).

La distribuzione che risulta dall’indagine evidenzia il fatto che sul conseguimento del titolo di
studio permane una disparità legata al genere. Le donne, infatti, si sono fermate molto più
spesso alla sola licenza elementare (34% contro 26%) (Fig. 1).

Considerando la distribuzione dei titoli di studio per fasce di età (Fig. 2) si può osservare che
la percentuale di intervistati che avevano completato solo la scuola elementare o nessuna
scuola sale dall’8% per gli adulti sotto i 45 anni, al 33% fra 45 e 54 anni, al 58% fra 55 e 64
anni ed al 77% dopo i 64 anni.

Se si considerano i valori rilevati per quel che riguarda il conseguimento del diploma di lau-
rea, si rileva che fra gli adulti con meno di 45 anni la percentuale è 3 volte superiore a quella
rilevata fra i più anziani: 10% fra i giovani rispetto al 3% fra gli anziani.

La Fig. 2 mostra la correlazione fra l’età degli intervistati ed il livello di istruzione: come si vede
all’aumentare dell’età diminuisce il livello di istruzione.

L’analisi per area geografica mostra una significativa differenza tra i valori dell’Italia Centrale
e quelli dell’Italia Meridionale (ved. Fig. 3) per quanto riguarda il possesso del diploma di
secondaria superiore (32% contro 26%). Al contrario tra i residenti dell’Italia Meridionale è
molto più alto il numero dei possessori di sola licenza elementare (33% contro 26%).
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Fig. 1 - Titolo di studio della popolazione italiana
Analisi di genere (v.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Fig. 2 - Titolo di studio della popolazione adulta italiana.
Analisi per classi d’età (v.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Fig. 3 - Titolo di studio della popolazione adulta italiana.
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Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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I risultati emersi dall’analisi del livello di istruzione della popolazione italiana per genere, età
ed area geografica, confermano lo scarto generazionale a sfavore delle donne e degli anzia-
ni e quindi mostrano un problema di non pari opportunità di accesso all’istruzione da parte di
questi target, che ha portato all’interruzione anche involontaria degli studi per motivi legati alla
famiglia o per necessità economiche e quindi all’avvio precoce al lavoro. D’altra parte, come
considereremo più avanti parlando del rientro in formazione, presso tali target è ancora pre-
sente (seppure in parte) la motivazione a conseguire un titolo di studio superiore a quello pos-
seduto e quindi la predisposizione ad usufruire di una “seconda opportunità”.

Occorre comunque rilevare come il semplice dato relativo al possesso del titolo di studio non
rappresenti pienamente il livello di istruzione della popolazione italiana. Infatti è significativo il
numero di coloro che hanno frequentato una scuola secondaria od un corso universitario pur
senza conseguire il titolo. Se si osserva la Fig. 4, che mostra quanti individui hanno frequen-
tato i diversi livelli di istruzione, anche senza conseguire il titolo, emerge come il livello cultu-
rale sia comunque un poco superiore a quello che risulterebbe dal possesso del titolo di stu-
dio; la percentuale di coloro che hanno comunque frequentato l’Università o la scuola secon-
daria superiore sale infatti al 47%.

Per altri versi questo dato testimonia la rilevanza che nel nostro Paese ha sempre avuto il feno-
meno dell’abbandono scolastico.

Una quota ridotta, ma non irrilevante (4%) degli intervistati sta attualmente frequentando corsi
per il conseguimento di un titolo di studio (ved. Tab.3 e Tab. 4).

Si tratta per l’8,3% di giovani fino a 29 anni che stanno ancora frequentando un corso di lau-
rea, per il 91,7% di adulti che sono rientrati nel sistema scolastico-universitario. Di questi il
36,7% è all’Università, il 41,3% si è iscritto alla secondaria superiore, il 6,4% sta seguendo
corsi di formazione professionale regionale, il 14,1% la scuola media inferiore.

Complessivamente gli intervistati che stanno ancora frequentando corsi per conseguire un
titolo di studio sono per la maggior parte occupati (84,2%) e si concentrano nelle aree geo-
grafiche del Sud e Isole (38,1%), del Nord Ovest (27,5%) e del Centro (23,2%), in misura mino-
re nel Nord Est (11,2%).
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Frequenza
scuola/corso

Totale Genere Livello di istruzione
Condizione

occupazionale

Maschi Femmine Superiore Inferiore Occupati Non occupati

Si
No

Totale
v.a.

4,3
95,7

100,0
3.940

4,9
95,1

100,0 
1.943

3,7
96,3

100,0 
1.997

7,3
92,7

100,0 
1.457

2,6
97,4

100,0
2.483

6,0
94,0

100,0
2.106

2,4
97,6

100,0
1.834

Tab. 3 - Adulti frequentanti una scuola o un corso per il conseguimento di un titolo di studio,
per genere, livello di istruzione e condizione occupazionale (v.a. e val.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002

Frequenza
scuola/corso

Totale Classi di età

25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65-70 anni

Si
No

Totale
v.a.

4,3
95,7

100,0
3.940

7,7
92,3

100,0
955

5,9
94,1

100,0
968

2,6
97,4

100,0
857

1,0
99,0

100,0
749

2,1
97,9

100,0
411

Tab. 4 - Adulti frequentanti una scuola o un corso per il conseguimento di un titolo di studio,
per classi di età (v.a. e val.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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11 CEDE V. Gallina (a cura di), La competenza alfabetica della popolazione italiana. Una ricerca sulla cultura della popo-
lazione, Franco Angeli, 2000. 

12 Ibidem.

A livelli di istruzione della popolazione adulta italiana piuttosto bassi corrispondono anche i
livelli piuttosto alti di rischio alfabetico. Le rilevazioni dell’indagine internazionale OCSE sulle
competenze alfabetiche degli adulti, in Italia svolte a cura dell’INVALSI11, evidenziano come
un 5% della popolazione adulta (25-65 anni) non supera le prove che si riferiscono al livello
più basso della competenza alfabetica e quindi risulta essere analfabeta funzionale, condi-
zione caratterizzata dall’assenza di un minimo di conoscenze tecniche relative alla lettura e
alla scrittura. Si tratta di circa due milioni di persone adulte, che per i due terzi hanno più di
45 anni e vivono in prevalenza nelle Regioni del Sud e delle Isole.

Accanto all’analfabetismo funzionale la rilevazione ha evidenziato anche un nuovo tipo di anal-
fabetismo, cosiddetto di ritorno: condizione caratterizzata da un’insufficiente competenza alfa-
betica di base anche da parte di chi ha usufruito anche a lungo di percorsi di istruzione nella
scuola.

Dunque la popolazione adulta italiana è a rischio alfabetico – su una scala a 5 livelli solo un
terzo raggiunge i livelli 3, 4 e 5 di competenza alfabetica perché sa padroneggiare il linguag-
gio scritto per comprendere o utilizzare messaggi scritti che richiedono comunque un minimo
di organizzazione del discorso – e tale incapacità è derivante dall’affermarsi di una cultura di
tipo orale ed iconica trasmessa attraverso mezzi di comunicazione come il telefono o la tele-
visione, che quindi non sollecitano un uso consapevole rilevante di competenze di base.

Emergono inoltre due situazioni precise:

- la percentuale della popolazione adulta con insufficienti competenze alfabetiche funzionali
è simile a quella relativa alla popolazione che non possiede il titolo di secondaria superiore
(circa il 60%);

- sebbene nessun titolo di studio anche superiore garantisca dal rischio dell’analfabetismo di
ritorno, si rileva una significativa riduzione di rischio alfabetico per la popolazione adulta che
possiede un diploma di scuola secondaria superiore poiché questo sembra rafforzare le
competenze di base per tutte le fasce di età12.

Attraverso le interviste si è sondato anche il grado di conoscenza delle lingue straniere pos-
seduto dalla popolazione adulta italiana con l’eventuale conseguimento di un Attestato.

La metà (52%) degli intervistati ha dichiarato di conoscere una o più lingue straniere: il 34%
l’inglese, il 24% il francese, il 6% il tedesco, il 4% lo spagnolo e pochissimi le altre lingue.
Conoscono le lingue estere due terzi (67%) dei giovani di 25-34 anni, metà (50%) degli adul-
ti fra 45 e 54 anni e meno di un terzo (31%) dopo i 54 anni.



36

In particolare, fatto 100% coloro (34% degli intervistati) che avevano dichiarato di conoscere
l’inglese:

- 14% riteneva di potere leggere “molto bene” e 53% “abbastanza bene” un testo in lingua
inglese

- 10% di poter scrivere in inglese “molto bene” e 45% “abbastanza bene”
- 12% di poter sostenere una conversazione in inglese “molto bene” e 40% “abbastanza

bene”.

Valori molto simili sono stati ottenuti per gli intervistati che affermavano di conoscere il france-
se: il 14% ha infatti dichiarato di poter leggere “molto bene” un testo in lingua francese, il 9%
di saper scrivere “molto bene” in francese e l’11% di poter sostenere “molto bene” una con-
versazione.

I dati rilevati sulla conoscenza delle lingue sono sintetizzati nella Tab. 5. Essi devono essere
valutati con cautela, perché gli intervistati tendono a sopravvalutare il proprio livello di cono-
scenza delle lingue.

In sintesi possiamo dire che, nonostante le dichiarazioni iniziali degli intervistati, solo uno su
dieci sembra padroneggiare appieno tutti gli ambiti di competenza presenti dall’apprendi-
mento di una lingua straniera (lettura, scrittura, conversazione).

Fra coloro che affermavano di conoscere la lingua, il 19% aveva ottenuto un attestato per l’in-
glese, il 10% per il francese, il 16% per il tedesco ed il 18% per lo spagnolo.
Ai fini qualitativi si illustra l’incidenza nei vari sottogruppi di coloro che dichiarano di conosce-
re una lingua straniera. Come si vede (Fig. 5) la quota di conoscenza si alza (67%) nelle clas-
si di età 25-34 anni e 35-44 anni (62%); nel sottogruppo in possesso di un livello di istruzione
superiore (diploma secondaria superiore e titolo universitario); nel sottogruppo degli occupati.
I dati riportati, sebbene come si accennava vadano letti con cautela, non sembrano disco-
starsi dalla rilevazione dell’ISTAT relativa al 200013 (Tab. 6).
Infatti per quanto riguarda l’inglese e il francese la differenza è di circa 9 punti percentuali
(rispettivamente il 34% ISFOL contro il 42,6% ISTAT e il 24% ISFOL contro il 32,6% ISTAT); per
il tedesco e lo spagnolo risulta di solo uno o due punti percentuali (cfr. Tab. 6).
Anche nel rilevare il livello di conoscenza in maniera più approfondita rispetto a alle tre abilità
principali – sanno leggere, sanno scrivere, sanno parlare – e per le lingue inglese e francese
il confronto ISFOL/ISTAT, armonizzato tra le due scale differenti di indagine, evidenzia un
sostanziale allineamento dei risultati ottenuti.
Ciò può far rientrare la preoccupazione di una sopravalutazione del grado di conoscenza
delle lingue dichiarato da parte della popolazione adulta intervistata nell’indagine ISFOL.

13 L’ISTAT evidenzia un trend positivo di conoscenza delle lingue nel nostro Paese secondo le rilevazioni effettuate nel
periodo 1995-2000. La conoscenza delle lingue straniere è prevalente tra le nuove generazioni. In particolare per l’in-
glese si concentra, secondo l’indagine ISTAT, nella classe di età 11-19 anni ed è superiore all’80%; per il francese il
livello di conoscenza maggiore appare nelle classi di età 15-17 anni con oltre l’87%. ISTAT, Letture e linguaggio. Inda-
gine Multiscopo sulle famiglie “I cittadini e il tempo libero”. Anno 2000, in “Informazioni”, n. 8, pp. 107-109.
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inglese francese tedesco spagnolo

Conoscono la lingua 34 24 6 4

Sanno leggere:
- molto bene
- abbastanza bene
- piuttosto male

14
53
33

100

14
53
33

100

19
39
42

100

34
51
15

100

Sanno scrivere:
- molto bene
- abbastanza bene
- piuttosto male

10
45
45

100

9
42
49

100

15
32
53

100

31
39
30

100

Sanno parlare:
- molto bene
- abbastanza bene
- piuttosto male

12
40
48

100

11
46
43

100

22
43
35

100

36
54
10

100

Hanno conseguito un 
Attestato di conoscenza 19 10 16 18

Totale intervistati v.a.: 1.356 959 224 153

Tab. 5 - Livello di conoscenza delle lingue straniere rilevato (v.a. e val.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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0 100
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25 - 34 anni

35 - 44 anni

45 - 54 anni

55 - 64 anni

65 - 70 anni

(*) Istruzione sup.

(**) Istruzione inf.

Occupati

Non occupati

Nord

Centro

Sud

v. a.: 1.356

 

Fig. 5 - Incidenza, nei vari sottogruppi, di coloro che dichiarano
di conoscere una lingua straniera (v.%) (***)

(*) Intervistati con diploma di secondaria superiore e titolo universitario

(**) Intervistati con licenza di scuola media inferiore e scuola elementare

(***) Il valore esprime la percentuale di conoscenza all’interno di ciascun sottogruppo del campione

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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La distribuzione del numero di abbandoni per anno di età dell’intero campione evidenzia net-
tamente tre picchi: il primo a 14 anni, età alla quale il 15,3% dichiara di aver abbandonato; il
secondo a 11 anni (12,5% di abbandoni), il terzo a 19 anni (10,2% di abbandoni), come è
descritto nella Fig. 6; esiste dunque un addensamento nelle età terminali dei diversi cicli
anche se il fenomeno si “spalma” anche nelle altre età.

Quasi metà (49%) degli intervistati avrebbe voluto continuare a studiare, quando ha lasciato
la scuola: infatti un quarto (25%) era “molto interessato” a continuare gli studi ed un quarto
(24%) “abbastanza interessato”.
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3.1 • L’INTERRUZIONE DEGLI STUDI
Quando ha smesso di frequentare una scuola il 20% degli intervistati aveva meno di 12 anni,
il 26% da 12 a 14 anni, il 32% da 15 a 19 anni ed il 22% più di 19 anni; l’età media nella quale
si è avuto l’interruzione degli studi è 16 anni e mezzo.

Se analizziamo l’abbandono per classi di età si vede come la media dell’età dell’abbandono
aumenta per le classi di età più giovani; tale maggiore permanenza delle nuove generazioni
nel percorso scolastico rispetto al passato è da valutare senz’altro positivamente (Tab. 7).

Tab. 7 - L’abbandono scolastico per classi di età

Classi di età Età media

25-34 anni 17,5 

35-44 anni 16,5 

45-54 anni 14,5 

55-64 anni 12,5 

65-70 anni 10,5 

Fonte: elaborazione ISFOL su indagine ISFOL-DOXA 2002
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Maschi Femmine 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65-74 anni

Si, molto
Si, abbastanza
Si, un po’
No

Totale
v.a.

24,9
23,7
8,7

42,7

100,0
3.771

20,8
24,8
9,9

44,5

100,0
1.848

28,7
22,6
7,5

41,2

100,0
1.923

16,9
20,0
10,3
52,8

100,0
881

20,7
25,7
8,3

45,3

100,0
911

25,6
23,2
10,0
41,2

100,0
834

33,5
23,8
8,0

34,7

100,0
742

34,2
28,3
4,3

33,2

100,0
403

Frequenza
scuola/corso

Totale Classi di età
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Se si considera la distribuzione del campione per età, si rileva che erano molto interessati a
continuare a studiare il 17% di coloro che hanno attualmente meno di 35 anni, il 21% degli
adulti di 35-44 anni, il 26% fra 45 e 54 anni ed il 34% dopo i 54 anni (nella classe di età in cui
molti non hanno potuto completare la scuola dell’obbligo).
In sostanza l’interesse a continuare a studiare aumenta con l’aumentare delle classi di età. Di
converso il no deciso è concentrato nella fascia di età più giovane mentre decresce con l’au-
mentare delle classi di età (Tab. 8).

In merito al genere, le donne manifestano un più forte rammarico per non aver potuto conti-
nuare gli studi. In particolare il 28,7% avrebbe voluto continuare a studiare, contro il 20,8%
degli uomini.

Considerando invece la distribuzione per area geografica, emerge che erano molto interessati
a continuare il 29% nell’Italia Meridionale, il 24% nell’Italia Nord-Occidentale, il 22% nell’Italia
Centrale ed il 21% nell’Italia Nord-Orientale, dove è piuttosto diffusa anche attualmente la ten-
denza ad entrare presto nel mondo del lavoro, dopo avere completato la scuola dell’obbligo.

Evidentemente sono soprattutto le donne, i più anziani ed i residenti nell’Italia Meridionale,
ovvero coloro che in percentuale maggiore hanno dovuto interrompere precocemente gli
studi, a segnalare la propria propensione a voler proseguire gli studi.

La percentuale di adulti che avrebbero voluto continuare gli studi è molto simile fra le perso-
ne che hanno completato gli studi superiori (università o scuola media secondaria) e fra quel-
li che hanno dovuto lasciare gli studi dopo la scuola media dell’obbligo o nella scuola ele-
mentare.

Tab. 8 - Adulti a cui sarebbe piaciuto continuare gli studi, per genere ed età (v.a. e val.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Nelle Figure 7, 8 e 9 vengono rappresentate le motivazioni che hanno portato all’abbandono
della scuola per genere, per area geografica e per età.

Gli intervistati hanno motivato più spesso l’abbandono della scuola con la necessità di inco-
minciare a lavorare e, in generale, per motivi economici (29%) e motivi familiari (aiutare l’a-
zienda della famiglia, matrimonio e gravidanza, assistenza a famigliari) (21%), oppure per il
minor interesse verso gli studi (17%), per l’aver avuto problemi di profitto (4%) e ancora avere
preferito imparare un mestiere (13%). Una percentuale del 10% ha attribuito l’interruzione degli
studi ad altri motivi: “non c’erano scuole vicine” (2%), “volevo essere indipendente” (4%).

Sono soprattutto gli anziani ad indicare i motivi economici alla base della decisione di abban-
donare gli studi. Per i più giovani invece l’uscita dal percorso scolastico sembrerebbe il frutto
di una scelta oppure di un cattivo rapporto con la scuola.

I motivi familiari riguardano maggiormente le donne per le quali il ruolo sociale prevalente-
mente riconosciuto era quello di madre e tutrice familiare; la stessa apertura al livello di stu-
dio più elevato si ha con le generazioni più giovani (la percentuale di laureate rilevata dall’in-
dagine pari all’8% è vicina a quella maschile pari al 9%) per le quali le aspettative sociali
rimangono la famiglia ma pure la richiesta di un diverso status sociale, ad iniziare dalla volontà
di affermarsi in campo lavorativo.

I problemi scolastici (non mi piaceva studiare, non andavo bene a scuola) sono stati invece
ricordati in un numero di casi molto simile nei due sessi e comunque in prevalenza nelle fasce
d’età più giovani: 22% dai 23-34 anni, 20% dai 35-44 anni. Tale tendenza è parallela all’altra
manifestazione proveniente dalla stessa fascia d’età, ossia l’esigenza di entrare subito nel
mercato del lavoro “volevo lavorare”/”volevo imparare un mestiere” pari al 20%.
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Fig. 7 - Motivi di interruzione degli studi. Analisi per genere (v.%)
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Fig. 8 - Motivi di interruzione degli studi. Analisi per area geografica (v.%)
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Fig. 9 - Motivi di interruzione degli studi. Analisi per età (v.%)
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3.2 • IL RIENTRO IN FORMAZIONE
Oltre ad aver rilevato il grado di istruzione posseduto dalla popolazione ed i motivi di interru-
zione, si è sondata la propensione, una volta fuori dal sistema scolastico-formativo, a ricercare
una “seconda opportunità” per il conseguimento di un titolo di studio più elevato dell’attuale.

Il 17% degli intervistati, dopo l’uscita dalla scuola, aveva svolto attività di formazione per poter
conseguire un titolo di studio più elevato; tuttavia solo il 6% ha conseguito un titolo, mentre
l’11% ha interrotto i corsi e le attività di formazione.
I maschi risultano aver interrotto i corsi per il conseguimento del titolo più spesso delle donne:
il 14% dei maschi rispetto all’8% delle donne. Non si rilevano invece differenze fra gli intervi-
stati se si considera la loro distribuzione geografica sul territorio (area geografica e tipologia
di comune).

Del 6% che dichiara di essere rientrato nel percorso scolastico-formativo (vedi Tab.9), il 28,3%
ha conseguito una qualifica professionale regionale, il 14,2% un diploma di qualifica trienna-
le di Stato, il 2% ha completato un liceo, con la maturità, oppure una scuola o istituto magi-
strale, il 9% ha ottenuto un diploma di istituto tecnico o un altro diploma di scuola secondaria
e il 29% ha completato corsi universitari, con una laurea o con diploma universitario (10%) o
un diploma post-universitario (14%) o corsi para-universitari, compreso l’IUSM/ex-ISEF (5%).

Coloro che hanno conseguito la qualifica professionale regionale sono ben il 40,7% degli indi-
vidui con titolo di studio inferiore ed in prevalenza non occupati.

Sembrano emergere due finalità precise che la tipologia di adulto, che ha deciso di rientrare
in formazione, cerca di soddisfare:

- una maggiore qualificazione che offra risorse utili a collocarsi sul mercato del lavoro;
- un’esigenza personale di puntare al proprio miglioramento personale e alla continua manu-

tenzione di risorse personali con cui affrontare i cambiamenti ed il proprio benessere cultu-
rale.

In quest’ultimo caso l’indagine conferma l’idea per cui se già in possesso di livelli di istruzio-
ne elevata e, quindi, di un’esperienza lineare di percorso educativo, è molto probabile che
questo favorisca l’atteggiamento positivo ad “apprendere per sé”.
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Gli intervistati che non avevano partecipato ad attività di formazione hanno indicato anche i
motivi della non partecipazione, come si legge nella Tabella 10 che segue: “ci avevo pensa-
to, ma non l’ho fatto” (11,3%), “non l’ho fatto perché avevo già un titolo di studio sufficiente”
(15,9%), “perché un titolo più alto non mi sarebbe servito” (9,5%), “perché non ho tempo”
(16,7%), “per motivi economici” (13,8%), “perché non ero interessato a continuare gli studi e
la formazione” (15,3%).

La maggior parte degli intervistati che ritengono di avere un titolo di studio sufficiente si con-
centra fra gli individui in possesso di istruzione superiore; coloro che ritengono che un titolo
di studio non modificherebbe la loro condizione si addensano maggiormente fra le casalin-
ghe, i disoccupati e i pensionati.

Fra le donne si rilevano frequenze più elevate che fra gli uomini per quel che riguarda le
seguenti motivazioni: “non ci ho pensato perché non mi sarebbe servito”, “non ci ho pensato
perché non ho tempo”, “non ci ho pensato per motivi economici”. Gli uomini citano invece più
spesso delle donne la motivazione “non ci ho pensato perché non mi interessava”.

Gli intervistati con livello di istruzione inferiore risultano i meno interessati al conseguimento di
un titolo (il 19% dichiara: “non ci ho pensato perché non mi interessava” rispetto al 9% degli
intervistati con istruzione superiore), risultano i più condizionati sia da motivi economici (“non
ci ho pensato per motivi economici”: 19% rispetto a 5% degli intervistati con istruzione supe-
riore) che di tempo (“non ci ho pensato perché non ho tempo”: il 18% rispetto al 14% degli
intervistati con istruzione superiore).

Nell’approfondimento avvenuto con le interviste dirette al gruppo ristretto dei 400, mentre si
conferma il dato per cui solo la metà di coloro che dopo l’uscita dalla scuola hanno frequen-
tato attività di formazione per conseguire un titolo di studio è riuscita nell’intento, si sono potu-
ti sondare alcuni vincoli inerenti il tema.
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I vincoli che hanno portato a non conseguire un titolo di studio, seguendo attività di formazio-
ne dopo l’uscita della scuola, risultano legati a carenze di interesse, di utilità (“non sarebbe
servito”), ma soprattutto di tempo.

Circa il 17% degli intervistati non si era posto il problema di conseguire un titolo di studio, in
quanto impossibilitato a svolgere qualunque attività per il poco tempo a disposizione. La man-
canza di tempo risulta più diffusa fra gli intervistati con più di 45 anni e con istruzione inferio-
re. Il genere e la condizione occupazionale non risultano significativi a questo riguardo. Pro-
babilmente la generica indicazione “non ho tempo” può esprimere una certa lontananza dal
concetto di “istruzione” più psicologica che reale, difficilmente riducibile senza la sollecitazio-
ne e il sostegno di istituzioni che sappiano orientare l’adulto verso un percorso formativo ade-
guato.

Un target su cui in via prioritaria occorre lavorare è quello rappresentato da chi è motivato a
rientrare nei percorsi formali di istruzione e formazione e pur riavvicinandosi a tali sistemi è riu-
scito solo in parte a raggiungere un titolo di studio più elevato.
È però necessario rimodellare i tempi, i luoghi e le modalità con cui intercettare tale tipologia
di adulto.

Per quanto riguarda i luoghi e le modalità con cui gli intervistati adulti desidererebbero con-
seguire un titolo di studio più elevato14, la maggior parte degli intervistati interessati sarebbe
disponibile a seguire corsi/lezioni:

in istituti scolastici pubblici (50%);
in istituti privati (9%);
in istituzioni riconosciute (23%).

14 Un tema di approfondimento che è stato sondato sul campione ristretto dei 400.

Tab. 10 - Svolgimento di attività di formazione per conseguire
un titolo di studio più elevato (v.a. e val.%)

Totale Maschi Femmine

- sì, conseguendo un titolo
- sì, senza conseguire un titolo
- ci ho pensato ma non l’ho fatto
- non ci ho pensato perché avevo un titolo di studio sufficiente
- non mi sarebbe servito
- non ci ho pensato perché non ho tempo
- non ci ho pensato per motivi economici
- non ci ho pensato perché non mi interessava
Totale %

v.a.

5,9
11,2
11,3
15,9
9,5

16,7
13,8
15,3

100,0

3.771

6,0
14,2
10,5
16,0
7,4

13,7
13,8
18,3

100,0

1.848

5,8
8,4

12,1
15,8
11,6
19,7
13,8
12,5

100,0

1.923

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Minore interesse viene espresso invece verso i corsi tenuti nei Centri Territoriali Permanenti,
probabilmente a causa della loro scarsa notorietà, se messi a confronto con le scuole in senso
stretto.

Dato il numero ridotto di intervistati che appartengono al sottogruppo di coloro che sono
disponibili a seguire corsi per ottenere un titolo di studio più elevato, si devono considerare
queste osservazioni con cautela, attribuendo loro un carattere qualitativo più che quantitativo.
In ogni caso, considerando le frequenze di risposte prevalenti, emerge che gli intervistati
sarebbero disponibili a rientrare nei percorsi della formazione formale/istituzionale perse-
guendo i modelli di tipo scolastico.

Sempre con riferimento al gruppo ristretto di adulti per gli approfondimenti, agli intervistati che
si erano dichiarati non interessati a conseguire un titolo di studio veniva chiesto l’interesse a
seguire un corso di formazione finanziato dalla Regione per il conseguimento di una qualifica
professionale. A questo proposito si rileva che sarebbe interessato il 19% degli intervistati, con
differenze piuttosto marcate per zona geografica (il 9% di intervistati al Nord, il 19% al Centro
e il 31% al Sud) e per tipologia di comune (il 12% nei Comuni capoluogo e il 22% nei Comu-
ni non capoluogo).

Sembrerebbe emergere l’esistenza di un fabbisogno che non è stato soddisfatto dall’offerta
esistente, che notoriamente si concentra nell’Italia Centro-Settentrionale.
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4 • I PERCORSI DELL’APPRENDIMENTO NON FORMALE

4.1 • LE ATTIVITÀ FORMATIVE EXTRASCOLASTICHE
Per verificare il livello di familiarità con attività non legate esclusivamente all’ambito formale-
scolastico è stata rilevata la frequenza, durante gli anni della scuola, a corsi o attività formati-
ve finalizzati ad interessi personali oppure finalizzati ad una successiva attività professionale.

Durante la scuola il 23% degli intervistati aveva frequentato corsi ed attività legati ai propri
interessi personali (10% più volte) e il 19% aveva frequentato corsi finalizzati ad attività pro-
fessionali (7% più volte). In generale le percentuali di adulti che hanno frequentato negli anni
di scuola tali corsi sono molto più alte fra gli intervistati che hanno completato una scuola
secondaria e compresi nella fascia di età 25-44 anni; inoltre rappresentano un’alta percentuale
all’interno del sottogruppo degli occupati (rispettivamente il 29% e il 23%) e dei residenti in
prevalenza al Nord e al Centro e nei Comuni capoluogo.

Di seguito si presenta graficamente l’incidenza nei vari sottogruppi di coloro che hanno segui-
to sia attività legate ad interessi personali che ad interessi professionali durante la scuola (cfr.
Fig. 10 e Fig.11).
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Fig. 10 - Incidenza, nei vari sottogruppi, di coloro che hanno seguito attività legate
ad interessi personali durante la scuola (v.%) (***)

v.a.: 4002 
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25 - 34 anni

35 - 44 anni

45 - 54 anni

55 - 64 anni

65 - 70 anni

(*) Istruzione sup.

(**) Istruzione inf.

Occupati

Non occupati

Nord

Centro

Sud

(*) Intervistati con diploma di secondaria superiore e titolo universitario

(**) Intervistati con licenza di scuola media inferiore e scuola elementare

(***) Il valore esprime la percentuale di frequenza ad attività formative all’interno di ciascun sottogruppo

del campione.

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002



54

Fig. 11 - Incidenza, nei vari sottogruppi, di coloro che hanno seguito attività legate
ad interessi professionali durante la scuola (v.%) (***)

v.a.: 4002 
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(***) Il valore esprime la percentuale di frequenza ad attività formative all’interno di ciascun sottogruppo

del campione.

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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4.2 • LA FORMAZIONE SUL LAVORO E IL CONGEDO DI FORMAZIONE
Nei dodici mesi precedenti l’indagine circa il 53% degli intervistati era occupato e il 47% non
occupato, con una disparità piuttosto evidente fra uomini e donne: era occupato il 70% degli
uomini e il 30% delle donne.

Quasi il 60% era occupato in aziende con meno di 50 addetti (35% in aziende con meno di
10 addetti), il 20% in organizzazioni, pubbliche o private, con 50-250 addetti, ed altrettanti
(20%) in organizzazioni con più di 250 addetti.

Dell’attività svolta, gli intervistati danno un giudizio complessivo piuttosto positivo. Tenendo
conto di tutti i giudizi espressi, si è osservato:

a un livello di soddisfazione più elevato:
- per i rapporti con i colleghi (42% di “molto soddisfatti”),
- per l’interesse verso il lavoro svolto (40% di “molto soddisfatti”),
- per i rapporti con i superiori (37% di “molto soddisfatti”);

b un livello di soddisfazione intermedia, ma comunque piuttosto elevato:
- per l’autonomia nel lavoro (37% di “molto soddisfatti”),

c un livello di soddisfazione minore:
- per le possibilità di sviluppo e di carriera (18% di “molto soddisfatti”),
- per la formazione offerta nel luogo di lavoro (21% di “molto soddisfatti”),
- per il reddito (13% di “molto soddisfatti”).

Per approfondire la condizione degli intervistati rispetto al lavoro è stato chiesto anche se
avessero comunque svolto qualche attività lavorativa nell’ultimo anno: risulta che all’interno del
campione complessivo intervistato poco meno di 6 intervistati su 10 (58,5%) avevano svolto
qualche attività lavorativa nel corso dell’ultimo anno (ved. Tab. 11 e Tab. 12).

Come si vede in generale nell’arco dell’anno il livello di occupazione sale di 6 punti percen-
tuali (52,5% al momento dell’intervista); rispetto a coloro che si dichiaravano non occupati al
momento dell’intervista il 16% ha svolto qualche attività lavorativa durante l’anno.
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L’aumento riguarda, in misura relativa, soprattutto le donne. Per quanto riguarda l’età sono
soprattutto le generazioni più giovani ad accedere a lavori temporanei; interessante però
anche l’incremento di circa 6 punti percentuali (da 1,5% a 7%) che ha riguardato nell’anno i
soggetti adulti nella classe di età 65-70 anni.

Rispetto alle Aree geografiche emerge un tendenziale aumento di occupati in tutte le zone
considerate, con prevalenza nel Sud e Isole, in particolare nei capoluoghi.
Sembrerebbe, inoltre, emergere da parte di chi ha svolto nell’ultimo anno un’attività lavorativa
una maggiore apertura verso l’attività di formazione (68,5%).

Coloro che hanno svolto comunque un’attività lavorativa nell’ultimo anno si distribuiscono
rispetto al genere e alle classi di età come segue: aveva lavorato tre quarti (75%) degli uomi-
ni ed il 42% delle donne; inoltre il 76% degli intervistati di età compresa fra 25- 44 anni, il 67%
fra 45-54 anni, il 31% fra 55-64 anni ed il 7% dopo i 64 anni (ved. Tab. 13).

Tab. 13 - Distribuzione di coloro che negli ultimi dodici mesi ha svolto comunque
attività lavorativa, per genere, età e livello di istruzione (v. a. e val.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002

Totale Genere Età Livello di istruzione

Ma-
schi

Fem-
mine

25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

55-64
anni

65-70
anni Sup. Inf.

Si
No

Tot. (%)
v.a.

58,5
41,5

100,0
4.002

74,9
25,1

100,0
1.977

42,5
57,5

100,0
2.025

75,3
24,7

100,0
1.010

76,9
23,1

100,0
973

66,7
33,3

100,0
857

30,7
69,3

100,0
749

7,0
93,0

100,0
412

74,6
25,4

100,0
1.513

48,7
51,3

100,0
2.489
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Relativamente alla formazione la ricerca ha evidenziato che, fra gli intervistati occupati nell’ul-
timo anno, un terzo (29%) aveva partecipato ad attività di formazione per lo svolgimento del
proprio lavoro: il 15% una sola volta, il 15% più volte (ved. Tab. 14).

La percentuale di occupati nell’ultimo anno che avevano partecipato ad attività di formazione
è relativamente più alta fra i maschi (il 32% degli uomini contro il 26% delle donne); rispetto
alle classi di età sono presenti con un massimo del 32,5% i lavoratori fra 25 e 34 anni, e con
un minimo del 9,8% i lavoratori fra 55 e 64 anni. Infine gli intervistati posseggono un livello di
istruzione superiore: infatti aveva partecipato ad attività di formazione il 41% degli intervistati
che avevano completato gli studi superiori e solo il 18% degli altri intervistati.

Le attività di formazione sono state indirizzate principalmente:

- all’aggiornamento specifico per lo svolgimento del lavoro,
- all’apprendimento di linguaggi o pacchetti informatici,
- all’apprendimento della normativa sulla sicurezza nel lavoro.

La partecipazione alle attività di formazione era stata quasi sempre mirata al miglioramento
delle competenze professionali oppure al miglioramento della posizione professionale: inoltre
in un quarto dei casi la partecipazione ha avuto carattere di obbligatorietà (ad esempio nei
casi di attività legate alla sicurezza sul lavoro, ai tirocini e praticantati).

Gli intervistati che avevano partecipato ad attività di formazione, vi avevano dedicato in media
39 ore. Il tempo dedicato in media alle attività considerate dagli intervistati che avevano par-
tecipato ad attività di formazione non presenta differenze per genere e classe di età, anche
se si segnalano valori medi leggermente più elevati fra i giovani (45 ore di formazione).

Tab. 14 - Distribuzione di coloro che negli ultimi dodici mesi hanno partecipato ad attività di forma-
zione per lo svolgimento del loro lavoro, per genere, età e livello di istruzione (v.a e val.%)

Totale Genere Età Livello di istruzione

Ma-
schi

Fem-
mine

25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

55-64
anni

65-70
anni Sup. Inf.

No, mai
Si, una volta
Si, due
o più volte

Tot. (%)
N° casi

70,6
14,9
14,5

100,0
2.340

68,4
16,1
15,5

100,0
1.480

74,2
12,9
12,9

100,0
860

69,5
15,4
15,1

100,0
761

69,0
15,9
15,1

100,0
748

69,7
14,6
15,7

100,0
572

77,5
12,3
10,2

100,0
230

100,0
-
-

100,0
29

58,8
19,3
21,9

100,0
1.128

81,5
10,7
7,8

100,0
1.212

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Emerge peraltro una diffusa valutazione positiva per quel che riguarda l’utilità percepita del-
l’attività svolta dal punto di vista professionale ed anche dal punto di vista della crescita per-
sonale.

Gli adulti intervistati hanno indicato inoltre i luoghi dove hanno frequentato le attività di forma-
zione:

- nell’azienda in cui gli interessati lavoravano (35%);
- in un centro di formazione aziendale (15%);
- in un istituto scolastico pubblico (11%);
- in un centro di formazione professionale pubblico (10%);
- in una scuola privata (7%);
- o presso altre aziende private, (5%);
- in un centro territoriale permanente (2%);
- presso associazioni professionali, ordini professionali, associazioni di categoria (9%);
- o in altri luoghi di lavoro (3% in un ospedale, 1% in un negozio).

La partecipazione alle attività di formazione era stata decisa, in un terzo (34%) dei casi, dagli
interessati, in un terzo dei casi dal datore di lavoro (32%) ed in un terzo dei casi con una scel-
ta comune, del datore di lavoro e delle persone interessate (33%).
Le attività di formazione erano state svolte dal 51% degli interessati esclusivamente durante
l’orario di lavoro e dal 12% in parte durante l’orario di lavoro e in parte fuori dall’orario di lavo-
ro; il 34% aveva invece partecipato a corsi o ad altre forme di formazione solo fuori dall’orario
di lavoro, mentre il 3% aveva chiesto un congedo per la formazione.

A proposito del congedo di formazione (l. 53/2000) la ricerca ha rilevato una elevata disinfor-
mazione: solamente poco più di metà degli occupati (coloro che hanno svolto un’attività negli
ultimi 12 mesi) era a conoscenza dell’esistenza della possibilità per un lavoratore dipendente
di chiedere al datore di lavoro un congedo per la propria formazione professionale o perso-
nale. Una possibilità peraltro apprezzata, visto che 4 intervistati su 10 dichiarano un certo inte-
resse verso il congedo. Questo non significa che gli intervistati lo chiederanno ma che, se ben
informati, e a fronte di un’offerta formativa precisa, potrebbero prendere in considerazione l’e-
ventualità di chiederlo.

Gli intervistati hanno indicato anche gli ambiti di formazione per i quali sarebbero disposti a
chiedere il congedo: quelli legati all’informatica e alle lingue straniere, oltre ad ambiti più spe-
cifici legati alla sanità, alla didattica e all’insegnamento.

Alcuni hanno indicato il congedo di formazione come un periodo utile a poter conseguire un
titolo di studio.

Coloro che non chiederebbero un congedo per la formazione hanno addotto i seguenti motivi:
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- un’assenza di bisogno “ritengo di non averne bisogno” (11%),
- un’assenza di interesse verso la formazione in sé “non sono interessato alla formazione”

(10,2%),
- l’età avanzata (8,7%),
- la percezione di attività più teoriche che pratiche “è solo teoria, si impara di più lavorando”

(3,9%),
- le ridotte dimensioni dell’azienda per cui si lavora e la precarietà stessa dell’occupazione

(26%).

Quasi un terzo degli intervistati (31%) non è in grado di fornire una motivazione.

4.3 • LA FORMAZIONE PER I PROPRI INTERESSI PERSONALI
In questa parte del lavoro e sulla base dei risultati dell’indagine prenderemo in considerazione
l’attività di formazione che gli intervistati hanno scelto per interessi personali. In tal senso le pre-
ferenze sui temi da trattare, sui tempi, sui luoghi, sulle modalità didattiche. Inoltre considerere-
mo per coloro che non hanno fatto formazione anche i motivi della mancata partecipazione.

Negli ultimi due anni, il 17% degli intervistati aveva svolto attività di formazione per approfon-
dire un interesse personale (13,3% un corso/attività, 3,8% più di un corso/attività). Sono stati
considerati tutti i tipi di attività svolte, sia frequentando corsi che acquistando dispense ed altri
prodotti nelle edicole, nelle librerie o in abbonamento, escludendo solo le attività dirette a
migliorare le proprie conoscenze per svolgere un lavoro o per ottenere un titolo superiore. La
percentuale di adulti interessati ad attività di formazione con finalità di studio personali è molto
simile nei due sessi (Tab. 15). Sono soprattutto i più giovani, fino a 44 anni, a frequentare que-
sto tipo di attività (20-21% di soggetti nel giro di due anni); la percentuale decresce all’au-
mentare dell’età, fino al 7,2% tra i 65 ed i 70 anni.
La percentuale di frequenza sale inoltre tra le persone con diploma o laurea (27,4%), anche se
non è da sottovalutare il 10,9% di frequentanti tra chi ha un titolo di studio inferiore (Tab. 16).

Abbiamo chiesto agli intervistati che avevano svolto attività di formazione negli ultimi due anni
per interessi personali in quali condizioni di spazio, tempo e modalità didattiche le avevano
frequentate e in che tipologia rientrassero (cfr. Tab. 17, Tab. 18, Tab. 19).

Nel 27% dei casi le attività di formazione erano state svolte nelle case degli intervistati, che
avevano acquistato solo dispense, fascicoli o supporti informatici (cfr. Tab. 17).
La modalità di studio a casa propria risulta tipica delle donne più che degli uomini (34% delle
donne studia a casa rispetto a 21% degli uomini) e si addensa prevalentemente nel range di
età 45-54 anni (30%) seguito dal range 25-34 anni (28%).

Il 15,3% degli intervistati aveva frequentato invece un istituto scolastico nella zona di residen-
za, il 2% un’organizzazione per la terza età (università popolare o altre) e il 20% centri di for-
mazione di vario tipo: centri di formazione professionale regionale (5%), centri di formazione
aziendale (3%), centri territoriali permanenti (3%), altri istituti e centri di formazione (9%).
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Tab. 15 - Frequenza di attività di formazione per finalità personali negli ultimi due anni.
Analisi per genere e classi di età (v.a. e val.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002

Maschi Femmine 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65-70 anni

Si, un corso/attività
Si, più di un
corso/attività
No, mai

Totale
v.a.

13,3

3,8
82,9

100,0
4.002

13,0

4,0
83,0

100,0
1.977

13,6

3,5
82,9

100,0
2.025

16,8

4,8
78,4

100,0
1.008

16,6

3,8
79,6

100,0
974

12,9

4,3
82,8

100,0
859

8,7

3,3
88,0

100,0
749

6,0

1,2
92,8

100,0
412

Frequenza
scuola/corso

Totale Genere Classi di età

Tab. 16 - Frequenza di attività di formazione per finalità personali negli ultimi due anni.
Analisi per livello di istruzione e condizione occupazionale (v.a. e val.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002

Frequenza scuola/corso Totale Livello di istruzione Condizione occupazionale

Superiore Inferiore Occupati Non occupati

Si, un corso/attività
Si, più di un corso/attività
No,mai

Totale
v.a.

13,3
3,8

82,9

100,0
4.002

20,1
7,3

72,6

100,0
1.513

9,2
1,7

89,1

100,0
2.489

14,8
4,8

80,4

100,0
2.106

11,6
2,7

85,7

100,0
1.896
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Tab. 17 - I luoghi dove è stata svolta l’attività di formazione, per genere (v. a. e v.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002

Totale Genere

Maschi Femmine

Istituto scolastico di quartiere
Università statale
Università popolare della terza età
Biblioteche
Locali privati
Centro di formazione aziendale
Centro di formazione regionale
Centro territoriale permanente
Altro Istituto e Centro di formazione
Casa mia
Palestra/Centro sportivo
Altro

Totale %
v. a.

15,3
2,6
1,7
1,1

25,6
3,2
5,5
2,7
9,1

27,4
2,6
3,2

100,0
684

16,8
4,0
0,5
0,9

25,7
5,3
6,2
2,0

10,9
21,2
2,9
3,6

100,0
337

13,9
1,2
2,8
1,3

25,4
1,1
4,9
3,4
7,3

33,6
2,3
2,8

100,0
347
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Gli intervistati che avevano partecipato ad attività di formazione, vi avevano dedicato in media
50 ore: il 47% per meno di 30 ore, il 34% da 30 a 100 ore e il 19% per oltre 100 ore (cfr. Tab. 18).
Il tempo medio dedicato alle attività di formazione per interessi personali non presenta diffe-
renze significative per genere e classe di età, anche se si segnalano valori medi leggermen-
te più elevati fra i giovani (circa 54 ore di formazione).

I temi più frequentemente seguiti hanno riguardato:
- tematiche artistico-musicali (24%),
- temi legati all’informatica (17%),
- attività sportive (13%),
- lingue straniere (9%),
- cucina/sommelier (5,2%),
- taglio e cucito (5%),
- problemi della sanità personale e collettiva (4,5%),
- giardinaggio (4,4%).

Rispetto al titolo di studio le percentuali si addensano sul tema dell’informatica e della lingua
straniera con riferimento al gruppo in possesso del titolo di studio superiore rispettivamente
per il 20% e per il 12%; simili tra istruzione superiore ed inferiore le percentuali riguardanti la
scelta di attività di formazione sulle tematiche artistico-musicali.

La scelta nei confronti di iniziative di formazione per fini personali segue percorsi differenti a
seconda del genere: infatti le tematiche artistico-musicali risultano leggermente più diffuse fra
le donne come pure quelle legate alla gastronomia e all’enologia. Viceversa le tematiche lega-
te all’informatica risultano più diffuse fra gli uomini. L’interesse per le tematiche legate all’infor-
matica decresce all’aumentare dell’età degli intervistati. Per lo studio delle lingue straniere non
si rilevano invece differenze per genere.

Nel complesso, l’80% era soddisfatto delle attività di formazione frequentate ed avrebbe rifat-
to gli stessi corsi, mentre l’11% avrebbe frequentato solo corsi svolti con modalità diverse e il
9% non avrebbe più frequentato altri corsi sugli argomenti a cui era interessato, perché era
insoddisfatto dell’esperienza fatta.



Le attività di formazione con finalità personali erano state svolte nel 65% dei casi con l’ausilio
di docenti, mentre nel 20% dei casi si è ricorso all’acquisto di dispense e fascicoli (17%) e/o
di altri supporti (cioè di videocassette, Cd Rom o computer in rete) (3%), come si vede nella
Tab. 19.

Sembra emergere, quindi, una polarizzazione tra chi ha scelto attività di formazione erogata
in modo tradizionale con la presenza del docente (65,3%) e chi ha scelto attività di formazio-
ne erogata in autoformazione con dispense/fascicoli/videocassette acquistati in edicola (20%
circa).

Va notato, anche se ancora limitato dal punto di vista numerico, l’1,3% di intervistati che fa for-
mazione utilizzando un computer in rete.

È da evidenziare inoltre che sono soprattutto le donne, per i motivi più volte analizzati, a ricor-
rere ad attività di autoformazione. Non sembrano invece esserci differenze rilevate né per età
né per titolo di studio.

Il progresso delle tecnologie dell’informazione può accelerare il processo di individualizzazio-
ne nell’acquisizione di conoscenze e saperi riportando a centralità le motivazioni personali del
discente e le sue scelte di fruizione temporale e spaziale. Su tali temi torneremo a parlare nel
Cap. 6.
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Tab. 18 - Durata dell’attività di formazione, per genere e classi di età (v.a. e v.%)

Maschi Femmine 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65-70 anni

Fino a 20 ore
Da 21 a 30 ore
Da 31 a 50 ore
Da 51 a 100 ore
Oltre 100 ore

Totale %
v.a.
Media

32,1
15,1
17,5
16,5
18,8

100,0
447

48,58

34,2
13,8
16,4
17,7
17,9

100,0
224

48,28

30,0
16,4
18,8
15,2
19,6

100,0
223

48,89

25,4
13,9
16,9
20,5
23,3

100,0
143

54,23

33,6
16,9
20,2
14,2
15,1

100,0
135

45,01

36,0
17,2
16,6
13,0
17,2

100,0
94

45,30

34,3
10,6
17,8
15,9
21,4

100,0
55

50,16

46,5
14,5
6,2

22,0
10,8

100,0
20

42,91

Modalità didattiche Totale Genere Classi di età

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Tab. 19 - Modalità didattiche fruite durante le attività di formazione,
per genere e classi di età (v.a. e val.%)

Modalità
didattiche

Totale Genere Classi di età Livello di istruzione

Ma-
schi

Fem-
mine

25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

55-64
anni

65-70
anni

Supe-
riore

Infe-
riore

Con docenti

A distanza,
attraverso di-
spense/fasci-
coli arrivati
per posta

A distanza,
attraverso di-
spense/fasci-
coli comprati
in edicola

A distanza
con videocas-
sette

A distanza
con l’utilizzo
di pc in rete

Con entrambi
(dispense e/o
videocasset-
te/pc)

In altre forme

(Non ricordo)

Totale
v.a.

65,3

1,6

17,1

0,8

1,0

1,3

12,6

0,3

100,0
684

66,5

1,5

10,3

1,1

1,9

2,7

15,2

0,8

100,0
337

64,2

1,6

23,7

0,4

0,1

-

10,0

-

100,0
347

65,5

2,4

15,5

0,8

1,7

1,1

12,6

0,4

100,0
219

68,4

0,9

18,2

0,9

0,9

1,5

8,2

1,0

100,0
198

64,0

- 

19,2

0,7

0,8

2,1

13,2

-

100,0
147

61,3

1,8

17,4

-

-

0,8

18,7

-

100,0
90

61,7

6,5

10,2

1,9

-

-

19,7

-

100,0
30

69,6

1,2

15,5

0,8

1,6

1,8

9,3

0,2

100,0
415

58,6

2,1

19,5

0,7

-

0,6

17,7

0,8

100,0
269

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Si sono sondati anche i motivi della mancata partecipazione da parte di coloro che negli ulti-
mi due anni non hanno partecipato ad attività di formazione (cfr. Fig. 12).

La mancata frequenza risulta legata prevalentemente alle seguenti motivazioni:
1 l’assenza di interesse (37%);
2 la mancanza di tempo imputabile alla famiglia (27%);
3 la mancanza di tempo imputabile al lavoro (24%);
4 la pigrizia (7%);
5 la mancanza di tempo in generale (7%);
6 la lontananza logistica (4%);
7 il costo (4%);
8 i motivi di salute o età (4%).
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Fig. 12 - Motivazioni della mancata partecipazione ad attività di formazione
con finalità personali (v.%) (*)

(*) La somma delle percentuali è superiore al 100%, poiché si sono avute più risposte per le stesse opzioni.

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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5 • I PERCORSI DELL’APPRENDIMENTO INFORMALE: L’ASSOCIAZIONISMO
ED I COMPORTAMENTI CULTURALI

5.1 • L’ASSOCIAZIONISMO DURANTE E DOPO LA SCUOLA
Gli anni della scuola sono stati per alcuni intervistati anche gli anni della partecipazione alla
vita di un’associazione (sportiva, religiosa, di volontariato): un terzo (31%) degli intervistati
(cioè 37% degli uomini e 25% delle donne) aveva fatto questa esperienza, considerando
anche le attività praticate in modo occasionale e per un periodo limitato.

Possiamo analizzare il livello di partecipazione all’associazionismo durante la scuola (ved.
Tab. 20 e Tab. 21) e dopo la scuola (Tab.22 e Tab. 23).

Durante la scuola il livello di partecipazione risulta maggiore fra gli intervistati che avevano
completato gli studi superiori (40%) contro il 25,4% di chi possiede un titolo di studio inferiore.

Rispetto all’età il tasso di partecipazione più alto (35%) è nella classe di età più giovane 25-
34 anni, mentre i più anziani avevano avuto, durante la scuola, una partecipazione associati-
va più limitata.

Dopo gli anni di scuola la partecipazione all’attività di associazioni (sportive, religiose, di
volontariato) diminuisce. Infatti, al momento dell’indagine il 12% partecipa frequentemente e il
4% saltuariamente all’attività di una o più associazioni.
La percentuale di coloro che non partecipa affatto è pari comunque all’82,1%.
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Tab. 20 - Adulti frequentanti una associazione (sportiva, religiosa, no profit, ecc.) durante
la scuola, per genere, livello di istruzione, condizione occupazionale (v.a. e val.%)

Frequenza
scuola/corso

Totale Genere Livello di istruzione
Condizione

occupazionale

Maschi Femmine Superiore Inferiore Occupati Non occupati

Si
No

Totale
v.a.

30,9
69,1

100,0
4.002

37,0
63.0

100,0
1.977

25,0
75,0

100,0
2.025

40.0
60,0

100,0
1.513

25,4
74,6

100,0
2.489

35,5
64,5

100,0
2.106

25,8
74,2

100,0
1.896

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002

Tab. 21 - Adulti frequentanti una associazione (sportiva, religiosa, no profit, ecc.)
durante la scuola, per classi di età (v.a. e val.%)

Frequenza
scuola/corso

Totale Classi di età

25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65-70 anni

Si
No

Totale
v.a.

30,9
69,1

100,0
4.002

35,2
64,8

100,0
1.010

34,0
66,0

100,0
973

29,6
70,4

100,0
857

25,5
74,5

100,0
750

25,7
74,3

100,0
412

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Tab. 22 - Adulti frequentanti attualmente una associazione (sportiva, religiosa, no profit, ecc.), per
genere, livello di istruzione, condizione occupazionale (v.a. e val.%)

Frequenza Totale Genere Livello di istruzione
Condizione

occupazionale

Maschi Femmine Superiore Inferiore Occupati Non occupati

Sono iscritto,
ma non
frequento
Frequento
raramente
Partecipo
frequentemente
all’attività
No

Totale %
v.a.

1,6

3,7

12,6
82,1   

100,0
4.002

1,9

4,1

15,2
78,8

100,0
1.977

1,4

3,4

9,9
85,3

100,0
2.025

1,6

4,5

16,7
77,2

100,0
1.513

1,6

3,3

10,1
85,0

100,0
2.489

1,8

4,0

14,5
79,7

100,0
2.106

1,4

3,5

10,4
84,7

100,0
1.896

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002

Tab. 23 - Adulti frequentanti attualmente una associazione (sportiva, religiosa, no profit, ecc.)
per classi di età (v.a. e val.%)

Totale Classi di età

25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65-70 anni

Sono iscritto,
ma non
frequento
Frequento
raramente
Partecipo
frequentemente
all’attività
No

Totale %
v.a.

1,6

3,7

12,6
82,1

100,0
4.002

1,7

4,5

10,9
82,9

100,0
1.010

2,2

3,1

13,1
81,6

100,0
973

0,9

2,8

13,7
82,6

100,0
857

1,6

4,3

11,2
82,9

100,0
750

1,5

4,3

15,4
78,8

100,0
412

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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La partecipazione attuale all’associazionismo risulta maggiore fra gli uomini (15,2% dei
maschi e circa 10% delle femmine, considerando solo le attività svolte in modo non occasio-
nale).
Rispetto all’età coloro che partecipano frequentemente ad attività dell’associazionismo dopo
la scuola rappresentano il 13,1% della classe di età 35-44 anni e il 13,7% della classe 45-54
anni; è interessante la lieve tendenza all’aumento della partecipazione all’attività di associa-
zione che si verifica dopo i 64 anni.
Rispetto alla condizione professionale partecipa frequentemente il 14,5% del sottogruppo
occupati, il 10,4% del sottogruppo non occupati.

L’avvicinamento al mondo dell’associazionismo è poco sentito dalla popolazione adulta e
comunque poco seguito da giovani durante la scuola, mentre sappiamo come esso favorisca
una maggiore predisposizione all’uso delle competenze sociali, indispensabili una volta adul-
ti all’esercizio della cittadinanza attiva. Esso facilita l’acquisizione della consapevolezza di
poter contare su risorse personali nella gestione di situazioni dinamiche e interpersonali: una
pratica simulata inoltre in un ambiente socialmente protetto.

Come si rileva dalla ricerca una tale opportunità appartiene ad un particolare profilo di uten-
za in prevalenza in possesso di un titolo di studio superiore.

5.2 • LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL RUOLO DEI MEDIA
La ricerca ha rilevato anche un insieme di informazioni sulla fruizione da parte degli intervistati
di alcune fonti di informazione e sugli interessi praticati nel tempo libero.

I dati rilevati potranno fornire indicazioni utili, sia per valutare il numero e conoscere le carat-
teristiche degli adulti interessati ad alcuni aspetti della formazione, che per valutare l’oppor-
tunità di utilizzare le diverse fonti di informazione per comunicare con i potenziali interessati.

Nel corso dell’ultima settimana (cioè nei 7 giorni precedenti l’intervista), il 64% degli intervistati
aveva guardato la televisione, il 47% aveva ascoltato la radio, il 41% aveva letto quotidiani, il
26% periodici e il 25% libri (cfr. Tab. 24).

Nella Tab 25 sono riportati i comportamenti di lettura di libri, riviste, quotidiani, ecc. e fruizio-
ne dei mezzi di comunicazione secondo il genere ed il livello di istruzione degli intervistati. I
dati contenuti nella tabella sono riferiti ai soli intervistati che hanno dichiarato di aver adottato
il comportamento (“leggere libri”, ecc.) con la modalità “spesso” nella settimana precedente
l’intervista.

Come si vede sono più propensi a leggere libri, quotidiani e riviste gli adulti in possesso di un livel-
lo di istruzione superiore (cioè con diploma di scuola secondaria o titolo universitario); solo nel
guardare la televisione prevalgono gli adulti con un livello di istruzione inferiore (con licenza media
inferiore o elementare). Oltre a ciò, per quel che riguarda la lettura dei quotidiani, si rileva anche
una differenza per genere: le donne leggono il quotidiano meno di frequente degli uomini.
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Nel corso dell’ultimo anno il 63% degli intervistati aveva letto (anche in parte) almeno un libro
(il 32% meno di 4 libri, il 17% da 4 a 9 libri e il 14% almeno 10 libri).
La televisione è il mezzo di comunicazione più seguito durante il tempo libero (63,8%), subi-
to dopo la radio (46,6%) e i quotidiani (41,4%).

Gli intervistati hanno indicato i generi televisivi più ascoltati o ritenuti più interessanti:
- i telegiornali (90%);
- i film, telefilm e sceneggiati (74%);
- i documentari e le rubriche scientifiche (62%);
- i programmi e le rubriche di attualità (58%);
- lo sport (48%);
- i talk show (42%);
- i varietà (41%).
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Tab. 24 - Attività svolte durante il tempo libero dagli adulti di 25-70 anni negli ultimi 7 giorni (v.%)

Attività Spesso (*)
Qualche

volta
Di rado Mai Totale

- leggere libri 24,7 16,1 12,3 46,9 100,0

- leggere quotidiani 41,4 23,4 11,3 23,9 100,0

- leggere riviste 26,3 32,1 14,3 27,3 100,0

- ascoltare la radio 46,6 19,2 12,8 21,4 100,0

- guardare la televisione 63,8 20,6 12,1 3,5 100,0

(*) “spesso” nella settimana precedente l’intervista. La base di riferimento cambia a seconda del com-

portamento sondato.

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002.

Tab. 25 - Attività svolte spesso durante il tempo libero dagli adulti di 25-70 anni
negli ultimi 7 giorni. Analisi per genere e livello di istruzione (v.%)

Totale (*) Genere Livello di istruzione

Attività Maschi Femmine Superiore Inferiore

- leggere libri 24,7 23,1 26,2 3,9 15,4

- leggere quotidiani 41,4 52,3 30,7 55,0 33,1

- leggere riviste 26,3 26,9 25,8 38,4 19,0

- ascoltare la radio 46,6 49,7 43,5 54,3 41,8

- guardare la televisione 63,8 65,7 61,9 56,9 67,9

Totale n. intervistati: 4.002

* Il totale si riferisce a coloro che hanno svolto “spesso” l’attività nella settimana di riferimento.

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002.
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L’ascolto della radio è più diffuso fra i giovani mentre, viceversa, l’ascolto della televisione
aumenta all’aumentare dell’età; i più anziani sono esposti alla televisione più dei giovani.

Se si considerano anche le attività svolte saltuariamente (qualche volta), le percentuali di adul-
ti interessati salgono all’84% per la televisione, al 65% per la radio e per i quotidiani, al 58%
per i periodici ed al 41% per i libri.

Inoltre, nel corso dell’ultimo anno, uno o più volte (Tab. 26):

- il 47,7% degli intervistati era andato al cinema;
- il 35,9% aveva visitato mostre;
- il 34,2% era entrato in musei;
- il 25,6% era andato a concerti;
- il 23,4% era andato a teatro;
- il 19% era entrato in una biblioteca;
- il 16,5% aveva partecipato ad incontri, convegni su temi di attualità;
- il 16,3% aveva partecipato a seminari su temi specifici;
- il 16,5% era entrato in uno stadio, per assistere ad una manifestazione sportiva.

A questo punto possiamo effettuare alcune considerazioni in merito alla fruizione di prodotti
culturali e la propensione ad apprendere in un contesto informale rappresentato dalla vita
quotidiana e dallo stile di vita che si conduce: infatti andare a teatro, al cinema, leggere libri,
partecipare ad incontri politici elevano il livello di conoscenze personali e promuovono l’inte-
grazione e l’emancipazione sociale. Anche perché gli adulti, che da tempo sono usciti dal cir-
cuito scolastico (eccetto i giovani adulti), possono essere intercettati con forme nuove e in
situazioni diverse di coinvolgimento: attraverso la partecipazione politica e nel volontariato, la
frequentazione di biblioteche e centri per l’apprendimento, attraverso viaggi o studi all’estero,
la partecipazione ad attività sportive.
La rilevazione evidenzia in generale una percentuale molto alta di coloro che non hanno par-
tecipato a tali attività di aggregazione: oltre l’80% non ha partecipato a dibattiti pubblici o è
andata in biblioteca; come si è già detto la percentuale di coloro che non partecipano all’as-
sociazionismo per attività di volontariato, sportive e religiose è dell’82,1%.
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Tab. 26 - Partecipazione ad attività culturali degli adulti di 25-70 anni negli ultimi 12 mesi (v.%)

Attività culturali più di una volta una volta mai Totale

- partecipare a dibattiti pubblici su temi di attualità 11,6 4,9 83,5 100,0

- partecipare a seminari su temi specifici 11,8 4,5 83,7 100,0

- visitare mostre (di pittura, fotografia, ecc.) 24,7 11,2 64,1 100,0

- andare allo stadio 12,5 4,0 83,5 100,0

- andare a teatro 16,5 6,9 76,7 100,0

- andare a concerti 17,0 8,6 74,4 100,0

- visitare musei 24,0 10,2 65,8 100,0

- andare in biblioteca 14,7 4,3 81,0 100,0

- andare al cinema 40,2 7,5 52,3 100,0

Totale n. intervistati: 4.002

Totale n. intervistati: 4.002.

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002.
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Pur essendo sollecitati nel corso dell’intervista diretta al campione ristretto dei 400 adulti ad
esprimere interessi verso argomenti orientati allo sviluppo di interessi culturali personali esiste
un 13% di intervistati che conferma di non essere interessato all’approfondimento di interessi
culturali.
Sappiamo bene come siano tali forme di aggregazione a lavorare alla pratica della cittadi-
nanza attiva, alla partecipazione democratica alla vita civile e quindi come possa essere
necessario promuovere marketing per il consumo culturale. Ciò, rispondendo a finalità di coe-
sione e benessere sociale, non può che appartenere ai decisori politici nel territorio a cui è
demandata la governance dei processi di integrazione culturale e sociale.

Inoltre promuovere momenti ed attività culturali rappresenta un mezzo sia per avvicinare l’am-
ministrazione ai cittadini sia per costruire reti territoriali in particolare tra le città metropolitane
e le zone rurali15.

Un ulteriore aspetto da evidenziare a valle dei risultati sull’esposizione ai media è la selettività
in generale dell’informazione e delle fonti di informazione, che come abbiamo visto si conno-
ta per età e per genere (ascolto radio/giovani, TV/anziani, quotidiani/uomini, ecc.) e per area
geografica (TV/Sud, ecc.), per condizione occupazionale e per livello di istruzione16.
Probabilmente anche per questo è importante che i decisori politici si facciano carico nel
garantire un accesso paritario all’informazione ed una diversificazione delle fonti informative
sui temi del lifelong learning nei riguardi di tutti i cittadini.

15 Il messaggio chiave n. 6 del Memorandum dell’UE “Un apprendimento sempre più vicino a casa” persegue l’obiettivo
di offrire opportunità di formazione permanente il più possibile vicine agli utenti. Nel Memorandum si legge: L’offer-
ta di istruzione e formazione permanente costituisce un settore politico interessato da tale tendenza, in quanto la
maggior parte della gente, dai più giovani alla terza età, si forma su base locale. Inoltre le Autorità regionali e loca-
li sono quelle che forniscono le infrastrutture di accesso all’istruzione e formazione permanente […]. Inoltre è soprat-
tutto a livello locale che le organizzazioni della società civile e le associazioni sono insediate e hanno accumulato
un’importante riserva di conoscenze ed esperienze sulle comunità di cui esse fanno parte. La finalità complessiva è
avvicinare un’offerta mirata agli utenti: in tal senso per raggiungere anche gruppi di popolazione isolate o distribui-
te sul territorio si suggeriscono gli strumenti del partenariato regionale e locale e dell’e-learning.

16 Per una più approfondita disamina delle corrispondenze tra interesse alla formazione e comportamenti culturali si rin-
via al cap. 9.
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6 • INTERNET E L’E-LEARNING

Dopo aver descritto i percorsi dell’apprendimento formale, non formale ed informale seguiti
dalla popolazione adulta, approfondiamo in questo capitolo la predisposizione degli intervi-
stati all’utilizzo di Internet come mezzo di comunicazione e come metodologia o ambiente
didattico per fare formazione.

Il 30% del campione intervistato usa Internet (17% spesso e 13% qualche volta); il 70% non
aveva mai usato (64%) o aveva usato solo di rado (6%) Internet negli ultimi tempi. La percen-
tuale degli utenti regolari di Internet è molto più alta fra gli uomini (72%), che fra le donne
(28%) e scende da un massimo del 41,3% fra i 25 e 34enni al 35,1% fra i 35 e 44enni, al 16,9%
fra i 45 e 54enni ed al 5,5% fra i 54-64 anni.

Le profonde trasformazioni economico-sociali e tecnologiche, unite al prolungamento della
vita umana, impattano in modo particolare sulla popolazione meno giovane che possiede una
qualificazione bassa e non possiede competenze alfabetiche informatiche per accedere alla
conoscenza. I risultati dell’indagine mostrano una situazione poco positiva per gli adulti nel
rapporto con Internet, e la mancata familiarità con tale tecnologia si verifica nelle fasce di età
più a rischio di espulsione dal mercato del lavoro (45-54 anni).

La percentuale di coloro che non usa mai internet si addensa per il 79,4% sul livello di istru-
zione inferiore; mentre chi utilizza “spesso” Internet è per il 77,5% in possesso di un livello di
istruzione superiore ed in prevalenza nella condizione di occupato (82,4%) come si vede nelle
Tab. 27 e Tab. 28.

Nel corso dell’ultimo mese 8 utenti su 10 avevano usato Internet da casa e 4 su 10 anche (o solo)
dal luogo di lavoro Pochissimi (1%) avevano usato Internet da un Internet Café o da altri luoghi.

Le forme di utilizzo prevalenti sono:

- per informarsi (69%);
- per lavoro (34%);
- per divertirsi (27%);
- per parlare con altri (12%;
- per fare formazione (12%);
- per la posta elettronica (14%);
- per curiosità (15%).

Nelle classi di età considerate pochissimi hanno incluso gli acquisti e lo studio fra gli usi abi-
tuali di Internet.

Tali finalità favoriscono la costruzione di un ambiente di comunicazione informale ad uso del-
l’individuo, divenendo una forma personale di acquisizione delle informazioni e strumento di
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autoformazione anche inconsapevole nel momento in cui il soggetto autonomamente naviga
in differenti ambienti multimediali o virtuali.

Si è indagato anche sulla propensione a svolgere attività di formazione utilizzando Internet: fra
gli attuali utenti circa il 51% mostra di essere interessato a tale possibilità.

Nella Fig. 13 proviamo a confrontare il grado di propensione ad usare internet per la forma-
zione sia nel sottogruppo di utenti che ha già svolto attività di formazione sia nel sottogruppo
di utenti che ha dichiarato di essere interessato a partecipare ad attività di formazione.
In entrambi i target di adulti la propensione è alta: nel primo si attesta al 57% (contro il 40% di
chi non è propenso; nel secondo al 61% (contro il 36% di chi non è propenso).

Gli interessati ad un’attività di formazione per mezzo di Internet sono relativamente più nume-
rosi fra i giovani (da un massimo di 56% fra gli utenti di 25-34 anni e di 49% fra 35 e 54 anni
ad un minimo di 37% fra 55 e 64 anni, con pochissimi interessati dopo i 64 anni).

Internet non è ancora uno strumento molto diffuso di comunicazione, ma si appresta a diveni-
re tendenzialmente un ambiente di apprendimento personalizzato17.

La pervasività delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) influenza e con-
diziona le forme di insegnamento e apprendimento. L’apprendimento scolastico-istituzionale
per tradizione è di tipo simbolico testuale e sequenziale. L’apprendimento non formale e nella
vita quotidiana si realizza attraverso un scambio continuo di sollecitazioni ed esperienze che
la motivazione degli individui struttura secondo le proprie finalità.

L’ICT evolvendosi nel carattere dell’interattività può contribuire a riprodurre tale differente
modello cognitivo di ricerca-esplorazione da parte del discente se, naturalmente, incanalato
in una oculata progettazione formativa e curricolare.

Possiamo intuire quale sia la necessità da parte dei progettisti, coordinatori e docenti di inter-
venti formativi di impratichirsi nell’uso di tali diverse metodologie nella didattica al servizio
delle esigenze formative dell’individuo in apprendimento.
L’uso di internet e la diffusione dei media attraverso l’ICT (su supporto Cd-rom, filmati o
Website) ha potenziato l’idea formativa di e-learning. Il CEDEFOP propone la seguente defi-
nizione:

17 Nell’ultimo Rapporto Censis 2002 nella comparazione tra l’indagine Censis 2000 e 2002 relativamente ai “Beni che gli
italiani intendono acquistare nei prossimi sei mesi” ai primi posti appaiono: l’acquisto di un personal computer (che
passa dall’8,9% al 10,9%); di un antenna satellitare o via cavo, che passa dal 6,6% al l’8,6%; l’abbonamento ad inter-
net, che passa dal 5,4% all’8,4%; l’abbonamento pay tv, che passa dal 4,1% al 6%. Come si vede esiste un tenden-
ziale aumento dei servizi di comunicazione e trasmissione e di Internet in particolare. Inoltre sempre nella compara-
zione tra le due indagini 2000-2002 l’utilizzo di Internet aumenta a casa, passando dall’8,7% del 2000 al 14,3% del
2002 e diminuisce in parallelo il subcampione di coloro che non l’utilizzano: dal 78,1% del 2000 si passa al 73,9%,
poco più di 4 punti percentuali, individui passati alla schiera dei navigatori. 
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Tab. 27 - Utilizzo di internet, per genere, livello di istruzione
e condizione occupazionale (v.a. e val.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002

Maschi Femmine Superiore Inferiore Occupati Non occupati

Spesso
Qualche volta
Di rado
Mai

v.a.

17,2
12,5
5,9

64,4

4.002

72,0
58,5
54,5
41,0

1.977

28,0
41,5
45,5
59,0

2.025

77,5
62,6
57,9
20,6

1.513

22,5
37,4
42,1
79,4

2.489

82,4
77,8
65,2
38,6

2.106

17,6
22,2
34,8
61,4

1.896

100,0
100,0
100,0
100,0

4.002

Frequenza d’uso Totale Genere
Livello

di istruzione
Condizione

occupazionale
Totale

Tab. 28 - Utilizzo di internet, per classi di età (v.a. e val.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002

Frequenza
d’uso

Totale Classi di età Totale

25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65-70 anni

Spesso
Qualche volta
Di rado
Mai

v.a.

17,2
12,5
5,9

64,4

4.002

41,3
35,3
37,8
17,8

1.010

35,1
34,6
34,9
22,3

973

16,9
20,2
16,7
22,4

857

5,5
9,3
8,0

24,1

750

1,2
0,6
2,6

13,4

412

100,0
100,0
100,0
100,0

4.002
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Fig. 13 - Propensione a svolgere attività di formazione utilizzando Internet (v.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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apprendimento che è supportato dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
L’e-learning non si limita, quindi, all’alfabetizzazione digitale (l’acquisizione di competenze
tecnologiche) ma può comprendere format multipli e metodologie ibride, in particolare, l’uso
di software, internet, Cd-rom, apprendimento on line o qualsiasi altro medium elettronico o
interattivo18.

Come si vede l’e-learning rappresenta un contesto di apprendimento a disposizione del sog-
getto adulto, sia che ne fruisca in autoformazione perseguendo obiettivi formativi personali
anche in maniera informale sul computer di casa sia che ne divenga soggetto protagonista in
processi di apprendimento intenzionali e concordati con un docente o un Ente erogatore
durante i quali diviene centrale il ruolo del tutoring. L’e-learning recupera il carattere interatti-
vo della formazione d’aula e crea comunità di apprendimento e costruzione cooperativa di
saperi e conoscenze (reti tra individui, comunità professionali, comunità locali).
Anche per tali motivi occorre diminuire il divario digitale (digital divide) sia sul versante del-
l’alfabetizzazione digitale che su quello dell’acquisizione tecnico-specialistica necessaria,
pena l’esclusione futura dalle forme più avanzate di conoscenza.
L’Unione Europea, consapevole di tale rischio, incoraggia i Paesi membri ad investire in tecno-
logia, a finanziare programmi di alfabetizzazione informatica e cultura tecnologica, a diffonde-
re pratiche di e-learning: il Programma E-Europe 2000 ne è un esempio concreto19.

18 CEDEFOP, E-learning and training in Europe. A survey into the use of e-learning in training and professional develop-
ment in the European Union, Lussemburgo, 2001 www.cedefop.eu.int.

19 L’iniziativa E-Europe è orientata a diffondere la cultura numerica e informatica in particolare verso le scuole, gli inse-
gnanti e gli allievi. Hanno contribuito a divulgare e sostenere la cultura all’ICT vari programmi europei Adapt Bis e
Leonardo sia per lo sviluppo della formazione a distanza che per la costruzione di reti telematiche. Per gli ulteriori
approfondimenti cfr. Comunicazione della Commissione Europea, E-learning. Pensare all’educazione di domani, COM
(2000) 318 def., 24 maggio 2000.
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7 • LA PROPENSIONE ALLA FORMAZIONE

Finora abbiamo considerato l’utenza che comunque in qualche modo è stata coinvolta nel
sistema formativo istituzionale, della formazione continua e dell’associazionismo e che ha par-
tecipato ad attività corsuali per interessi personali, dove le motivazioni hanno riguardato l’ac-
quisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale, l’accrescimento professionale
per rispondere alle aspettative generatesi sul posto di lavoro o in prospettiva per la mobilità o
la carriera, l’accrescimento individuale per il proprio benessere personale.

Indagheremo ora le propensioni fra coloro che pur non avendo seguito attività formative per
interessi personali sarebbero disposti a fare formazione. Porremo l’attenzione sulle preferenze
espresse sui temi, sui tempi, sui costi che si è disposti a sostenere ed infine sui vincoli alla
partecipazione.

7.1 • LE PREFERENZE ESPRESSE SUI TEMI, SUI COSTI E SUI TEMPI DI FRUIZIONE
Nonostante negli ultimi 2 anni l’83% degli intervistati non abbia frequentato attività di formazione,
quasi la metà (43%) degli stessi dichiara di essere interessata (il 14% “molto interessati” ed il 29%
“abbastanza interessati”) ad attività di formazione dirette a sviluppare interessi personali, mentre
il 57% conferma di non avere alcun interesse o solo un interesse limitato per queste attività.

La percentuale di “molto interessati” scende dal 18% verso i 30 anni, all’11% fra 45 e 64 anni
ed a solo il 4% dopo i 64 anni, con un livello di interesse molto maggiore fra gli intervistati con
cultura superiore (il 22% degli adulti che ha completato una scuola secondaria e l’8% degli
altri intervistati, prevalentemente anziani).

Gli intervistati interessati a svolgere attività di formazione hanno indicato tematiche molto simi-
li a quelle rilevate per le persone che avevano frequentato nel corso degli ultimi 2 anni (o sta-
vano frequentando) corsi ed altre attività di formazione.

Può essere interessante confrontare i temi prescelti e seguiti da coloro che hanno fatto for-
mazione (17%) e coloro che dimostrano la propensione a voler fare formazione (43%) poiché
riguardano le tematiche reali e potenziali sulle quali può orientarsi l’offerta di formazione con
maggiori probabilità di successo.

Nella Tabella 29, che mette a confronto le esigenze espresse dalle due tipologie di intervista-
ti, si nota come prevalgano in termini di priorità temi legati a tutto ciò che riguarda l’area della
comunicazione, ed in particolar modo l’informatica (17,1%), ma pure del corpo e del benes-
sere individuale (sport, educazione sanitaria); l’area maggiormente richiesta riguarda quella
artistico-musicale.

La motivazione principale dell’interesse è legata al desiderio di “imparare cose nuove” e al
sentimento di inadeguatezza rispetto ad alcune tematiche. Alcuni intervistati citano anche il
piacere dell’essere impegnati e il piacere della socializzazione.
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La ricerca ha anche rilevato le preferenze dei soggetti adulti per la partecipazione ad attività
di formazione, espresse sul versante dei costi e dei tempi di fruizione.

Per quanto riguarda la spesa che si ritiene accettabile per seguire attività formative dirette a
sviluppare interessi personali (ved. Fig. 14), è stato indicato un costo medio di 90 Euro: il 19%
fino a 50 Euro, l’11% da 51 a 100 Euro, il 7% da 101 a 200 Euro ed il 5% più di 200 Euro; il
36% esclude invece “a priori” di voler sostenere un costo per partecipare a corsi o altre atti-
vità formative (anche perché pensa di avere un interesse limitato per tali attività) e il 22% non
sa valutare il costo, perché è poco informato sulle possibili attività di formazione. Quest’ultima
percentuale di intervistati evidenzia una disinformazione sulle attività di formazione che si
riflette quindi sulla non conoscenza.

Sempre in merito ai finanziamenti utili alla frequenza di attività di formazione si è chiesto agli
intervistati se fossero a conoscenza dell’esistenza di buoni o assegni di formazione o di vou-
cher per la formazione (l. 53/2000): solo l’11% degli intervistati ricordava di avere sentito par-
lare (o credeva di avere sentito parlare) di buoni, assegni o voucher per la formazione. Le per-
centuali di adulti che pensano di essere informati su questo argomento sono leggermente più
alte fra gli uomini (14%), rispetto alle donne (9%), ma sono molto simili in quasi tutte le classi
di età (da 11 a 15%), per livello di istruzione e condizione professionale.
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Tab. 29 - Tematiche prioritarie per l’attività formativa (v.%)*

* La somma delle percentuali è superiore al 100%, poiché si sono avute più risposte.

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002

Temi indicati
Da coloro che hanno

fatto formazione
Da coloro che sono

propensi a fare formazione

Tematiche artistico-musicali 24 24

Temi legati all’informatica 17,1 25,6

Corsi sportivi/attività sportive 13,4 9,3

Conoscenza delle lingue straniere 9,4 21,1

Problemi della sanità (della persona e della collettività) 4,5 5,1

Temi legati alle nuove forme di comunicazione 0,9 4,5

Conoscenza della lingua italiana 0,1 3,3

Cucina/Sommelier 5,2 8,3

Cucito, ricamo, uncinetto 5,0 4,1

Giardinaggio 4,4 7,8

Problematiche dell’ambiente 2,1 3,5

Tematiche religiose e spirituali 1,8 1,8

Tecniche di fotografia e di grafica 1,6 4,5

Tecniche di cinematografia e teatro 1,4 2,8

Problemi dell’alimentazione e della nutrizione 0,6 2,2

Normativa sulla vita associata delle città
(ASL, consigli comunali, consigli di quartiere) 0,8 2,3

Storia politica e sociale dell’Italia 0,5 3,3

Storia del proprio Comune, Regione, Provincia 0,4 2,2

Astronomia - 1,3

Astrologia - 0,6

Bricolage (tutti i tipi) - 2,8

Tecniche del massaggio - 0,9

Temi legati al sociale (problemi dei giovani, degli anziani) - 4,4

Aggiornamenti riguardanti il proprio lavoro - 6,4
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Fig. 14 - Propensione alla spesa per frequentare attività di formazione (v.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Per approfondire il livello di disponibilità degli intervistati verso le attività di formazione, si è
cercato di verificare la quantità di tempo che essi sarebbero eventualmente disposti a dedi-
care a queste attività. Il tempo medio considerato risulta di circa 6 ore al mese, anche se circa
3 intervistati su 10 si dichiarano non disponibili verso attività di formazione per mancanza di
tempo in assoluto.

La quota di intervistati non interessati a dedicare del tempo all’approfondimento di un interes-
se è maggiore fra coloro con il livello di scolarità più basso ed aumenta all’aumentare dell’età:
infatti le risposte “non ho tempo” aumentano costantemente dal 28% dei 25-34enni fino al 65%
dei 65-70enni. Sembra di poter affermare che non si tratti tanto di mancanza di tempo da dedi-
care, quanto piuttosto di mancanza di interesse verso questo tipo di attività.

Il 64% degli intervistati ha indicato i periodi della giornata preferiti per la frequenza dei corsi
di formazione: il 18% voleva dedicare alle attività considerate il mattino (11%) o il primo pome-
riggio (7%), il 17% il tardo pomeriggio e pochi di più (21%) la sera, dopo cena; l’8% era orien-
tato verso corsi ed altre attività concentrati nel fine settimana. I restanti intervistati (36%) non
hanno fornito una risposta a questo riguardo. Le donne hanno indicato il primo
pomeriggio/seconda parte del pomeriggio, gli uomini la seconda parte del pomeriggio/dopo
cena, gli occupati la seconda parte del pomeriggio/dopo cena, i non occupati qualsiasi
momento della giornata/dopo cena, i giovani dopo cena, gli anziani nel corso della giorna-
ta/poche preferenze dopo cena.

Se si confrontano tali preferenze temporali tra il sottogruppo di chi ha partecipato ad attività
di formazione (17%) ed il sottogruppo di chi è propenso a partecipare ad attività di formazio-
ne (43%) – come si può vedere nella Fig. 15 – le preferenze sembrano addensarsi maggior-
mente nel pomeriggio (rispettivamente per il 30% contro il 35% dei propensi alla formazione)
e durante la sera (rispettivamente per il 34% contro il 32% del secondo sottogruppo).
Inoltre il sottogruppo dei propensi alla formazione mostra una maggiore preferenza (13%) per
la mattina rispetto a chi ha già svolto formazione (6%).
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Fig. 15 - Momento della giornata preferito per frequentare attività di formazione (v.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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7.2 • I VINCOLI ALLA PARTECIPAZIONE
Si sono sondati nei riguardi di coloro che non hanno espresso propensione a fare formazione
i motivi di questo atteggiamento (cfr. Fig. 16).

La mancata propensione risulta legata prevalentemente a 3 motivazioni principali:

- la mancanza di interesse (44%);
- la mancanza di tempo per motivi familiari (29%);
- la mancanza di tempo per motivi di lavoro (20%).

Si confermano in prevalenza le stesse motivazioni addotte da coloro che non hanno frequen-
tato attività di formazione per interessi personali (cfr. Cap. 4, par. 4.3).

E comunque meno della metà degli intervistati (40%), pur se ricevesse aiuti per la gestione
degli impegni familiari e domestici, non sarebbe interessato a dedicare del tempo alla forma-
zione per il proprio sviluppo personale.

Ad un approfondimento successivo dell’indagine sulle motivazioni principali che si adducono
in quest’ultimo caso emergono:

- comunque la mancanza di interessi da sviluppare (58%);
- seguita dalla non conoscenza dell’offerta attuale in termini di attività di formazione (20%);
- e dalla non disponibilità psicologica a lasciare ad altri i figli o altre persone della famiglia per

dedicarsi ad attività di piacere (14%).

Gli intervistati affermano nuovamente in prevalenza di non essere interessati a fare formazione.
Ma è davvero mancanza di interessi? Quando, come si è visto precedentemente (Cap. 5, par.
5.2.), gli intervistati sono stati sollecitati a segnalare argomenti/aspetti trattati alla televisione,
alla radio, sulla stampa a cui sono più frequentemente attenti, 4 su 10 (44%) hanno indicato
prevalentemente temi che riguardano lo sport, l’attualità, la salute e la medicina, la musica, i
documentari su argomenti di carattere storico, geografico o scientifico.

Inoltre circa 6 intervistati su 10 dichiarano di avere un hobby. Gli hobbies risultano più diffusi
fra gli uomini, i giovani con meno di 35 anni, con livello di istruzione superiore e prevalente-
mente riferiti agli occupati.
La pratica di un hobby non risulta legata all’età o alla condizione lavorativa, quanto al livello
di istruzione formale raggiunto.

Quindi un qualche interesse viene espresso da parte della popolazione adulta: a rigore è da
segnalare che tali interessi provengono in prevalenza dagli intervistati maggiormente istruiti
rispetto ai meno istruiti (64% contro 41%) e dagli occupati più che dai non occupati (51% con-
tro 40%), tuttavia la loro presenza tenderebbe a ridurre la sensazione che sia così alta la per-
centuale di coloro che non sono interessati a fare formazione.
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Come si vede da queste considerazioni di dettaglio emerge più che la mancanza di tempo in
generale, soprattutto l’incapacità di esprimere un bisogno; inoltre il 20% dichiara di non cono-
scere l’offerta attuale delle attività di formazione.

Si apre il grande tema dell’orientamento e dell’informazione al fine di intercettare la popola-
zione adulta; anche la tipologia di adulti che pur non esprimendo un bisogno esplicito perse-
gue tendenzialmente percorsi propri di conoscenza.

Nel cap. 8 affrontiamo il tema ponendo l’attenzione anche sulle fonti di informazione che gli
intervistati sembrano preferire e sulle modalità con cui vorrebbero essere coinvolti ed infor-
mati.
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Fig. 16 - Motivazioni della mancata partecipazione ad attività di formazione
con finalità personali (v.%) (*)

(*) La somma delle percentuali è superiore al 100%, poiché si sono avute più risposte per le stesse opzioni.

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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8 • LA CONOSCENZA, L’INFORMAZIONE E L’ORIENTAMENTO

In questo capitolo riportiamo i risultati inerenti gli ambiti della conoscenza e dell’informazione
sulle attività di formazione da parte degli adulti intervistati ed il tema dell’orientamento nelle
scelte formative.

Più di metà del campione (62% degli intervistati) ha fornito suggerimenti in merito alle fonti di
informazione da utilizzare per promuovere la partecipazione dei cittadini ad attività di forma-
zione per il tempo libero. Il numero di intervistati che non si sente in grado di dare suggeri-
menti a questo riguardo aumenta all’aumentare dell’età: dal 31% rilevato fra i 25-34enni al 55%
rilevato fra i 65-70enni.

Il 20% ha fornito indicazioni generali, gli altri intervistati hanno suggerito di:

- inviare informazioni e documentazione a domicilio (10%);
- utilizzare le affissioni e, in generale, la pubblicità esterna (5%);
- distribuire materiale informativo/volantinaggio (3%);
- organizzare strutture e spazi informativi come stand, chioschi, uffici di informazione, (3%);
- prevedere agevolazioni economiche per promuovere la partecipazione alle attività attraver-

so corsi gratuiti ed a tariffa ridotta (4%);
- organizzare incontri, dibattiti e sondaggi per conoscere le aspettative dei cittadini (3%);
- utilizzare le radio e le tv locali (2%);
- promuovere iniziative informative specifiche per gli anziani e/o per i giovani (3%).

Al fine di sondare il livello di conoscenza delle iniziative di formazione presenti sul territorio
abbiamo chiesto agli intervistati se erano informati riguardo alle attività organizzate nel loro
Comune o quartiere. Meno di metà (44%) degli intervistati ha saputo indicare organizzazioni
pubbliche o private che possono offrire attività di formazione per adulti.
In media sono stati indicati 1,5 tipi di organismi, fra cui più spesso il Comune (18%), gli istitu-
ti scolastici (16%), le associazioni culturali (12%) e professionali (9%), i centri di formazione
aziendale (5%), le parrocchie ed altre organizzazioni religiose (5%), le biblioteche pubbliche
(3%), come si vede nella Fig. 17.
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Fig. 17 - Conoscenza dei luoghi nel Comune dell’intervistato in cui
si organizzano attività di formazione (v.%)

* La somma delle percentuali è superiore al 100%, poiché si sono avute più risposte.

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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È probabile che alcuni intervistati abbiamo cercato di “immaginare” i possibili organizzatori di
attività culturali e di formazione, senza essere molto informati sull’argomento.

In particolare i dati mostrano che all’aumentare dell’età aumentano gli intervistati che ritengo-
no che, nella zona di abitazione, non ci siano organizzazioni pubbliche o private che offrono
attività di formazione per adulti. La dichiarazione dell’assenza di organizzazioni emerge in
modo più accentuato al Sud (40% rispetto al 24% del Nord e nei Comuni con meno di 30.000
abitanti (32%). Tendenzialmente questa differenza può derivare anche da una minore integra-
zione sociale da parte degli adulti anziani o da un minore coinvolgimento da parte dell’istitu-
zione pubblica locale.

Quasi due terzi (64%) degli intervistati a cui è stato chiesto da chi avrebbero preferito riceve-
re informazioni sulle attività di formazione ha indicato una serie di possibili fonti di informazio-
ne (cfr. Tab. 30). Sono stati citati più spesso gli enti pubblici locali, cioè la Regione, la Provin-
cia o il Comune (27%), i centri di formazione e di orientamento pubblici (7%), le associazioni
culturali (5%) e professionali (4%), i centri di formazione privati (4%) ed altri punti di informa-
zione locali (3%), nonché le informazioni ottenibili attraverso Internet (11%), l’esperienza ed i
consigli di amici e compagni di lavoro (4%), le edicole, per gli acquisti di quotidiani e perio-
dici (3%), e le biblioteche, per la consultazione di libri sugli argomenti che interessano (2%).

Si è chiesto inoltre agli intervistati se avessero mai ricevuto a casa depliant o opuscoli conte-
nente informazioni sulle attività promosse dal proprio Comune o dalla Provincia. Un terzo
(33%) degli intervistati ricordava di avere ricevuto a casa documentazione sulle attività svolte
dagli enti locali, nel Comune di residenza o nei comuni vicini: il 28% ricordava comunicazioni
inviate dal Comune (22%), dalla Provincia (4%) o dalla Regione (2%), il 9% le comunicazioni
di associazioni culturali (5%) o professionali (4%) e l’8% le comunicazioni inviate da istituti
scolastici (5%) o da centri di formazione professionale (3%). Pochissimi hanno ricordato altre
fonti di informazione sulle attività svolte dagli enti.
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Tab. 30 - Le fonti di informazioni a cui gli adulti si rivolgerebbero per conoscere le attività formative
da seguire, per genere, livello di istruzione e condizione occupazionale (v.a. e v.%)*

*La somma delle percentuali è superiore al 100%, poiché si sono avute più risposte per le stesse opzioni.

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002

Totale Genere Livello di istruzione
Condizione

occupazionale

Maschi Femmine Superiore Inferiore Occupati Non occupati

Centri/organismi
pubblici del
territorio (Comune,
Provincia, Regione)

26,8 22,9 30,6 31,0 24,2 28,0 25,4

Centri/organismi
privati

4,3 5,2 3,5 5,8 3,4 5,6 3,0

Centri di formazione
e di orientamento
pubblici

6,5 6,3 6,6 8,0 5,6 7,0 5,9

Centri per l’impiego 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6 0,6 0,4

Associazioni
professionali

3,7 5,0 2,4 4,9 3,0 4,9 2,3

Associazioni
culturali

4,8 4,5 5,1 7,1 3,4 5,5 4,0

Centri di formazione
aziendale

1,4 2,0 0,8 1,9 1,1 2,1 0,6

Altri punti di
informazione locale

3,3 3,5 3,1 4,2 2,7 3,8 2,7

Edicola (acquiste-
rebbe riviste)

2,6 2,6 2,6 3,5 2,0 3,1 2,0

Biblioteca 2,1 1,8 2,4 2,3 2,0 1,6 2,6

Parrocchia 3,4 1,7 5,1 1,5 4,6 1,5 5,6

Internet 10,6 14,7 6,6 22,0 3,7 15,9 4,8

Amici 12,3 12,2 12,4 12,6 12,1 12,7 11,9

Centri  sportivi (pa-
lestre, piscine, ecc.)

1,5 1,4 1,6 2,0 1,3 1,7 1,4

Pagine gialle 1,9 2,5 1,4 2,7 1,5 2,7 1,0

Non mi interessa
avere informazioni

12,6 12,0 13,3 4,9 17,3 8,2 17,6

altro 0,2 - 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3

Non ho idea 22,2 22,4 22,1 14,5 27,0 19,1 25,7

Non indica 0,9 1,4 0,5 0,7 1,1 1,0 0,9

Totale % 121,8 122,6 121,0 130,1 116,7 125,0 118,1

Totale v.a. 4.002 1.977 2.025 1.513 2.489 2.106 1.896



95

Un ulteriore aspetto indagato è su come fossero giunti a decidere di frequentare quella deter-
minata attività di formazione. A tal proposito quasi tutti gli interessati avevano deciso da soli
di partecipare ai corsi (73%) o avevano seguito i consigli dei famigliari, parenti ed amici (19%).
Al Nord la decisione autonoma risulta più marcata che nelle altre zone, così come, viceversa,
al Sud risulta più marcato il contributo alla decisione fornito da amici/colleghi e parenti.

Pochissimi hanno ricordato le informazioni fornite dai quotidiani (1%) ed il ruolo attivo degli
organizzatori dei corsi e di associazioni professionali e di categoria (5% complessivamente).

All’aumentare dell’età aumentano gli intervistati che dichiarano di non avere mai ricevuto
documentazione relativa alle attività di formazione che si svolgono in città promosse dal
Comune o dalla Provincia. Il mancato ricordo è probabilmente da collegare ad una minore
attenzione rispetto all’argomento oppure alle attività promosse dal proprio contesto.
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20 In particolare, ai fini dell’analisi esplorativa dei dati, l’analisi delle corrispondenze si rivela uno strumento utile prin-
cipalmente per: a) produrre rappresentazioni complete e razionali di dati; b) fare una valutazione critica dei dati; c)
costruire indici sintetici; d) eliminare le informazioni ridondanti; e) generare ipotesi di ricerca per mezzo della evi-
denziazione dei pattern sottostanti alle entità analizzate. Il ricercatore può essere aiutato nell’inferire legami causa-
li dalla evidenziazione di strutture rilevanti ma latenti nei dati: in particolare ricercare le relazioni non lineari tra varia-
bili quantitative ed analizzare le serie storiche di dati qualitativi.
Al fine di realizzare un’analisi delle corrispondenze si deve condurre un lavoro iniziale di preparazione e cioè:
- individuare le variabili da analizzare
- individuare le modalità da analizzare
- dimensionare la soluzione, cioè individuare il numero degli assi rispetto ai quali si vogliano
- leggere le variabili
- ripartire le variabili osservate fra attive e supplementari. Attive sono dette le variabili che si impiegano nella ricer-

ca della soluzione fattoriale (ricerca degli assi); supplementari sono dette le variabili che non si utilizzano per
determinare la soluzione ma che si proiettano sugli assi trovati con l’analisi delle modalità attive.

L’interpretazione dell’esito di un’analisi delle corrispondenze si basa sull’analisi del grafico che risulta alla fine dell’a-
nalisi e sulla valutazione dei contributi delle modalità alla determinazione della soluzione. Cfr. L. Fabbris, Statistica
multivariata. Analisi esplorativa dei dati, McGraw-Hill, Milano, 1997.

9 • L’ANALISI DELLE CORRISPONDENZE APPLICATE ALL’INDAGINE

9.1 • PREMESSA
In questo capitolo cerchiamo di evidenziare le relazioni fra variabili che non emergono imme-
diatamente ma che sottendono alla domanda di formazione e alla scelta dei percorsi formativi.

Le ipotesi di partenza sono più di una, ma sintetizzabili nella domanda seguente: “come influi-
sce il bagaglio socio-culturale sulla domanda di formazione e sulla scelta del percorso for-
mativo che si intende seguire?”.

La finalità di individuare le relazioni sottostanti fra variabili è stata perseguita con l’applicazio-
ne del metodo di analisi multivariata detto “delle corrispondenze”20. Esso viene infatti di norma
adottato per identificare la struttura di dipendenza interna alle variabili ritenute significative per
mezzo di una rappresentazione grafica.
Di seguito evidenzieremo alcune rappresentazioni grafiche risultanti dall’applicazione dell’a-
nalisi delle corrispondenze al nostro studio e ne commenteremo le risultanze.

9.2 • L’INTERESSE PER LA FORMAZIONE E I MEDIA CULTURALI
Al fine di evidenziare, ove esistenti, le relazioni fra l’area “Attività di formazione (propensione
a svolgere attività di formazione)” e i comportamenti socio-culturali e l’esposizione ai media
degli adulti abbiamo selezionato una serie di variabili che concorrono all’analisi:

- genere (maschi/femmine);
- età (25-34 anni/35-44 anni /45-54 anni /55-64 anni/65-70 anni);
- livello di istruzione (titolo di studio: nessun titolo, licenza scuola elementare, licenza scuola

media inferiore, diploma scuola secondaria, diploma universitario o di laurea);
- condizione occupazionale (occupato/disoccupato/inoccupato/inattivo/studente/casalinga);
- comportamenti culturali (leggere quotidiani/leggere libri/leggere riviste/ ascoltare la ra-

dio/guardare la televisione).



97

La rappresentazione grafica che risulta dall’applicazione dell’analisi di statistica multivariata
delle corrispondenze permette di individuare, in primo luogo, una diretta relazione fra i com-
portamenti culturali legati alla lettura (di quotidiani, riviste, ecc.) in generale e la propensione
a svolgere attività di formazione ed anche un peso piuttosto rilevante delle variabili socio-
demografiche (cfr. Fig. 18).

Dal punto di vista della variabile “genere” è evidente da parte delle donne una maggiore pro-
pensione verso la formazione rispetto agli uomini. Rispetto ai comportamenti o consumi cul-
turali si nota come la lettura di libri o periodici risulti più vicino all’universo femminile mentre,
viceversa, la lettura del quotidiano risulta più vicina all’orbita maschile.

Rispetto alla variabile “età” risulta una relazione inversamente proporzionale tra età e propen-
sione positiva verso la formazione: più bassa è l’età, più alta è la propensione positiva verso
la formazione e viceversa.
Per i meno giovani si nota una sostanziale lontananza dal concetto di formazione e, dal punto
di vista dei comportamenti e dei consumi culturali, un’attrazione prevalente verso la televisio-
ne, dunque un’attitudine verso una fruizione passiva del mezzo. Diverso è il caso della radio,
il cui ascolto risulta più diffuso fra i giovani.

Se nell’analisi si introduce anche la variabile “condizione occupazionale” si nota un certo inte-
resse verso la formazione da parte di individui in età lavorativa: gli attivi, annoverando fra que-
sti anche i disoccupati o gli individui in cerca di prima occupazione, gli studenti e gli inoccu-
pati (cfr. Fig. 19).
Coerentemente con quanto visto rispetto alla variabile età, una sorta di lontananza, di disinte-
resse per il concetto di formazione, si evidenzia invece fra gli inattivi e le casalinghe, concen-
trati soprattutto fra gli individui più anziani.

Possiamo dunque affermare che la variabile età genera una sorta di frattura fra gli interessati
alla formazione e i non interessati.

A questo proposito l’indagine ISFOL ha rilevato come il target donne sia stato quello più pena-
lizzato nell’accesso all’istruzione e alla formazione (cfr. Cap. 3). Tale penalizzazione si accen-
tua se riferita contemporaneamente anche alla variabile età: più sono anziane, più le donne
hanno avuto minori probabilità di fruire di percorsi formativi.

La lettura della variabile “livello di istruzione” con le variabili “propensione a svolgere attività
di formazione”e “comportamenti e consumi culturali” evidenzia una chiara relazione di dipen-
denza: più elevato è il livello di istruzione maggiore è il legame con alcuni comportamenti cul-
turali e un’attitudine positiva verso la formazione in generale.

Si nota infatti che alle due categorie dei comportamenti culturali - comportamenti di fruizione
attiva (leggere libri, leggere quotidiani e riviste) e comportamenti di fruizione passiva (ascol-
tare la radio e guardare la televisione) - corrispondono determinati livelli di istruzione.
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Fig. 18 - Interesse per le attività di formazione combinato con variabili di genere,
età e comportamenti culturali

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Fig. 19 - Interesse per le attività di formazione combinato con variabili di genere, età,
condizione occupazionale e comportamenti culturali

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Ai comportamenti culturali con fruizione attiva corrispondono i livelli di istruzione più elevati
(diplomi di scuola secondaria e universitari), viceversa ai comportamenti culturali con fruizio-
ne passiva corrispondono i livelli di istruzione meno elevati (licenza di scuola media inferiore
o elementare o nessun titolo di studio).

Ugualmente, all’acquisizione di un atteggiamento positivo verso la formazione contribuisce un
livello di istruzione superiore (diploma di scuola secondaria e universitario) come si vede nella
Fig. 20.

Nell’ottica del lifelong learning è l’ulteriore conferma di come sia necessario investire sulla for-
mazione iniziale e sull’istruzione di livello superiore che sembra garantire un maggior succes-
so nel predisporre l’individuo alla formazione consentendogli di entrare in possesso di tutte le
forme di conoscenza tradizionale e multimediale.

Dal punto di vista di chi progetta e organizza interventi di formazione tale fotografia della realtà
impone scelte didattiche che tengano conto di nuovi linguaggi di comunicazione per travasarli
nel particolare tipo di comunicazione che è quella didattica attraverso videoconferenza, siste-
mi di e-learning. Tali considerazioni si possono allargare anche al tema dell’autoformazione
(cfr. Cap. 4, par. 4.3; Cap. 6).

Se si mette in relazione la posizione occupazionale con le tematiche delle attività di formazio-
ne svolta negli ultimi due anni (cfr. Fig. 21), emergono delle aggregazioni interessanti.

Innanzitutto, gli occupati e gli studenti risultano target simili fra loro per interesse verso alcu-
ne tematiche così come pure i target dei non occupati (casalinghe, inattivi, inoccupati e disoc-
cupati).

Occupati e studenti tendono ad essere attratti da tematiche “funzionali” e “moderne” come
l’informatica, le lingue straniere, le nuove forme di comunicazione ma anche, soprattutto gli
studenti, da tematiche che possono essere considerate “moderne o di moda” come l’atten-
zione all’ambiente o le forme di arte grafica e fotografica.
I target dei non occupati tendono invece a privilegiare tematiche coincidenti con uno stile di
vita più “rilassato”: giardinaggio, educazione alimentare, gastronomia ed enologia ma anche
cinema, teatro, religione.
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Fig. 20 - Interesse per attività di formazione e comportamenti culturali
combinati con titolo di studio.

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Fig. 21 - Le tematiche della formazione svolta negli ultimi due anni
rispetto alla condizione occupazionale

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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La zona geografica di residenza degli intervistati non si dimostra invece una variabile interes-
sante ai fini della nostra analisi di ricerca delle relazioni con la variabile “fruizione della for-
mazione” (negli ultimi 2 anni) e delle relative tematiche, in quanto non si rilevano relazioni forti
fra zona geografica e singole tematiche fruite dagli intervistati (cfr. Fig.22).

Si può solo osservare una leggera prevalenza di interesse per le tematiche più moderne
(ambiente, nuove forme di comunicazione, informatica e lingue straniere, fotografia e grafica)
al Nord e, viceversa, una leggera prevalenza al Sud per quel che riguarda le tematiche arti-
stico-musicali, religiose e della vita associativa della città.

Le relazioni fra condizione occupazionale e coinvolgimento verso alcune tematiche legate alla
formazione personale non cambiano se si considerano, al posto degli effettivi comportamen-
ti (formazione seguita negli ultimi 2 anni), le dichiarazioni di interesse (tematiche che si vor-
rebbero approfondire) espresse dagli intervistati.
Gli attivi (occupati e non, compreso gli studenti) risultano più attratti dalle lingue straniere,
all’informatica e dalle nuove forme di comunicazione ma anche, sul fronte più ludico, dall’arte
in generale (cinema, teatro, musica, fotografia e grafica) come si vede nella Fig. 23.

Si confermano inoltre le relazioni fra tematiche preferite ed età viste in precedenza: i più gio-
vani risultano interessati prevalentemente all’apprendimento delle lingue, dell’informatica e
delle nuove tecnologie; gli intervistati di età compresa fra i 45 e 54 anni risultano attratti da
tematiche legate al puro svago (musica, cinema e teatro), mentre gli intervistati più anziani
mostrano un interesse verso le tematiche religiose, ma anche di conoscenza della storia del
proprio territorio e delle stessa lingua italiana.
A questo proposito ricordiamo la correlazione esistente fra livello di istruzione ed età: all’au-
mentare dell’età diminuisce il livello di istruzione della popolazione (ved. Cap. 3). Da qui il
desiderio di alcuni di conoscere meglio la stessa lingua italiana (cfr. Fig. 24).
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Fig. 22 - Le tematiche della formazione svolta negli ultimi due anni rispetto alla zona geografica

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Fig. 23 - Interesse espresso per alcune tematiche e condizione occupazionale

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Fig. 24 - Interesse espresso per alcune tematiche ed età

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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A questo punto possiamo trarre alcune considerazioni di sintesi.

In generale esiste una netta relazione di dipendenza tra i comportamenti di consumo cultura-
le e la propensione a fare formazione.
Inoltre sembra emergere una sorta di scelta preferenziale dei canali di informazione in rap-
porto al titolo di studio ed una diversa esposizione ai media a seconda dei target di utenza.

In dettaglio, infatti, si evidenzia come:

1 rispetto alla condizione occupazionale (ved. Fig. 25):
a sono gli occupati e gli studenti ad essere maggiormente esposti ai media e soprattutto

alla stampa (compresi i libri);
b i non occupati in generale (disoccupati, inattivi, casalinghe e inoccupati) risultano più

attratti dalla televisione;

2 rispetto alla variabile età (ved. Fig. 26):
a i più giovani sono più attratti dalla lettura della stampa periodica e dei libri, oltre che 

dall’ascolto della radio;
b gli individui delle età centrali (45-64 anni) sono più vicini alla stampa quotidiana;
c i più anziani risultano più attratti dalla televisione;

3 rispetto all’area geografica (ved. Fig. 27):
a il Nord Ovest e Centro si caratterizzano per un maggior coinvolgimento verso la lettura

di quotidiani e libri;
b il Nord Est per l’ascolto della radio;
c il Sud per l’ascolto della televisione e la lettura della stampa periodica.
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Fig. 25 - Esposizione ai media e condizione occupazionale

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Fig. 26 - Esposizione ai media ed età

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Fig. 27 - Esposizione ai media e zona geografica

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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* di Luisa Ribolzi

21 La ricerca americana tende a distinguere fra i dropouts veri e propri e i cosiddetti “pushouts”, ragazzi in possesso di
un titolo ma insufficientemente qualificati, destinatari elettivi di nuove formazioni sul lavoro. Per il loro recupero,
oltre a incrementare la preparazione di base e migliorare gli insegnanti che se ne occupavano, si suggeriva di aumen-
tare l’esposizione alla formazione extrascolastica, con un ruolo determinante della famiglia, dell’uso del tempo libero,
dei servizi culturali forniti dalla comunità. Kemmerer F., Wagner A.P., The economics of educational reform, in “Econo-
mics of education review”, vol. IV, n.2, 1985, pp.111-121.

10 • I FATTORI DETERMINANTI DELLA PROPENSIONE ALLE ATTIVITÀ
FORMATIVE: LA STORIA PERSONALE E LE PROSPETTIVE*

La strategia prioritaria di cambiamento consiste allora nel dotare i sistemi formativi di
un metodo previsivo, investendo maggiori risorse per anticipare su basi più solide gli
scenari sociali più o meno probabili - nell’economia, nella cultura, nel lavoro, nella scuo-
la. È difficile e rischioso, certamente, anche perché alcune previsioni si realizzano gra-
zie alla forza delle profezie che si autoadempiono, mentre altre si vanificano perché
alcune forze si coalizzano contro di esse. Nonostante ciò, in una società sempre più
cosciente della propria capacità di prodursi, la prospettiva sociale è uno strumento
strategico di orientamento indispensabile e un imperativo democratico (W.HUTMA-
CHER, Ethique, valeurs et citoyenneté à l’école, “Futuribles”, n.271, janvier 2002)

10.1 • PREMESSA
Le domande che ci si deve porre prima di progettare un sistema di formazione permanente
sono sostanzialmente tre: chi sono gli utenti potenziali? quanti sono? quali sono le loro richie-
ste? Solo quando siamo in possesso di queste risposte possiamo rispondere ad altre due
domande: che cosa fare per queste persone? a chi spetta farlo? La risposta a quest’ultima
domanda, oggi, non è e non può essere solo “la scuola”, dal momento che si sono moltiplicati
gli obiettivi che la formazione permanente si propone di conseguire, obiettivi che non sono né
esclusivi né propri della scuola. Tuttavia, la scuola resta un attore centrale dell’intero proces-
so formativo, sia per il peso della formazione iniziale sulla possibilità di proseguire o ripren-
dere con successo un percorso formativo, sia perché tra le cause di disaffezione, oltre a quel-
le collegate alle caratteristiche ambientali e personali, vi è certamente anche una perdita di
capacità di attrattiva della scuola, e anche, più globalmente, del suo significato sociale: nella
percezione dei giovani, la scolarità è meno premiante che in passato, e la sua collocazione
nella scala dei valori è certamente più bassa.
Nell’individuare i destinatari della formazione permanente, nessuno più la pensa solo in ter-
mini di “seconda possibilità”, anche perché questo modo di pensare, diffuso in passato,
rischiava di stratificare una sorta di “doppio mercato dell’ apprendimento”: resta però il fatto
che le persone che hanno interrotto ad un certo punto il loro percorso scolastico senza com-
pletarlo21 costituiscono un’utenza a cui dare un’attenzione particolare, anche se la dispersio-
ne scolastica, che ha rappresentato uno dei punti nodali della ricerca educativa, e uno dei set-
tori preferenziali di intervento delle politiche scolastiche, sembra oggi meno cruciale, in parte
per una sua - vera o presunta - diminuzione, in parte per l’affacciarsi di “nuove povertà” sulla
scena della scuola, in particolare quella costituita dal massiccio inserimento di bambini stra-
nieri, e in parte anche per una maggiore attenzione ad altri temi, quali il potenziamento del
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22 Vent’anni fa li definivo “abbandonanti anticonvenzionali” L.Ribolzi, La scuola incompiuta, Vita e Pensiero, Milano,
1984.

23 Gli abbandoni alle medie nel nostro campione passano dal 30.6% degli irregolari nella classe di età 45-54 all11.6%
della classe 35-44, al 5.2% dei più giovani, 25-34. Oggi i dati sulla dispersione, raccolti solo in sede locale, sono dif-
ficili da elaborare, e oltretutto non sono immediatamente comparabili con le serie storiche del passato, perché sono
cambiate le condizioni oggettive, con l’abolizione degli esami a settembre e il prolungamento dell’obbligo.

sistema di formazione e istruzione professionale, o, appunto, il consolidamento del nostro
troppo fragile sistema di formazione permanente.
I dati dell’indagine ISFOL “La domanda di formazione permanente degli adulti in Italia” di cui
disponiamo, relativi ad un vasto campione nazionale di età compresa fra 25 e 70 anni, in con-
dizione lavorativa e non, presentano un notevole interesse, in quanto consentono:

• di tenere sotto controllo l’evoluzione della scolarità, regolare ed irregolare, ed in particolare
l’affiancarsi all’abbandono “per deprivazione”, sintomo di una situazione globale di disagio
giovanile, di un abbandono “per lavoro”, da parte di giovani che in aree di benessere eco-
nomico ed elevata domanda di lavoro a bassa qualificazione, ma molto redditizio, scelgono
di lasciare la scuola, o di un abbandono “per disaffezione”22, da parte di giovani che ricer-
cano percorsi formativi più flessibili e individualizzati. A mio avviso, la forma prevalente di
abbandono resta quella “tradizionale”, molto diminuita sul piano formale a livello di obbli-
go23 ma probabilmente crescente se si considerano le effettive acquisizioni funzionali, e
legato a condizioni di pesante disagio, con conseguenze più gravi che in passato in termi-
ni di marginalità sociale e lavorativa;

• di confrontare i comportamenti formativi e la propensione alla formazione di un vasto cam-
pione di “regolari” e “irregolari”, ai diversi livelli di scolarità/abbandono, a cui sono state
chieste informazioni sia sul passato (formazione formale, non formale e informale), sia sulle
prospettive di rientrare in formazione, anche al di là della spendibilità sul mercato del lavo-
ro della formazione ulteriore (quasi il 40% del campione è in posizione non attiva, pensionati
o casalinghe). In particolare, la quota maggiore di irregolari si trova a livelli elevati, e sfug-
ge quindi da un’analisi che si limiti a considerare un generico “svantaggio”.

La prospettiva di lettura dei dati che sviluppo in questa sede si propone dunque di verificare
quale rapporto esiste tra la storia passata delle persone e la loro disponibilità a rientrare in for-
mazione, partendo dall’ipotesi, certo non nuova, che sia i comportamenti di fruizione della for-
mazione, sia i percorsi formativi istituzionali, incidono sulle prospettive di ulteriore formazione.
Il primo elemento che abbiamo preso in considerazione è il livello di istruzione, sia per quan-
to riguarda il livello raggiunto, che per il suo regolare compimento (con la distinzione fra
abbandonanti e non abbandonanti): l’ipotesi da verificare è che chi ha percorsi regolari e un
titolo più elevato è più disponibile alla ulteriore formazione.
Il secondo elemento è stato invece il comportamento formativo passato, che include la frui-
zione di opportunità formative non istituzionali. Anche in questo caso, si cercava la conferma
dell’ipotesi che sulla propensione alla formazione influisce anche il patrimonio informale e non
formale: questa analisi deve prendere in considerazione le motivazioni e le tipologie di forma-
zione.
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24 V. Cesareo, La scuola tra crisi e utopia, La Scuola, Brescia, 1974.

25 E. Mora, Culture metropolitane, Franco Angeli, Milano, 2001, pag. 33.

10.2 • LA STORIA SCOLASTICA DEGLI INTERVISTATI

10.2.1 • Alcune considerazioni teoriche preliminari

Parlare di “disponibilità alla formazione” richiede una riflessione complessiva sul significato
della scuola come risposta ad una domanda personale e sociale, implicita ed esplicita: richie-
de inoltre di abbandonare un approccio istituzionale per partire da, e arrivare a, un concetto
di sistema formativo integrato, in cui le scuole vengono trasformate in organizzazioni che sono
occasioni di apprendimento (learning and teaching organizations) non avvitate su se stesse,
ma inserite in un più ampio contesto formativo, meno localizzato nel tempo e nello spazio. Da
questo punto di vista, l’ironica definizione coniata per l’istruzione superiore di “Lego univer-
sity”, o “Mc University”, intendendo con ciò un’università in cui ciascuno prende quel che gli
serve in momenti diversi della propria vita, mi sembra si possa applicare alla scuola atte-
nuandone le connotazioni negative, purché si presupponga negli utenti la capacità di defini-
re i propri bisogni e di costruire logicamente i propri percorsi.
In una prospettiva di questo genere, l’apprendimento segue un modello formativo policentri-
co, già teorizzato da Cesareo trent’anni fa24, che parte da due assunti di base: la responsa-
bilità sociale dell’istruzione e della formazione deve essere condivisa da una pluralità di
agenzie, formali e informali, diffuse sul territorio; nella società contemporanea, i processi for-
mativi non possono rimanere confinati alle fasi iniziali della vita, ma attraversano l’intera esi-
stenza. A partire dalla fine degli anni Ottanta, a questa concezione di base si aggiungono
elementi ulteriori: sul piano strutturale, si modifica il sistema delle occupazioni, con compe-
tenze più elevate e frequenti bisogni di riqualificazione, mentre sul piano delle aspettative si
afferma un “orientamento espressivo all’autorealizzazione”, per cui “nel parlare di formazio-
ne policentrica ha significato anche parlare di progetti orientati alla valorizzazione di attitudi-
ni espressive e alla trasformazione del tempo libero”25. Un’analisi della formazione perma-
nente deve quindi muoversi continuamente fra i due poli “spendibilità sul mercato del lavo-
ro/autorealizzazione”, che non possono, probabilmente, essere ordinati gerarchicamente
(anche perché sempre più spesso si cerca un lavoro che abbia anche caratteristiche di auto-
realizzazione).
Il rientro in formazione finalizzato al lavoro può essere considerato più tradizionale, e viene
visto spesso come elemento di rimedio a un fallimento iniziale, ad uno spreco palese o occul-
to di risorse. Da questo punto di vista, non si può pensare alla dispersione come ad un’ecce-
zione, magari sottolineandone il legame con la devianza, con l’atteggiamento di chi conside-
ra che “con sempre maggiore frequenza, l’abbandono della scuola costituisce il presupposto
e il canale fondamentale dell’ingresso dei giovani nelle attività microcriminali prima, per poi
strutturarsi all’interno delle organizzazioni criminali” (Rapporto Eurispes, 1999). Non si può
parlare di un rapporto di causa ed effetto: piuttosto, da parte delle istituzioni (e forse degli
adulti in generale) si riscontra una difficoltà a definire, riconoscere, misurare le caratteristiche
di un più complesso disagio giovanile, di cui la dispersione scolastica è solo un sintomo, forse
il più appariscente, e a sviluppare la progettualità dei ragazzi “diversi”, invece di sforzarsi per
incanalarli verso obiettivi rigidi.
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26 Ad esempio, nella formazione permanente la relazione fra gli obiettivi da raggiungere e il tempo impegnato è ben
diversa che nella scuola. e non devono esistere stereotipi di “riuscita”, che nella scuola non sensibilizzano l’istituzio-
ne a migliorare, ma all’opposto la incoraggiano all’esclusione di chi non vi si adatta. (G.Ceccatelli Gurrieri, Ore di scuo-
la e tempi della vita, Franco Angeli, Milano, 1997, p.70.

27 Si vedano le considerazioni contenute in E. Fravega, L. Queirolo Palmas, Classi meticce, Carocci, Roma, 2003.

28 Mac An Ghaill M., Coming of age in 1980s England: reconceptualising black students’ school experience, in “British
Journal of Sociology of Education”, vol.10, n.3, 1989, pp.273-286.

Nella progettazione della formazione permanente, questi ragazzi rappresentano solo un caso
particolare, probabilmente il più importante in termini di equità, del diritto ad avere il meglio,
che è un diritto di cittadinanza, e quindi di tutti: ma, in termini istituzionali, è oggi necessario
prevedere un allargamento dell’offerta per un’utenza diversificata, a partire dai bisogni e dalle
potenzialità dei soggetti, in un continuo rapporto con la domanda di formazione, che parte da
un lato dall’osservazione della storia personale dei potenziali destinatari, e dall’altro dall’ana-
lisi dell’ambiente globale di apprendimento per agire sull’insieme dei vincoli e delle facilita-
zioni e dalla motivazione a proseguire. La domanda è divenuta più complessa: non solo è più
difficile capire chi sono i destinatari della formazione permanente, che cosa vogliono e di che
cosa hanno bisogno (e non sempre queste due cose coincidono), ma la formazione si è este-
sa ben al di là della fascia giovanile, e ad esempio nel nostro campione, il 12% degli intervi-
stati sopra i 65 anni si dichiara interessato ad iniziative di formazione. Se l’offerta non tiene
conto dei bisogni e delle caratteristiche di questa utenza differenziata, semplicemente non tro-
verà utenti26, o sarà destinata al fallimento.
Per progettare la formazione permanente in modo non dilettantistico o riduttivo, è necessario
potenziare il raccordo delle agenzie formative tra di loro, ma anche con i servizi sociali e il
mondo del lavoro: si devono valorizzare gli interessi meno “accademici” (tra i temi “scolastici”
trovano sostegno solo l’informatica e le lingue straniere, e in ridotta misura la storia) e coin-
volgere l’ambiente riqualificando il tempo libero. Particolare attenzione bisognerà dedicare
agli stranieri, la cui scolarizzazione è resa complessa dal deficit linguistico, più che da quello
culturale (spesso provengono da famiglie che, nel Paese di origine, hanno un buon livello di
qualificazione)27. È tra l’altro interessante notare che nei Paesi multiculturali i comportamenti
dei dropouts - come il tentativo di adottare strategie di “contenimento del conflitto” con i pro-
fessori e di stabilire buone relazioni con quelli che ritengono “amichevoli”, negoziando reci-
proche strategie di adattamento - hanno interessanti analogie con quelli delle minoranze raz-
ziali. Entrambi i gruppi probabilmente percepiscono di essere pensati dagli insegnanti come
“problema”, senza che gli insegnanti capiscano che sono essi stessi la causa principale di
questo problema28.

10.2.2 • Una visione d’insieme della scolarità

I dati della ricerca ISFOL forniscono una visione d’insieme dei destini scolastici di un cam-
pione rappresentativo della popolazione italiana da 25 a 70 anni, che può poi essere ulterior-
mente analizzato per sesso e per grandi gruppi di età.
Da questo punto di vista, bisogna tenere presente che nel definire alcuni concetti, in partico-
lare quello di livello di istruzione formale, l’anno di nascita è un elemento determinante, dal
momento che la normativa, soprattutto quella relativa alla durata dell’obbligo, influenza pesan-
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29 Per le classi di età inferiori, il dato è poco significativo, perché non tiene conto degli studenti: tuttavia colpisce nega-
tivamente il fatto che fra le forze di lavoro 15/19 anni ci siano 23.000 ragazzi privi di licenza media, e 33.000 nella
classe di età 20/24 anni, poiché la loro condizione di svantaggio è ben più radicale che non per le generazioni più
anziane, per cui la licenza elementare costituiva già un traguardo, e assicurava un saldo possesso dell’istruzione di
base.

temente la durata e la tipologia degli studi. La prima leva tenuta al completamento della terza
media è quella dei nati nel 1952, e l’analisi dei dati dell’Istat evidenzia, accanto alla progres-
siva crescita della scolarità, la differenza fra la classe di età 50-54 e la classe 45-49 (tav.1).
Nella classe più anziana, le persone in possesso di licenza elementare sono il doppio di quel-
le in possesso di licenza media, mentre nella classe 50/54 anni, che probabilmente anticipa
nei comportamenti l’innalzamento dell’obbligo, e che fu all’epoca destinataria di molte misure
per il completamento della scolarità, il rapporto è paritario e via via aumenta, tanto che fra i
più giovani ci sono dieci ragazzi con la licenza media, contro uno solo in possesso di licenza
elementare29.

Età Licenza elementare Licenza media

F.L. Non F.L. Totale F.L. Non F.L. Totale Medie/Elem.

25/29 anni 80 71 151 1.064 342 1.406 9,3

30/34 anni 142 100 242 1.395 471 1.866 7,7

35/39 anni 173 140 313 1.547 515 2.062 6,6

40/45 anni 232 189 421 1.301 437 1.738 4,1

45/49 anni 397 317 714 1.028 392 1.419 2,0

50/54 anni 634 641 1.276 790 476 1.266 1,0

55/59 anni 488 1.050 1.538 338 546 884 0,6

Esaminiamo ora i percorsi formativi del campione (tav. 2), per ricavarne la composizione per
titolo di studio (tav.2a), che è possibile confrontare con quella della popolazione italiana di età
compresa fra 25 e 70 anni.

Tav. 1 - Effetti dell’innalzamento dell’obbligo sulla popolazione per classi di età contigue, 2002

Fonte: Indagine ISTAT sulle forze di lavoro, valori medi 2002
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Fonte elaborazione su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro, valori medi 2002

Titolo v.a. %

Base (21 n.r.) 3981 100.0

Interrompono le elementari 58 1,5

Licenza elementare 965 24,2

Si iscrivono alle medie 2958 74,3

Interrompono le medie 173 4,3

Licenza media 906 22,7

Si iscrivono alla F.P. 151 3,8

Interrompono la F.P. 125 3,1

Conseguono la qualifica 26 0,7

Si iscrivono alla secondaria 1728 43,4

Interrompono la secondaria 253 6,3

Diploma 834 20,9

Si iscrivono all'università 641 16,1

Studenti universitari 55 1,4

Interrompono l'università 259 6,6

Si laureano 340 8,5

Tav. 2 - Percorsi scolastici

Titolo Campione Popolazione 25/69 anni

v.a. % totale occupati

Nessun titolo, licenza elementare 1.196 30,0 23,6 12,3

Licenza media 1.284 32,1 37,1 36,5

Qualifica 26 0,7 5,6 7,5

Diploma 1.135 28,5 25,7 31,4

Laureati 340 8,5 7,9 12,2

Tav. 2a - Composizione della popolazione per titolo di studio (valori percentuali)
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30La quota di persone prive di titolo è molto superiore (6.4 punti percentuali), mentre le persone con la sola licenza
media sono un po’ meno, 5 punti percentuali. Sono proporzionalmente più numerosi diplomati e laureati, mentre non
figurano le qualifiche professionali, che l’Istat considera insieme ai diplomi che non danno accesso all’università: con-
siderandoli insieme, avremmo 29,7% per il campione ISFOL, e 31.3% per l’ISTAT. Le persone prive di diploma sono nel
nostro campione il 62,1% e nella popolazione il 60,7%.

31 Il campione è depurato dagli studenti universitari.

Dal confronto con il titolo di studio del totale della popolazione della stessa classe di età (25/69
anni), risultano alcuni scostamenti30: riaggregando però i titoli dal particolare punto di vista da
cui stiamo considerando la popolazione, e cioè quello della domanda di formazione perma-
nente, possiamo costruire delle classi comparabili. Possiamo anche confrontare le caratteri-
stiche e i comportamenti della popolazione uscita dalla scuola con un regolare titolo di studio,
pari al 78.0% (tav.3a) con gli abbandonati (22.0%), che hanno interrotto un qualsiasi livello di
scolarità senza conseguire il titolo (tav. 3b)

Titolo v.a. % su tot.

Licenza elementare 965 24,5

Licenza media 906 23,0

Qualifica professionale 26 0,7

Diploma 833 21,2

Laurea 340 8,6

Totale 3.070 78,0

Tav.3a - Uscite regolari (con conseguimento del titolo)

Livello di interruzione v.a. % su tot. % abbandoni su livello

Elementari 58 1,5 1,5

Medie 173 4,4 5,8

Formazione professionale 125 3,2 82,8

Secondaria 253 6,3 14,6

Università 259 6,6 43,2

Totale 868 22,0 147,9

Tav.3b - Uscite irregolari (senza conseguimento del titolo)31
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32 La formula per ricavare gli abbandoni si ha sottraendo dagli iscritti al tempo t nella classe n gli iscritti al tempo t+1
nella classe n+1, depurati dei ripetenti, e dividendo per tn.

33 I dati relativi al campione quanti-qualitativo di 400 casi intervistati direttamente sono quasi identici.

34 Per dare un’idea delle dimensioni del fenomeno, basti ricordare che nel 1980 il tasso di abbandono nella secondaria
superiore fu del 35,2%, e nel 1981 salì al 40,6%.

35 Sarebbe anche possibile confrontare gli atteggiamenti - a parità di titolo - fra chi si è fermato e chi ha continuato
ma ha fallito, per stimare il peso (in positivo o in negativo) degli anni aggiuntivi che sono stati “sprecati” nella scuo-
la. Non sono pochi: per la scuola media, ad esempio, sono 378.

Gli abbandoni si concentrano alla secondaria (14,6% degli iscritti) e all’università (43,2% degli
iscritti), ma in termini percentuali è particolarmente pesante l’abbandono dei corsi di forma-
zione professionale, che supera l’ottanta per cento degli iscritti. Questi valori sono molto più
ottimistici di quelli ricavati dall’analisi dei flussi scolastici32: ad esempio, il CENSIS e succes-
sivamente l’ISFOL hanno elaborato per alcuni anni una “mappa dei percorsi formativi e occu-
pazionali”, che, sebbene in forma probabilistica, consente una comparazione con i dati risul-
tanti dalla ricerca. A partire dalla scuola media, le probabilità di diplomarsi erano del 68,2%
(contro l’85,4% del campione, che scende al 79,9% se si considera anche la formazione pro-
fessionale): su cento diplomati, le probabilità di laurearsi/diplomarsi erano intorno al 37% (con-
tro il 53% del nostro campione), e questi dati sono sistematicamente confermati dalla maggior
parte delle analisi dei dati di flusso dei sistemi formativi.
Tuttavia, un’analisi delle ricerche in cui si chiede alle persone di indicare l’interruzione del per-
corso scolastico fornisce sistematicamente risultati migliori dell’analisi dei flussi, e vicini a
quelli ottenuti dall’indagine ISFOL sulla domanda di formazione permanente. A questo fatto si
possono dare due spiegazioni, che non si escludono a vicenda, ma probabilmente si som-
mano:

• i dati rilevati direttamente risentono di una certa riluttanza degli intervistati a dare indicazio-
ni sugli abbandoni, soprattutto quando si tratta di un tentativo durato pochi mesi: è noto che
la maggior parte degli abbandoni delle superiori avviene nel primo anno, e può darsi che,
a distanza di tempo, non si ritenga necessario indicare un tentativo non riuscito, o addirittu-
ra lo si sia dimenticato. Lo stesso può valere per l’università33;

• in un campione longitudinale come questo, le classi di età maggiori di 54 anni, che costi-
tuiscono il 29% del campione, proseguivano più raramente gli studi, ma tendevano a com-
pletarli: in effetti, il valore medio degli abbandoni è 22,0%, mentre per la classe 55/64 anni
scende a 16,6% e per la classe 65/74 anni a 16,4%.

Anche se gli esiti medi sono ben più favorevoli dei primi anni Ottanta, in cui quasi la metà degli
alunni usciva dal sistema formativo per interruzione, e non per conclusione di un ciclo34, resta
il fatto che nel corso di quasi mezzo secolo, almeno un quarto della popolazione italiano ha
abbandonato il sistema scolastico, o ne è stato espulso, e ne conserva memoria.
10.2.3. Le caratteristiche del campione in base alla regolarità degli studi
Prima di utilizzare le classi costituite dai diversi livelli di regolari e irregolari per comparare il
peso dell’esperienza scolastica nei successivi percorsi formativi e nella disponibilità a ripren-
dere35, possiamo chiederci in che cosa differiscono i “regolari” e gli “irregolari”. Senza dub-
bio, l’elemento che esercita la maggiore influenza sulle caratteristiche del percorso formativo
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In linea di massima, le interruzioni degli irregolari corrispondono all’età di frequenza, anche se
un venti per cento circa ha interrotto le medie dopo i 15 anni, l’8,3% ha abbandonato la secon-
daria dopo i vent’anni, e il 21,6% trascina l’università oltre i 25 anni prima di decidere l’ab-
bandono. Per i regolari, il dato fornisce qualche informazione su chi consegue un titolo in età
superiore a quella regolare. Anche considerando i ritardi dovuti alle ripetenze, il 27,1% delle
licenze elementari è stato conseguito dopo i 12 anni, il 29,4% delle licenze medie dopo i 15
anni, e il 28,7% dei diplomi dopo i 20 anni, e questo lascia supporre la ripresa dopo un’inter-
ruzione.
Le differenze legate al sesso (tav.5) confermano la tradizionale migliore riuscita delle femmi-
ne, il cui il tasso di irregolari è del 19,8% contro 24,5% dei maschi. Due dati meritano un com-
mento: il numero elevato di femmine delle classi di età più avanzate che hanno interrotto la
scuola durante le elementari (in valore assoluto, 49 femmine contro 9 maschi), e la quasi asso-
luta parità fra coloro che abbandonano l’università. Gli abbandoni durante le medie e soprat-
tutto durante le secondarie sono un fenomeno prevalentemente maschile.

36 Le persone prive di licenza elementare sono 58, di cui 48 hanno più di 55 anni, e solo tre ne hanno meno di 45: si
può quindi nutrire una certa fiducia nel fatto che questa gravissima forma di marginalità sia ormai del passato, anche
se non va trascurata la presenza di una piccola ma non irrilevante quota di abbandonanti delle medie minori di 35
anni (15%).

è l’età, che è inversamente proporzionale al livello raggiunto, e direttamente proporzionale alla
regolarità36, come si è già anticipato. Il fenomeno degli abbandoni è molto ridotto fra le clas-
si di età più anziane, e cresce parallelamente alla “scuola di massa”, così che il rapporto fra
regolari e irregolari, che è nella media 3,5, è intorno a 3 per le classi inferiori ai 54 anni, e scen-
de a 5 per i maggiori di 55 anni (tav. 4).

Classe di età regolari/irregolari

25-34 anni 3,0

35-44 anni 3,3

45-54 anni 3,0

55-64 anni 5,0

65-70 anni 5,2

Tav. 4 - Rapporto regolari / irregolari per classi di età
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Il recupero della formazione di base dovrebbe essere più curato al Sud, dove il 65% della
popolazione raggiunge al massimo la terza media, e più del 35% ha solo la licenza elemen-
tare (e circa la metà delle persone prive di titolo, 30 su 58, sono al Sud). La percentuale scen-
de passando a Nord Est e Nord Ovest, ma anche il Centro, l’area geografica percentualmen-
te più qualificata, ci sono 57,6% persone con il solo obbligo. Quanto all’istruzione superiore, il
Sud è superiore alla media per i laureati (11,6%), ma ha una quota nettamente inferiore di
diplomati (22,5%). Questi dati sono certamente collegati alla struttura sociale e del mercato
del lavoro locale.
Riportiamo, per completezza, i dati relativi alle interruzioni (tav.6b), non particolarmente signi-
ficativi e almeno in parte legati alla propensione a proseguire: ad esempio nel Nord Est l’ele-
vata proporzione di abbandonanti delle medie e quella ridotta di abbandonanti dell’università,
fanno pensare alla scelta lavorativa.

Quanto all’area geografica, le percentuali di irregolari e regolari sul totale sono molto vicine, e
i valori medi non sono significativi, mentre vi sono ridotte ma interessanti differenze di com-
posizione quanto al titolo di studio (tav. 6a).

* sono state escluse le qualifiche professionali (26, pari a 0.8%)

Livello Maschi Femmine

Elementari 2,3 7,9

Medie 8,7 13,0

F.P. 89,3 76,3

Secondaria 26,9 19,7

Laurea 43,4 43,3

Totale 24,5 19,8

Tav. 5 - Regolarità scolastica per sesso e livello di abbandono: percentuali di irregolari.

Livello Totale Nord Ovest Nord Est Centro Sud Isole

Elementari 31,5 28,3 33,5 27,6 35,3

Medie 29,7 30,3 28,2 30,0 29,7

Diploma 26,9 29,4 29,2 29,0 22,3

Laurea 11,1 11,1 8,6 12,7 11,6

Tav. 6a - Livello di scolarità per area geografica* (valori percentuali)
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37 La collocazione degli imprenditori nella scala sociale delle professioni presenta difficoltà notevoli, in quanto dipende
in misura rilevante dall’autopercezione dell’intervistato. Si sta diffondendo una tendenza ad avvicinarli ai commer-
cianti, che nel nostro caso hanno percentuali di abbandono simili (32,3) ma soprattutto distribuite nello stesso modo:
32% di abbandoni all’università, 41,1 (commercianti) e 33,5% (imprenditori) la secondaria. La differenza maggiore è
nell’abbandono ai livelli inferiori, che però contano pochissimi casi (3 commercianti e 8 imprenditori).

Per quanto riguarda il collegamento fra regolarità negli studi e posizione nella professione, il
tasso medio di irregolarità è influenzato, come è ovvio, dalle categorie più numerose. Esclu-
dendo la categoria degli imprenditori (tasso di irregolarità 41,0%, 83 casi)37 la varianza è di
18,8 punti, e consente di costruire tre gruppi con un intervallo di 6,3 punti (da 13,5 a 19,8, da
19,9 a 26, 1, da 26,2 a 32,3) che possiamo definire come a basso, medio e alto tasso di
abbandono (tav.7).

Livello Totale Nord Ovest Nord Est Centro Sud Isole

Elementari 6,7 6,3 2,1 6,4 9,6

Medie 1,9 20,5 29,2 13,2 18,0

F. prof. 14,4 16,6 15,1 15,3 12,0

Diploma 29,0 25,4 29,9 31,4 30,2

Laurea 29,0 31,2 23,7 33,8 30,2

Tav. 6b - Livello di interruzione per area geografica (valori percentuali)

Basso dirigente 13,5

insegnante 15,6

quadro 16,2

agricoltore 16,7

pensionato 17,7

casalinga 19,0

Medio op. special. 22,7

op. generico 22,7

Impiegato 23,8

libero prof. 24,7

Alto artigiano 27,6

inoccupato 31,7

commerciante 32,3

imprenditore 41,0

Tav. 7 - Tassi di abbandono per posizione nella professioni
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38 Al momento attuale la stima di insegnanti laureati è intorno al 65%, e quindi il nostro campione è proporzionalmen-
te meno istruito.

39 La percentuale di abbandonanti delle medie sui disoccupati è del 10,4%, quella degli abbandonanti della secondaria
del 9,5%. e quella dei drop out universitari dell’8,1%, contro un valore medio del 6,7%.

Il basso livello di abbandono degli insegnanti è legato ai requisiti di accesso alla professione:
il 42,6% dei 115 insegnanti del campione insegna con il solo diploma, il 53% con la laurea e
gli altri con un titolo inferiore38, come operatori tecnici. Tutti gli abbandoni tranne uno sono
avvenuti all’università. Dirigenti e alti funzionari sono il gruppo più regolare, e con il livello di
istruzione più elevato, con il 55,8% di laureati e solo il 13,5 di abbandonanti. Letteralmente
simmetrica la posizione degli addetti al settore agricolo, il cui basso tasso di irregolarità dipen-
de invece da una precoce interruzione degli studi: quattro con la licenza elementare, 15 con
la licenza media, un solo qualificato, e i quattro che hanno cercato di proseguire hanno inter-
rotto.
La situazione delle casalinghe, come quella dei pensionati, dipende in larga misura dal basso
livello di istruzione legato all’età (il 51% delle casalinghe e il 40,2% dei pensionati non vanno
oltre la licenza elementare, 72,1% e 76,4% non vanno oltre la licenza media), e le percentua-
li di diplomati (13,9% per le casalinghe, 12,9% per i pensionati) e laureati (1,8% e 4,4%) sono
molto basse, in particolare quella delle casalinghe, che conferma la tendenza delle donne con
elevato livello di istruzione a lavorare anche fuori di casa.
Gli operai sia generici che specializzati hanno un identico tasso di abbandono, che però è
costituito per i generici dal mix tra livello complessivo un po’ più basso e maggiori abbando-
ni ai livelli bassi, e per gli specializzati dal mix opposto (si tenga però presente che le per-
centuali variano di pochi punti). La situazione degli impiegati vede gli abbandoni concentrati
ai livelli elevati, con un 56,3% all’università, e un livello complessivo di istruzione vicino a quel-
lo dei quadri, con una forte presenza di diplomati (54,8%).
La categoria più sfavorita vede artigiani, inoccupati e commercianti, ed è abbastanza interes-
sante notare che fra le persone prive di occupazione - a parte gli abbandoni alle elementari,
che sono solo due - c’è una distribuzione quasi identica per ciascun livello di istruzione (21,7%
per medie e istruzione professionale, 29,0% per le secondarie e 25,3% per l’università). Que-
sto dato, pur del tutto generico, può rinforzare la teoria di chi sostiene che la propensione
all’abbandono, non è causa di marginalità lavorativa solo ai livelli più bassi39, ma anche a
quelli più elevati.
Un ultimo gruppo di confronti fra regolari e irregolari riguarda gli atteggiamenti verso la scuo-
la: più in particolare, il motivo per cui si è smesso di studiare e l’eventuale desiderio di conti-
nuare. Per quest’ultima variabile, le differenze fra i due gruppi sono più contenute di quel che
ci si potrebbe aspettare (tav.8), soprattutto se togliamo dai “regolari” i laureati, il 46% dei quali
peraltro avrebbe continuato.
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Tuttavia questi valori medi sono articolati al proprio interno (tav.8a). Tra coloro che non desi-
deravano continuare a studiare, fra i regolari prevalgono i livelli bassi (57,6%), che hanno quin-
di smesso presto per scelta, mentre fra gli abbandonanti solo il 30,4% non avrebbe comun-
que voluto continuare. Sul totale, però, le persone con istruzione inferiore rimpiangono di aver
smesso più di quelle con istruzione superiore (49,9% contro 45,6%)

Confrontando i valori ai diversi livelli, vediamo che chi ha interrotto prestissimo, durante le ele-
mentari, oppure molto tardi, all’università, lo ha fatto per lo più contro voglia, mentre chi ha
interrotto le medie o la secondaria nella metà dei casi non desiderava continuare, in percen-
tuali molto vicine a chi ha scelto di smettere dopo la licenza media o dopo il diploma. Sul tota-
le del campione, inoltre, il rammarico di non aver potuto continuare è maggiore nelle femmine
che nei maschi (52,6% contro 48,5%) e tra i non occupati rispetto agli occupati (54,5% rispet-
to a 42,4%), ma come si è già detto la categoria dei non occupati è molto composita.
I motivi dell’abbandono (tav.9) sono stati accorpati secondo le categorie tradizionali, e si ripar-
tiscono in modo diverso a secondo che l’interruzione sia avvenuta per completamento o per
abbandono, e soprattutto a secondo del momento in cui è stata presa la decisione di non con-
tinuare (tav. 9a).

molto abbastanza poco no

Regolari 24,6 23,0 8,3 44,1

Regolari senza laureati 25,3 24,2 8,5 43,0

Irregolari 26,2 26,1 10,0 37,7

Tav. 8 - Desiderio di continuare, per regolarità (valori percentuali)

Livello Molto, abbastanza Poco, per niente

regolari irregolari regolari irregolari

Elementari 59,0 67,0 41,0 33,0

Medie, FP 43,0 46,0 57,0 54,0

Secondaria 44,5 46,6 55,5 53,4

Università 34,4 63,0 65,6 37,0

Tav. 8a - Desiderio di continuare per livello di abbandono (valori percentuali)
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40 Basso: elementari e medie, alto: formazione professionale, diploma, laurea.

La percentuale di chi asserisce di avere già studiato abbastanza, pur più elevata fra chi non
continua, è presente anche fra gli irregolari (3,4%) ed è elevata in entrambi i gruppi la quota
di persone che hanno smesso per motivi economici o necessità di lavorare, che costituisce il
motivo principale di interruzione degli studi anche nei regolari. Mancanza di motivazioni, sfi-
ducia, cattiva riuscita... sono superiori negli irregolari, ma non di molto, così come le ragioni
famigliari o il desiderio di indipendenza. La ragioni strumentali, ridotte, sono equamente distri-
buite. Al variare del momento dell’interruzione, però, variano consistentemente le motivazioni
(tav. 9a)

La motivazione “avevo studiato abbastanza” è presente a livello basso solo nell’8,8% dei rego-
lari (in tutto 23 persone), mentre è schiacciante a livello alto, e copre il totale degli abbando-
nanti della formazione professionale, scuola secondaria e università. Dopodiché, le motiva-
zioni sono quasi esattamente simmetriche: quelle che prevalgono a livello basso fra i regolari
(scarsa motivazione, ragioni famigliari, motivi economici) prevalgono a livello alto negli irrego-

Regolari Irregolari

Studiato abbastanza 9,5 3,4

Scarsa motivazione 20,4 25,2

Motivi economici 29,7 25,4

Desiderio indipendenza 16,8 17,4

Ragioni famigliari 19,3 24,3

Ragioni strumentali 4,2 4,4

Tav. 9 - Motivi dell’interruzione, per regolarità degli studi (valori percentuali)

Basso Alto

Reg. Irreg. Reg. Irreg. 

Studiato abbastanza 8,8 - 91,2 100,0

Scarsa motivazione 82,1 31,2 17,9 68,8

Motivi economici 70,7 27,2 29,3 62,8

Desiderio indipendenza 43,4 17,3 56,6 83,7

Ragioni famigliari 73,3 32,5 26,7 67,5

Ragioni strumentali 63,3 14,9 37,7 85,1

Tav. 9a - Motivi dell’interruzione, per momento di interruzione (valori percentuali)40
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41 L’indicatore di partecipazione alla formazione è stato così costruito:
dom. 2.7 - Frequenza di corsi o attività durante la scuola)
nessun corso, zero punti; corsi legati ai propri interessi, un punto; corsi legati a attività professionali, un punto;
dom. 3.5, dom. 3.7 - Attività di formazione legate al lavoro;
nessuna attività, zero punti; sì ma obbligatorio, un punto; sì per non perdere il lavoro, un punto; sì per migliorare,
due punti (se più di un corso, aggiungere uno indipendentemente dalla motivazione);
dom.3.11- Decisione di partecipazione
per scelta dell’azienda, zero punti; per scelta concordata, un punto; per scelta personale, due punti;
dom.3.12 - Finanziamento dell’attività
senza spesa. zero punti; spesa sostenuta parzialmente, un punto; a proprie spese, due punti;
dom.3.13 - Orario dell’attività
durante l’orario di lavoro, zero punti; in parte durante l’orario di lavoro e in parte no, un punto; nel tempo libero, due
punti;
domanda 4.1 - Attività di formazione per conseguire un titolo di studio ulteriore
sì con titolo, 2 punti; sì senza titolo, 1 punto; altre modalità, zero punti;
dom. 4.2.Attività di formazione per finalità personali negli ultimi due anni
si, un punto; no, zero punti.

42 La risposta “nessuna formazione” è stata isolata; 1+2 = indice basso, 3+4+5 medio, da 6 a 12.

lari, e viceversa, smentendo molte opinioni consolidate. L’abbandono precoce per scarsa
motivazione costituisce ragione di interruzione per l’82,1% dei regolari, ma solo per il 31,2%
degli abbandonanti, mentre il desiderio di indipendenza prevale tra chi abbandona a livello
elevato.
Queste sintetiche considerazioni mi portano ad asserire che non esiste una figura tipo di
abbandonante, al di là di alcuni elementi ormai consolidati così che per raggiungere in modo
efficace una popolazione di giovani adulti o di adulti è opportuno articolare l’offerta al di là
degli stereotipi.

10.3 • LA ESPERIENZA DI ULTERIORE FORMAZIONE
Per ottenere indicazioni sintetiche sui comportamenti di formazione del nostro campione in
passato, ho costruito un indicatore di partecipazione alla formazione41 che poteva essere
compreso fra zero (nessuna attività) e 14 punti. Il massimo punteggio conseguito è stato 12
(una sola persona) e le frequenze sono state distribuite come alla tav.10. Nella sua forma este-
sa, però, l’indice è di scarsa utilità, per cui si è preferito utilizzarlo in forma riaggregata (tav.
10a)42, escludendo dal computo gli studenti.
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Colpisce particolarmente l’elevato numero di coloro che non hanno svolto nessuna attività di
formazione, ben il 46,5%, soprattutto femmine (il 51,9% contro il 40,9% dei maschi). La corre-
lazione fra il sesso e la partecipazione ad attività formative è molto forte (tav.11), e lo svan-
taggio relativo delle donne si spiega anche per l’assenza di opportunità formative legate al
lavoro, dal momento che il 43% delle donne è casalinga.

Punteggio v.a. %

0 1.844 46,1

1 928 23,2

2 419 10,5

3 182 4,6

4 137 3,4

5 108 2,7

6 125 3,1

7 123 3,1

8 77 1,9

9 34 0,9

10 19 0,5

11 6 0,1

12 1 0,0

Tav. 10 - Indice di partecipazione alla formazione

Livello Valore assoluto Percentuale

Nessuno 1.832 46,5

Basso 1.307 33,7

Medio 421 10,7

Alto 381 9,7

Tav. 10a - Indice riaggregato di partecipazione alla formazione
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Anche la correlazione con l’età (tav.12) è significativa: nel gruppo dei più anziani praticamen-
te la totalità si colloca al livello più basso (solo 5 persone hanno ottenuto un punteggio com-
preso fra 3 e 4): per gli altri, la soglia si pone fra i due gruppi più giovani, sotto i 45 anni, con
valori praticamente identici, e i due gruppi compresi fra 45 e 64 anni, in cui l’indice di parte-
cipazione cala in modo progressivo, ma abbastanza deciso.

La partecipazione non sembra condizionata dall’area geografica, in cui si registrano ridotte
variazioni poco coerenti tra loro (ad esempio il Sud Isole ha i valori più elevati sia per la moda-
lità “nessuno”, che per la modalità “alto”). Per quanto riguarda la condizione lavorativa
(tav.13), che presenta valori molto dispersi, ho cercato di costruire un indicatore sintetico, otte-
nuto assegnando zero punti al valore “nessuno”, e progressivamente uno, due e tre punti ai
valori più elevati.

Livello Maschi Femmine Totale 

Nessuno 40,9 51,9 46,5

Basso 32,8 33,6 33,2

Medio 13,3 8,1 10,7

Alto 13,0 6,4 9,7

Tav. 11 - Indice di partecipazione formativa riaggregato per sesso (valori percentuali)

Età Nessuna Bassa Media Alta

25-34 anni 35,8 36,8 14,1 13,2

35-44 anni 36,2 36,7 13,3 13,8

45-54 anni 45,2 32,0 12,3 10,5

55-64 anni 59,3 30,3 6,2 4,2

65-70 anni 74,7 24,1 1,2 -

Totale 46,5 33,2 10,7 9,7

Tav. 12 - Attività di formazione per età (valori percentuali)
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Il valore medio dell’indice (che, come abbiamo già notato, è influenzato dalla composizione
del campione) è di 84,3 punti, e non è particolarmente significativo, dal momento che la
varianza è molto elevata, da 38,6 a 214. Due categorie sono nettamente al di sotto delle altre
e molto vicine fra loro: le casalinghe e i pensionati, che sono i più penalizzati anche per il col-
legamento con l’età avanzata. Segue un gruppo di tre professioni ancora inferiori al valore
medio e vicine fra loro, con un vantaggio di 30 punti sugli ultimi due, gli operai generici, gli
artigiani e gli agricoltori. Sopra la media si collocano gli altri otto gruppi professionali: operai
specializzati e commercianti vicini alla media, e poco sopra imprenditori: più in alto, impiega-
ti e liberi professionisti con lo stesso valore, più sopra ancora quadri e dirigenti e al di sopra
di tutti gli insegnanti con il punteggio di 214. Per loro, il legame con le esigenze dell’aggior-
namento professionale è evidente, tanto che solo il 10,2% (12 persone) non ha avuto nessu-
na attività di formazione.
L’indice di partecipazione alla formazione non è collegato alla regolarità dei percorsi (il pun-
teggio degli “irregolari”, 97,8, è comunque superiore a quello dei “regolari”, 79,2). mentre è
determinante il livello di studio raggiunto: il livello di partecipazione formativa in linea di mas-
sima cresce con gli anni di studio.

casalinga 38,6

pensionato 39,5

operaio gen. 69,2

artigiano 72,1

agricoltore 80,0

media 84,3

operaio spec. 91,9

commerciante 98,3

imprenditori 116,4

impiegato 131,5

libero prof. 131,5

quadro 164,7

dirigente 181,3

insegnante 214,0

Tav. 13 - Indice di partecipazione formativa riaggregato per condizione professionale
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Le attività di formazione svolte per finalità personali, su cui verte la domanda sulla disponibi-
lità a riprendere, riguardano una minoranza del campione, poco più del 17%, con un peso
significativo dell’istruzione (+10%), mentre sesso ed età sembrano poco rilevanti. Gli interes-
si più diffusi sembrano quelli artistico musicali, ma la dispersione è molto elevata, e si ha l’im-
pressione che giochi un ruolo non irrilevante l’offerta disponibile sul posto (anche se in circa
un quarto dei casi lo studio è avvenuto a casa, grazie a dispense o supporti informatici).

10.4 • LA DISPONIBILITÀ ALLA FORMAZIONE ULTERIORE
Anche se potremmo affermare, con i pedagogisti, che altro è il dichiarato, e altro l’agito, il fatto
che la popolazione adulta manifesti un interesse più o meno vivo a seguire attività di forma-
zione dirette a sviluppare i propri interessi personali costituisce un punto di partenza interes-
sante per ogni ipotesi di progettazione dell’offerta. Di fatto, si dichiara molto (13,5%) o abba-
stanza (29,1%) interessata una buona parte del campione (42,6%), con un maggiore interes-
se da parte dei giovani, delle donne, delle persone con un livello di istruzione superiore: i non
interessati scelgono come motivo prevalente la riaffermazione “non sono interessato”, e que-
sta tautologia ci pare un’indicazione del fatto che all’ipotesi non si sia mai veramente pensa-
to, quantomeno non in termini realistici.
Le risposte alle domande relative alla disponibilità di tempo e di denaro per la formazione, che
forniscono elementi ulteriori per chiarire se l’interesse espresso a parole è effettivo, mettono in
luce molte incongruenze che mi paiono rinforzare l’ipotesi di una sorta di “lontananza” della
maggior parte delle persone dall’idea che la formazione non termina con gli anni di scuola,
ma può riguardare anche momenti successivi. Ad esempio, fra coloro che si dichiarano “per
niente interessati” solo il 71,8% dichiara di non avere assolutamente tempo: il 10,8% è dispo-
nibile un’ora alla settimana, e gli altri in misura crescente, fino a un non disprezzabile 5,9%
che dichiara una disponibilità maggiore di tre ore a settimana. Il discorso inverso vale per il
6,6% dei “molto interessati” che dichiara di non avere assolutamente tempo.
Un commento analogo si può fare per la spesa; il 57,6% del campione non sa rispondere o
non desidera spendere niente, percentuale molto vicina a quella di chi si dichiara non inte-
ressato (57,4%). Danno però questa risposta il 28,6% dei “molti interessati”, e il 39,1% degli
interessati, a fronte del 59,3% dei “poco interessati” e all’82,5% dei “per niente interessati”. Il
margine di incongruenza è notevole (tav. 15).

Elementari Medie Diploma Laurea

Nessuno 72,3 46,3 28,3 11,5

Basso 22,6 37,9 39,4 34,8

Medio 2,1 10,1 17,6 21,8

Alto 3,0 5,7 14,7 31,7

Tav. - 14 Indice di partecipazione formativa riaggregato per titolo di studio* (valori percentuali)

* i valori di base sono stati calcolati sul livello di istruzione finale del campione, indipendentemente dalla

regolarità
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43 La popolazione dei “pre-scuola media” compresa fra 50 e 69 anni è attualmente di 13.765.000 persone, di cui solo
2877 (20.9%) in possesso di laurea o diploma.

A parte gli indecisi, in tutto 51 (1,3%), che potremmo considerare più negativi che positivi, si
hanno quindi quattro gruppi:

i coerenti positivi, che oltre al generico interesse esprimono la disponibilità a investire tempo
e denaro, in misura maggiore o minore; sono in tutto 1.042, pari al 26,0% del campione;
i coerenti negativi, che non sono disponibili, non hanno tempo e non intendono spendere
nemmeno un centesimo; sono in tutto 1.306, pari al 32,6% del campione;
gli incoerenti negativi, che si dichiarano interessati in modo generico, ma non intendono
investire né tempo né denaro (156, pari al 3,9%), oppure solo una delle due, la maggior
parte tempo ma non denaro (sono in tutto 508, pari al 12,7%);
gli incoerenti positivi, che si dichiarano non interessati, ma risultano invece disponibili ad
investire tempo o denaro (448, pari all’11,2%) o addirittura sia tempo che denaro, addirittu-
ra di più (491, pari al 12,3%).

Questa analisi minimamente più raffinata evidenzia che i gruppi finali di disponibili e non disponi-
bili (che sono quasi identici, 49,5% contro 49,2%) non coincidono affatto con la dichiarazione ini-
ziale: il gruppo dei disponibili cresce notevolmente, passando dal 42,6% al 49,5% - ma si noti che
non sono le stesse persone, se non in parte - mentre il gruppo dei non disponibili passa da 56,1%
a 49,2%, con una consistente quota disponibile ad investire sia tempo che denaro.

10.4.1 • Le caratteristiche delle persone interessate alla formazione permanente

A fronte di queste considerazioni, è possibile articolare una politica di promozione della forma-
zione permanente secondo due linee: la prima, e probabilmente più semplice e a breve termi-
ne, è quella di progettare una formazione che tenga conto delle caratteristiche di coloro che già
si dimostrano interessati a fruirne, la seconda, più complessa e a medio/lungo termine, è quella
di motivare le persone che non sono interessate, a partire dal gruppo degli “incoerenti”, per con-
seguire obiettivi sociali che vanno al di là degli interessi dichiarati dei singoli. Tra l’altro, se ci si
limita a seguire le propensioni dei singoli, l’obiettivo di Lisbona di avere entro il 2010 il 60% della
popolazione fra 18 e 65 anni in possesso di diploma è largamente irrealistico43, se si considera

Interessati Totale Coerenti positivi Coerenti negativi Incoerenti

Molto / abbastanza 1.706 61,1 9,1 29,8

Poco / per niente 2.245 21,9 58,1 20,0

Non so 51 1,8 70,5 17,7

Tav. 15 - Coerenza nella disponibilità alla formazione (valori percentuali)

Coerenti positivi: manifestano disponibilità sia di tempo che di denaro

Coerenti negativi: manifestano indisponibilità sia di tempo che di denaro

Incoerenti: sono disposti a dare o tempo o denaro
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che fra gli interessati (persone in possesso al massimo di licenza media, il 62,1% del campione)
si dichiarano disponibili alla formazione meno di un terzo, esattamente il 32,6%.
Pare più raggiungibile anche se non facile, l’obiettivo di portare al diploma l’85% dei diciot-
tenni, fra cui nel 2001 la percentuale di diplomati era pari al 70.3%. Per gli adulti, si potrebbe
pensare all’ipotesi di portare al diploma o formazione equivalente la popolazione che è oggi
al di sotto dei 50 anni, con tassi di diploma o laurea che variano dal 57,1% per la classe 25/29
anni al 36,6% per la classe 45 – 59 anni, e si tratterebbe già di uno sforzo immane, con costi
elevati, che potrebbero forse meglio essere investiti in un miglioramento delle competenze,
piuttosto che nel conseguimento di un titolo formale. Ci chiediamo, anzi, se l’introduzione della
possibilità di completare l’obbligo formativo in sede extrascolastica non rappresenti un’indi-
cazione positiva in questa direzione.
Le caratteristiche delle persone interessate ad un’ulteriore formazione, che abbiamo raggrup-
pato in un’unica tavola (tav.16) vedono differenze molto ridotte per quanto riguarda il sesso,
maggiori in relazione alla posizione nella professione e all’età, che si dimostra, ancora una
volta, la variabile più rilevante, che influenza le altre (titolo di studio, posizione nella profes-
sione). Il calo di interesse è netto ed inequivocabile, dal 55,0% al 21,1%, con l’ormai abituale
vicinanza fra i due gruppi più giovani, i due gruppi centrali e una marginalità dei più anziani,
di cui solo uno su cinque si dichiara interessato.

Molto, abbastanza Poco, per niente

Totale 42,6 56,1

Sesso

donne 43,2 55,7

uomini 42,1 56,5

Età

25/34 55,0 43,4

35/44 52,5 46,4

45/54 38,7 60,3

55/64 29,4 69,1

65/70 21,1 77,4

Posizione nel lavoro

alto 52,3 46,2

medio 56,1 52,3

bassa 41,5 57,7

casalinga 33,9 65,4

pensionato 27,0 71,1

inoccupato 47,8 50,5

Tav. 16 - Caratteristiche delle persone interessate alla formazione permanente (valori percentuali)
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La posizione nel lavoro vede in testa le posizioni classificate come “medie”, con un’indubbia
ma utile semplificazione: si tratta infatti di persone che hanno un minore carico di responsa-
bilità nel lavoro, e quindi più tempo libero per una formazione volta a sviluppare i propri inte-
ressi personali: forse, però, hanno anche minori disponibilità per soddisfare privatamente un
loro eventuale desiderio di (in)formazione. La differenza è comunque contenuta, meno di quat-
tro punti, mentre le persone in posizione lavorativa bassa dichiarano interesse solo per il
41,5%. Gli inoccupati si collocano a metà fra questi due valori, e si può supporre che il loro
relativo disinteresse, oltre che ad una composizione variegata, sia legato ad una concezione
della formazione più finalizzata al reperimento di un lavoro.
Se guardiamo poi le due categorie che una concezione tradizionale della formazione perma-
nente considerava destinatari elettivi, cioè le casalinghe e i pensionati coinvolti nelle varie uni-
versità della terza età, vediamo invece che mostrano i valori più bassi (33,9% le casalinghe,
27% i pensionati). Il fatto che queste stesse categorie costituiscano invece la quota prevalen-
te delle persone impegnate nel volontariato, porta ad una riflessione di tipo generale: l’uso del
tempo fra le persone adulte, in particolare quelle che non lavorano o non lavorano più, è fina-
lizzato preferibilmente ad attività viste come socialmente utili, piuttosto che ad un’autorealiz-
zazione di tipo espressivo, che viene vista come dotata di scarso significato.
Nell’esaminare l’influenza del percorso formativo (tav.17), abbiamo riscontrato una relativa
inincidenza del fattore “regolare/irregolare”: vi è in pratica una continuità legata agli anni di
presenza nella scuola e al titolo conseguito, più che non alla regolarità.

Livello scolarità Molto, abbastanza

Licenza elementare 23.5

Nessun titolo di studio 25.3

Abbandono medie 26.7

Licenza media 37.1

Totale 42.6

Abbandono secondaria 44.6

Abbandono profess. 54.7

Diploma 54.9

Laurea 62.7

Abbandono università 68.6

Tav. 17 - Scolarità e interesse per la formazione permanente (valori percentuali)
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44 Ricordiamo che il 17% degli intervistati avevano svolto attività di formazione dopo l’uscita dalla scuola per conseguire
un titolo di studio ulteriore, ma solo il 6% lo aveva realmente conseguito. Il dato sulla difficoltà dei dropouts a rein-
serirsi nell’istruzione formale è confermato da tutte le ricerche italiane nell’arco degli ultimi trent’anni.

La prima interessante constatazione è che si verifica una netta separazione fra le persone in
possesso del solo obbligo e chi ha invece continuato, anche se interrompendo: nel primo
gruppo - anche per la più volte ricordata influenza dell’età - i valori più bassi, molto vicini fra
loro, riguardano le persone in possesso al massimo di licenza elementare, che risultano in
assoluto le meno disponibili alla formazione (solo una su quattro si dichiara interessata). Le
persone che hanno regolarmente completato le medie mostrano un maggiore interesse,
37,1%, sempre però inferiore alla media, che viene superata, seppur di poco, da chi ha con-
tinuato dopo la licenza media, senza però conseguire altri titoli di studio (44,6% per gli abban-
donanti della secondaria, e 54,7% per gli abbandonanti della formazione professionale, il cui
elevato interesse costituisce un indicatore molto positivo). Diplomati e laureati sono molto inte-
ressati, e soprattutto sono molti interessati i dropouts dell’università, che sono anche il sotto-
gruppo con il più alto valore per la modalità “avrebbe desiderato molto/abbastanza continua-
re a studiare” (63,0%, vedi tav.8a)
L’incrocio fra rammarico per aver interrotto gli studi e disponibilità a riprendere (tav.18) mostra
una chiara relazione fra le due variabili: l’incrocio fra “molto/abbastanza dispiaciuto” e
“molto/abbastanza interessato” è speculare all’incrocio opposto (56,5% contro 56,8%), e for-
nisce un’ulteriore conferma di come l’atteggiamento verso la formazione sia radicato nell’e-
sperienza passata, e al tempo stesso espressione di un orientamento della personalità44.

Se isoliamo la modalità “per niente interessato”, il legame è ancora più evidente: esattamente
i due terzi di coloro che non sono per niente interessati a riprendere non ha mai partecipato
in passato a nessuna esperienza di formazione, un quarto ha un indice basso, e solo l’8,5%
ha un indice di partecipazione medio o alto. Il collegamento è confermato dal comportamen-
to passato (tav.19): la partecipazione alla formazione è stata direttamente proporzionale al
desiderio di continuare gli studi, che è del 25,5% tra chi non ha avuto nessuna esperienza for-
mativa, e sale al 67,1% tra chi invece ha un elevato indice di partecipazione formativa.

Interesse Nessun interesse

Desiderio 56,5 43,2

Nessun desiderio 43,5 56,8

Totale 1.544 2.180

Tav. 18 - Desiderio di continuare gli studi e interesse a riprendere (valori percentuali)
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45 Le risposte “non so, non mi interessa” e le mancate risposte contavano zero, tutte le altre risposte un punto: il mas-
simo, ovviamente ipotetico, era 32, ma solo sette persone hanno indicato più di dieci alternative.

10.4.2 • L’informazione sulle iniziative esistenti

Per stimare l’eventuale influenza di una mancata informazione sulla disponibilità a iniziative di
formazione, abbiamo costruito un secondo indice, definito “indice di informazione”45 che a
partire dalle risposte alle domande 5.4, 5.5 e 5.6 si proponeva di valutare il livello di informa-
zione degli intervistati sull’esistenza di iniziative di formazione. Circa il 10% del campione
(9,7%) non aveva nessuna informazione, non conosceva l’esistenza di iniziative e non aveva
nessuna intenzione di informarsi. La stragrande maggioranza (53,0%) ha ottenuto uno o due
punti, il 35,7% aveva informazioni o intendeva cercarne da un numero di fonti compreso fra
tre a sei, e infine solo il 2,4% aveva indicato un numero maggiore di fonti, fino a un massimo
di 15 e 16 (due persone in tutto). Questa variabile è una delle poche in cui l’incrocio con il
sesso non è significativo, e dà valori quasi identici.
L’analisi per classi di età porta a ripetere considerazioni già fatte in merito ad altre variabili: il
crinale si colloca ancora una volta fra i minori e i maggiori di 45 anni, ma le differenze sono
più contenute. Parimenti, la capacità e l’interesse ad acquisire informazioni non sembrano par-
ticolarmente collegati al regolare completamento degli studi: sia fra gli irregolari che fra i rego-
lari, esattamente il 2,6% supera i 6 punti: quanto al livello, la spaccatura, sia per i regolari che
per gli irregolari, è fra chi ha almeno un diploma o una qualifica, e chi invece si è fermato
prima, che probabilmente è inserito in un circuito informativo più povero.
Il collegamento più forte è quello fra capacità di informarsi e interesse a riprendere, talmente
scontato da essere ovvio: le risposte (tav.20) vedono valori simili per chi è molto o abbastan-
za interessato, mentre le categorie di chi è poco o per niente interessato segnano marcati
distacchi. Il valore di questo dato sta nel fatto che le persone interessate sono, in qualche
misura, anche “raggiungibili”, dal momento che conoscono luoghi e fonti di (possibile) repe-
rimento delle informazioni.

Desiderio Nessun desiderio

Nessuna 25,5 74,5

Bassa 52,8 47,2

Media 62,5 37,5

Alta 67,1 32,9

Totale 1.706 2.245

Tav. 19 - Desiderio di continuare gli studi e indice di partecipazione formativa (valori percentuali)
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46 “Per migliorare le prestazioni delle organizzazioni, è necessario anzitutto migliorare la gestione delle risorse umane,
in particolare per quel che concerne la formazione, il reclutamento del personale qualificato, la remunerazione legata
al rendimento; coinvolgere maggiormente il personale nei processi decisionali e nella gestione”. OCSE, Per servire
meglio l’economia, Parigi, 1991.

Benché gli esiti non siano sconfortanti, e anzi proprio tenendo conto del fatto che la quasi totalità
del campione conosce o sa reperire almeno una o due fonti di informazione, il miglioramento del
sistema informativo costituisce una priorità nelle scelte operative, e potrebbe costituire il primo
passo per raggiungere, con una campagna accattivante, i meno interessati alla formazione.

10.5 • CONCLUSIONI
Il potenziamento della formazione, sia iniziale che permanente, è l’obiettivo fondamentale di
tutte le riforme che si sono attuate negli ultimi vent’anni in Europa, e anche delle riforme che
stanno, faticosamente e con numerosi intoppi, cercando di modificare il quadro dell’offerta for-
mativa anche in Italia. Questo obiettivo non è solo genericamente “umanistico”, destinato ad
un miglioramento personale, ma è imposto al sistema formativo dalle trasformazioni sociali e
dell’organizzazione del lavoro. Nel nostro paese, la formazione permanente è fra i comparti
più deboli (se non il più debole in assoluto), ed è necessario che si sviluppino delle serie poli-
tiche educative in grado di accelerarne la crescita, a partire da una corretta individuazione dei
bisogni personali e sociali.
Nella cultura italiana, la concezione dell’istruzione come bene strumentale di investimento,
finalizzato al raggiungimento di una posizione lavorativa, è sempre stata prevalente, anche se
nelle fasce più socialmente avvantaggiate si puntava piuttosto verso un modello di istruzione
come bene espressivo di realizzazione, particolarmente diffuso al momento della scelta degli
studi universitari: ma oggi vedere questi due modelli in opposizione, e non come diversi
momenti e valenze di un unico percorso, il primo valido per i giovani che escono dal sistema
formativo o per chi desidera/deve cambiare, il secondo dominante nel momento dell’uscita dal
lavoro organizzato, costituirebbe un grave errore.
La formazione non può essere ridotta al suo indubbio significato strumentale, ma è sempre
strumento di cultura, e in particolare può e deve essere strumento di cultura del lavoro, che
crea capacità di coinvolgere e valorizzare a tutti i livelli le persone che lavorano, secondo le
indicazioni dell’OCSE46. La consapevolezza dell’importanza della formazione, anche se non
va caricata di aspettative improprie (la formazione non crea nuovi posti di lavoro se non sti-

Livello di informazione Molto Abbastanza Poco Per niente

Nessuno 2,3 5,3 8,6 16,7

Uno 17,3 18,9 28,3 37,1

Due 32,0 30,0 25,2 20,4

Tre 20,6 20,1 17,7 12,4

Quattro 27,8 27,7 20,2 13,1

Tav. 20 - Interesse a riprendere e indice di informazione (valori percentuali)
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molando la creatività che aiuta le persone ad essere imprenditori di se stessi), è innanzitutto
un fatto culturale, una forma mentis che stenta ad affermarsi proprio nella scuola, per cui il
peso di una esperienza iniziale negativa condiziona tutti i successivi percorsi formativi dell’in-
dividuo, che si vive come “inadatto” non solo alla scuola, ma ad ogni tipo di formazione. Que-
sto è tanto vero, che tra gli elementi più importanti nel determinare la disponibilità a riprende-
re emerge il rimpianto per non aver continuato.
Nel momento in cui la discontinuità dei percorsi formativi, e la possibilità di una “continuità non
accademica”, si avviano a divenire sempre più frequenti, è importante da un lato leggere biso-
gni e desideri della domanda, e dall’altro organizzare le modalità dell’offerta in modo da evi-
tare gli sprechi e liberare risorse, in particolare quelle impegnate per colmare le lacune della
formazione iniziale, che resta un punto di partenza fondamentale, e che andrebbe accompa-
gnato da una seria attività di orientamento che aiuti le persone a muoversi in percorsi sempre
più intricati, di cui a volte non sono neppure a conoscenza.
La ricerca che ho commentato in queste pagine offre numerosi spunti soprattutto per quanto
riguarda la disponibilità ad un’attività di formazione che risponda agli interessi personali, in ter-
mini quindi più di consumo che di investimento: tra l’altro, la formazione permanente legata ai
fabbisogni del mercato del lavoro e all’aggiornamento professionale è già stata oggetto di un
maggiore interesse, e disponiamo di modelli di collaborazione e interazione fra il sistema lavo-
ro e il sistema formazione che, nell’ottica dell’alternanza, valorizzano il patrimonio formativo e
le esperienze dei due sistemi. La formazione di autorealizzazione, invece, è caratterizzata da
un grande dispersione: il questionario elenca diciotto tipi di attività, realizzabili in sette diversi
tipi di istituzione, e con ogni probabilità non è completo.
Riprendendo la tipologia di interesse alla formazione, avevamo trovato accanto ad un picco-
lo numero di indecisi (51, pari all’1,3%, che potremmo considerare più negativi che positivi),
quattro gruppi che riportiamo in ordine di grandezza:

i coerenti negativi 1306 32,6%
i coerenti positivi 1042 26,0%
gli incoerenti positivi, 939 23,5%
gli incoerenti negativi 664 16,6%

In altre parole, circa un terzo (32,6%) del campione - e per estensione, della popolazione adul-
ta - non ha alcun interesse a partecipare a iniziative di formazione di alcun genere, e non
intende investire in formazione né tempo né denaro. Ad essi si aggiunge un 16,6% di perso-
ne che si proclamano disponibili a parole, ma non intendono investire tempo o denaro. La
quota di popolazione non interessata alla formazione è leggermente minoritaria, il 49,2%.
Reciprocamente, il 26% della popolazione si dichiara interessato e disponibile ad investire
tempo e denaro, mentre un altro 23,5% che, pur proclamandosi non interessato, sembrereb-
be disponibile (si immagina, di fronte ad un’offerta adeguata) a investire in formazione tempo
o denaro, o entrambi. Il gruppo delle persone concretamente disponili, del tutto o in parte, a
riprendere la formazione, è dunque leggermente maggioritario, il 49,5%, ma in pratica la
popolazione teoricamente destinataria di iniziative di formazione è divisa esattamente in due
metà, una interessata e una no.



135

Questo dato deve essere ben presente ai decisori, a cui si presenta una scelta politica chia-
ra: si deve stabilire una priorità in termini di fasce di età e di posizione professionale, deci-
dendo se partire dalla metà di utenti più “facili da raggiungere”, oppure cercare di raggiun-
gere gruppi sempre meno disponibili. Se, ad esempio, si sceglie di mirare a raggiungere i
“coerenti negativi”, che rappresentano circa un terzo del campione, e sono per lo più collocati
tra i meno giovani e i meno istruiti, bisognerà mettere in conto la necessità di ricorrere a forme
e strumenti non tradizionali, con un attento calcolo del rapporto fra costi e benefici. Inoltre, per
evitare che questo gruppo si riproduca, bisognerà agire sulle condizioni iniziali, sia preve-
nendo l’irregolarità e innalzando il livello dell’istruzione di base, sia sviluppando metodi che
mirano a potenziare la disponibilità alla formazione permanente, come componente comune
e “normale” del processo formativo, e non solo come rimedio a una formazione mal riuscita,
o riempitivo del tempo vuoto di chi non si realizza (più) nel lavoro.
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* di Fiorella Farinelli

11 • LA DOMANDA DI FORMAZIONE: ESCLUSI ED AUTOESCLUSI*

I risultati delle ricerche sul rapporto tra gli adulti e la formazione – sia quelle che esplorano il
campo vasto e variegato della formazione permanente sia quelle che concentrano l’attenzio-
ne sul terreno più specifico della formazione continua – evidenziano un’area consistente di
soggetti che ne restano fuori, involontariamente e volontariamente. Ne fanno parte i lavorato-
ri che le strategie aziendali non individuano tra i destinatari delle azioni formative; i soggetti
non intercettati o scoraggiati dalle diverse tipologie di offerta formativa; e anche moltissime
persone che dichiarano di non avere alcun interesse al riguardo, che sembrano non motivate
ed indisponibili a misurarsi con l’apprendimento intenzionale.
Colpiscono, tra gli altri, alcuni dati della ricerca ISFOL “La domanda di formazione perma-
nente degli adulti in Italia”. L’ 80% degli intervistati non ha partecipato, negli ultimi due anni,
ad attività di formazione permanente; più di metà, il 52%, esclude la possibilità di partecipa-
re ad attività dirette a sviluppare interessi personali; una quota molto alta, il 69%, esprime que-
sta sua contrarietà con un “non sono interessato”, senza neppure appellarsi agli argomenti
logistico/pratici del tempo che manca della scarsa informazione sulle opportunità. Quali sono
le cause di una così grande distanza di tante persone dalla formazione? Le criticità maggiori
sono sul versante dell’offerta – la sua accessibilità, il suo appeal, le sue modalità di funziona-
mento – o piuttosto su quello della domanda? E comunque, come si spiega un fenomeno di
questa portata in un paese in cui, sia pure con ritardo rispetto ad altri paesi europei, si è radi-
cato un robusto apprezzamento sociale dell’istruzione e sembrano godere di crescente con-
senso politico, sociale, mediatico anche le ragioni del lifelong learning nella “società della
conoscenza”?
Le domande sollecitate da questi dati, e da altri che li confermano o non li smentiscono, pos-
sono essere molte. Risposte esaurienti richiederebbero probabilmente ulteriori approfondi-
menti. Gli studi di cui disponiamo non hanno infatti scavato ancora abbastanza attorno ai
diversi fattori di complessità che caratterizzano il rapporto tra gli adulti e la formazione, in par-
ticolare nel caso dei soggetti più deboli dal punto di vista dell’istruzione e della collocazione
socio-professionale. Anche gli elementi di conoscenza che gli operatori impegnati nelle diver-
se tipologie di formazione degli adulti elaborano attraverso l’esperienza diretta,
così come le analisi della letteratura adultista, prevalentemente anglosassone e francese, che
si occupa da tempo delle condizioni di partecipazione degli adulti alla formazione e della non
linearità della relazione tra bisogni e domande, non hanno ancora acquisito, nella realtà ita-
liana, visibilità e riconoscimento sufficienti ad orientare significativamente la ricerca e la pro-
gettazione. Hanno giocato negativamente, a questo proposito, diversi fattori. In primo luogo la
lunga sottovalutazione dell’educazione degli adulti che ha caratterizzato le culture politiche e
professionali del mondo dell’istruzione, e l’esaurimento o la dispersione – nel corso degli anni
‘80 – delle esperienze condotte nell’alveo delle “150 ore” che in non pochi casi avevano svi-
luppato pratiche ed elaborazioni di grande valore. Ma rischi di oscuramento della rilevanza
della soggettività e del vissuto nell’esperienza dell’apprendimento in età adulta sono derivati
anche dalla valenza fortemente economicista – la formazione come “risorsa” per la competi-
tività delle imprese – e quasi esclusivamente declinata sui problemi dell’innovazione tecnolo-



137

47 La declinazione economicista-aziendalista della formazione permanente che si è verificata negli anni novanta non è
una caratteristica limitata al caso italiano. Il problema è discusso, per esempio, anche in Francia. V. Bertrand Schwartz
in Education Permanente. Développement des personnes et engagement des acteurs,145, 2000. L’autore si sofferma, fra
l’altro, sulle conseguenze negative che può avere, proprio rispetto alla disponibilità dei lavoratori ad entrare in for-
mazione, la forte sanzione sociale dell’obsolescenza professionale, e il collegamento che può determinarsi, nel vissu-
to dei soggetti, tra formazione e incertezza lavorativa.

48 Il riferimento è all’istituzione (1997) dei Centri Territoriali per l’Educazione degli adulti e all’accordo 2.3.2000 rag-
giunto nella Conferenza Unificata sulle forme di governo del sistema.

gico-organizzativa, che ha connotato il pur positivo riemergere di un’attenzione sociale e poli-
tica al tema nell’Italia degli anni 9047.
Tale contesto, solo parzialmente modificato da recenti iniziative nel campo dell’educazione
degli adulti nel settore dell’istruzione48, si riflette nelle politiche di predisposizione dell’offerta
formativa per gli adulti dei diversi attori istituzionali e sociali; e lascia tracce nelle stesse atti-
vità di ricerca, a tutt’oggi concentrate prevalentemente sulla formazione riferita al lavoro, anco-
ra poco interessate a cogliere i rapporti tra formazione continua e permanente, e comunque
più attente alle dinamiche dell’offerta che a quelle della domanda.
Da questo punto di vista, è innovativa e di notevole interesse la ricerca ISFOL che, mettendo
al centro la domanda di formazione – senz’altri aggettivi o specificazioni – degli adulti, svilup-
pa un’analisi finalizzata a tenere insieme i diversi campi in cui può articolarsi l’apprendimento
e a coglierne le possibili interrelazioni: almeno in tutti i casi in cui i soggetti intervistati si tro-
vano in condizione lavorativa o comunque in un rapporto di prossimità con l’esperienza del
lavoro. Ne è derivata non solo la conferma di ciò che emerge anche da altre ricerche, cioè l’e-
sistenza di uno “zoccolo duro” di esclusione/autoesclusione dal rapporto con la formazione,
caratterizzato per lo più da condizioni di debolezza sociale, culturale, professionale (mentre,
viceversa, esiste una correlazione positiva tra i soggetti più forti e la maggiore
esposizione/disponibilità alla formazione); ma anche una serie di dati che, ulteriormente
approfonditi anche in riferimento ad altre ricerche, potrebbero offrire indicazioni per politiche
dell’offerta più attente ai bisogni/problemi del mondo adulto e dei suoi diversi comparti.
Sarebbe di particolare interesse, in primo luogo, un approfondimento che tenesse conto delle
analogie riscontrabili con i risultati delle ricerche relative alla formazione continua, pur nelle
differenze connesse con la diversità degli universi e dei contesti di riferimento. Nel caso della
formazione continua, infatti, non solo i soggetti considerati costituiscono solo una porzione
della popolazione, e inoltre diversamente connotata per fasce d’età, genere, area territoriale;
è anche la formazione stessa che si presenta in vesti specifiche. È infatti un’attività che rien-
tra nella categoria non della libera scelta ma della “necessità”, o perché promossa dall’azien-
da (o dalle parti sociali) in riferimento a modifiche tecnologiche e organizzative o perché sol-
lecitata da timori e problemi di obsolescenza professionale, di tenuta nel mercato del lavoro,
di percorsi di mobilità e/o di carriera.
E tuttavia è di grandissima importanza indagare se e in quale misura l’esperienza della for-
mazione per il lavoro o dell’esserne esclusi (i vissuti che le accompagnano, le conseguenze
in termini di collocazione professionale che ne derivano) influisca o meno sugli atteggiamenti
nei confronti della formazione permanente; e, viceversa, se altre esperienze formative, non
finalizzate direttamente al lavoro, possano modificare gli atteggiamenti e le valutazioni nei con-
fronti delle necessità/opportunità di formazione continua. Così come è importante analizzare
attraverso quali esperienze diventa possibile che anche soggetti che, come osserva ISFOL,
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49 M. Lichtner, La qualità delle azioni formative, Franco Angeli, Milano, 1999.

50 I due terzi dei “formati” in azienda hanno partecipato a più di un’azione formativa. Il dato, che risulta dalla ricerca
ISFOL Progetto Formazione Continua 2001 sull’orientamento verso la formazione dei lavoratori dipendenti, è riportato
nella Relazione del Ministero del Lavoro alla Camera dei Deputati sulla Formazione Continua in Italia, 2001

sono “psicologicamente distanti” dall’apprendimento intenzionale, possano arrivare a consi-
derarlo una possibilità inclusa nel proprio orizzonte.
Al centro della questione ci sono le motivazioni che possono sollecitare o, viceversa, scorag-
giare il rientro in formazione in età adulta: e come sviluppare le prime e, viceversa, disinne-
scare le seconde. Secondo diversi studiosi la disponibilità in età adulta alla formazione è for-
temente condizionata o comunque correlata ai “compiti evolutivi” associati al processo/pro-
getto di vita, al significato che la formazione può assumere, in determinati passaggi biografi-
ci, per un qualche cambiamento. “Un episodio formativo – scrive Maurizio Lichtner - conta
qualcosa, per un individuo, nella misura in cui quello che gli viene proposto contribuisce a un
suo progetto, o facilita un processo, di cui può avere maggiore o minore consapevolezza, ma
in cui è coinvolto, di crescita personale e professionale, di cambiamento, di transizione ad una
nuova struttura, un processo che corrisponde a una tappa significativa del suo itinerario bio-
grafico…”49. Analogamente, un’esperienza formativa è di successo quando spalanca nuovi
punti di vista, mobilita le energie, induce a nuove scelte, anche di formazione. Non è un caso
che nel campo dell’educazione degli adulti come in quello della formazione continua sia dif-
fuso il fenomeno della “ricorsività”, cioè la tendenza, dopo un primo rientro in formazione vis-
suto con soddisfazione, a partecipare ad altre opportunità formative dello stesso tipo50.
È importante anche tenere conto dei dati che emergono dagli studi relativi a quel subsistema
della formazione continua che prende il nome di “formazione continua a domanda individua-
le”, in cui l’accesso a una formazione per il lavoro è per lo più deciso autonomamente dai sog-
getti al di fuori del contesto lavorativo di appartenenza. E utilizzare, ovviamente, quello che ci
dicono i risultati delle ricerche sulle caratteristiche dell’utenza, sul funzionamento e sugli esiti
delle diverse tipologie dell’offerta formativa per gli adulti predisposte nei settori dell’istruzione,
della formazione professionale, della formazione “non formale” e “informale”. Anche qui infat-
ti emergono fenomeni che confermano la difficoltà di accesso e di tenuta nei percorsi forma-
tivi dei soggetti più deboli.
La ricerca ISFOL rileva, tra l’altro, che tra gli intervistati che hanno cercato di riprendere gli
studi scolastici in età adulta solo il 6% ci è riuscito, ed è probabile che a questo risultato non
entusiasmante abbiano contribuito anche le caratteristiche dell’offerta. Ma sono presenti
anche casi di eccellenza e “buone pratiche” che consentirebbero, se analizzati puntualmen-
te, di individuare le condizioni e gli strumenti che costituiscono fattori di appeal e di succes-
so anche per l’utenza più debole.
Va da sé che l’interesse ad approfondire le cause dei fenomeni di esclusione/autoesclusione
di un’area vasta di soggetti dalle opportunità della formazione in età adulta e, su questa base,
ad individuare quali possono essere i connotati di strategie mirate ai soggetti che hanno con-
sistenti difficoltà oggettive e soggettive di accesso alla formazione è strettamente connesso
alla condivisione di una cultura non esclusivamente funzionalista o economicista del lifelon-
glearning. A un’idea della formazione in età adulta, quindi, finalizzata oltre che all’occupabi-
lità anche alla cittadinanza attiva, così come viene delineata nel Memorandum della Commis-
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51 La Comunicazione della Commissione ha incluso come obiettivi del lifelong learning l’inclusione sociale e l’autorealiz-
zazione sulla base delle proposte di integrazione e di precisazione dell’ambito di riferimento della formazione perma-
nente emerse dalla consultazione realizzata dei diversi Stati membri sul Memorandum.

52 La ricerca, impostata dall’ISFOL Progetto Formazione Continua e sviluppata con il supporto della società Abacus, ha
intervistato un campione di 5000 lavoratori rappresentativo dei circa 10 milioni di lavoratori dipendenti delle impre-
se private. Si è conclusa nel novembre 2001.

sione Europea su istruzione e formazione permanente (2000). E anzi comprensiva, come ha
precisato la successiva Comunicazione della Commissione “Realizzare uno spazio europeo
dell’apprendimento permanente” (2001)51, degli obiettivi dell‘inclusione sociale e dell’auto-
realizzazione. È in questo contesto che il problema dello “zoccolo duro”, evidenziato dalla
ricerca ISFOL sulla domanda di formazione permanente così come da altre ricerche, si pre-
senta in tutta la sua importanza.
È inoltre utile tener conto anche di una “regola” che vale nel caso della formazione degli adul-
ti così come in ogni altra tipologia di offerta educativa: le soluzioni di natura organizzativa,
metodologica, didattica che si dimostrano efficaci per i casi più difficili costituiscono un qua-
dro di riferimento della massima importanza per il miglioramento della qualità media dei siste-
mi. La ricerca e la progettazione sullo “zoccolo duro” rivestono quindi un interesse che va
anche oltre la questione specifica.

11.1 • I RISULTATI DELLE RICERCHE SULLA DOMANDA
Il quadro che offre la ricerca ISFOL sulla formazione permanente della partecipazione ad atti-
vità di formazione per il lavoro conferma in larga misura alcuni elementi di fondo che emer-
gono da ricerche che hanno concentrato l’indagine sulla formazione continua. Tra queste, è
di notevole interesse la ricerca ISFOL52 sulla domanda di formazione dei lavoratori dipenden-
ti del settore privato che per la prima volta assume come focus non l’impresa o l’agenzia for-
mativa ma gli atteggiamenti e i comportamenti dei soggetti. Pur nelle differenze esistenti tra le
due ricerche (il campione della ricerca ISFOL sulla domanda sociale, per esempio, costituito
per il 53% da lavoratori occupati e per il 58% da soggetti che hanno svolto attività lavorative
nell’anno precedente alle interviste, comprende oltre a lavoratori dipendenti del pubblico e del
privato, anche autonomi e professionisti), i risultati convergono nella rappresentazione della
formazione per il lavoro come di un’attività che coinvolge quote tutto sommato ancora mode-
ste di lavoratori e che raggiunge soprattutto il lavoro più qualificato e più forte. Anche il feno-
meno della “ricorsività”, accertato da entrambe le ricerche, segnala che i processi formativi
tendono a coinvolgere le stesse categorie di lavoratori.
Nella ricerca ISFOL sulla formazione permanente, gli intervistati-lavoratori che, nel corso degli
ultimi 12 mesi, hanno partecipato ad attività formative per il proprio lavoro (il 15% una sola
volta, il 15% più volte) sono il 30%. Nella ricerca ISFOL sulla formazione continua, la parteci-
pazione, nel corso degli ultimi due anni, è del 32%, e i 2/3 dei formati vi ricorre più di una volta,
fino a un massimo di cinque. Partecipano soprattutto i più istruiti (il 41% dei diplomati o con
titolo universitario contro il 18% con licenza di scuola media o elementare: ricerca ISFOL sulla
formazione permanente, i quadri intermedi (il 68% dei quadri contro il 9,8% degli operai comu-
ni e il 12% delle commesse: ricerca ISFOL sulla formazione continua, i lavoratori delle grandi
imprese con più di 250 dipendenti (53,9% contro il 16,8% delle microimprese con meno di 6
dipendenti), i più giovani (25-40 anni).
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53 Relazione del Ministro del Lavoro alla Camera dei Deputati, cit., pag. 81

54 Ibidem.

La ricerca ISFOL sulla formazione permanente segnala anche una disparità di genere, a favo-
re dei maschi. In entrambe le ricerche il giudizio sulle attività formative è positivo, le attività
vengono definite utili sia per la preparazione professionale che per la crescita personale. Esse
vengono apprezzate anche perché si presentano come un evento non consueto, che inter-
rompe la routine quotidiana e mobilita l’attenzione. Non è un caso, forse, che le valutazioni più
critiche – osserva la ricerca ISFOL sulla formazione continua – vengano soprattutto dai lavo-
ratori che hanno partecipato a più azioni formative.
Nella ricerca ISFOL sulla formazione continua emergono con una certa chiarezza le diversità
di atteggiamento tra i lavoratori più deboli e i lavoratori più forti. “L’elemento di maggiore distin-
zione tra i lavoratori più deboli (operai ed impiegati di medio-basso livello) e gli altri (tecnici,
quadri, funzionari, dirigenti) è nel significato attribuito alla formazione durante la vita lavorati-
va. Per i primi il bisogno di formarsi è latente e non ricondotto all’idea di formazione come anti-
doto all’obsolescenza della professionalità o come possibilità di riscatto della propria condi-
zione lavorativa. I soggetti più ‘a rischio’ palesano sostanzialmente una concezione della for-
mazione cristallizzata al passato, ove è demandata alla discrezione dell’impresa (dei respon-
sabili diretti) la possibilità di accesso a corsi che sono in ogni caso sempre teleologicamente
orientati all’agire aziendale….Ben diversa è la concezione rilevata presso i lavoratori più ‘forti’.
Emerge in questi casi l’idea di una formazione continua patrimonio, in primo luogo, del lavo-
ratore, che decide in genere di autopromuovere un percorso formativo contrattando con l’a-
zienda le scelte più opportune per la propria crescita professionale”53.
I lavoratori più “deboli”, del resto, sono per lo più al di fuori dei circuiti formativi, o perché non
ci sono iniziative formative nell’azienda in cui lavorano (53% dei casi), o perché non sono loro
i destinatari delle azioni, o anche perché il sistema informativo sulle opportunità formative non
è in grado di raggiungerli. “Spesso costoro si sentono esclusi a priori, autopercependosi come
marginali rispetto a una formazione che, nel proprio immaginario, continua ad essere dedica-
ta a figure professionali più elevate. In questo senso sono numerosi i lavoratori (soprattutto
dequalificati) che, al di là delle difficoltà di accesso, non vedono la formazione come reale
possibilità di riscatto o di riposizionamento professionale”54.
È in ogni caso significativo che sia i “deboli” che i “forti” si dichiarino poco informati delle
opportunità formative. Appare assai sfumato anche il ruolo delle parti sociali sia nel contribui-
re a fornire informazioni sulle opportunità sia nella fase di definizione delle politiche formative.
Nel 33% dei casi i lavoratori non sanno a chi rivolgersi, il 45% non è in grado di individuare un
referente nel luogo di lavoro, il 98% non sa delle possibilità di ottenere un congedo formativo.
Il tema delle difficoltà di informazione rispetto alle opportunità è trattato anche dalla ricerca
ISFOL sulla formazione permanente, relativamente alla formazione per interessi personali.
Anche qui sembra scarso o poco efficace il ruolo delle istituzioni nell’informazione e nella pro-
mozione della domanda. La maggior parte degli intervistati dichiara di aver avuto informazio-
ni da amici/colleghi e da parenti, pochi (5%) da quotidiani o altri mezzi di informazione,
pochissimi (1%) da Internet.
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55 Si fa riferimento, per questi dati, ai risultati delle due indagini Eurostat Continuing Vocational Training Survey –CVTS
(condotte, per l’Italia, dall’ISTAT) nei Paesi UE nel 1994 e nel 2000-2001 che hanno preso in considerazione le impre-
se con più di 10 addetti.

56 A questo proposito è di grande interesse lo studio condotto sulla formazione professionale continua in Francia da un
gruppo di ricercatori (Università de Marne La Vallèe, Cnrs, Céreq, Ires, Iut Vannes) e presentato nel febbraio 2001 alle
parti sociali. Lo studio, intitolato Les enjeux d’une refonte de la formation professionnelle continue. Bilan pour un futur,
evidenzia i limiti di una formazione continua finalizzata prevalentemente a compensare i ritardi nella qualificazione
della mano d’opera a fronte dell’innovazione tecnologica ed organizzativa e le sue difficoltà di adattamento alla fase
attuale, caratterizzata da fortissima competività internazionale, da trasformazioni radicali della struttura organizzati-
va stessa del mondo della produzione, da profonde modificazioni demografiche, da accentuate dinamiche di mobilità
dei lavoratori.

11.2 • LA “SELETTIVITÀ” DELLA FORMAZIONE CONTINUA AZIENDALE
La formazione per il lavoro promossa dalle aziende emerge dalle diverse ricerche come un’at-
tività “selettiva”, che coinvolge prevalentemente le aziende più grandi e interessa per lo più
alcuni settori di lavoratori. Pesa certamente il ritardo accumulato dal nostro Paese anche in
questo campo. Sebbene tra il 1994 e il 2000-200155 risulti raddoppiato – dal 15% al 30% - il
numero delle imprese che organizzano la formazione dei propri dipendenti in modo non occa-
sionale e in forme diverse dall’addestramento, resta ampia la distanza rispetto ad altri Paesi
europei: in Danimarca le “imprese formatrici” sono l’87%, in Germania l’85%, nel Regno Unito
l’82%. Ma la “selettività” della formazione continua è una caratteristica per così dire struttura-
le di un’offerta formativa che non può non essere condizionata, oltre che dalla tipologia del-
l’impresa e dei suoi rapporti con il mercato, dalle strategie organizzative e dal sistema di con-
venienze che ogni impresa adotta e riconosce.
Anche nei Paesi in cui la formazione continua è più sedimentata e sviluppata, il volume, la
ricorrenza, l’area dei destinatari, i contenuti, la durata, le metodologie risentono significativa-
mente di queste variabili.
Fanno riferimento a questa realtà diverse analisi condotte in ambito europeo56e ne tiene conto,
con tutta evidenza, anche il Memorandum della Commissione Europea del 2000. Le condizioni
di accentuata competitività nel mercato mondiale in cui le aziende si trovano ad operare, la
modifica delle competenze necessarie a far fronte all’evoluzione tecnologica ed organizzati-
va, la rottura dei confini tra mercato del lavoro “interno” e “esterno”, le dinamiche di mobilità,
i mutamenti demografici sembrerebbero richiedere, dentro e fuori il mondo aziendale, strate-
gie formative significativamente diverse da quelle – molto selettive, appunto, per tipologia
d’impresa, di destinatari, e anche per “contenuti” – che prevalgono nelle strategie formative
tradizionali. Se il nuovo contesto richiede, in sempre più tipologie lavorative, livelli di istruzio-
ne di base più alti di quelli oggi disponibili (ma qui è la scuola e poi l’educazione degli adulti
che devono intervenire), occorrerebbe anche una formazione continua più generosamente dif-
fusa anche nell’area del lavoro esecutivo e non strettamente limitata alla formazione delle com-
petenze indispensabili all’esercizio di determinate prestazioni.
Tra le contraddizioni segnalate dal Memorandum c’è, per esempio, la tendenza delle imprese
ad escludere i lavoratori – soprattutto se di modesta qualificazione – appartenenti alle fasce
d’età più mature: tendenza che mal si concilia con gli squilibri demografici e con le crescenti
difficoltà di rimpiazzo della manodopera che, in tutti i Paesi europei, consigliano di trattenere
più a lungo i lavoratori nell’attività lavorativa. Analogamente, è poco coerente con l’allenta-
mento dei rapporti che un tempo legavano per tutta la vita i lavoratori a una determinata azien-
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57 Sono di grande interesse a questo riguardo le analisi di: Enzo Rullani, Lavorare e vivere nel post-fordismo::meno dipen-
denza più auto-organizzazione, in Dalla parte del lavoro, nuove responsabilità e nuovi diritti nella società della cono-
scenza, Quaderni di “eguaglianza e libertà”, 1/2002; Aris Accorsero, Dal fordismo al postfordismo, Quaderni di Rasse-
gna Sindacale, 1/2001; Luciano Gallino, Il costo umano della flessibilità, Laterza, Bari, 2001; U. Beck, La società glo-
bale del rischio, Asterios,Trieste, 2001.

58 A. Supiot. Au-delà de l’emploi, Flammarion, Paris, 1999.

da – o a un determinato settore – una formazione che, quando c’è, è per lo più strettamente
finalizzata all’acquisizione delle competenze indispensabili a svolgere una specifica presta-
zione. Sembrano inoltre non proprio lungimiranti le strategie formative che escludono i lavora-
tori con minore istruzione e qualificazione, se sono vere le analisi per cui tutto il lavoro dovreb-
be essere sempre più capace di responsabilità, creatività, autonomia, disponibilità all’intera-
zione e alla collaborazione.
Diversi studiosi, riconducendo questi elementi di contraddittorietà alla difficile transizione dal
fordismo al post-fordismo57, individuano proprio in una diversa formazione nel lavoro e per il
lavoro una delle sue più importanti chiavi di volta e mettono al centro la necessità di una diver-
sa e più equilibrata suddivisione delle responsabilità rispetto all’accrescimento delle compe-
tenze dei lavoratori tra impresa, attori pubblici e lavoratori stessi. Non è pensabile né fattibile,
infatti, che l’impegno nell’innalzamento delle competenze sia affidato principalmente al mondo
delle imprese. Di qui, per gli attori pubblici, la necessità di realizzare offerte formative che
favoriscano il passaggio e l’integrazione tra formazione continua e formazione permanente e
che ne facilitino l’accesso anche ai pubblici più sfavoriti. Di qui la necessità di servizi di orien-
tamento, e di dispositivi di vario tipo, nel lavoro e fuori, che incoraggino l’assunzione di
responsabilità nello sviluppo del “proprio potenziale professionale” anche da parte dei lavo-
ratori. Anche se non è da escludere che, per interventi ulteriori delle politiche pubbliche e per
un ruolo più incisivo del dialogo sociale, possano aver luogo tipologie più virtuose di forma-
zione continua, è infatti poco probabile che possano determinarsi a breve le condizioni di un
superamento della “selettività” della formazione continua e, in particolare, di un pieno coin-
volgimento dei lavoratori più deboli.
Si tratta, com’è noto, di attività che possono comportare costi molto alti – non tanto economi-
ci quanto organizzativi – per le imprese, e in particolare per il settore, largamente maggiorita-
rio, di quelle con basso numero di addetti. Ed è comunque molto difficile che possa essere
davvero apprezzata e concretamente perseguita una formazione finalizzata a far acquisire ai
lavoratori competenze più ricche e più larghe (quindi più trasferibili) di quelle che servono per
l’esercizio di una determinata mansione. Per quanto l’impresa riconosca di avere responsabi-
lità sociali, i fatti dicono che tale convinzione generalmente non si traduce in impegno a svi-
luppare il potenziale professionale dei lavoratori oltre quello che è immediatamente indispen-
sabile, tanto più che potrebbero derivarne rivendicazioni (o ricerca in altri contesti lavorativi)
di condizioni migliori.
E tuttavia oggi, per moltissimi lavoratori, in primis per quelli con livelli culturali e professionali
più modesti, il modo migliore per prevenire i rischi di marginalizzazione nel mercato del lavo-
ro, è nello sviluppo e nella valorizzazione del proprio “capitale umano”, anche attraverso una
responsabilizzazione diretta in questo senso.
Sono temi presenti e discussi in ambito comunitario. Nel “Rapporto sulla riforma del diritto del
lavoro”, elaborato dal francese Alain Supiot per la Commissione Europea58, si suggerisce di
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59 V. CESOS, Il congedo per la formazione in Europa, una strategia per l’apprendimento lungo tutta la vita, Roma, 1999;
ISFOL, I laboratori della formazione Continua, Franco Angeli, Milano, 2003. 

60 Il tema della riduzione dell’orario di lavoro a fini formativi e dei congedi per la formazione è entrato nel nostro ordi-
namento con la legge 53/2000 che tuttavia attende il contributo della contrattazione collettiva per la costruzione
delle condizioni di effettiva attuazione. Contemporaneamente, i contratti collettivi di alcune categorie del settore pri-
vato (chimici, tessili, bancari) e di quello pubblico hanno introdotto sia una rivisitazione del congedo “150 ore” sia
nuovi dispositivi per la messa a disposizione delle attività formative di quote del tempo di lavoro.

61 Le sedi indicate sono: istituti scolastici pubblici (11%), centri di formazione professionale pubblici (10%), centri di
formazione aziendale (15%), Centri Territoriali Permanenti (2%), scuole private (7%), le aziende in cui le persone lavo-
ravano (35%), altre aziende private (5%), associazioni professionali (4%), ordini professionali (1%), associazioni di
categoria (4%).

62 I contenuti della formazione che vengono citati sono: aggiornamento specifico per il proprio lavoro (58%), apprendi-
mento di pacchetti e linguaggi informatici (10%), conoscenza delle norme di sicurezza sul lavoro (11%), lingue stra-
niere (2%), tirocini e praticantati (3%).

istituire un “diritto di prelievo sociale” per rispondere ad alcuni dei problemi derivanti dall’e-
voluzione post-fordista, primo tra tutti l’incertezza del lavoro.
Il Rapporto sostiene che occorrerebbe accordare al lavoratore il diritto a un “capitale tempo”
che gli permetta di usufruire nel corso della vita lavorativa di congedi da dedicare alla forma-
zione, alla progettazione e all’avvio di altri percorsi professionali in settori diversi e nel lavoro
autonomo.Questo diritto, non negoziabile, dovrebbe essere a finanziamento “tripartito”, del-
l’impresa, dello Stato, del lavoratore.
L’idea della corresponsabilizzazione dei tre diversi attori nella formazione dei lavoratori è pre-
sente anche nel dibattito sulle forme di congedo individuale a fini formativi, già introdotte nel
diritto del lavoro di diversi Paesi europei ed extraeuropei per via normativa o contrattuale59, e
sui vari dispositivi che la contrattazione collettiva nazionale di categoria sta cominciando a
realizzare anche in Italia60.

11.3 • LA RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI RISPETTO AL PROPRIO
“CAPITALE UMANO”

La formazione continua promossa dalle aziende, comunque, non è comprensiva di tutta la
formazione per il lavoro cui partecipano gli occupati.
La ricerca ISFOL sulla formazione permanente rileva una partecipazione ad attività formative
finalizzate al lavoro che solo in un terzo dei casi (32%) è stata decisa dal datore di lavoro e in
un altro terzo (33%) da una scelta comune dei datori di lavoro e dei lavoratori, mentre nei casi
restanti (34%) è frutto di decisione autonoma di questi ultimi. Anche la varietà delle sedi61 e
dei contenuti della formazione62 segnala un campo più vasto e articolato di quello della for-
mazione continua di tipo aziendale: determinato, in parte, da un campione che, come si è
detto, comprende oltre a lavoratori dipendenti anche autonomi e professionisti, ma forse
anche dal fatto che attività come lo studio di una lingua straniera (2%), l’apprendimento di lin-
guaggi o pacchetti informatici (10%), e altri contenuti possono essere ritenute importanti
rispetto al lavoro anche se non sono specificamente richiesti dalla prestazione esercitata.
La responsabilizzazione dei lavoratori rispetto allo sviluppo del proprio “capitale umano” è in
verità già presente nel mondo del lavoro. Una parte almeno dei lavoratori è disposta a impe-
gnare nella formazione quote di tempo di vita e anche risorse proprie. Sempre la ricerca
ISFOL sulla formazione permanente rileva che se il 51% dei partecipanti alla formazione l’ha
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63 Una rassegna degli studi compiuti sulla formazione continua a domanda individuale è in ISFOL. I laboratori della for-
mazione continua, cit. (pagg.198-219)

64 La sperimentazione della formazione continua a domanda individuale è stata avviata dalla circolare 37/98 del Mini-
stero del Lavoro, applicativa della legge 236/93, con cui veniva sancita la possibilità per le Regioni di attivare un’of-
ferta accessibile in base a progetti formativi presentati da singoli lavoratori. Nella maggioranza delle Regioni che
hanno realizzato la sperimentazione sono stati predisposti sistemi formativi basati su due dispositivi: i cataloghi del-
l’offerta formativa e i “voucher”.È quasi ovunque prevista la compartecipazione ai costi della formazione da parte dei
lavoratori. I corsi si svolgono fuori dell’orario di lavoro

65 A maggio 2002 erano 31.422, concentrati in Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e
nella Provincia Autonoma di Bolzano.

66 In diverse realtà regionali sono state fatte confluire sulla formazione continua a domanda individuale anche risorse
FSE e risorse trasferite per l’attuazione della legge 53/2000.

svolta esclusivamente durante l’orario di lavoro, il 12% l’ha svolta in parte dentro e in parte
fuori e il 34% solo fuori dall’orario di lavoro (il 3% ha invece chiesto un congedo per la for-
mazione). Rileva anche che se nel 64% dei casi il costo economico della formazione è stato
sostenuto dai datori di lavoro e nel 18% dei casi da altri soggetti pubblici (15%) o privati (3%),
nel 16% dei casi (il 13% completamente, il 3% solo in parte), i costi sono stati sostenuti dagli
interessati.
Ma chi sono i lavoratori che, pur non coinvolti da azioni formative decise a livello aziendale,
sono motivati ad accedere alla formazione, anche fuori dall’orario di lavoro, e talora soste-
nendone in tutto o in parte i costi economici?

11.3.1 • La formazione continua a domanda individuale: un’opportunità nuova

Un primo approfondimento in questa direzione è reso possibile da una lettura63 delle espe-
rienze di “formazione continua a domanda individuale” avviate negli ultimi anni dalla maggior
parte delle Regioni64. Va detto, in primo luogo, che sia i dati relativi ai lavoratori che hanno pre-
sentato piani formativi individuali65 sia le decisioni via via assunte da diverse Regioni di imple-
mentare le risorse66 per moltiplicare il numero dei voucher disponibili, segnalano un alto indi-
ce di interesse da parte di alcuni settori del lavoro dipendente. È interessante anche che, nella
stragrande maggioranza dei casi (95%), i lavoratori abbiano presentato domanda senza
accordi preventivi con l’impresa e generalmente senza informarla se non per contrattare indi-
vidualmente le flessibilità orarie talora necessarie alla frequenza dei corsi. In quasi tutte le
realtà, inoltre, la partecipazione alle attività comporta, oltre a un impegno personale in termini
di tempo di vita, anche una compartecipazione – sia pure percentualmente modesta – ai costi
della formazione. Deve aggiungersi, infine, che anche nella formazione a domanda indivi-
duale è riscontrabile il fenomeno della “ricorsività”.
I dati però dicono anche che questo tipo di offerta, in cui i lavoratori per lo più scelgono da
soli all’interno di “cataloghi” organizzati dalle istituzioni locali, raggiunge soprattutto i lavora-
tori più “forti”. Sebbene in alcune Regioni siano stati attivati dispositivi mirati ad attrarre anche
i soggetti più “deboli”, sono i lavoratori con più elevata scolarizzazione e i più giovani quelli
che accedono di più alla nuova opportunità. Anche l’analisi delle scelte dei contenuti eviden-
zia differenze tra i lavoratori più “forti”, che tendono a selezionare ambiti tecnici specifici cor-
relati con le proprie aspirazioni professionali, e i lavoratori più “deboli”, che si rivolgono prefe-
ribilmente verso le competenze di base legate all’informatica e alle lingue. “In realtà non è
semplice comprendere se tale situazione sia dovuta ad una capacità effettiva di autoanalisi
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67 Relazione del Ministero del Lavoro alla Camera dei Deputati, cit.

68 I focus group sono stati realizzati nel 2001-2002 dall’ISFOL Progetto Formazione Continua con il supporto delle Pro-
vince di Torino, Reggio Emilia, Firenze, Genova. Cfr. ISFOL, I laboratori della formazione continua,cit.

69 In Emilia Romagna è stata condotta un’analisi sull’esperienza della prima edizione della sperimentazione a cura del
CRAS (Centro Ricerche Affari Sociali) che ha elaborato in particolare i dati relativi alle prime 1677 domande approva-
te; per il Lazio sono stati analizzati ed elaborati dall’ISFOL Progetto Formazione Continua i verbali di approvazione
della Regione emessi tra maggio e luglio 2000 e l’indagine sul profilo dei partecipanti è stata realizzata sulla base di
un campione dei primi 442 lavoratori che hanno usufruito del voucher. Si veda ISFOL, I laboratori della formazione con-
tinua, op. cit.

delle proprie carenze da parte del lavoratore, o il risultato dell’efficacia della campagne nazio-
nali di promozione che hanno puntato alla diffusione di ‘informatica e inglese’. In ciò potreb-
be nascondersi un puro effetto imitativo, piuttosto che un’attenta e meditata scelta da parte
del lavoratore67.
Tra le informazioni aggiuntive ottenute attraverso diversi focus group68con lavoratori che
hanno usufruito del voucher, sono di particolare interesse alcuni elementi:

- la percezione dei lavoratori della sostanziale indifferenza dei datori di lavoro, quando ne
siano informati, rispetto alla decisione dei dipendenti di partecipare ai corsi;

- la diffusa richiesta di un riconoscimento formale dei risultati dei percorsi formativi (certifica-
zione delle competenze acquisite);

- la presenza di diverse criticità dell’offerta formativa: scarsa flessibilità organizzativa (calen-
dari, orari, localizzazioni); scarsità di aree tematiche e di tipologie corsuali; bassa attenzio-
ne alle metodologie didattiche e alle aspettative individualizzate dei lavoratori.

Non sono disponibili per tutte le realtà interessate dalla sperimentazione analisi puntuali
delle caratteristiche e delle motivazioni della domanda. Dai casi regionali analizzati, l’Emilia
Romagna e il Lazio69, emerge tuttavia la conferma che l’accesso alla formazione continua
di tipo individuale coinvolge prevalentemente i lavoratori più giovani (in Emilia Romagna il
45% ha meno di 35 anni, nel Lazio il 48,2% ha meno di 30 anni) e più scolarizzati (sempre
in Emilia Romagna il 17,1% sono laureati e il 61,2% diplomati), mentre per quanto riguarda
il genere si riscontra una sostanziale parità tra i due sessi. È invece relativamente ridotta la
presenza di lavoratori con bassi titoli di studio, poco specializzati, che svolgono mansioni
manuali. Anche in Emilia Romagna, dove si è cercato con vari dispositivi di intercettare i set-
tori più “deboli”, questi (lavoratori LSU, iscritti alle liste di mobilità, atipici) non superano la
soglia del 20%.

L’esperienza della formazione continua a domanda individuale è di grandissimo interesse per
l’analisi del fenomeno della “selettività” della formazione per il lavoro e, più in generale, delle
dinamiche di autoesclusione dalla formazione in età adulta. In questo caso, infatti, la modesta
partecipazione dei settori più “deboli” non deriva da strategie aziendali (e/o delle parti socia-
li), ma chiama in causa le caratteristiche dell’offerta e la sua rispondenza all’articolazione della
domanda; la disponibilità e qualità degli strumenti di orientamento e accompagnamento che
possono favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta e, prima ancora, il riconoscimento dei
propri bisogni formativi e l’elaborazione di un progetto di sviluppo personale da parte dei sog-
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70 B. Schwartz, Modernizzare senza escludere, Anicia, Roma, 1995.

71 Cfr. Cap. 4, par. 4.3 nel Volume I – Gli scenari dell’indagine ISFOL.

getti. In sintesi, le questioni di fondo che interessano l’apprendimento in età adulta, in parti-
colare quando i soggetti si trovino in condizione di debolezza per livelli di scolarità e per col-
locazione lavorativo/professionale.
In diverse realtà regionali e provinciali, in effetti, è in corso una riflessione sull’adeguatezza o
meno, rispetto ai pubblici più sfavoriti, dei dispositivi messi in campo, in particolare per quan-
to riguarda le modalità di informazione/comunicazione delle opportunità e la disponibilità di
luoghi e strumenti di orientamento.
Tra gli elementi di possibile criticità potrebbe esserci l’eccesso di fiducia, da parte degli atto-
ri istituzionali che programmano l’offerta, nello strumento del “catalogo”. Vale la pena richia-
mare, a questo proposito, le riflessioni di Bertrand Schwartz, riferite ad esperienze statuniten-
si degli anni 60. “Come veniva diffusa l’informazione riguardante i corsi serali? Attraverso dei
cataloghi… ognuno poteva trovare il corso che gli conveniva, nel luogo che gli faceva como-
do, perché la formazione si svolgeva dappertutto… Ciononostante, per ricchi che fossero,
anche i cataloghi americani si rivelavano selettivi… I corsi che proponevano non permetteva-
no di progredire e, soprattutto, non incoraggiavano altri apprendimenti e non offrivano pro-
spettive… Il catalogo rappresenta un mezzo se è un intermediario tra un ambiente sensibiliz-
zato e degli utenti capaci di ascoltarlo e di capirlo, ma è destinato ad essere solo un mezzo;
ciò che è essenziale sono le singole e personali situazioni, i singoli bisogni, le singole richie-
ste, l’ascolto di cui i singoli devono essere oggetto e, inoltre, i metodi utilizzati per tentare,
insieme, di comprendere e di apprendere”70.
La letteratura adultista, in effetti, sottolinea che non basta rendere disponibile un’offerta for-
mativa e darne informazione perché si sviluppi la domanda. E anche che non è semplice, per
una gran parte delle persone, individuare quali opportunità formative, e in quale sequenza,
possono essere utilizzate per progettare un proprio percorso di crescita. Molto spesso il rico-
noscimento dei bisogni e l’elaborazione delle domande richiedono supporti specifici: azioni di
ascolto, accompagnamento, orientamento con cui far emergere i bisogni e sostenere l’elabo-
razione di progetti personali di cambiamento.Soprattutto quando gli adulti non hanno familia-
rità con l’apprendimento, hanno avuto esperienze scolastiche non felici, non hanno fiducia
nella possibilità che la loro condizione professionale possa migliorare, la disponibilità al rien-
tro in formazione richiede l’elaborazione di un progetto di cambiamento e la messa a fuoco
della specifica funzionalità della formazione rispetto a questo.
Occorre, infine, non sottovalutare gli ostacoli che possono verificarsi quando l’istituzione sco-
lastica è collegata ad un vissuto di mortificazione personale o di disagio. In questi casi non
sono indispensabili solo azioni di ascolto e di orientamento, è di grandissima importanza
disporre di opportunità formative con caratteristiche diverse da quelle tipicamente scolasti-
che, per organizzazione, contenuti/linguaggi, metodologie.

11.4 • LA NUOVA ESPERIENZA DEI CTP
Dalla ricerca ISFOL sulla formazione permanente emerge un basso livello di conoscenza dei
CTP - Centri Territoriali per l’Educazione degli adulti71. Anche se per la parte del campione



147

72 I corsi per il recupero dei titoli di istruzione della scuola di base sono ovviamente gratuiti; i corsi brevi, invece, in
molte realtà, comportano tariffe assai modeste di iscrizione.

73 Ci si riferisce ai risultati del monitoraggio sui CTP (a.s.2000-2001) realizzato dal MIUR. www.istruzione.it.

74 I corsi brevi- modulari – 12.286 interventi – costituiscono i tre quarti dell’offerta formativa complessiva. I corsi di
istruzione (scuola elementare e media) sono 2.563. I corsi di formazione linguistica e sociale per stranieri sono 2.219.
Gli iscritti ai corsi brevi sono per quasi il 55% occupati, appartengono per il 45-46% alla fascia d’età tra i 25 e i 40
anni, sono per il 60,73% in possesso di diploma e di laurea (solo il 5% con licenza elementare o nessun titolo)

che si dichiara interessata a conseguire un titolo di studio (9% degli intervistati con titolo di
studio inferiore al diploma; 19% dei diplomati) l’unico modello riconosciuto sembra essere
quello scolastico, le scuole per adulti organizzate all’interno del settore istruzione non sem-
brano sufficientemente note. Non più, quanto meno, di altre tipologie di offerta. Il dato è facil-
mente spiegabile per quel che riguarda i corsi serali degli istituti di istruzione secondaria
superiore che, in effetti, non sono molto diffusi e che, inoltre, sono per lo più caratterizzati da
un’offerta curricolare, organizzativa e didattica, poco declinata sulle esigenze e sugli stili di
vita di pubblici adulti. Sorprende, invece, che risultino di visibilità ancora così scarsa i CTP
che, sebbene istituiti solo nel 1997, sono però in vistosa crescita. È noto che in pochi anni gli
iscritti sono passati da qualche decina di migliaia agli oltre 380.000 dell’anno scolastico 2000-
2001.
L’analisi di questo segmento dell’offerta è di notevole interesse per l’approfondimento del rap-
porto tra adulti e formazione e delle dinamiche di esclusione/autoesclusione dei soggetti più
deboli. I CTP, infatti, pur ricevendo dall’O.M. istitutiva del 1997, dall’accordo Stato - Regioni
2000 e dalla D.M. n. 22 del 2001, una mission che non è più caratterizzata da un’idea di edu-
cazione degli adulti come strumento di compensazione per quanti non hanno avuto la possi-
bilità di usufruire appieno del diritto all’istruzione di base ma piuttosto dagli obiettivi di un
moderno lifelong learning tendenzialmente universalistico, ereditano dall’esperienza originaria
della “scuola delle 150 ore” indicazioni precise circa l’utenza – i soggetti più deboli – cui rivol-
gere la massima attenzione.
Sono d’altra parte fattori di vantaggio dei CTP rispetto ad altre tipologie di offerta sia la gra-
tuità o quasi-gratuità dei corsi72, sia il fatto di essere diffusamente disseminati nel territorio, e
per di più localizzati all’interno di un’istituzione che tutti conoscono e con cui moltissimi, anche
in età adulta, tornano ad avere rapporti nel ruolo di genitori. Numerose scuole in cui vivono i
CTP, inoltre, sviluppano nel territorio iniziative di promozione culturale, spesso in collegamen-
to con altri soggetti pubblici e privati, che coinvolgono pubblici adulti.
I dati sulle iscrizioni73 rimandano tuttavia una rappresentazione delle attività dei CTP che sem-
bra tradire, almeno in parte, la loro mission. Se, infatti, non siamo ancora in presenza di un
forte sviluppo della progettazione di percorsi capaci di accompagnare i soggetti verso la
secondaria superiore e la formazione professionale, sembrano anche perdere progressiva-
mente d’ importanza le attività dedicate ai “più deboli”. L’ esplosione delle iscrizioni, infatti, è
dovuta ben più che ai corsi di istruzione di base cui accedono le persone senza titolo di scuo-
la dell’obbligo, alla moltiplicazione dei corsi brevi, cosiddetti “modulari”, che intercettano
soprattutto persone già in possesso di titoli di studio di livello medio e medio-alto74: mentre la
dichiarata “modularità” solo rarissimamente dà luogo al una vera e propria progettazione di
percorsi in cui possano combinarsi in sequenza i diversi moduli. È invece assai frequente il
fenomeno della “ricorsività”: ma più come replica di un’esperienza culturale e sociale interes-
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75 Nel caso dei CTP i “cataloghi” sono delle singole istituzioni scolastiche; solo raramente il settore organizza cataloghi
che illustrano l’intera gamma delle opportunità riferite al territorio

76 A differenza che nei corsi brevi dove più di metà degli iscritti sono lavoratori occupati, nei corsi lunghi di istruzione
(scuola elementare e media) i non occupati sono il 64,04%.

77 In alcune realtà territoriali i CTP operano anche in comunità di recupero per i tossicodipendenti, nelle case-famiglia
per giovani ad alto rischio di marginalità, in cooperazione con i servizi per i malati psichici.

78 La ricerca ISFOL sulla formazione permanente ha dedicato quattro focus all’analisi dei “vissuti sedimentati, la perce-
zione, i bisogni” di altrettanti target: le donne, gli adulti inoccupati/disoccupati, gli adulti inattivi, gli immigrati.

sante e gratificante che come risultato di un vero e proprio orientamento ad andare oltre, nel
contesto di un progetto individuale di sviluppo delle competenze. Come nella formazione con-
tinua a domanda individuale, inoltre, anche qui lo strumento per entrare in rapporto con l’u-
tenza è in primo luogo quello del “catalogo”75, che funziona soprattutto per le persone che
hanno già una certa capacità di muoversi autonomamente nel “mercato” della formazione.
Le attività dedicate ai “deboli” rappresentano, invece, solo una parte secondaria dell’offerta,
non più di un quarto del totale. Gli iscritti ai corsi di istruzione per il conseguimento dei titoli
della scuola dell’obbligo, in maggioranza non occupati76, sono largamente concentrati, come
nei corsi brevi, nella fascia d’età 25-40 anni, ma si registra anche una presenza consistente
(32,45%) di giovani al di sotto dei 24 anni, che costituiscono di solito il settore più critico.
Problematiche di tipo diverso, ma anch’esse complesse, comportano anche le attività forma-
tive nelle carceri e in altri luoghi della marginalità/sofferenza sociale77, e i corsi di alfabetizza-
zione linguistica e socio-culturale per gli stranieri immigrati. In quest’ultimo caso, tuttavia, la
“debolezza” dei soggetti in formazione è solo relativa.
Non solo perché una quota significativa degli iscritti appartenenti all’area dell’immigrazione –
attorno al 32% - è in possesso di diplomi ed anche di lauree, ma soprattutto perché, come emer-
ge anche dalla ricerca ISFOL sulla domanda di formazione permanente78, si tratta per lo più di
soggetti fortemente motivati all’apprendimento in quanto molto consapevoli dell’importanza cru-
ciale della formazione per una migliore integrazione nella società ospite. Nei corsi per gli immi-
grati, l’assunto fondamentale dell’educazione degli adulti, cioè lo stretto rapporto tra domanda di
formazione e “compiti evolutivi” dei soggetti, si realizza di solito in forme assolutamente lineari.
È in questa sezione, minoritaria ma importante, delle attività dei CTP che si sviluppano le
esperienze più interessanti dal punto di vista organizzativo e didattico, e i più significativi
intrecci tra formazione e orientamento. Sono soprattutto i percorsi per i “giovani adulti” l’am-
bito in cui si sviluppa con maggiore chiarezza l’integrazione tra istruzione e formazione pro-
fessionale, tra recupero/consolidamento delle competenze di base e orientamento all’inseri-
mento professionale e sociale, con l’utilizzo delle metodologie tipiche della scuola “della
seconda opportunità”.
È tuttavia indubbio che anche i CTP, il settore dell’istruzione più specificamente dedicato ai
“deboli”, sta attualmente dedicando la maggior parte del suo impegno a fasce di utenza diver-
se. L’analisi delle cause, interne ed esterne al settore – di tipo sia politico-istituzionale che pro-
fessionale – che determinano una declinazione così spiccata dell’offerta formativa verso pub-
blici meno sfavoriti richiederebbe una trattazione specifica, di grande interesse ma che rischie-
rebbe di portarci lontano. Ciò che tuttavia occorre sottolineare è che, se numerose “buone pra-
tiche” ed esperienze di eccellenza offrono indicazioni importanti sulle strategie e sui fattori di
successo dell’educazione degli adulti, anche in questo settore dell’offerta non si sono ancora
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79 Il tema del logoramento in età adulta delle competenze acquisite con la formazione scolastica iniziale è ampiamente
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co Angeli, Milano, 2000. È in particolare di grande interesse la rilevazione di una maggiore tenuta delle competenze
– a parità di livelli di istruzione e di età anagrafica – nei soggetti occupati rispetto ai non occupati.

sufficientemente maturate le condizioni e gli strumenti culturali, organizzativi e professionali
indispensabili a mettere al centro i problemi e le caratteristiche dello “zoccolo duro”.
Non solo: anche i CTP, se non interverranno modifiche capaci di raddrizzare la barra, sembra-
no fortemente esposti a seguire la duplice tendenza che ha caratterizzato, negli ultimi anni, l’in-
tera offerta formativa per gli adulti: di sviluppo, da un lato; di progressiva uniformità dei target
di riferimento, dall’altro. Non smentisce questo quadro l’andamento di gran parte dell’offerta di
istruzione “non formale”, a partire dalle “università della terza età”.

11.5 • ADULTI E FORMAZIONE: UN RAPPORTO PROBLEMATICO
Il rapporto tra adulti e formazione, del resto, è un rapporto complesso, spesso problematico,
che non consente soluzioni semplici e che richiede, invece, interventi in più campi tra loro con-
nessi. “La gente – scrive il Memorandum della Commissione Europea – non avrà voglia di con-
tinuare a sottoporsi alla formazione se le sue esperienze precedenti saranno state vane o addi-
rittura negative sul piano personale. Non vorrà proseguire se non avrà accesso a possibilità
adeguate di formazione a causa di problemi di orario, di ritmi, di luoghi, di costi. Non sarà moti-
vata se il contenuto e i metodi didattici non terranno conto sufficientemente del suo ambiente
culturale e delle esperienze precedenti. Si rifiuterà di investire tempo, energia, denaro in nuovi
corsi di formazione se le conoscenze, le qualifiche, le competenze acquisite non saranno rico-
nosciute in maniera adeguata sia sul piano personale che nell’evoluzione della carriera pro-
fessionale… è essenziale rafforzare l’offerta ma anche la domanda soprattutto nei confronti di
coloro che non hanno beneficiato finora delle strutture didattiche e formative… i sistemi di for-
mazione e di istruzione devono adattarsi ai bisogni dell’individuo, e non viceversa”.
Parole chiarissime, che contribuiscono a spiegare perché, a fronte dei 150 milioni di persone che
nell’Unione Europea sono a forte rischio di emarginazione sociale in quanto prive di un’adeguata
istruzione di base, solo l’8% degli individui tra i 25 e i 64 anni risulta essere in formazione nell’an-
no 2000. Parole che illustrano la molteplicità dei campi di azione, e quindi anche la pluralità degli
attori istituzionali e sociali coinvolti, strettamente correlati e funzionali a uno sviluppo del lifelong
learning. È noto che, mentre in alcuni di questi campi – e in particolare in quelli connessi alla for-
mazione per il lavoro come diritto effettivamente esigibile – i ritardi e le resistenze accumulati nel
nostro paese restano consistenti, si sta invece da qualche tempo lavorando di buona lena per
superare i limiti quantitativi e qualitativi che ancora caratterizzano il sistema dell’offerta.
È certo comunque che il lavoro da fare è ancora moltissimo, anche solo per sviluppare tra i deci-
sori politici e gli attori istituzionali e sociali un’autentica cultura dell’apprendimento lungo tutto il
corso della vita come responsabilità condivisa tra imprese, istituzioni pubbliche, individui.
In questo contesto, occorre comunque osservare che rimane spesso ancora in ombra, o troppo
schematicamente delineato, il problema decisivo dell’“emersione” di una domanda di formazione
anche da parte dei settori di popolazione che, per insufficienti livelli di istruzione iniziale e/o per il
fatto di vivere condizioni sociali e professionali che non sollecitano al miglioramento delle proprie
competenze e che talora, anzi, logorano e dissolvono ciò che si è acquisito da ragazzi79, resta-
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80 Il peso di questo tipo di culture è, notoriamente, una delle cause che, in alcune aree territoriali, indebolisce la pro-
pensione al proseguimento delle attività formative dei giovani e alimenta gli abbandoni scolastici precoci.

no tagliati fuori oltre che dalle opportunità formative perfino dalla possibilità di riconoscere i pro-
pri bisogni e di elaborare un proprio progetto di sviluppo. Non si tratta solo di rendere disponibi-
le il quadro delle opportunità e di attivare efficaci strategie di informazione e di comunicazione,
che pure sono passaggi di grandissima importanza soprattutto per quella parte della domanda
che ha “molto interesse” ma non riesce ad entrare in rapporto con l’offerta di formazione perma-
nente (sono, secondo la ricerca ISFOL sulla domanda di formazione permanente, il 40% di quel-
la grandissima quota di intervistati – l’80% - che non svolge attività formative diverse da quelle
finalizzate al lavoro).
Si tratta anche di sviluppare e attrezzare luoghi ed occasioni diverse, accessibili ed attraenti,
per facilitare l’incontro tra l’offerta e la domanda e, prima ancora, per sviluppare una disponi-
bilità positiva delle persone a leggere i propri deficit formativi e a misurarvisi in modo evolutivo.
Sono temi che diversi studiosi hanno messo in evidenza da tempo, sottolineando la necessità
di politiche dell’educazione degli adulti capaci di interrompere l’abitudine di molte persone a
fare a meno dell’apprendimento, di sbloccare attraverso rotture significative la rassegnazione
nei confronti dei propri deficit culturali e professionali, di far superare la paura di doversi con-
frontare con una formazione che potrebbe ancora una volta rimandare immagini di insucces-
so e di incapacità, di offrire opportunità formative che incuriosiscano, interrompano la routine,
producano autostima.
Nell’area della non-domanda confluiscono, del resto, situazioni e motivazioni diverse, che
bisognerebbe conoscere ed apprezzare in tutta la loro importanza e complessità per potervi-
si misurare.
Un importante contributo di analisi viene, a questo proposito, dalla ricerca ISFOL sulla doman-
da sociale. In quest’area vivono, in primo luogo, i condizionamenti di un’istruzione di base
troppo corta e debole per sedimentare atteggiamenti di sicurezza, o almeno di non-timore, nei
confronti dell’apprendimento: il 30% degli intervistati ha al massimo la licenza media, una
quota analoga solo la licenza elementare o nessun titolo, e in condizione di estrema debolez-
za formativa si ritrova ben il 33% dei soggetti tra i 45 e i 54 anni. È qui che si addensano i vis-
suti più negativi o problematici, probabilmente confermati e alimentati, per la quota impegna-
ta in attività lavorative, da esperienze di esclusione dalla formazione continua.
C’è inoltre il peso delle condizioni di vita e di lavoro: la maggior parte degli intervistati della
ricerca ISFOL che dichiara di non avere partecipato ad attività di formazione permanente
“perché il lavoro non lascia tempo” (44%), rimane fuori casa da 9 a 10 ore al giorno, altri (16%)
da 11 a 12 ore, e una quota più piccola (3%) perfino più di 12 ore. Ci sono, probabilmente80,
per quote di popolazione che sarebbe interessante rilevare, anche i riflessi di culture sociali
oggi molto forti e pervasive che attribuiscono maggior valore identitario all’“avere” (a posse-
dere e a consumare beni materiali) piuttosto che all’“essere”. Ma non è da escludere che la
diffidenza nei confronti dell’apprendimento possa essere alimentata anche da vissuti lavorati-
vi in cui le competenze acquisite, formali e non formali, non vengono riconosciute o non sono
utilizzabili per percorsi di carriera. O che si verifichino problemi molto acuti di rapporto con la
formazione tra i lavoratori discontinui, che non hanno la possibilità di programmare un tempo
dedicato all’apprendimento. Un’amplissima tipologia di motivazioni/demotivazioni, che sono in
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82 D. Demetrio, Scuola, extrascuola o senza scuola, in “Percorsi”, 1/1999.

parte evidenziate in parte solo sfiorate dalla ricerca, e che si dovrebbero ulteriormente
approfondire per poter individuare strategie adeguate di intervento.
Una delle proposte in campo, su cui si sofferma anche il Memorandum, è quella della valo-
rizzazione in questo senso dei servizi e delle strutture impegnate nel campo dell’orientamen-
to81. E il binomio accoglienza-orientamento è significativamente anche tra i compiti che norme
e regolamenti affidano alle strutture formative, nel settore dell’istruzione come in quello della
formazione professionale. Si tratta, in effetti, di una funzione di sostegno e di mediazione
essenziale che si traduce, per usare le parole del Memorandum, “nell’accompagnare le per-
sone in questo viaggio individuale attraverso la vita, motivandoli, fornendo loro informazioni
pertinenti e facilitandone le scelte. Questo compito implica un approccio attivo che consiste
nel cercare volontariamente un contatto con la persona, invece di aspettare che sia lei a chie-
dere consiglio, e nel seguirne personalmente i progressi realizzati “.
Ma l’emersione della domanda di formazione da parte dei pubblici sfavoriti è un obiettivo che,
in molti casi, chiede qualcosa di più e di diverso da servizi orientativi efficienti, interni o ester-
ni alle strutture formative: che possono fare molto ma solo quando un qualche rapporto con le
persone si è già determinato, e quando una necessità o un desiderio di cambiamento si sono
già profilati.
Diverse esperienze del passato, realizzate per lo più nell’ambito delle 150 ore, e anche nume-
rose “buone pratiche” degli ultimi anni dimostrano che lo sviluppo della domanda di forma-
zione dei settori più critici della popolazione richiede in primo luogo una capacità delle strut-
ture formative (e anche dei servizi di orientamento) di sviluppare una “pratica sociale” attra-
verso cui stabilire contatti e interazioni positive con i pubblici più sfavoriti. Duccio Demetrio, a
questo proposito, parla della necessità di “alleanze con i luoghi di aggregazione, ozio, convi-
venza, consumo, produzione in cui la domanda di apprendimento possa incontrare e utilizza-
re mediatori e media educazionali” e suggerisce, in particolare per gli adulti più deprivati cul-
turalmente e “per le aree della vita sociale drammaticamente segnate dall’immobilità dell’esi-
stere, dall’autocondanna all’emarginazione e alla solitudine”82, una strategia fondata, da un
lato, sulle risorse di socializzazione, comunicazione, promozione culturale esistenti nel territo-
rio, dall’altro, sulla “descolarizzazione” del momento formativo.
Ci sono elementi di coerenza molto significativi tra questa “filosofia” dell’alleanza tra strutture
formative e territorio proposta da una parte della letteratura adultista e l’impostazione di cui è
permeato l’insieme di norme e di indirizzi definiti negli ultimi anni in Italia a proposito della for-
mazione permanente e dell’educazione degli adulti. Non solo la cooperazione tra l’istruzione
formale, non formale, informale, ma anche il ruolo decisivo delle istituzioni e delle comunità
locali nello sviluppo e nell’utilizzo di risorse diverse, pubbliche e private, dei servizi e dell’as-
sociazionismo, dei molti luoghi e delle diverse forme in cui si articola il vivere sociale. Un orien-
tamento che richiede, per diventare operativo, la condivisione dell’importanza decisiva della
formazione permanente come strategia di miglioramento della qualità dello sviluppo econo-
mico e civile da parte degli attori istituzionali e sociali che operano nei contesti locali; e azio-
ni mirate alla crescita di nuove sensibilità e culture professionali, sia nelle strutture formative
che nei servizi del pubblico e del privato sociale che agiscono nel territorio.
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La partita si gioca anche con la collaborazione attiva delle biblioteche, dei centri di promo-
zione culturale, dei servizi sociali, delle parrocchie, dei centri per l’impiego, delle diverse
forme di aggregazione e dei diversi centri di interesse frequentati e utilizzati dai cittadini. La
disponibilità e l’interesse per la formazione possono infatti nascere e svilupparsi anche in
occasioni e luoghi apparentemente distanti dall‘apprendimento intenzionale. A condizione che
in quelle occasioni e in quei luoghi ci siano intenzioni e capacità di ascolto, informazione sulle
opportunità, collegamenti utili e pertinenti. E che nel territorio, ovviamente, non manchino
offerte formative declinabili sulla specificità della domanda.
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83 P.Jarvis, International Dictionary of Adult and Continuing Education, Kogan, London 1999.

84 In italiano in genere si parla di bisogni al plurale, in inglese in genere si trova il singolare; nell’illustrare i rimandi si
indicherà dove il termine è usato al plurale anche in inglese.

12 • COMPETENZA, BISOGNO E DOMANDA DI FORMAZIONE:
LA RICERCA IALS*

12.1 • UNA PRECISAZIONE TERMINOLOGICA
Peter Jarvis ne International Dictionary of Adult and Continuing Education83 (1999) distingue
con accurata e attenta precisione due concetti:
demand (domanda) e need (bisogno).

Per demand (domanda) fornisce due definizioni:

- termine economico, spesso confuso col concetto di bisogno need. In un modello economi-
cistico dell’educazione in età adulta, gli interventi sono stabiliti come risposta a richieste del
mercato piuttosto che a bisogni (needs) di educazione;

- si riferisce alle richieste di corsi che devono essere forniti in specifiche aree tematiche.

Anche need (bisogno) ha due definizioni ed alcuni rimandi84:

- termine usato in educazione in età adulta, che implica la presenza di un deficit di sapere, di
abilità, di capacità o atteggiamento, che può essere corretto attraverso interventi educativi.
[Vedere anche bisogni comparativi, bisogni educativi, bisogni espressi, bisogni avvertiti,
gerarchia di bisogni, bisogni normativi, bisogni primari, bisogni secondari, desiderio di qual-
cosa che viene percepita come mancanza, want.];

- il termine esprime un criterio logico utile per stabilire programmi educativi considerati come
parte delle politiche sociali di welfare di un governo.

Ciascuno dei rimandi evocati dalla prima definizione di bisogno (need) inserisce un tema cru-
ciale per l’Educazione Degli Adulti (di seguito Eda).
Bisogni comparativi (singolare in inglese). L’espressione ricorre piuttosto nei servizi sociali che in
educazione, ma è frequente in Eda riferito alla realizzazione di servizi di welfare, e sta a indicare:

- il livello di educazione necessaria a una persona o a un gruppo sociale, valutato in relazio-
ne ad altri;

- la distanza tra servizi ricevuti da individui che hanno caratteristiche simili.

Bisogni educativi (singolare in inglese). L’espressione spesso è usata come sinonimo di bisogni
di apprendimento, ma più correttamente si riferisce sia a necessità di educazione aggiuntiva
(proseguimento degli studi) sia a un deficit che può essere colmato con interventi educativi
mirati. Si usa anche collegato al concetto di requisiti generali del sistema educativo nazionale.
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Bisogni espressi (singolare in inglese). Il concetto di bisogno è molto usato in Eda, ma il signi-
ficato è controverso. Alcuni studiosi ritengono “bisogni espressi” quelli che le persone avverto-
no e rendono noti; l’idea sottostante è che l’educazione sia parte delle politiche di welfare, ma
questa convinzione è spesso forzata in direzione di teorie economicistiche dell’educazione.
Bisogni avvertiti (singolare in inglese). Esperienza soggettiva di un bisogno, che può riferirsi
al desiderio di qualcosa avvertita come mancanza; l’espressione è ricorrente in Eda; la diffe-
renza tra bisogno e desiderio di qualcosa, sentita come mancanza, è poco chiara e certa-
mente non definibile per via empirica. Nella misura in cui l’educazione si orienta in senso eco-
nomicistico, il concetto si riferisce alla domanda.
Gerarchia di bisogni (plurale in inglese). A. Maslow (1954) teorizza che i bisogni umani inizia-
no con quelli fisici fondamentali e salgono, secondo una scala gerarchica di cinque livelli,
verso la realizzazione di sé.
Bisogni normativi (plurale in inglese). I bisogni sono stimati in riferimento a norme od altri stan-
dard.
Bisogni primari (singolare in inglese). Bisogni intesi in senso corporeo, [vedi Maslow, Gerar-
chia di bisogni]
Bisogni secondari (singolare in inglese). Bisogni appresi [vedi Maslow, Gerarchia di bisogni]
Desiderio di qualcosa che viene percepita come mancanza, want (singolare in inglese). Talo-
ra confuso col termine bisogno (need), sebbene questo termine rifletta il modo in cui l’educa-
zione è stata piegata in senso economicistico verso il mercato e il concetto di domanda
(demand) ha sostituito il concetto di bisogno (need) legato alle teorie del welfare e delle poli-
tiche sociali.
P. Jarvis cerca di tracciare una linea di demarcazione netta: da un lato colloca le dimensioni
psicologiche e sociali, entro cui si manifesta la necessità di educazione, dall’altra il mercato,
il modello in cui il bisogno di educazione diviene uno dei termini dello scambio, nel gioco della
domanda e dell’offerta, che caratterizza, in questi ambiti, ogni tipo di transazione. Le cose in
realtà non sono così chiare, perché, se si esclude l’itinerario indicato da Maslow, che sembra
poter seguire uno sviluppo di esperienze ed autoriconoscimenti che si misurano solo su se
stessi, è il principio stesso su cui si fonda l’apprendimento in età adulta che richiede all’Eda
di misurarsi di volta in volta su aspirazioni soggettive, valutazione ed autovalutazione di abi-
lità e sapere e sulla capacità dei sistemi politici e socio-culturali di dar risposta alle tante
necessità che l’adulto sente di dover affrontare.
I diversi scenari, che le articolazioni concettuali terminologiche proposte da P. Jarvis evoca-
no, permettono di cogliere l’intreccio tra disposizione/atteggiamento e aspirazione individua-
le a apprendere e reti sociali/comunicative che ne interpretano la scelta, e nello stesso tempo
forniscono una chiave di lettura dei processi, che in tempi recenti, rischiano di indirizzare l’a-
dulto, che “ha bisogno” di apprendere, verso una sorta di mercato della conoscenza, piutto-
sto che orientarlo in percorsi autonomi o guidati entro la learning society.

12.2 • IL BISOGNO E LA MOTIVAZIONE ALL’APPRENDIMENTO ADULTO
Bisogni educativi e Bisogni avvertiti sono questi i due estremi entro i quali si colloca il proble-
ma di fondo, specifico per la progettazione educativa: come provocarne l’incontro senza
sacrificare aspirazioni soggettive e desideri, ma valorizzando nello stesso tempo quegli aspet-
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ti, più oggettivi dell’apprendere, che in un momento dato, divengono spendibili, perché coe-
renti con le richieste e le necessità di lavoro e di socialità di società sempre più complicate?
Gettando anche solo uno sguardo su un corso per adulti (Knowles, 1980), un occhio esperto,
esercitato da anni di esperienza sul campo85, riesce a capire immediatamente se le attività
che vi si svolgono sono il prodotto di una pianificazione decisa dallo staff responsabile, sulla
base di quello che questo staff pensa debba interessare lo studente adulto, ovvero se queste
sono il frutto di una continua e ricorrente contrattazione tra i teorici della formazione, gli adul-
ti studenti e i membri di un comitato di counseling, orientamento o quant’altro, che periodica-
mente sia capace di studiare, analizzare e verificare bisogni, interessi e necessità dei clienti
(qui Knowles non ha paura di inserire provocatoriamente il termine che, se per un verso sicu-
ramente richiama il mercato, per un altro cerca di rappresentare il complesso mondo di biso-
gni concreti, che il corsista adulto esprime). Sicuramente gli staff responsabili sanno che ci
sono cose che gli adulti devono imparare per garantirsi condizioni di sopravvivenza, per
garantirsi occupabilità e benessere, per essere soddisfatti e per essere buoni cittadini, ma
tutto questo deve diventare interesse sentito e vissuto dall’adulto, forse la competenza essen-
ziale per chi fa educazione degli adulti risiede nella capacità di aiutare l’adulto a incontrare e
riconoscere i suoi reali bisogni. Il “come operare” in questa prospettiva è di volta in volta il
risultato di costruzioni metodologiche e di ricerche mirate.
M. S. Knowles (1980) accosta al concetto di bisogno il concetto di interesse e, ripetendo il per-
corso di Maslow (1954) e la teoria della Gerarchia dei bisogni, costruisce una rappresenta-
zione degli antecedenti dei comportamenti, che aiuta a ragionare sui bisogni educativi attra-
verso la messa a fuoco delle motivazioni che stanno sempre dietro azioni e comportamenti.
Lo schema concettuale utilizza anche altre riflessioni psicologiche e antropologiche (Fromm,
Murphy ecc.) per identificare (Fig. 1) la molla, la fonte di energia che, provenendo da bisogni
di base agisce, in un momento dato, come punto di partenza.

Fig. 1 - Antecedenti di un atto di comportamento

 
 
Bisogni (forze motivanti)     +    contesto psicologico                          comportamento 
 
Fisici 
di Crescita                              forze presenti nella situazione 
di Sicurezza  e  azione                                   e                                            azione 
di Nuova esperienza                       risorse personali 
di Affetti 
di Riconoscimenti 
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Nella Fig. 1 il termine “bisogni” è inteso nel significato generale di esigenze universali umane
in senso biologico e psicologico ed è questo significato che fornisce indicazioni all’educazio-
ne perché evidenzia qual è l’origine profonda della motivazione ad apprendere e quali sono
le condizioni che gli educatori devono prendere in considerazione per sostenere le persone
nei percorsi di apprendimento.
Lo sviluppo di questo tipo di ragionamento porta a una definizione di bisogno educativo che
si arricchisce di una prospettiva molto utile per la ricerca: il bisogno nasce da una operazio-
ne di confronto e di comparazione.

Il bisogno in educazione (Fig. 2) rappresenta la distanza tra ciò che individuo/individui, orga-
nizzazioni o società vogliono essere e ciò che effettivamente sono, la distanza tra aspirazione
e realtà. Quanto più concretamente le persone riescono ad identificare le loro aspirazioni e
valutare il loro reale livello di competenza rispetto a queste, cioè quanto più riescono a defini-
re con esattezza i loro bisogni educativi, tanto più saranno motivate ad apprendere.
L’interpretazione del bisogno e della domanda di educazione in età adulta è una operazione
complessa, che deve produrre modelli capaci di rendere conto di tre dimensioni essenziali:
l’interesse, la motivazione, il patrimonio di competenze possedute.
Gli interessi sono per loro natura personali, molto diversi da individuo a individuo ed anche
diversi nello stesso individuo e nelle diverse fasi della sua vita, esistono tuttavia studi86 che
permettono di selezionare alcune “categorie” di interessi, che possono essere considerati
incentivi per l’apprendimento adulto.
Le categorie indicate da Lorge (1947) sono quattro, definite in base a quattro aspirazioni
essenziali:
Le persone vogliono guadagnare 2) Le persone vogliono essere 3) Le persone vogliono fare
4) Le persone vogliono risparmiarsi/evitare.
Più in dettaglio:

1 Guadagnare: benessere, tempo, denaro, popolarità, migliore aspetto, sicurezza per la vec-
chiaia, apprezzamento da parte degli altri, comfort, piacere, orgoglio per aver raggiunto un

Fig. 2 - Definizione di bisogno educativo

 
                                                                  Livello di competenza richiesto 
 
                Bisogno educativo  
 
                                                            Livello attuale di competenza posseduta 



157

87 D. Deshelr, Participation:Role of Motivation, in “International Encyclopedia of adult education and training”, Perga-
mon, Oxford, 1996.

obiettivo, promozione nella carriera, nella vita sociale, occasioni di soddisfazione, autostima,
prestigio personale;

2 Essere: buoni genitori, socievoli, aggiornati, creativi, orgogliosi di quello che possiedono,
influenti verso gli altri, capaci di stare in un gruppo, efficienti, capaci di primeggiare, rico-
nosciuti come autorità;

3 Fare: esprimere la propria personalità, resistere all’influenza dominio degli altri, soddisfare le
proprie curiosità, emulare chi si ammira, apprezzare la bellezza raccogliere o collezionare
cose utili, guadagnarsi affetto e considerazione da parte degli altri, migliorare in generale;

4 Risparmiare/risparmiarsi/evitare/evitarsi: tempo, lavoro/fatica, denaro, afflizione, preoccu-
pazione, dubbi, rischi, disagio personale.

L’elenco è interessante e risulta verificato anche attraverso indagini empiriche, ma, per usare
la formula di Knowles, emana un forte profumo di valori della middle class americana ed evi-
denzia quindi l’esigenza di sviluppare ricerche capaci di rappresentare gli scenari culturali e
i livelli socioeconomici che, nella loro varietà, sostengono o deprimono il bisogno e la richie-
sta di apprendimento in età adulta.

12.3 • I FATTORI DI CONTESTO CHE AGISCONO COME INCENTIVI O DETERRENTI PER
L’APPRENDIMENTO IN ETÀ ADULTA

Le differenze, che si riscontrano nello sviluppo di esperienze di educazione in età adulta ed
anche nel mancato sviluppo di queste, non risiedono solo nei contesti e non dipendono solo
dagli atteggiamenti e dalle politiche istituzionali, ma anche dal fatto che l’apprendimento adul-
to non è oggetto di studi ugualmente diffusi nei diversi Paesi, perché diverso è il valore che
viene riconosciuto a queste attività. È evidente che nei Paesi industrializzati, accanto alla istru-
zione obbligatoria ed alle opportunità di formazione offerte in modo mirato a gruppi o catego-
rie del lavoro e professionali, si sono sviluppate ricerche che studiano, da vari punti di vista, il
problema della partecipazione e della non partecipazione ad attività formative in età adulta,
ma difficilmente si tratta di indagini esaurienti, spesso quello che si sa sulla non partecipazio-
ne delle donne o di adulti appartenenti a specifici gruppi etnici o culturali è il risultato di una
proiezione, una ipotesi tratta da quello che si è studiato per i gruppi più “interessanti, e non il
prodotto di studi specificatamente rivolti a questi soggetti.
Gli studi sviluppati su larga scala in Nord America e in Europa, in particolare in Europa Set-
tentrionale (per fare esempi concreti), evidenziano che una porzione significativa dell’appren-
dimento adulto si realizza come attività di apprendimento autonomo, autodiretto, e non solo
come attività organizzata da istituzioni o associazioni, non esistono tuttavia studi simili e di
eguale ricchezza documentale, che permettano di esaminare queste esperienze anche in
altre realtà. Forse è questa la causa della assenza di una teoria generale della motivazione in
Eda, e della diffusione di diverse tipologie di approccio al problema87.
Andando per generalizzazioni, che non possono non risultare approssimative, si possono
distinguere due approcci: gli studi che approfondiscono gli aspetti soggettivi della scelta, in
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prima battuta, e, in seconda battuta, i fattori sociali (studi nord americani), e gli studi che pren-
dono piuttosto in esame le politiche sociali (studi europei).
Le ricerche psicologiche, come per esempio quelle di Maslow (1954), influenzano molto gli
approcci in cui la motivazione è intesa come una disposizione a…che si presenta quando esi-
genze “inferiori” sono state soddisfatte. Questo sarebbe il motivo per cui persone con livelli
bassi di cultura e di reddito sono meno motivate di quelli con alto livello; inoltre i primi evi-
denzierebbero la motivazione come finalità di conseguire un avanzamento di carriera e di
garantirsi contatti sociali, mentre in adulti con livelli più elevati appaiono più presenti le moti-
vazioni “cognitive”, definite secondo gli stili di apprendimento adulto di Houle88.
In una prospettiva simile, lo schema interpretativo “aspettativa di un valore”89 muove dal pre-
supposto che la rappresentazione dei vantaggi che l’apprendimento potrà produrre (anticipa-
zione) è uno stimolo per l’apprendimento in età adulta; queste rappresentazioni anticipatorie
in genere si collocano in prossimità dei cambiamenti che si determinano nel corso di vita delle
persone, le transizioni infatti sono sempre accompagnate o seguite da fasi di liberazione di
spazi cognitivi. Elemento interessante di questi studi è la considerazione del peso e della
responsabilità che portano esperienze negative subite in ambito educativo e che risultano
come deterrenti di una motivazione all’apprendimento adulto, come una vaccinazione contro,
che continua ad agire nel tempo.
Nel mondo globale vanno inoltre prese in considerazione le situazioni estreme, quelle in cui il
rapporto tra situazioni di apprendimento adulto e politiche di boicottaggio, in contesti politici
autoritari e illiberali ovvero il prodursi di forme, più o meno consapevoli di colonizzazione cul-
tural-conoscitiva, apre la prospettiva della educazione come strumento di liberazione90; è un
capitolo estremamente importante della riflessione sulla motivazione in Eda ed un punto di
vista essenziale nello studio della interazione tra il soggetto che apprende/vuole apprendere
e le politiche che si sviluppano nella sua realtà di riferimento.
La motivazione infatti è ricorrente, cumulativa e sempre complessa; nasce da richieste che
l’individuo pone a se stesso, ma anche da richieste che la società gli rivolge, ed è condizio-
nata dalla forze di cui l’individuo dispone per sostenere questo peso: la scelta per la parteci-
pazione è il punto di equilibrio tra questi due estremi. Boshier e Collins91 rappresentano la
motivazione attraverso un modello di congruenza di variabili interne e variabili esterne che si
presentano al soggetto adulto che si rivolge all’apprendimento. Sei sarebbero i fattori che pos-
sono spiegare la partecipazione ad attività di Eda: i contatti sociali, gli stimoli sociali, l’avan-
zamento professionale, le aspettative esterne, gli eventuali interessi cognitivi e la presenza di
servizi esterni dedicati. Boshier ha rilevato che gli adulti si spostano da motivazioni orientate
a colmare mancanze e lacune verso motivazioni legate alla crescita socio culturale, quando
diventano più vecchi o quando accrescono il loro status sociale-economico.
La EPS Education Partecipation Scale è lo strumento prodotto per misurare la struttura dei fat-
tori dell’orientamento motivazionale; si tratta di una batteria di 40 item collocati secondo una
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scala di 4 livelli. Sebbene la correlazione tra punteggi di orientamento motivazionale e varia-
bili antecedenti abbia una valenza statistica, le varianze, che non si spiegano, sono più nume-
rose di quelle che si spiegano. La cosa interessante è che i due autori sottolineano un fatto:
si sa di più su ciò che spinge una persona a continuare a studiare, sulla motivazione intesa in
senso generale, che non su ciò che spinge una persona a iscriversi a un corso. In questo
modo si evidenzia bene il problema dello enrollment, della iscrizione, dell’atto materiale di
recarsi in un posto a riempire il modulo di iscrizione per frequentare.
Questo passaggio negli adulti non è spiegabile soltanto attraverso la constatazione della pre-
senza di un bisogno e di una motivazione più o meno forte, ma è l’esito, la conclusione di un
momento di crisi. A questo tipo di considerazioni si legano anche gli studi sulle barriere all’ap-
prendimento adulto, che hanno prodotto una DPS Deterrent to Partecipation Scale92 e che
interpretano, utilizzando diversi modelli di scala modificati per ricerche specifiche, il cambia-
mento di motivazione alla partecipazione in relazione agli ambienti di apprendimento ed agli
stili di apprendimento sperimentati e proposti, le resistenze che si registrano quando l’offerta
nasce sul posto di lavoro, la scarsità della informazione e l’effetto, anzi il non effetto, di politi-
che mirate a diversi gruppi sociali.
La grande ricerca longitudinale svolta in Svezia93 sugli antecedenti, elementi che pre-esisto-
no, alla partecipazione all’Eda ad attività di educazione in età adulta (Tuijnman 1989), ha stu-
diato in un arco di più di 50 anni 834 cittadini maschi ed ha evidenziato il back ground socio-
culturale, le abilità cognitive, i titoli di studio conseguiti nella fase di prima scolarizzazione, le
condizioni socio economiche e la loro evoluzione, le specifiche abitudini ed interessi dei par-
tecipanti. Il rapporto conclusivo di questa ricerca riesce a spiegare solo una quota che va dal
10% al 26% di varianze entro la variabile partecipazione. Come conclusione generale si evi-
denzia che la tendenza a apprendere in età adulta dipende dal titolo di studio posseduto e,
con l’aumento dell’età, è sempre più mediata dalla posizione occupata nel mercato del lavoro.
Questo studio supporta l’ipotesi della teoria della conversione delle risorse; tutto ciò, cui si ha
accesso nella infanzia (risorse ambientali, attitudini personali ecc) si trasforma in valori che si
possono negoziare/acquisire e scambiare/vendere attraverso l’educazione formale: l’interazio-
ne tra queste risorse iniziali e le diverse condizioni, in cui l’adulto si trova nel corso di vita, costi-
tuisce la forza che, insieme ad altri fattori, rinforza la tendenza ad apprendere in età adulta.

12.4 • LE CARATTERISTICHE DI PARTECIPANTI ED ASPIRANTI AD ATTIVITÀ DI EDA
L’insieme delle questioni presentate nei paragrafi precedenti rende evidente la difficoltà di
costruire modelli di ricerca capaci di dar conto non tanto della generica aspirazione alla for-
mazione ed allo studio in età adulta, ma di una richiesta che possa essere interpretata e
orientata.
I due fattori che, tra gli altri, appaiono essenziali (vedi sopra Tuijnman,1989; Boshier, 1984;
anche Darkenwald,1982) nel determinare una propensione all’apprendimento in età adulta
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sono sicuramente il livello di istruzione precedentemente conseguito (non esistono politiche di
lifelong learning che possano essere costruite a prescindere dalla primissima formazione di
base) e dal contesto economico e socio-culturale che rappresenta la rete relazionale di riferi-
mento nella vita adulta. La domanda che qui si pone è la seguente: ricerche, che studiano
nella popolazione adulta la distribuzione di competenze fondamentali attraverso la rilevazione
diretta di queste e la loro contestualizzazione nelle società di riferimento, possono essere uti-
lizzate per descrivere tipologie di bisogni di formazione/istruzione e per interpretare le moda-
lità attraverso le quali queste si esprimono? Si formulano in via di ipotesi alcune risposte a par-
tire dalla indagine Ials-Sials (Gallina, 2000).
Le finalità dell’indagine Ials-Sials (International Adult Literacy Survey-Second International
Adult Literacy Survey) che l’OECD-OCDE ha promosso dal 1994 al 2000 in 22 paesi sono
duplici: determinare livelli comparabili di competenze alfabetiche funzionali e misurarne la
distribuzione su campioni rappresentativi della popolazione 16-65 anni di diversi Paesi.
Una lettura dei molti dati raccolti in relazione a questo tipo di ricerca può rappresentare un
approccio utile negli studi sulla domanda di apprendimento nella popolazione adulta?
In sede di analisi ed elaborazione comparativa dei dati raccolti è stato costruito un indicatore
definito come propensione/all’apprendimento della popolazione 16-65 anni (esclusi quelli che
al momento della indagine si dichiaravano studenti); questo indicatore è il risultato della com-
binazione di due variabili: titolo di studio posseduto e partecipazione ad attività di istruzione
e formazione nell’anno precedente la rilevazione. La costruzione di questo indicatore è in linea
con le prospettive teoriche illustrate precedentemente.
L’applicazione di questo indicatore su 10 Paesi, ma la situazione è la stessa dovunque, pro-
duce questo quadro: le scelte degli individui, che vanno sicuramente considerate come ele-
menti decisivi, perché chi si reca a scuola, a un corso ecc. è sempre un individuo e non una
categoria astratta (vedi sopra gli studi psicologici condotti dai Nord Americani), le scelte in
direzione dell’enrollement per usare la espressione di Boshier, sono il risultato di culture ma
soprattutto di politiche e di interventi, anche economici, che supportano la partecipazione alla
formazione nel corso della vita delle persone.
I dieci Paesi presi in esame sono: Australia, Canada, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Paesi
Bassi, Polonia, UK, Usa, Svezia.
Dagli studi teorici (vedi paragrafi precedenti) appare evidente che la predisposizione a fre-
quentare corsi in età adulta è più presente in persone che hanno un titolo di studio elevato,
Ials-Sials conferma questa tendenza: tra i polacchi, i laureati disponibili a frequentare corsi
sono il 34,3%, tra gli inglesi il 73,7%; tra questi due estremi si collocano gli italiani, gli irlandesi
e gli olandesi con un 52% circa di laureati disponibili, vengono poi canadesi, australiani, ame-
ricani con quote che vanno dal 59% al 65% ed infine neozelandesi e svedesi che superano il
70%; una simile propensione è evidenziata negli stessi Paesi anche tra le persone che hanno
fatto studi post secondari non accademici.
Meno presente è invece la disponibilità di persone con livelli bassi di scolarità. Tra quelli che
hanno titoli fino alla licenza elementare disponibili allo studio in Svezia troviamo il 27% contro
il 2,7% dei Polacchi con lo stesso livello di scolarità. Sotto il 5% si collocano gli Italiani, men-
tre tra il 6% e il 10% i Neozelandesi, gli Irlandesi, gli Australiani e gli Americani; Canadesi Irlan-
desi e Inglesi stanno tra il 15% e il 23%.
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Questi dati si commentano da soli: la predisposizione allo studio o alla formazione in età adul-
ta è sicuramente l’esito di aspirazioni e di un impegno di studio precedente, che, in molti casi,
ha già prodotto titoli e qualificazione elevate, ma sicuramente è anche l’effetto di politiche che,
riescono a non far sentire strano o anomalo l’adulto che va a imparare, e di un clima cultura-
le complessivo che implicitamente accompagna anche i più deboli nei rientri in formazione.
Non si giustificano in altro modo le percentuali abbastanza elevate di persone con bassi livel-
li di scolarità che, in Svezia, in Canada o nel UK, tornano a studiare e, di contro, il modestis-
simo coinvolgimento di italiani e polacchi con le stesse caratteristiche.
La domanda posta precedentemente suggerisce di inserire la variabile “competenza posse-
duta” tra quelle che potrebbero influire sulla decisione di andare a iscriversi a un corso e a fre-
quentarlo, e di far emergere, per via empirica, quali siano le condizioni che, nella popolazio-
ne 16-65 anni, determinano la scelta in direzione dello enrollement.
Di seguito si sviluppa l’analisi nel contesto italiano, perché è quello che interessa questa rifles-
sione, e si procede allo studio della propensione a partecipare ad attività di formazione in età
adulta nella popolazione italiana 16-65 anni così come appare dai dati raccolti nel corso della
indagine Ials-Sials in Italia. Il punto di partenza resta comunque l’applicazione dell’indicatore
costruito in sede di comparazione internazionale (titolo di studio + partecipazione a corsi nel-
l’anno precedente l’intervista), ma, a partire da questo, si sviluppano altri approcci, che cer-
cano di inserire nuovi punti di vista.

A Primo approccio: indicatore di predisposizione
la richiesta di formazione dipende dal titolo di studio e dalla condizione nel mer-
cato del lavoro?

Il quadro complessivo delle competenze possedute dalla popolazione adulta italiana che
emerge dalla indagine Ials-Sials non è certo positivo: il 65% circa della popolazione non supe-
ra il livello due di competenza alfabetica funzionale, non supera cioè quella soglia che sem-
bra poter tutelare le persone da una pesante regressione verso il semianalfabetismo o l’anal-
fabetismo di ritorno e soprattutto non consente l’innesto di nuovi saperi e conoscenze. Il biso-
gno di formazione, anzi la richiesta di formazione, intesa in senso astratto, così come emerge
da una interpretazione teorica dei dati, dovrebbe essere molto elevato. La realtà presenta ele-
menti diversi.
Alla richiesta sulla partecipazione ad attività o corsi di formazione, svolti nell’anno precedente la
rilevazione, la risposta positiva, se si escludono coloro che si dichiarano attualmente studenti,
supera di poco il 20% degli intervistati, la composizione di questo gruppo è fatta prevalente-
mente di giovani, fino a 40 anni circa di età, di uomini, che superano le donne di 10 punti per-
centuali, di persone che hanno titoli quali il diploma ed oltre (le persone con titolo fino alla scuo-
la dell’obbligo, che evidenziano notevoli carenze in relazione alle competenze possedute, che
hanno fatto corsi nell’anno precedente la rilevazione, sono meno del 12% degli intervistati, sia di
quelli che hanno solo la licenza elementare, sia di quelli che hanno solo la licenza media).
L’obiettivo che questi partecipanti a corsi perseguono è in genere quello di realizzare forme di
aggiornamento professionale (circa il 70% delle opzioni), ma anche, per quote molto limitate
che si aggirano intorno al 9%, il completamento degli studi attraverso il conseguimento del
diploma o della laurea.
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Non stupisce la prevalenza dell’obiettivo aggiornamento professionale, perché, sempre esclu-
dendo gli studenti, il gruppo degli occupati è quello che appare più coinvolto in attività di for-
mazione, sono il 29% contro, per esempio, il 19% scarso dei disoccupati.
L’indicatore costruito a livello comparativo internazionale si arricchisce della variabile “condi-
zione occupazionale”; si trova anche qui conferma delle conclusioni cui è pervenuta l’indagi-
ne longitudinale svedese.
Poiché, come si è detto precedentemente, la ricerca Ials-Sials permette di approfondire il rap-
porto tra scelta in direzione dello enrollement (inteso come predisposizione, iscrizione e fre-
quenza di un corso) e condizioni di contesto, vale la pena di studiare come si è formata que-
sta richiesta di formazione e attraverso quali modalità si è realizzata.
Vengono esaminati separatamente tre gruppi di 16-65enni frequentanti corsi nell’anno che
precede la rilevazione: gli occupati, i disoccupati, le casalinghe.
Il 29% degli occupati ha frequentato corsi di istruzione o formazione, più assidui appaiono
quelli che hanno avuto o hanno attualmente, un lavoro meno stabile, in percentuale sono più
partecipanti ad attività di formazione coloro che hanno avuto 3 o 4 datori di lavoro nell’ultimo
anno, rispetto a chi ne ha avuto uno solo; vengono poi gli occupati che hanno responsabilità
su altri lavoratori e che sono residenti, in ordine decrescente, nelle Regioni del Centro e del
Nord, un po’ meno nel Sud (la differenza dal punto di vista geografico non è tuttavia molto
rilevante).
Soggetti di orientamento alla frequenza risultano essere per gli occupati (il dato è raccolto
attraverso una domanda a scelta multipla) il datore di lavoro, che è quello che ha suggerito,
consigliato la frequenza nel 38% dei casi, un obbligo legale o professionale nel 15% dei casi,
famiglia, sindacato o contratto collettivo non superano il 6% delle opzioni. Questi occupati che
hanno fatto la scelta di frequentare un corso sono soddisfatti, ne hanno ricavato giovamento,
e considerano utile quanto appreso per il loro lavoro; infatti decisamente inutile rispetto al lavo-
ro che svolgono lo considera solo il 13% di chi ha frequentato. Le metodologie utilizzate nei
corsi sono abbastanza convenzionali (lavoro in aula e, talora, per gruppi), con materiali scrit-
ti piuttosto che attraverso strumenti informatici, nel 25% dei casi il corso si è svolto anche nel
posto di lavoro.
I disoccupati che nell’anno precedente hanno fatto corsi sono il 19% circa. La rilevazione per-
mette di sapere se quelli, che al momento della indagine risultavano disoccupati, avessero
lavorato nell’anno precedente e quindi, di questi, quanti avessero fatto corsi da “occupati”. Il
13% di quanti hanno perso il lavoro hanno fatto un corso, contro il 22% circa di quelli che già
nell’anno precedente non avevano lavoro (il corso non ha garantito il mantenimento del posto,
o forse è stato fatto in vista di un cambiamento prevedibile).
I disoccupati frequentanti sono giovani (il 26% dei 16/25 anni, il 17% dei 26/35, il 15% dei
36/45), nella fascia critica dei 46-65 anni non si trova nessun disoccupato che abbia fatto corsi.
Sono persone con titoli di studio elevato: sono il 6,1% di quanti hanno solo la licenza media e
il 28% di quanti hanno un diploma, contro il 65% dei laureati; non si rileva differenza tra maschi
e femmine. La finalità della frequenza è l’aggiornamento professionale, ma anche il comple-
tamento degli studi, la laurea o il diploma. Se si osservano le età e i titoli di studio posseduto
si può fare l’ipotesi che molti giovani, diplomati e laureati, in cerca di prima occupazione, cer-
chino di migliorare, attraverso specializzazioni successive, le loro possibilità di impiego.
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Si fanno queste considerazioni perché questo gruppo evidenzia bene la carenza di interven-
ti di orientamento alla qualificazione per il lavoro rivolti a chi ancora non vi è entrato o ha avuto
problemi e ne è dovuto uscire; la scelta del percorso di formazione per il 78% dei casi dipen-
de dal disoccupato stesso, per il 42% dalla famiglia, nessuno è stato indirizzato alla forma-
zione dal sindacato o da servizi sociali. Maggiori occasioni di frequenza appaiono presenti
nelle Regioni del Centro, del Nord-Est, rispetto al Nord-Ovest e al Sud-Isole.
Luoghi, modalità di organizzazione dei corsi non sono diverse da quelle degli occupati.
Le casalinghe che hanno frequentato un corso non raggiungono neanche il 4%. L’età di que-
ste casalinghe studiose è giovane, prevalentemente tra i 26 e i 35 anni, il titolo di studio è la
laurea o il diploma, l’obiettivo è il completamento di un livello superiore di studi, ma sono
anche molto presenti finalità di tipo personale. La scelta è individuale o della famiglia, qual-
cuna è stata indirizzata dai servizi sociali.
Questo primo approccio evidenzia tre aspetti significativi:
• una condizione di carenza non basta a spingere una persona a frequentare un corso, sicu-

ramente molti di quell’81% dei disoccupati, che non hanno frequentato corsi, hanno imma-
ginato che questi potessero essere utili, ma non si sono trovati in condizioni che specifica-
tamente li indirizzassero a queste attività;

• la richiesta spontanea di formazione/istruzione, se è affidata, come pare emergere dalla
indagine Ials-Sials in Italia, prevalentemente alle opzioni soggettive, si traduce in enrollement
solo per soggetti culturalmente relativamente forti e quindi per questo non è un fatto com-
pensativo, ma piuttosto una scelta di auto promozione;

• la richiesta di formazione dei soggetti deboli, marginali per la condizione di in occupazione
e la scarsa formazione iniziale, sembra restare inespressa, incapace a trasformarsi in moti-
vazione e scelta verso l’enrollement.

B Secondo approccio: competenza e motivazione
la richiesta di formazione nasce da scarse o deboli competenze possedute?

L’indagine Ials-Sials dedica una intera sezione del questionario/intervista iniziale, che ricostrui-
sce il back ground socio-culturale della popolazione 16-65 anni, di cui rileva poi le competen-
ze alfabetiche funzionali, alla registrazione dei compiti che il lavoro richiede (evidentemente
questa sezione è dedicata ai soli lavoratori) e la valutazione della adeguatezza o inadeguatez-
za che il lavoratore registra in relazione alle prestazioni che riesce/non riesce a produrre.
Il modello di compito riferito alle competenze alfabetiche funzionali è costruito attraverso la
richiesta della frequenza con cui vengono svolte, sul lavoro, alcune attività.
La durata temporale che misura la frequenza è: ogni giorno, più volte a settimana, meno di
una volta a settimana, raramente/mai.
Poiché si tratta di valutare competenze alfabetiche funzionali, le attività sono lettura, scrittura,
operazioni di calcolo e di misurazione.
Le attività indicate per la lettura sono:
- leggere lettere, manuali/libri, rapporti/bilanci, diagrammi/fatture, documenti in lingua stra-

niera, istruzioni per l’uso.
Per la scrittura:
- scrivere lettere, scrivere fatture bilanci, scrivere preventivi.
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Per le competenze matematiche:
- misurare oggetti, calcolare prezzi.

Un lavoro che richiede un frequente esercizio di queste attività è complesso e impegnativo; al
contrario un lavoro che non chiede mai (o chiede solo raramente) di svolgere queste attività
riguarda settori della occupazione poco qualificata, che poco incentivano il lavoratore a
saperne di più. Questo lavoro poco qualificato impiega quote consistenti di popolazione occu-
pata (intorno al 30%).
La Figura 3 indica le attività che il lavoro non richiede di fare “mai” o richiede solo eccezio-
nalmente (gli apici segnati sulla linea ne indicano i valori percentuali).

Fig. 3 - Frequenza lettura

Fonte: indagine IALS-SIALS 1998

Più della metà dei lavoratori per svolgere la sua attività non ha bisogno di far riscorso a testi
scritti; manuali, istruzioni per l’uso non servono nella quotidianità dell’esercizio delle proprie
funzioni. Anche la scrittura appare poco esercitata nella attività lavorativa, la Fig. 4 illustra que-
sta situazione.
Appare tuttavia necessario introdurre qui una riflessione: è difficile costruire un modello in cui
possano essere collocate le molte e diverse tipologie di lavoro, si può quindi legittimamente
fare l’ipotesi che forse il lavoro “reale” chieda qualche maggiore impegno di produrre infor-
mazione e di comunicare per iscritto, di quanto non sia rilevabile attraverso le domande del
questionario Ials-Sials.
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La Fig. 4 registra quanto emerso dalla rilevazione in relazione alla richiesta di eventuale ste-
sura di preventivi o rapporti di formulazione di bilanci e fatture.
Le competenze di calcolo sembrano un po’ più esercitate. Il lavoro richiede a quasi la metà
dei lavoratori intervistati di misurare oggetti e calcolare prezzi (quasi il 50% dei lavoratori dice
di essere spesso impegnato in queste attività).
Se qualche riserva può essere avanzata in relazione a una modalità di rilevazione che forse
modellizza un lavoro in cui molti lavoratori non si riconoscono, diversa e sicuramente più
attendibile è la rilevazione della percezione che il lavoratore ha delle sue competenze.
La richiesta di procedere ad una autovalutazione da parte dei lavoratori delle proprie capa-
cità in relazione alle condizioni di lavoro registra valutazioni positive.
Solo il 13% dei lavoratori considera modesta o scarsa la propria capacità di lettura, il 19%
quella della scrittura e il 17% quella matematica. Pochi lavoratori, una quota pari al 10% circa,
pensa che le capacità di lettura, scrittura e matematica possedute possano limitare le presta-
zioni lavorative.
La indagine Ials-Sials permette di accostare a questi elementi di autovalutazione quelle che
sono le competenze effettivamente possedute da persone che non registrano situazioni di dif-
ficoltà dovute alla scarsezza di competenze. Il 38% di quanti si dichiarano molto soddisfatti
delle proprie competenze e il 64,6% di quanti le considerano buone, non supera il livello due
della scala di competenza Ials-Sials, si trovano cioè in quella fascia di limitate e debolissime
competenze che sembrano non garantire rischi di analfabetismo di ritorno e che appaiono
poco stabili per garantire acquisizioni di nuove abilità e saperi.
Dati non diversi da quelli registrati per la lettura si registrano per le abilità di scrittura e calco-
lo: addirittura il 46% di quanti si dichiarano molto soddisfatti e il 60% di quanti considerano

Fig. 4 – Frequenza scrittura

Fonte: indagine IALS-SIALS 1998
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buone le competenze possedute non superano il livello due della scala di competenza Ials-
Sials.
La situazione appare abbastanza complicata: da un lato si registra una autovalutazione posi-
tiva di competenze adeguate, in relazione a prestazioni lavorative, forse non particolarmente
impegnative - del resto impoverimento del lavoro e autovalutazioni positive delle proprie capa-
cità sono una caratteristica che, nella ricerca comparativa, si ritrova anche in altri Paesi - dal-
l’altro non si registra, neanche in quei pochissimi che hanno consapevolezza di una condi-
zione di modestia culturale, la volontà di migliorare la situazione attraverso la partecipazione
ad attività di formazione. Di quanti considerano scarse le proprie capacità di lettura, che,
come si è visto sono pochissimi, solo l’8% ha fatto corsi nell’anno precedente e il 10% di quel-
li che hanno scarse capacità matematiche si è impegnato nella stessa attività.
Anche questo secondo approccio, che mette sotto esame il gruppo dei lavoratori, di quelli
cioè che da tutte le ricerche appaiono come il gruppo che è più presente in attività corsuali
per adulti e più motivato in questa direzione, conferma che le difficoltà a scegliere di fre-
quentare un corso, non vengono superate facilmente in virtù di un impegno soggettivo, nean-
che in presenza di una chiara consapevolezza delle proprie necessità; la mancanza di sup-
porti esterni rende, in queste situazioni, ancora più evidente lo svantaggio di chi non viene
messo in condizione di compensare e colmare le proprie lacune attraverso il ritorno in for-
mazione.

C Terzo approccio: gli ostacoli all’enrollement
Le caratteristiche e le motivazioni degli adulti che non sono riusciti a partecipare
ad un corso che pure avrebbero voluto frequentare.

Persone che avrebbero voluto frequentare corsi, sempre nell’anno precedente l’indagine, si
sono poi trovati nella condizione di non poterlo fare: quali le ragioni di questa mancata fre-
quenza?
L’indagine Ials-Sials formula risposte a questa domanda.
Questo ultimo approccio permette di distinguere all’interno dei non frequentanti corsi di Eda,
che in Italia appaiono essere l’80% della popolazione adulta, che si è dichiarata non studen-
te al momento della rilevazione, quanti, pur avvertendo il desiderio o il bisogno di frequentare
un corso non lo hanno poi fatto per varie ragioni, che in qualche modo è possibile ricostruire.
Le domande del questionario sono due:
avrebbe voluto seguire negli ultimi 12 mesi una attività di formazione legata al lavoro, ma non
ha potuto?
avrebbe voluto seguire negli ultimi 12 mesi una attività di formazione non legata al lavoro, ma
non ha potuto?
È quasi il 14,3% la percentuale di persone che non ha potuto frequentare un corso legato al
lavoro e il 18% che non ha potuto frequentare un corso rispondente a bisogni di formazione
personale.
La composizione degli impossibilitati a frequentare un corso legato al lavoro, secondo la varia-
bile “condizione occupazionale”, evidenzia che il gruppo più consistente è formato da occu-
pati, seguito da disoccupati e casalinghe; la quota di uomini e donne è quasi pari, l’età tra i
26 e i 45 anni.
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Vengono di seguito esposte, in ordine decrescente, le ragioni che hanno impedito la frequen-
za (si accetta più di una risposta).
Per più della metà degli intervistati la ragione è la mancanza di tempo, cui si aggiunge un 30%
che dice di avere troppo da lavorare, il costo disincentiva una quota pari al 18%, motivi fami-
liari il 16%, il mancato supporto del datore di lavoro il 15% e l’orario non confacente il 14%; il
13% dice che il corso che avrebbero voluto fare non era disponibile e il 5% dichiara di non
avere i requisiti per frequentarlo. Il gruppo più consistente di delusi vive al Sud-Isole, ed in
ordine, nel Nord-ovest, Nord-est e nel Centro.
Le competenze di queste persone sono abbastanza vicine a quelle di chi ha fatto un corso
nell’ultimo anno, del resto il 34% di queste persone dichiara di aver effettivamente partecipa-
to a un corso negli ultimi 12 mesi.
La composizione del gruppo degli impossibilitati a frequentare un corso, non legato al lavoro,
evidenzia sempre una forte consistenza di occupati, ma anche un 11% di casalinghe contro
il 4% di casalinghe presenti nel gruppo esaminato sopra. Sono un po’ più numerose le donne,
l’età è compresa tra i 26 e i 45 anni; queste/i deluse/i abitano, in ordine, nel Nord-est, Nord-
ovest, Centro e Sud-Isole. Le ragioni della mancata frequenza sono la mancanza di tempo e
il troppo lavoro, seguono le ragioni familiari, i costi, per il 16%, l’orario, per il 12%, la disponi-
bilità del corso, per il 6%.
Le competenze di queste persone sono un po’ più deboli di quelle del gruppo precedente,
ma anche qui abbiamo un 31% di delusi/e che negli ultimi 12 mesi ha frequentato qualche
corso.
Solo due considerazioni tra le tante che potrebbero essere espresse:

• il più forte incentivo alla partecipazione ad attività di Eda appare essere una pregressa
esperienza di partecipazione, la domanda di partecipazione in genere si autoalimenta, per
questo è molto importante promuovere e stimolare opportunità di frequentare corsi a livello
locale;

• il tempo appare essere il più potente deterrente alla partecipazione, per questo, più che
auspicabile, appare necessaria la promozione di interventi che agiscano positivamente
sugli “spazi per sé”, che gli adulti stentano a ritagliarsi.
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* di Roberto Angotti

94 Basti pensare al Memorandum sulla formazione permanente della Commissione Europea o alla promozione del diritto
individuale alla formazione operata dalla Legge 53/2000, varata a distanza di trent’anni dalla Legge 300/70 che isti-
tuiva le 150 ore.

13 • I COMPORTAMENTI FORMATIVI DEI LAVORATORI ADULTI IN ITALIA.
I RISULTATI DI DUE INDAGINI ISFOL A CONFRONTO*

13.1 • PREMESSA
Negli anni Novanta si è verificato in Italia un incremento consistente della domanda di forma-
zione continua da parte dei lavoratori e delle imprese, con una crescita costante degli indica-
tori relativi all’accesso sia delle imprese che dei lavoratori. Le ricerche condotte in questi anni
confermano la crescita di attenzione verso la formazione continua, in coincidenza con l’avvio
di importanti politiche pubbliche mirate a promuovere un significativo incremento di investi-
menti in formazione continua rappresentate dalla Legge 236/93 e dal Fondo Sociale Europeo
1994-1999 Obiettivo 4. Ciò ha fatto nascere l’esigenza di misurare gli effetti che tali investi-
menti avrebbero prodotto sulla domanda di formazione da parte di imprese e lavoratori, per
verificare l’utilità e la capacità di tali politiche di incidere in profondità sui comportamenti degli
attori del sistema.
Le ricerche empiriche sinora realizzate in Italia si sono però concentrate nel tentativo di ana-
lizzare le esigenze formative delle imprese. Ciò ha comportato l’adozione di un punto di vista
‘unilaterale’, spesso incapace di cogliere il problema della persona che si forma. Più di una
volta le analisi hanno dovuto arrestarsi di fronte alla difficoltà di comprensione che nasce dal
fatto che la formazione è un processo che coinvolge in prima battuta la persona (in quanto indi-
viduo, cittadino o lavoratore), e solo secondariamente l’organizzazione del lavoro e quindi l’in-
sieme delle relazioni interorganizzative della (e nella) impresa. Le indagini sulle persone ope-
rano un cambio di prospettiva e consentono di superare i limiti delle indagini sulle imprese.
Dal punto di vista metodologico, vi sono molte differenze tra le indagine realizzate attraverso
un questionario somministrato alle imprese oppure somministrato ai lavoratori. Normalmente
da parte delle imprese si tende a sopravvalutare la quantità di formazione erogata mentre i
lavoratori, viceversa, tenderebbero a sottostimarla (Barron, 1997). Da ciò derivano una serie
di altre difficoltà di ordine metodologico che spiegano le oscillazioni, a volte rilevanti, esisten-
ti fra una indagine all’altra.
La prima indagine nazionale sulla domanda di formazione continua realizzata in Italia, con
intervista al lavoratore, è quella curata dall’ISFOL, vale a dire “La domanda di formazione con-
tinua dei lavoratori occupati in Italia”, giunta nel 2002 alla sua seconda edizione e svolta con
la collaborazione della società ABACUS. Nel 2000, in Francia, il Céreq ha realizzato un’inda-
gine (Formation continue) che presenta alcune affinità con l’indagine italiana. (Céreq 2001).
L’indagine ISFOL 2002 “La domanda di formazione permanente della popolazione adulta in
Italia”, svolta con la collaborazione della società DOXA, si inserisce in un momento cruciale
dell’evoluzione delle politiche di sostegno alla Lifelong Learning in Italia94. Essa rappresenta
un’importante innovazione di metodo, che fornisce un valido sostegno all’istanza di quanti
ritengono essenziale arricchire il quadro conoscitivo sulla domanda di formazione dei cittadi-
ni e dei lavoratori, scandagliandolo attraverso interviste dirette alle persone.



169

Il presente capitolo intende operare un’analisi dell’evoluzione della domanda di formazione
continua dei lavoratori, attraverso il confronto fra i principali risultati delle indagini ISFOL sulla
formazione permanente e sulla formazione continua.

13.2 • IL PERCORSO METODOLOGICO PER IMPOSTARE IL CONFRONTO
In fase di impostazione dello strumento di rilevazione CATI, è stato operato un confronto meto-
dologico fra l’indagine ISFOL sulla formazione permanente e l’indagine ISFOL sulla formazio-
ne continua. Il confronto è stato operato sulle domande e sugli items della sezione “Lavoro”
del questionario, col fine di accrescerne la valenza euristica e di consentirne - per quanto pos-
sibile - la comparabilità dei risultati. Di fatto, grazie a tale operazione è stato possibile esten-
dere alla rilevazione sulla formazione permanente alcune opzioni di metodo sperimentate con
successo l’anno precedente nel corso dell’indagine sulla formazione continua. Il presente
capitolo raccoglie i risultati di un lavoro che rappresenta il primo tentativo di analizzare in
modo congiunto i due dataset.
L’operazione di costruire uno strumento comparabile si è dovuta scontrare, tuttavia, con alcu-
ni vincoli costituiti dalla diversa natura dei fenomeni sottoposti a rilevazione. Nel caso dell’in-
dagine sulla formazione continua l’unità di rilevazione è costituita dall’individuo occupato alle
dipendenze o nella condizione di indipendente. Più precisamente, l’indagine ISFOL 2001 sulla
formazione continua ha raggiunto un campione di lavoratori dipendenti del settore privato
mentre l’indagine ISFOL 2002 è stata realizzata su un campione di lavoratori non dipendenti.
L’universo di riferimento è costituito, nel primo caso, da circa 9,8 milioni di individui; nel secon-
do, da circa 5 milioni. Il motivo di tale scelta risiede nella necessità di raggiungere determinati
target rappresentativi della platea di potenziali destinatari di interventi di formazione continua,
per coglierne l’evoluzione degli atteggiamenti e dei comportamenti prevalenti rispetto alle
scelte di policy.
Nel caso dell’indagine ISFOL 2002 sulla formazione permanente, invece, l’unità di rilevazione
è costituita dall’individuo adulto in sé, al di là dell’appartenenza o meno alla condizione di
occupato e quindi alla forza lavoro; la parte del questionario riguardante l’accesso alla for-
mazione continua riguarda però solamente coloro che dichiarano di svolgere un’attività lavo-
rativa. In ogni caso, l’operazione di comparazione dei risultati deve essere accolta con la
dovuta cautela.

13.3 • L’ANALISI DEI RISULTATI
Tutte le indagini empiriche che hanno analizzato in questi anni la domanda di formazione con-
tinua di imprese e lavoratori in Italia concordano sull’esistenza di una serie di caratteristiche
che sono proprie del fenomeno e che, non a caso, sono evidenziate in ogni ricerca. Concor-
dano anche sul persistere di alcune questioni di fondo alle quali i decisori sono chiamati a
dare delle risposte.
Ciò che le indagini mettono in evidenza è soprattutto l’esistenza di divari significativi nelle
opportunità di apprendimento e formazione. Ciò vale tra coloro che hanno basse qualifiche e
bassi livelli di istruzione e coloro che occupano alti livelli professionali e di istruzione; così come
fra giovani e anziani, uomini e donne. Esiste quindi un concreto problema di accesso alla for-
mazione da parte dei lavoratori, che ricalca le segmentazioni tipiche del mercato del lavoro.
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95 Le rilevazioni citate non prendono in considerazione gli apprendisti in quanto utilizzano la definizione di formazione
continua concordata a livello europeo nell’ambito della indagine Eurostat CVTS (Continuing Vocational Training Survey).

Per quanto riguarda i livelli di partecipazione ad azioni di formazione continua, i dati dell’in-
dagine ISFOL sulla formazione permanente mostrano una situazione sicuramente interessan-
te e che sembrerebbe confermare la tendenza alla crescita della propensione formativa da
parte dei lavoratori italiani: la percentuale di lavoratori che hanno partecipato ad azioni di for-
mazione continua in Italia, nel periodo che va dal giugno 2001 al giugno 2002, è pari al 29,4%,
vale a dire un lavoratore su tre.
Si tratta, indubbiamente, di un valore piuttosto alto in un Paese come il nostro che ha posto
solo da pochi anni le condizioni per la costruzione di un sistema strutturato di sostegno pub-
blico alla formazione continua. In Italia, inoltre, le imprese mostrano un livello di propensione
a investire in formazione piuttosto basso rispetto alla media delle imprese europee e dell’area
Ocse. Il livello di propensione rilevato si inserisce in un quadro complessivo che tende alla
crescita.
Nel periodo compreso tra il 1993 e il 1999, la percentuale di imprese italiane con 10 e più
addetti che hanno svolto attività di formazione ai propri dipendenti95 è passata dal 15% al
24%. Nel confronto europeo, tuttavia, l’Italia si conferma in una posizione di strutturale arre-
tratezza rispetto ai livelli di propensione rilevati nella maggior parte dei Paesi europei: ancora
nel 1999 le imprese italiane occupano la penultima posizione nell’Europa a 15, e la ventesima
posizione nell’Europa a 25, dietro a Paesi come l’Ungheria e la Polonia (Eurostat, 2002).
Tale andamento continua nel periodo 2000-2002, così come emerge dalle rilevazioni Excelsior
di Unioncamere, che registrano una percentuale di imprese formatrici (con almeno un addet-
to) pari al 24,7% (Unioncamere, 2003) e dalle indagini ISFOL sulla formazione continua, che
evidenziano nei tre grandi segmenti dimensionali delle imprese italiane (micro-imprese, Pmi e
grandi imprese) andamenti che confermano la tendenza alla crescita (ISFOL, 2003).
Se sui livelli di partecipazione delle imprese le indagini sostanzialmente concordano, lo stes-
so non può dirsi per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori. In questo caso si va dal
17,3% di addetti formati sul totale (Unioncamere, 2003) al 25,9% nelle imprese con più di 9
addetti (Eurostat, 2002), per un totale di quasi 2 milioni di addetti che hanno partecipato in un
anno a corsi di formazione organizzati dalle imprese. Quest’ultimo dato farebbe recuperare
posizioni nel confronto europeo alle imprese italiane, soprattutto se si considera la percentua-
le di lavoratori coinvolti nei processi formativi all’interno delle grandi imprese: il 43% di lavo-
ratori formati nelle imprese con più di 250 addetti è un dato che posiziona l’Italia al di sopra
della media europea.
Ritornando alle ricerche con intervista alle persone piuttosto che alle imprese, limitatamente al
segmento dei lavoratori dipendenti di imprese private (costituito da circa 10 milioni di indivi-
dui), l’indagine ISFOL 2001 sulla formazione continua mostra che il livello di coinvolgimento
dei lavoratori in attività formative ha riguardato, nel biennio 2000-2001, un lavoratore su tre,
vale a dire il 32% dei lavoratori di imprese private, circa 2.800.000 in due anni (Tab. 2).
Tale percentuale cresce al 42,9% se consideriamo il segmento dei lavoratori indipendenti
(imprenditori, professionisti, commercianti, artigiani, soci di cooperative e coadiuvanti), così
come rilevato dall’indagine ISFOL 2002 (formazione continua) per il biennio 2001-2002 (Tab.
3). La percentuale di lavoratori formati cresce ulteriormente, fino a raggiungere quasi il 60%
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in due anni, se includiamo fra le tipologie di formazione attività non strutturate, come la parte-
cipazione a fiere e mostre. Per alcune categorie di lavoratori indipendenti, titolari di piccole
attività produttive o operanti al loro interno (micro-imprenditori, commercianti, artigiani), tali
attività costituiscono spesso l’unica possibilità di trovare una risposta immediata ad alcune
esigenze di aggiornamento delle proprie competenze professionali o legate alla propria atti-
vità produttiva, senza dover programmare investimenti onerosi in termini di tempo e di risorse
finanziarie da impiegare.
L’analisi del profilo dei partecipanti alle azioni formative (Tab. 1) mostra la variazione del “tasso
di accesso alla formazione” - ossia la proporzione di individui che si formano - in relazione a
determinate variabili strutturali. Tale profilo è caratterizzato da una maggiore presenza di uomi-
ni (31,6%) rispetto alle donne (25,8%) e di lavoratori residenti nel Centro-Nord piuttosto che
nel Sud, preferibilmente abitanti nei grandi centri e nelle aree metropolitane. La variabile che
sembra discriminare maggiormente è tuttavia il titolo di studio, che mostra chiaramente una
situazione di eccessivo squilibrio a favore dei lavoratori che detengono maggiori livelli di istru-
zione e che, quindi, partono con una posizione di vantaggio rispetto ai lavoratori che hanno
avuto minori possibilità di loro: ogni tre lavoratori formati, due hanno un titolo di studio medio-
alto e uno medio-basso.
Altra categoria di lavoratori chiaramente svantaggiata nelle opportunità di accesso alla for-
mazione è quella dei lavoratori anziani: se la variabile età non sembra influenzare negativa-
mente la propensione formativa nelle classi di età che vanno dai 25 ai 54 anni, ciò avviene
nella classe che comprende i lavoratori con più di 54 anni.
Alle tradizionali categorie di svantaggio (genere, età e livello d’istruzione), che evidenziano
nodi irrisolti tipici della struttura del nostro mercato del lavoro, se ne aggiunge una nuova,
quella legata all’introduzione di tipologie contrattuali caratterizzate da una maggiore flessibi-
lità: qui è netto lo svantaggio di cui sono portatori i lavoratori con contratto a tempo determi-
nato (25,8% di formati) rispetto ai lavoratori in possesso di contratto a tempo indeterminato
(36,8% di formati) laddove sarebbero proprio i primi ad aver bisogno di ricevere una maggio-
re copertura formativa. L’esigenza formativa di un lavoratore ‘flessibile’ è, in astratto, molto più
ampia di quella di un lavoratore tradizionale. Non si limita all’aggiornamento ed alla manuten-
zione di competenze, rispetto ad una visione del proprio futuro lavorativo caratterizzato da sta-
bilità e prospettive di carriera, ma deve fare i conti con la necessità di ampliare lo spettro delle
competenze per essere competitivo in un mercato del lavoro sempre più individualistico e
frammentato. Quei lavoratori che hanno scelto (o subìto) un contratto a tempo parziale mostra-
no, inoltre, livelli di partecipazione che sono pari alla metà (intorno al 15%) dei colleghi che
lavorano a tempo pieno.
Il quadro appena descritto conferma in pieno quello emerso dalle due indagini ISFOL Forma-
zione continua. Confrontando il dato dei lavoratori dipendenti formati (Tab. 2) con i lavoratori
intervistati da ISFOL Formazione permanente risulta una misura del divario fra uomini e donne
pressoché identica, così come sono confermate le evidenze rispetto all’individuazione delle
altre categorie portatrici di svantaggio (lavoratori anziani, meno istruiti e flessibili). Tali dati
mostrano una minore sproporzione fra le aree geografiche meridionale e settentrionale (con
valori superiori nel Nord Ovest rispetto al Nord Est, riconducibile nel primo caso probabil-
mente ad una maggiore presenza della media e grande impresa) ma una conferma ed evi-
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96 Occorre tenere presente, nella lettura dei dati aggregati relativi agli indipendenti, che la loro composizione interna è
molto variegata per cui gli andamenti andrebbero analizzati preferibilmente per singola componente.

97 La Tab. 3 non prende in considerazione la partecipazione a fiere e mostre, fatta eccezione per la variabile ampiezza
dei centri urbani. La percentuale dei formati comprendente anche i lavoratori indipendenti che hanno partecipato sola-
mente a fiere e mostre - senza altre attività di formazione - è pari al 59,3%, di cui il 60,3% è costituito da uomini e
il 55,9% da donne. 

denza di una maggiore diffusione delle attività formative nei grandi centri e nelle aree metro-
politane (41%) rispetto ai piccoli centri (27% nei comuni con meno di 10 mila abitanti).
La categoria di lavoratori a maggiore propensione formativa è costituita dai laureati (il 54% di
essi è andato in formazione), ma la percentuale è soddisfacente anche per i diplomati (36%).
Del tutto inadeguata la situazione in cui versano i dipendenti con titoli bassi (16% quelli con
licenza media e 9% con licenza elementare).
I giovani risultano più favoriti degli anziani ma in questo caso la classe d’età si abbassa, e già
a partire dai 45 anni diminuiscono le opportunità formative (28% nella classe di età 45-54 anni
e 21% in quella con più di 54 anni). Infine, la tipologia di contratto influisce ma in misura ridot-
ta rispetto all’indagine ISFOL Formazione permanente, confermandone il divario esistente tra
i lavoratori a tempo pieno e quelli che usufruiscono del part-time.
Per quanto riguarda il complesso dei lavoratori indipendenti96 (Tab. 3), l’aspetto forse più inte-
ressante è che non sono presenti divari legati al genere: si formano ben il 42,6% di donne
rispetto al 43,1% di uomini. Il divario si amplia nel caso in cui consideriamo il complesso delle
attività formative cui accedono i lavoratori indipendenti, comprendenti anche attività (come la
partecipazione a fiere e mostre) che tradizionalmente non sono considerate vere e proprie atti-
vità di formazione ma che rivestono, per talune categorie professionali, una certa importanza.
In presenza di attività più strutturate di formazione, il divario invece si riduce, con valori che
vanno dal -3,8% relativamente alla partecipazione ai soli corsi d’aula, fino ad arrivare al -0,5%
se vi aggiungiamo i seminari e altre tipologie97.
Un’altra piccola sorpresa i dati sugli indipendenti formati la riservano in relazione alla loro col-
locazione geografica, più equilibrata rispetto a quella dei dipendenti e con un baricentro che
si sposta verso il Nord Est, la patria della piccola e della micro-impresa territorialmente distri-
buita, in cui più complessi sono i profili del lavoro autonomo e più labili i confini con la picco-
la imprenditoria. Nel caso dei lavoratori indipendenti, sembra ribaltarsi persino l’opinione con-
solidata che sia più probabile essere coinvolti in attività formative se si vive e si lavora in una
media-grande città. Una realtà produttiva ‘molecolare’, distribuita sul territorio e saldamente
legata ad essa in senso identitario, favorisce la circolazione dei saperi professionali e dei pro-
cessi di apprendimento da parte delle imprese, evidentemente, in senso altrettanto molecola-
re, raggiungendo anche i piccoli centri urbani, in quanto spesso utilizza meta-organizzatori
locali che favoriscono lo sviluppo delle relazioni fra le imprese e l’aumento del livello di con-
nessione delle imprese al territorio (Angotti, 2003).
La composizione per classe di età e titolo di studio dei formati conferma l’esistenza di una
caduta dei livelli di formazione erogata in coincidenza con le classi alte d’età ma, soprattutto,
con i bassi livelli di istruzione: se sono laureati, tre indipendenti su quattro si formano, se
hanno la licenza elementare a formarsi è solo un quinto di essi. La ‘forbice’ dell’istruzione col-
pisce gli indipendenti in modo più vistoso rispetto ai dipendenti: si registrano 56 punti per-
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98 Su 100 dipendenti formati, 34 hanno seguito una sola attività di formazione, 31 ne hanno seguite due, 22 ne hanno
seguite tre, 13 più di tre.

centuali di differenza fra il livello più basso e quello più alto, mentre fra i dipendenti il divario
non supera i 45 punti percentuali.
Il settore a maggiore intensità formativa è quello dei servizi e, al suo interno, il credito e l’infor-
matica (54% dei dipendenti, 67% degli indipendenti), seguono: negli autonomi, servizi socia-
li, alberghi e ristoranti, costruzioni, commercio, industria; fra i dipendenti, i trasporti, i servizi
sociali e la PA, il commercio, alberghi e ristoranti, industria, costruzioni.
Tutte le indagini mostrano come la variabile legata all’inquadramento professionale sia forse
la variabile cruciale ai fini della fruizione di occasioni formative. L’indagine ISFOL Formazione
permanente mostra l’esistenza di alti livelli di formazione in coincidenza di livelli professionali
alti: il 60% dei dirigenti e il 53% dei quadri ha fatto formazione, contro il 39% degli impiegati,
il 24% degli operai specializzati ed appena il 14% degli operai generici.
L’indagine ISFOL Formazione continua mostra livelli in parte simili: sono maggiormente formati
i quadri (67%) e i dirigenti (43%) contro il 40% degli impiegati, il 10% degli operai specializ-
zati, il 21% degli operai generici e il 12% di commessi e cassieri.
Se il tasso di accesso alle attività formative evidenzia le forti diseguaglianze esistenti fra taluni
gruppi e specifiche categorie di lavoratori, il numero di azioni a cui tali lavoratori hanno parteci-
pato fornisce utili informazioni sui livelli di reiterazione dell’esperienza formativa presenti all’inter-
no di alcune categorie e dà quindi una misura ulteriore della diseguaglianza nell’accesso.
L’indagine ISFOL Formazione permanente 2002 mostra un livello complessivo molto alto di rei-
terazione: chi ha partecipato ad attività di formazione nella metà dei casi l’ha fatto più di una
volta. Tale fenomeno è presente soprattutto fra i dipendenti, come evidenzia l’indagine ISFOL
Formazione continua 2001, fra i quali riguarda ben due lavoratori su tre98. È invece meno pre-
sente fra gli indipendenti. La diversa situazione esistente fra dipendenti e indipendenti è con-
fermata da una specifica elaborazione effettuata sul campione ISFOL Formazione permanente
su cui è stata effettuata la ricerca quanti-qualitativa di approfondimento: anche in questo caso
la reiterazione sembra riguardare in misura maggiore i dipendenti rispetto agli indipendenti.
Il grafico riportato in Fig. 1 mostra la ripartizione percentuale ricavata dalle tre indagini italia-
ne, confrontata con la situazione francese (Indagine “Formation continue” del Céreq) che ha
rilevato la presenza anche oltralpe di livelli alti di reiterazione dell’esperienza di formazione,
sebbene di misura inferiore rispetto a quelli italiani.
Le attività di formazione continua hanno risposto soprattutto alla necessità di aggiornare le
competenze legate al proprio lavoro e solo in seconda battuta argomenti specifici, quali l’infor-
matica o le lingue straniere. I corsi relativi alla sicurezza sul lavoro, obbligatori per legge, risul-
tano ancora fra i primi posti ma con una percentuale che oscilla intorno al 10% del totale.
Nel confronto, i dipendenti seguono più corsi di lingue e informatica, dato che è confermato
dalle indagini ISFOL Formazione continua, le quali rilevano la presenza anche di attività for-
mative sui temi del marketing, della contabilità e amministrazione, della qualità. È da rilevare
anche la presenza di corsi di management, sulla leadership e sul front office. Infine, le tema-
tiche mirate all’aggiornamento (sulle tecniche di produzione, all’uso di macchine e sulle carat-
teristiche di nuovi prodotti) sarebbero maggiormente richieste dagli indipendenti piuttosto che
dai dipendenti.
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La tabella 4 mostra le caratteristiche che assume il campione di lavoratori formati, al di là
della distinzione fra dipendenti e indipendenti, in relazione agli argomenti scelti per l’attività
formativa.
Gli argomenti con finalità di aggiornamento hanno interessato maggiormente le donne mentre
i corsi sulla sicurezza sono stati seguiti soprattutto da uomini.
Se si esclude la formazione con finalità di aggiornamento, che presenta alti valori in tutti i grup-
pi, si rilevano le seguenti tendenze:

- i giovani preferiscono i corsi di informatica, poco seguiti dagli over 50;
- lingue e informatica sono preferiti anche da laureati e diplomati mentre la sicurezza sembra

un argomento destinato ai livelli bassi di istruzione, che hanno evidentemente una minore
libertà di scelta e ‘subiscono’ un tipo di formazione che non può certo dargli grandi pro-
spettive di crescita;

- lingue e informatica sono poco presenti nelle attività formative organizzate nelle Regioni
meridionali, molto presenti nei grandi centri urbani.

La maggior parte degli lavoratori intervistati ha partecipato alle attività di formazione col fine di
migliorare le proprie competenze personali (69%), il 29% per migliorare la propria posizione
lavorativa, il 23% perché obbligatorio e il 4,6% per mantenere l’occupazione. La stratificazio-
ne fra dipendenti e indipendenti mostra come i lavoratori autonomi abbiano maggiori neces-
sità formative legate al rispetto di nuove normative mentre i dipendenti possono maggiormen-
te finalizzare il proprio impegno al miglioramento delle proprie competenze personali.
Il dato relativo agli alti livelli di reiterazione dell’esperienza formativa acquista maggiore chia-
rezza qualora lo si metta in relazione con il dato dell’intensità delle azioni formative. Come è
noto, le attività formative - aziendali o extra-aziendali - di formazione continua, compresi i corsi
d’aula, hanno una durata limitata. Uno dei motivi principali è dovuto ai rischi di natura orga-

 

Fig. 1 - Livelli di reiterazione dell'esperienza formativa nei lavoratori formati
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nizzativa che comporta ‘staccare’ l’addetto per mandarlo in formazione, soprattutto nella pic-
cola impresa. Il corso deve quindi risultare poco oneroso rispetto all’attività produttiva. Questo
è il motivo per cui si assiste in questi anni in Italia ad una riduzione sempre maggiore nell’in-
tensità dei corsi: secondo l’indagine Istat-Eurostat CVTS2, nel periodo che va dal 1993 al 1999
le ore di corso mediamente frequentate da ciascun partecipante scendono da 41 a 32.
Tale dato trova conferma nell’indagine ISFOL Formazione permanente, secondo la quale oltre
il 40% dei corsi non supera le 20 ore e quasi il 75% non raggiunge le 50 ore. La durata media
dei corsi è pari a 39 ore. Tale durata aumenta se i corsi sono frequentati dagli uomini, dai gio-
vani, nelle regioni del Sud.
Le donne si concentrano nei corsi di durata breve (fino a 20 ore), così come i lavoratori anzia-
ni e quelli in possesso di un titolo di studio inferiore. I corsi di durata maggiore (oltre 100 ore)
sono frequentati soprattutto da uomini e nelle regioni del Mezzogiorno. (Tab. 5).
I dati ISFOL Formazione continua confermano anche in questo caso, sostanzialmente, tali
andamenti, ma mettono in evidenza come le durate brevi siano appannaggio soprattutto dei
lavoratori autonomi mentre i dipendenti possono permettersi la frequenza di corsi anche più
lunghi. Interessante notare come i medesimi corsi se sono seguiti da lavoratori dipendenti
durano una settimana o anche un mese mentre se si rivolgono a lavoratori autonomi possono
durare anche solo 1-2 giorni (è il caso dei corsi su qualità o su aggiornamento all’uso di mac-
chine, o di tecniche di produzione).
I livelli di utilità percepita delle attività formative frequentate rispetto alla propria crescita pro-
fessionale tendono decisamente verso l’alto. Il totale delle risposte di chi ritiene abbastanza o
molto utile l’aver seguito le attività formative si avvicina al 90%. Come si vede in tabella 7, i
valori sono molto simili fra le varie categorie. Si può forse concludere che si registrano livelli
superiori alla media di fiducia nell’utilità della formazione fra i giovani, i lavoratori con istruzio-
ne bassa e i residenti nel Nord Est, mentre livelli inferiori si riscontrano fra i lavoratori più anzia-
ni e fra quelli residenti al Sud. I lavoratori autonomi sembrano, nel complesso, più soddisfatti
dei dipendenti.
Quali sono stati i benefici dell’attività formativa? Il 55% degli intervistati dichiara di sentirsi più
competente nel proprio lavoro, il 13% ha migliorato la propria posizione sul mercato (il che
conferma l’ipotesi secondo la quale sempre più questi lavoratori autonomi ragionano spesso
come degli imprenditori), il 12% ha incrementato il fatturato/reddito, l’8% ha potuto mantene-
re la propria posizione sul mercato, il 5% si sente più motivato. Quest’ultimo item è stato scel-
to nella maggior parte dei casi come secondo beneficio.
Riguardo alla titolarità nella scelta di partecipare alle attività di formazione la rilevazione ISFOL
Formazione permanente presenta una situazione in cui il lavoratore avrebbe lo stesso potere
contrattuale dell’azienda in cui lavora. La percentuale di lavoratori che dichiara di aver scelto
l’attività formativa è, infatti, pari al 34% contro un 32% di lavoratori a cui è stata imposta dal
proprio datore di lavoro, mentre in un caso su 3 la scelta sarebbe stata concordata tra azien-
da e lavoratore.
La rilevazione ISFOL Formazione continua sui dipendenti aveva, invece, messo in evidenza
una situazione ben diversa, in cui il peso dell’azienda era molto più forte rispetto al lavoratore
(rispettivamente, 45% e 16%) mentre la scelta sarebbe concordata nel 38% dei casi. La figu-
ra 2 mostra il confronto fra le risposte date a questa domanda nelle due rilevazioni.
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È vero che una lettura stratificata per tipo di lavoratore del campione ISFOL Formazione per-
manente mostra come nel caso dei dipendenti la scelta dell’azienda crescerebbe e quella del
lavoratore diminuirebbe (diventando, rispettivamente, il 36% e il 26%) mentre per gli indipen-
denti la scelta del lavoratore sarebbe pari al 60% e solo al 21% quella dell’azienda. È anche
vero, però, che l’indagine ISFOL Formazione continua sugli indipendenti mostra chiaramente
come anche quando la scelta non può non appartenere al lavoratore (come è nella quasi tota-
lità dei casi per i lavoratori autonomi), in ultima analisi si tratta quasi sempre (per il 79% dei
casi) di una scelta obbligata dalla legge (come ad esempio, i corsi L. 626/94 sulla sicurezza
o quelli HCCP). Soltanto nel 17% dei casi la scelta del lavoratore autonomo non sarebbe con-
dizionata dalla legge e nel 4%, infine, dei casi è di un’azienda per cui lavora.
La scelta aziendale caratterizza i profili di lavoratori non giovani e con bassi livelli di istruzio-
ne mentre la scelta del lavoratore è prerogativa di laureati e diplomati e avviene più frequen-
temente fra i lavoratori residenti nel Sud piuttosto che al Nord. I lavoratori più istruiti e abitan-
ti nelle Regioni del Centro Italia e nei Comuni di ampiezza intermedia concordano i contenuti
e le modalità della formazione. (Tab. 7)
Si tratta di una formazione prevalentemente finanziata dall’azienda (64% dei casi), da altri sog-
getti pubblici (nel 15%) o dal lavoratore (da solo nel 13% dei casi, in parte nel 3%). Tali dati
sostanzialmente coincidono con i risultati dell’indagine ISFOL Formazione continua, che
mostra inoltre come il peso delle risorse pubbliche varia da un minimo del 10% a un massimo
del 20% delle attività formative.
Il 51% dei rispondenti ha svolto la formazione in orario di lavoro (52,4% dei dipendenti), il 33%
fuori orario (45,1% degli indipendenti) e il 3,3% durante il congedo di formazione.

 

Fig . 2  - T ito larità  della  scelta dell'attiv ità  form ativa
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99 La costituzione dei Fondi ed il loro avvio operativo sono previsti dall’art. 118 della Legge 388/00 (Legge Finanziaria
2001), successivamente modificato dall’art. 48 della Legge 289/02 (Legge Finanziaria 2003).

13.4 • CONCLUSIONI
L’analisi dei comportamenti formativi dei lavoratori adulti in Italia nel periodo 2000-2002, con-
dotta attraverso il confronto tra i principali risultati delle indagini campionarie ISFOL Forma-
zione permanente e ISFOL Formazione continua, consente di trarre alcune indicazioni di mas-
sima sulle caratteristiche che assume il fenomeno della domanda di formazione continua dei
lavoratori italiani e sulle sue linee evolutive.
Entrambe le ricerche evidenziano l’esistenza di alcune caratteristiche comuni rispetto ai livel-
li di partecipazione alle attività formative, così come al problema dell’accesso o ai livelli di rei-
terazione dell’esperienza formativa dei lavoratori. Tali evidenze rappresentano spesso altret-
tanti vincoli allo sviluppo di un sistema ampio e partecipato di formazione continua in Italia.
Denotano, inoltre, il persistere di alcune questioni irrisolte alle quali i decisori sono chiamati a
dare delle risposte.
Il sostegno pubblico alla formazione continua, realizzato soprattutto attraverso il Fondo Socia-
le Europeo e la legge 236/93, ha contribuito alla crescita della propensione agli investimenti
formativi da parte delle imprese e dei lavoratori, attraverso una programmazione degli inter-
venti mirata alla individuazione di nuovi bacini di competenze a livello aziendale, settoriale e
territoriale.
Nel quadro generale di evoluzione e ripensamento delle differenti linee d’intervento pubblico
a favore della formazione continua per i lavoratori occupati sono nati i Fondi Interprofessiona-
li che costituiscono l’”ossatura” di un nuovo sistema di formazione continua, direttamente
gestito dalle parti sociali con la vigilanza del Ministero del Lavoro.
Tale sistema andrà gradualmente a integrare gli interventi a carattere nazionale e a rafforzare
la programmazione regionale cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo99.
Il meccanismo di funzionamento dei Fondi prevede che l’utilizzo della maggiorazione contri-
butiva a carico dei datori di lavoro per l’assicurazione involontaria contro la disoccupazione
(0,30%), sia progressivamente devoluta e gestita dalle parti sociali.
Queste, in virtù di specifici accordi tra rappresentanti sindacali dei datori di lavoro e dei lavo-
ratori per settore economico di interesse (industria, terziario, ecc.), costituiscono dei Fondi
Interprofessionali per la formazione continua.
Tali Fondi finanzieranno piani formativi, aziendali, territoriali ed individuali concordati tra le
parti sociali.
Un aspetto che rischia di diventare un male endemico del sistema formativo italiano è rap-
presentato dal problema dell’esistenza di divari significativi nelle opportunità di apprendi-
mento e formazione. Ciò vale, come abbiamo visto, tra coloro che hanno basse qualifiche e
bassi livelli di istruzione e coloro che occupano alti livelli professionali e di istruzione; così
come fra giovani e anziani, uomini e donne.
Esiste quindi un concreto problema di accesso alla formazione da parte dei lavoratori, che
ricalca le segmentazioni tipiche del mercato del lavoro. Si tratta di un dato non esclusivamente
italiano, presente anche in altri Paesi europei. Anche in Francia, nonostante gli altissimi livelli
raggiunti nella partecipazione alle attività formative (nove milioni sono i francesi che hanno
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realizzato attività formativa nel 1999), si pone con urgenza il problema dell’accesso dei lavo-
ratori, negli stessi termini in cui si pone nel nostro Paese.
Nel complesso, le due indagini, pur differenziandosi in parte nel metodo e nella definizione del
campo di osservazione, pervengono spesso alle stesse conclusioni, che possono essere rias-
sunte nella verifica della dipendenza della propensione all’investimento formativo dei lavora-
tori dalla loro appartenenza ad alcune categorie legate a fattori socio-demografici (il genere,
l’età, il livello di istruzione, l’area geografica e l’ampiezza del centro urbano di residenza) o di
tipo socio-economico (la dimensione dell’impresa presso cui lavorano, l’appartenenza a cate-
gorie professionali forti). Questo per quanto riguarda i fattori di tipo tradizionale. Accanto a
questi se ne presentano altri di tipo non tradizionale, quali quelli legati all’introduzione di con-
tratti di lavoro flessibile, nei confronti dei quali l’incidenza dell’investimento formativo si abbat-
te decisamente. La formazione per i lavoratori flessibili assume una maggiore importanza in
quanto si presenta con i caratteri di una duplice valenza: assume una funzione di tipo ‘difen-
sivo’, perché mirata a rafforzare le chance legate al mantenimento del posto di lavoro; assu-
me una funzione di tipo ‘incrementale’, perché è legata allo sviluppo di capacità competitive
finalizzate al rafforzamento dei lavoratori sul posto di lavoro così come sul mercato del lavoro.
Per quanto riguarda le imprese, la variabile che assume maggior peso è quella relativa alla
dimensione aziendale per cui al crescere della dimensione cresce la propensione all’investi-
mento formativo.
A dimostrazione del fatto che i due aspetti sono strettamente collegati, vale la pena di segna-
lare che anche la difficoltà di promuovere un maggiore coinvolgimento dei lavoratori anziani
nelle attività formative è riconducibile, nel nostro Paese, alla prevalenza nel sistema produtti-
vo nazionale delle piccole e delle micro-imprese, per le quali risulta troppo oneroso e ancora
poco conveniente sostenere un investimento, come quello formativo, la cui caratteristica è di
avere un beneficio differito ma un costo immediato, a maggior ragione per un lavoratore che
si allontana in prospettiva dalla vita attiva.
Il problema che le indagini pongono è, quindi, quello di definire un ruolo efficace per la for-
mazione continua, al fine di evitare il rischio di produrre un accumulo di capitale umano, con-
tribuendo involontariamente all’ampliamento, anziché alla riduzione, dei divari territoriali e pro-
fessionali fra i lavoratori italiani.
Il reiterarsi delle medesime problematiche relative ai fenomeni indagati (è il caso del proble-
ma dell’accesso alla formazione, aggravato dagli alti livelli di reiterazione dell’esperienza for-
mativa, che inducono al fenomeno per cui “la formazione chiama formazione”) potrebbero
suggerire di prendere in considerazione anche le cause ‘oscure’ dei fenomeni, legati all’at-
tuazione delle politiche. Realizzare approfondimenti di tipo qualitativo sulle motivazioni che
disincentivano il ricorso alla formazione rappresenta una pista di analisi ancora troppo poco
utilizzata, ma che potrebbe aiutare a far luce sulle difficoltà che le politiche incontrano nel
coinvolgimento delle popolazioni bersaglio.
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Tab. 1 - Tasso di accesso alla formazione dei lavoratori negli ultimi 12 mesi
(profilo dei formati e livelli di reiterazione dell’esperienza formativa – v.%)

Fonte: Indagine ISFOL-DOXA 2002

Profilo dei formati N. di azioni formative cui hanno partecipato

Nessuna Una Due o più Totale

Totale

Genere
Maschio
Femmina

Età
Da 25 a 34
Da 35 a 44
Da 45 a 54
Da 55 a 64

Titolo di studio
Istruzione superiore
Istruzione inferiore

Area geografica
Nord Ovest 
Nord Est 
Centro 
Sud Isole

Ampiezza centri
Fino a 30mila abitanti
30-100 mila ab.
Oltre 100 mila ab.

Residenza
Capoluogo
Non capoluogo

Interesse alla formazione
Interessato
Non interessato

Condizione
Occupati
Non occupati

Tipologia di contratto
Tempo indeterminato (tempo pieno)
Tempo indeterminato (tempo parziale)
Tempo determinato (tempo pieno)
Tempo determinato (tempo parziale)

29,4

31,6
25,8

30,5
31,0
30,3
22,5

41,2
18,5

30,1
30,0
31,4
27,3

28,9
30,0
31,5

32,7
27,8

35,9
22,9

32,3
10,2

36,8
17,5
25,8
15,5

70,6

68,4
74,2

69,5
69,0
69,7
77,5

58,8
81,5

69,9
70,0
68,6
72,7

71,1
70,0
68,5

67,3
72,2

64,1
77,1

67,7
89,8

63,2
82,5
74,2
84,5

14,9

16,1
12,9

15,4
15,9
14,6
12,3

19,3
10,7

14,6
14,0
14,7
15,8

15,4
13,0
15,3

15,4
14,6

17,9
11,8

16,1
6,5

17,8
8,6

18,7
6,6

14,5

15,5
12,9

15,1
15,1
15,7
10,2

21,9
7,8

15,5
16,0
16,7
11,5

13,5
17,0
16,2

17,3
13,2

18,0
11,1

16,2
3,7

19,0
8,9
7,1
8,9

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
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Tab. 2 - Tasso di accesso alla formazione dei lavoratori dipendenti di imprese private
negli ultimi 2 anni (profilo e livelli di reiterazione – v.%)

Fonte: Indagine ISFOL-ABACUS 2001

Profilo dei formati N. di azioni formative cui hanno partecipato

Nessuna Una Due o più Totale

Totale

Genere
Maschio
Femmina

Età
25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
Più di 54 anni

Titolo di studio
Laurea
Diploma media superiore
Licenza media
Licenza elementare

Area geografica
Nord Ovest 
Nord Est 
Centro 
Sud Isole

Ampiezza centri
Fino a 10 mila abitanti
Da 10 a 30 mila ab.
Da 30-100 mila ab.
Da 100 a 250 mila ab.
Oltre 250 mila ab.

Tipologia di contratto
Tempo indeterminato (tempo pieno)
Tempo indeterminato (tempo parziale)
Tempo determinato (tempo pieno)
Tempo determinato (tempo parziale)

31,8

34,9
27,2

34,7
34,1
28,4
21,1

54,1
36,2
16,1
9,0

33,1
31,5
30,6
30,1

27,3
31,6
31,3
32,5
40,8

33,2
18,7
29,4
26,2

68,2

65,2
73,1

65,2
65,9
71,6
78,9

45,9
63,8
83,9
91,0

66,9
68,5
69,4
69,9

72,7
68,4
68,7
67,5
59,2

66,8
81,3
70,6
73,8

11,0

12,0
10,0

11,4
13,6
8,6
6,9

7,8
13,2
8,9
5,4

12,5
13,0
9,2
9,2

11,9
12,1
9,7
9,2

11,1

20,8

22,8
17,0

23,4
20,5
19,8
14,2

46,3
22,9
7,2
3,6

20,7
18,6
21,4
20,9

15,4
19,5
21,6
23,2
29,7

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Tab. 3 - Tasso di accesso alla formazione dei lavoratori indipendenti negli ultimi 2 anni
(profilo e livelli di reiterazione – v.%)

* Sono inclusi i lavoratori indipendenti che hanno partecipato solamente a fiere e mostre senza altre atti-

vità di formazione.

Fonte: Indagine ISFOL-ABACUS 2002

Profilo dei formati N. di azioni formative cui hanno partecipato

Nessuna Una Due o più Totale

Totale

Genere
Maschio
Femmina

Età
25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
più di 54 anni

Titolo di studio
Laurea
Diploma media superiore
Licenza media
Licenza elementare

Area geografica
Nord Ovest 
Nord Est 
Centro 
Sud Isole

Ampiezza centri*
Fino a 10 mila abitanti
Da 10 a 30 mila ab.
Da 30-100 mila ab.
Da 100 a 250 mila ab.
Oltre 250 mila ab.

42,9

43,1
42,6

46,8
48,6
41,2
32,5

75,5
49,8
30,8
19,6

43,8
46,3
39,8
41,8

56,1
47,4
63,1
62,0
56,0

57,1

56,9
57,4

53,2
51,4
58,8
67,4

24,4
50,2
69,2
80,4

56,2
53,7
60,2
58,2

43,9
52,6
36,9
38,0
44,0

24,0

24,5
24,2

23,9
26,1
24,2
19,8

31,6
27,8
18,9
13,8

25,7
24,7
21,9
23,7

30,6
22,8
29,5
34,0
25,3

18,9

18,6
18,4

22,9
22,5
17,0
12,8

44,0
21,9
11,9
5,8

18,1
21,6
17,9
18,1

25,6
24,6
33,6
28,0
30,7

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Tab. 4 - Caratteristiche dei formati per argomenti delle attività formative frequentate (v.%)

Fonte: Indagine ISFOL-DOXA 2002

informatica Sicurezza
sul lavoro

Lingue
straniere

Aggiorna-
mento

legislativo

Aggiorna-
mento spe-
cifico per
il proprio

lavoro

altro Totale

Totale

Genere
Maschio
Femmina

Età
da 25 a 34
da 35 a 44
da 45 a 54
da 55 a 64

Titolo di studio
Istruzione superiore
Istruzione inferiore

Condizione
Occupati
Non occupati

Area geografica
Nord Ovest 
Nord Est 
Centro 
Sud Isole

Ampiezza centri
Fino a 30mila ab.
30-100 mila ab.
Oltre 100 mila ab.

Residenza
Capoluogo
Non capoluogo

10,4

10,4
10,3

12,6
11,8
7,3
3,6

11,7
7,5

10,3
12,0

15,9
8,1

11,6
5,5

9,0
9,5

14,2

13,3
8,6

11,1

14,0
5,0

8,6
8,2

18,9
9,5

7,1
19,4

11,5
2,0

6,9
13,4
11,3
13,5

11,8
11,6
9,3

12,0
10,5

2,3

2,1
2,8

2,2
1,6
3,4
2,5

3,4
-

2,4
-

3,4
1,4
2,9
1,5

1,9
0,6
3,9

2,9
2,0

2,4

2,3
2,4

3,2
2,4
1,5
1,1

2,4
2,3

1,8

2,4
1,2
0,6
4,5

1,9
3,9
1,7

1,6
2,8

58,3

54,7
65,9

54,7
62,0
59,4
54,1

60,1
54,6

58,5
53,5

55,7
63,5
55,6
59,2

61,7
55,3
55,2

54,2
60,7

15,5

16,5
13,6

18,7
14,0
9,5

29,2

15,3
16,2

15,5
32,5

15,7
12,

18,0
15,8

13,7
19,1
15,7

16,0
15,4

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
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Tab. 5 - Caratteristiche dei formati per intensità delle attività formative frequentate (durata in ore –
v.%)

Fonte: Indagine ISFOL-DOXA 2002

fino
a 20 ore

da 21
a 30 ore

da 31
a 50 ore

da 51
a 100 ore

oltre
100 ore

media Totale

Totale

Genere
Maschio
Femmina

Età
da 25 a 34
da 35 a 44
da 45 a 54
da 55 a 64

Titolo di studio
Istruzione superiore
Istruzione inferiore

Condizione
Occupati
Non occupati

Area geografica
Nord Ovest 
Nord Est 
Centro 
Sud Isole

Ampiezza centri
Fino a 30mila ab.
30-100 mila ab.
Oltre 100 mila ab.

Residenza
Capoluogo
Non capoluogo

41,2

38,0
47,9

37,8
42,0
43,2
45,7

39,7
44,2

41,9
26,6

43,9
45,9
39,1
36,5

44,0
41,2
37,8

38,3
42,9

16,6

14,8
20,4

12,7
18,9
17,2
21,7

17,9
14,0

16,8
13,6

17,4
16,4
18,5
14,6

14,5
17,5
17,4

18,2
15,7

17,7

20,9
10,9

17,8
18,0
18,1
14,2

17,3
18,4

17,7
17,3

15,6
15,5
20,7
19,2

17,3
17,0
19,1

19,2
16,8

13,1

14,3
10,5

17,3
12,6
9,6
8,5

13,4
12,5

12,8
19,9

12,1
13,5
15,7
12,0

12,6
14,1
13,8

13,6
12,8

11,4

12,0
10,3

14,4
8,5

11,9
9,9

11,7
10,9

10,8
22,6

11,0
8,7
6,0

17,7

11,6
10,2
11,9

10,7
11,8

39,1

41,2
34,8

44,6
36,0
37,6
34,1

39,7
38,0

38,4
55,2

37,5
35,6
36,1
45,5

38,6
38,4
40,7

39,4
39,0

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0



184

Tab. 6 - Caratteristiche dei formati per livello di utilità percepita delle attività formative frequentate
rispetto alla crescita professionale (v.%)

Fonte: Indagine ISFOL-DOXA 2002

Molto Abbastanza Poco Per niente Totale

Totale

Genere
Maschio
Femmina

Età
da 25 a 34
da 35 a 44
da 45 a 54
da 55 a 64

Titolo di studio
Istruzione superiore
Istruzione inferiore

Condizione
Occupati
Non occupati

Area geografica
Nord Ovest 
Nord Est 
Centro 
Sud Isole

Ampiezza centri
Fino a 30mila ab.
30-100 mila ab.
Oltre 100 mila ab.

Residenza
Capoluogo
Non capoluogo

39,6

39,6
39,7

43,2
36,0
37,6
47,0

38,3
42,5

38,9
55,0

38,4
47,5
39,5
35,2

39,9
35,4
40,9

40,4
39,2

49,3

49,9
48,2

48,5
52,9
49,2
37,8

49,5
49,0

50,0
35,7

48,4
44,2
52,8
51,7

48,7
52,6
48,8

48,9
49,6

8,2

7,1
10,1

7,0
9,5
7,8
8,9

10,1
4,2

8,2
8,0

10,2
6,9
5,6
8,8

8,1
9,2
7,8

7,9
8,3

2,9

3,4
2,0

1,3
1,6
5,4
6,3

2,1
4,3

2,9
1,3

3,0
1,4
2,1
4,3

3,3
2,8
2,5

2,8
2,9

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
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Tab. 7 - Caratteristiche dei formati per titolarità della scelta di partecipare alle attività formative
(v.%)

Fonte: Indagine ISFOL-DOXA 2002

Ha scelto
l’azienda

Ha scelto
il lavoratore

Scelta
concordata

Altro Totale

Totale

Genere
Maschio
Femmina

Età
da 25 a 34
da 35 a 44
da 45 a 54
da 55 a 64

Titolo di studio
Istruzione superiore
Istruzione inferiore

Condizione
Occupati
Non occupati

Area geografica
Nord Ovest 
Nord Est 
Centro 
Sud Isole

Ampiezza centri
Fino a 30mila ab.
30-100 mila ab.
Oltre 100 mila ab.

Residenza
Capoluogo
Non capoluogo

32,4

33,4
30,4

32,4
28,8
37,4
32,4

27,8
42,1

32,8
24,7

35,2
33,4
31,8
29,4

33,0
32,0
31,8

32,5
32,4

34,2

34,1
34,4

33,4
36,4
31,0
38,3

36,1
30,3

33,8
41,5

27,5
36,5
28,5
43,2

34,6
30,6
36,6

32,5
35,1

33,0

32,5
34,2

33,8
34,1
31,6
29,3

36,0
27,0

33,0
33,8

36,5
29,7
39,7
27,4

32,2
37,4
30,8

34,4
32,3

0,4

-
1,0

0,4
0,7

-
-

0,1
0,6

0,4
-

0,8
0,4

-
-

0,2
-

0,8

0,6
0,2

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
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* di Bruno Scazzocchio

14 • L’IMPRESA FORMATIVA*

14.1 • PERCHÉ LA FORMAZIONE LUNGO TUTTO IL CORSO DELLA VITA?
L’Unione Europea sta promuovendo attività di sensibilizzazione degli Stati membri per svilup-
pare il sistema di formazione permanente delle persone lungo tutto il corso della vita nell’am-
bito di un’unica strategia che permetta alla popolazione adulta l’acquisizione di competenze
e nuovi saperi al fine dell’occupabilità e del diritto alla cittadinanza attiva.
Il sistema di formazione permanente mira a prevedere percorsi che tengano conto delle diver-
se esigenze di un’utenza molto variegata. In questo contesto l’ISFOL ha svolto, con il contri-
buto della DOXA, un’analisi della domanda di formazione della popolazione adulta in Italia.
Per costruire o ridefinire percorsi adeguati è fondamentale analizzare gli aspetti informali del-
l’apprendimento. In tale ambito si colloca la riflessione sul ruolo dell’impresa formativa, da
considerare come un attore decisivo della strategia di lifelong learning.
L’idea di impresa formativa rappresenta una nuova frontiera e, senza alcun dubbio, la novità
più rilevante per un sempre maggiore adeguamento delle prestazioni dei sistemi educativi e
formativi del nostro Paese agli effettivi bisogni dei suoi cittadini. Molti sono i mutamenti che
spingono in questa direzione.
Un corretto ed equilibrato sviluppo del concetto di impresa formativa avrà conseguenze posi-
tive sull’intero sistema socio-economico, procurando vantaggi per le aziende italiane e quindi
per tutti i cittadini.
L’impresa si propone oggi come soggetto formatore a tutto campo, per i giovani e per gli adul-
ti, anche se, finora, la formazione sul lavoro è stata un processo molto spontaneo e non suffi-
cientemente valorizzato.
Quali condizioni occorre creare affinché le imprese si percepiscano come contesti di forma-
zione permanente? E perché tale mutamento è così urgente?
Alcuni addetti ai lavori ritengono utile stabilire delle caratteristiche rigide a cui le aziende
dovrebbero attenersi per entrare nell’Olimpo delle imprese formative, creando così nuovi mar-
chi o bollini di qualità, ma non ci pare questa la strada più corretta.
Ci sembra invece più utile, da un lato favorire processi spontanei e quindi lasciare che le
aziende decidano il modo per loro più idoneo per vivere la realtà di imprese formative, dal-
l’altro abituarsi a considerare gli investimenti in formazione come passibili di iscrizione nei
bilanci delle aziende.
Inoltre, non si deve sottovalutare il notevole impatto sociale che l’impresa formativa può avere
ed il ruolo di responsabilità che l’azienda deve acquisire. Occorre allora riflettere anche sulla
rilevanza di un sistema di imprese lungimirante, che guarda al sociale e che si percepisce
come attore fondamentale della costruzione di nuovi equilibri miranti al tempo stesso allo svi-
luppo, alla competitività e all’equità sociale.
Esiste una relazione tra chi fruisce di percorsi formativi in azienda e chi investe sulla propria
formazione permanente o si dedica ad attività di crescita personale e culturale? Se ciò fosse



187

vero, non si correrebbe forse il rischio di nuove discriminazioni, nel caso in cui l’accesso alla
formazione continua fosse garantito solo ad alcuni?
Come scenario di questi interrogativi, a cui si cercherà di dare una risposta nei successivi
paragrafi, troviamo una delle questioni più dibattute ed urgenti del nostro sistema socio eco-
nomico: il passaggio dal Welfare State tradizionale a un nuovo Workfare State.
Si tratta di muoversi lungo due direttrici. In primo luogo, preparare le giovani generazioni a
svolgere con competenza le funzioni che richiede il nuovo modo di fare impresa e di fare eco-
nomia. In secondo luogo, predisporre percorsi di riqualificazione per coloro che non trovano
più posto nel sistema produttivo, ma sono ancora in grado di dare il loro contributo.
In Occidente, la conoscenza è per le imprese il fattore chiave della competizione mondiale.
Politiche e sistemi di gestione e di sviluppo del personale si modificano. Mansionari e job
descriptions sono sostituiti da “minime specifiche critiche” (profili professionali, skills, compe-
tenze). I sistemi di classificazione aziendale vengono semplificati. Valutazione e formazione
sono l’investimento chiave e si orientano a favorire lo sviluppo della persona su carriere fles-
sibili.
Il numero dei cosiddetti “lavoratori della conoscenza” cresce e crescerà ancora. In Usa, Ger-
mania e Francia sono tra il 29 e il 31% della popolazione lavorativa; in Italia il 27%. Nei servi-
zi ad alta tecnologia questa quota raggiunge punte del 90%; nelle imprese manifatturiere che
investono in riorganizzazioni e tecnologie il 50%.
I lavoratori della conoscenza saranno tutti i lavoratori, in tempi certamente non brevi, ma nep-
pure epocali. Il tema è tutt’altro che elitario, pur partendo da fenomeni che riguardano élite.
La conoscenza è il fattore chiave per la competitività delle imprese. L’aumento delle compo-
nenti immateriali è ormai in grado di spiegare la maggior parte dell’incremento del PIL in tutti
i Paesi industrializzati.
L’insieme delle competenze, delle capacità e dell’impegno richiesti dalla prestazione lavorati-
va, si è notevolmente arricchito in termini di complessità, di conoscenze e di attitudini al cam-
biamento. In un contesto di internazionalizzazione dell’economia e di competizione globale il
rafforzamento della competitività si fonda in larga misura sulla qualità dei lavoratori della
conoscenza.
I più recenti orientamenti dell’Unione Europea richiamano esplicitamente l’esigenza di consi-
derare la formazione come un investimento.
L’ultima indagine sulla formazione del personale delle imprese, promossa dall’Eurostat (1999),
rivela che l’81% delle imprese in Gran Bretagna, il 75% in Germania e il 64% in Francia hanno
provveduto alla formazione continua del proprio personale. Se guardiamo all’Italia dobbiamo
realisticamente riconoscere che molti passi avanti sono necessari. Infatti solo il 23,9% delle
imprese italiane ha provveduto alla formazione continua del proprio personale.
È un dato davvero impressionante su cui è indispensabile fermare l’attenzione, pur conside-
rando tutte le possibili attenuanti costituite da un sistema produttivo fatto soprattutto di picco-
le imprese e da un sistema pubblico della formazione professionale burocratico, lento e spes-
so privo di qualità che non incentiva certamente la diffusione dell’impegno formativo delle
imprese.
Il “deficit di qualità” della forza lavoro è il risultato del differenziale tra la velocità con cui si evol-
ve il sistema produttivo e la capacità di risposta del sistema formativo. Nei moderni assetti pro-
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duttivi, dove l’intelligenza e la creatività giocano un ruolo di primo piano, la formazione e la
valorizzazione del capitale umano sono indispensabili.
D’altro canto vanno messi in luce anche i deficit italiani sul versante della produttività dei siste-
mi educativi e formativi. Come è noto in Italia solo 70 studenti su 100 riescono a conseguire il
diploma e addirittura il 64% degli iscritti all’Università non riesce a conseguire la laurea.
Tutti sappiamo che il livello di formazione della popolazione attiva è uno degli indicatori fon-
damentali della produttività, della competitività e della capacità di sviluppo di un sistema eco-
nomico. La popolazione adulta italiana mostra una percentuale di diplomati crescente, anche
se ancora si registra un forte gap rispetto alla media europea. Infatti solo il 42% ha un diplo-
ma di scuola secondaria, contro il 62% della Francia e del Regno Unito e l’81% della Germa-
nia e una media europea del 59% (Ocse, 1999).
Si deve partire da zoccoli minimi più alti perché i nuovi modi di produrre richiedono il possesso
di capacità critiche, diagnostiche, relazionali e decisionali che solo una buona istruzione può
assicurare. Se è vero che i lavoratori della conoscenza diventano la classe centrale del mondo
del lavoro, specularmente risulteranno avvantaggiati i lavoratori dei Paesi dotati di sistemi for-
mativi “forti”. Viceversa resteranno penalizzati i lavoratori dei Paesi a formazione debole ed è
bene ricordare che la formazione ha un ruolo essenziale per la cosiddetta occupazione “inno-
vativa”, ma anche per quella tradizionale.
L’Unione Europea ha rilanciato il dibattito sul tema della formazione lungo tutto il corso della
vita, con il suo “Memorandum sul Lifelong Learning”. Questo importante documento è stato
seguito dalla Comunicazione della Commissione UE “Realizzare uno spazio europeo dell’ap-
prendimento permanente” del novembre 2001 e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 27
giugno 2002 sull’apprendimento permanente.
L’elemento nuovo del dibattito è il superamento della tradizionale separazione tra il momento in
cui si apprende e il momento in cui si lavora. E ciò è conseguenza del fatto che le conoscenze
ed abilità acquisite in una certa fase della vita non sono più sufficienti ad assicurare per sempre
la capacità di comprensione e gestione di tutti gli aspetti della vita, sociale e professionale.
Se l’obiettivo è la riduzione delle distanze tra questi due momenti, le implicazioni sono enor-
mi, e non soltanto per i sistemi di istruzione e formazione, ma anche per i sistemi di welfare.
Limitatamente agli aspetti formativi, l’avvicinamento, ed in prospettiva l’annullamento delle
distanze, tra questi due momenti della vita individuale implica una alleanza strategica ed una
reciproca apertura tra mondo della scuola e della formazione e mondo del lavoro.
Obiettivo del Memorandum è, ovviamente, la formazione intesa non solo come strumento per
l’inserimento professionale, ma anche come strumento per la formazione di un equilibrio nella
vita di un individuo, costituito da una dimensione personale, ma anche familiare e sociale. E
quindi l’aspetto legato alla vita professionale è solo una parte del discorso, ma importante.
Infatti, superata la fase della formazione giovanile, la dimensione professionale diventa quan-
titativamente e qualitativamente importante nella vita di un individuo e quindi fattore molto
influente per il suo sviluppo. Da qui la necessità che essa assuma un ruolo significativo nel-
l’ambito della “filosofia” del lifelong learning.
L’Unione europea ci fornisce due messaggi importanti. Spinge la scuola a trasmettere le
nuove competenze necessarie nel mondo del lavoro. Dall’altro spinge tutti i soggetti – pubbli-
ci e privati – ad investire di più in formazione.
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Per quanto riguarda la scuola, ferma restando l’importanza delle nuove competenze, alcuni
dati internazionali (OCSE, 1999) ci mostrano che occorre insistere sulla qualità degli insegna-
menti tradizionali.
Risulta, infatti, che solo il 35% della popolazione italiana tra i 25 e i 64 anni possiede compe-
tenze linguistico-alfabetiche medio-alte, e il nostro Paese risulta al 21° posto su 38 nazioni per
quanto riguarda la preparazione scientifica e 23° per quella matematica.
Per quanto riguarda la formazione continua, la consapevolezza che la “formazione” in senso
lato, è un processo continuo di aggiornamento e adeguamento alla realtà sembra essere un
dato maggiormente acquisito da quelle imprese, che vivono una dimensione associativa. Se
confrontiamo la già citata indagine Eurostat con l’indagine che Confindustria ha effettuato nel
1999 su un campione di 1.000 aziende associate, ci rendiamo conto che il numero di impre-
se formative sale al 47,6%. Ed è positivo che, come rileva ancora l’indagine Confindustria,
circa un quarto delle aziende abbia effettuato interventi formativi anche negli anni preceden-
ti. Ciò vuol dire che per il 25% delle imprese coinvolte, la formazione non è un fenomeno
casuale, determinato da bisogni contingenti o da risorse disponibili, quanto una strategia di
investimento.
Siamo in un momento cruciale per la competitività europea: la crescita non può che passare
per una altissima qualità dei prodotti e dei processi produttivi. E di questo modello sociale ed
economico, fa parte in pieno l’esigenza di una formazione “per tutta la vita”.

14.2 • MUTAMENTI DEMOGRAFICI E LIFELONG LEARNING
In un futuro non molto lontano i contingenti di giovani che entreranno nel mercato del lavoro
italiano ed europeo saranno di dimensioni sempre più esigue, mentre la popolazione in età
lavorativa invecchierà rapidamente.
Secondo l’Istituto di Ricerche sulla popolazione del C.N.R. nel 2010, in appena 30 anni, gli
ingressi medi annui in età lavorativa in Italia si saranno quasi dimezzati, mentre l’indice di
struttura della popolazione in età lavorativa (ovvero il numero di persone in età 40-59 anni
per ogni individuo in età 20-39), arriverà nel 2010 a 140,8 nel Centro-Nord e a 105,3 nel
Mezzogiorno.
Le recenti trasformazioni demografico-sociali stanno comportando nei Paesi a sviluppo avan-
zato un aumento degli anziani e del loro peso relativo sul resto della popolazione.
Alcuni degli elementi caratteristici del sistema produttivo si sono sviluppati nella direzione di
una più facile e diffusa permanenza in attività dei lavoratori anziani.
Negli ultimi anni, anche per queste ragioni, si è assistito ad una crescita di interesse delle
aziende per i fenomeni demografici.
Spinto da tali considerazioni, alcuni anni fa svolsi un’indagine sulle 100 maggiori aziende ita-
liane per fatturato in merito al peso che le preoccupazioni sui fenomeni demografici rivestiva-
no nelle strategie aziendali (Cfr. Scazzocchio B., “Le grandi aziende italiane di fronte all’in-
vecchiamento della forza lavoro”, 1996). Più di recente la Fondazione Giovanni Agnelli ha con-
dotto uno studio analogo (2000).
Riassumerò i risultati più rilevanti di tali indagini al fine di rendere ancor più evidente lo stret-
to legame tra i mutamenti demografici in atto e le strategie di life long learning.
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14.3 • ETÀ E SCELTE AZIENDALI: IL RUOLO DI PRODUTTIVITÀ E COSTO DEL LAVORO
La struttura per età delle aziende intervistate (“Le grandi aziende italiane di fronte all’invec-
chiamento della forza lavoro”, 1996) presentava una distribuzione centrale, ma tendenzial-
mente spostata verso le classi di età più mature.
Circa un terzo delle imprese riteneva la distribuzione del proprio personale troppo anziana in
tutte le qualifiche e considerava questo fatto un grave problema: soprattutto per una maggio-
re resistenza alle innovazioni da parte dei lavoratori maturi e perché, secondo le aziende, i
dipendenti in età avanzata ostacolano i cambiamenti organizzativi e le innovazioni di proces-
so e di prodotto e sono meno adatti a gestire i processi di cambiamento; creano un irrigidi-
mento della mobilità interna; hanno un costo del lavoro molto più elevato dei giovani.
Nella letteratura sul tema, gli esperti si dividono tra coloro che ritengono che le aziende abbia-
no una preferenza per i lavoratori maturi (seniority model) e coloro che, invece, evidenziano
come vi sia stato un cambiamento in questi ultimi anni: attualmente un’azienda con prospetti-
ve di crescita assumerebbe solo giovani, mentre un’impresa che si ridimensiona espellereb-
be in primo luogo anziani (Contini-Rapiti [1994]).
Da qui, una comune constatazione che vede in generale nei settori e nelle aziende di punta una
scarsa presenza di forza-lavoro anziana rispetto ai settori e alle aziende più statiche e obsolete.
In linea generale il parametro età costituiva, secondo le imprese intervistate, un fattore rile-
vante soprattutto nelle assunzioni (per es. per i ruoli di operai, impiegati e quadri si preferiva
assumere i giovani), ma anche nelle progressioni di carriera. Nelle politiche di assunzione esi-
stevano, inoltre, limiti di età sia inferiori sia superiori che portavano ad escludere i candidati o
troppo giovani o troppo anziani, mentre il più importante problema emerso nel trovare candi-
dati con le caratteristiche richieste dall’azienda era l’esperienza professionale insufficiente o
una formazione scolastica inadeguata (tale problema, segnalato dal 60% delle aziende inter-
vistate): l’inefficienza del sistema formativo veniva dunque considerata una delle maggiori
cause del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le preferenze degli imprenditori nella scelta tra offerenti lavoro di varie età, se riflettono fatto-
ri di tipo economico, dovrebbero essere determinate da una comparazione di costi e di pro-
duttività.
Per quanto riguarda i costi è comunemente accettato il fatto che il lavoro degli occupati più
anziani sia maggiormente costoso rispetto a quello degli occupati giovani, non in relazione
all’età, ma alla maggiore anzianità aziendale, che determina non solo scatti di anzianità, ma
una certa progressione automatica o semiautomatica nell’inquadramento, non sempre corre-
lata ad una effettiva acquisizione di ulteriore professionalità. Considerando la difficoltà che le
imprese incontrano nel misurare la produttività dei propri dipendenti, il maggior costo della
forza-lavoro anziana sembrerebbe esercitare una grande influenza sulle decisioni delle azien-
de, che in caso di esuberi del personale, rinuncerebbero in primo luogo ai lavoratori anziani.
In ogni caso, dalle risposte al questionario (“Le grandi aziende italiane di fronte all’invecchia-
mento della forza lavoro”, 1996), emergeva una propensione delle aziende a considerare il
personale più anziano meno produttivo di quello giovane e si evinceva una certa marginalità
dei lavoratori in età avanzata rispetto al processo produttivo.
Fu chiesto alle aziende di dare dei giudizi comparativi su una serie di items tra dipendenti giova-
ni (di età inferiore ai 30 anni) e dipendenti più anziani (di età superiore ai 50 anni) rispetto alla loro
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utilizzabilità, affidabilità e produttività complessiva. I giovani erano risultati più utilizzabili e produt-
tivi, mentre gli anziani erano apparsi maggiormente affidabili. In particolare per quanto riguarda
l’affidabilità: il 50% delle aziende indicava una prevalenza degli anziani sui giovani, il 40% una
sostanziale uguaglianza e il 10% una prevalenza dei giovani; in merito all’utilizzabilità il 72% indi-
cava una prevalenza dei giovani sugli anziani, il 10% una sostanziale uguaglianza e il 18% una
prevalenza degli anziani; infine il 45% considerava i giovani più produttivi degli anziani, sempre il
45% li considerava sullo stesso piano e il 10% riteneva gli anziani più produttivi dei giovani.
Altre due risposte al questionario, inoltre, mettevano in luce una certa marginalità dei lavora-
tori in età avanzata rispetto al processo produttivo; emergeva, infatti, che in un considerevole
numero di aziende (50%) nel settore della produzione vi sono concentrazioni di personale in
età più giovane (sotto i 30 anni e in maggioranza operai) in alcune specifiche posizioni di lavo-
ro: nelle attività di officina, tra gli operatori di impianto, tra gli addetti alle macchine, tra i mac-
chinisti, i carrellisti e i processisti. Le stesse aziende spiegavano la ragione di questa scelta,
quando, rispondendo ad un’altra domanda, affermavano che gli operai maturi (con più di 40
anni!) incontrano serie difficoltà sulle lavorazioni più faticose.
Inoltre, spesso i lavoratori anziani occupano posti di lavoro o aree professionali nate insieme
al loro ingresso nel luogo di lavoro. Se non c’è stata un’abitudine alla mobilità professionale, è
possibile che questi lavoratori debbano uscire dall’azienda insieme all’eliminazione dei loro
posti di lavoro.

14.4 • L’EQUILIBRIO SI ROMPE: IL CRITERIO DELL’ANZIANITÀ E QUELLO DELLE
COMPETENZE

Il modello del passato ruotava intorno al riconoscimento dell’anzianità come criterio guida
nella gestione del personale. Il rapporto di lavoro era solidamente incentrato sulla continuità e
sulla stabilità.
Oggi il quadro è decisamente cambiato. Ai vertici della gerarchia dei requisiti ai quali le impre-
se fanno riferimento per la selezione e la gestione delle risorse umane non troviamo più anzia-
nità, fedeltà aziendale ed esperienza, ma piuttosto un insieme composito di competenze pro-
fessionali e capacità di adattamento all’interno di un’azienda in continuo mutamento. Alle nor-
mali competenze di base (efficace comunicazione orale e scritta, comprensione delle istru-
zioni, nozioni aritmetiche fondamentali, e, da alcuni anni, conoscenze informatiche e della lin-
gua inglese) vanno oggi sommandosi alcune abilità cognitive e qualità comportamentali
richieste anche per i livelli di inquadramento meno elevati: capacità di risolvere i problemi,
facilità di apprendimento, senso critico, attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità, versatilità,
spirito di iniziativa, rapidità nelle decisioni e così via.
L’acquisizione di tecniche sofisticate e innovative, la gestione di processi e di operazioni “di
frontiera” richiede personale all’altezza, e non è sempre facile riconvertire le risorse umane.
Esiste poi il problema delle discontinuità imposte dalle innovazioni tecnologiche e dal merca-
to: in questi casi l’azienda ha l’obbligo di adattarsi e spesso si hanno scossoni terribili per le
imprese e per i dipendenti.
Il problema maggiore sembra riguardare molti (non tutti) lavoratori anziani. La vera sfida con-
siste nel trasformare il principio dell’anzianità in un valore utile al cambiamento, imposto sia
dal mercato, sia dalle nuove tecnologie.
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Il valore dell’anzianità non è più prioritario: il valore chiave è la disponibilità al continuo muta-
mento culturale e organizzativo. È la competizione a imporre all’azienda di accelerare il cam-
biamento: e questo spesso fa puntare sulla generazione più reattiva, quella dei giovani.
Oggi va di moda il giovanilismo. Di conseguenza un 65enne “giovane nello spirito” non ha dif-
ficoltà a veder riconosciuto il suo valore.
La fedeltà, come permanenza nell’impresa non è più un valore. Quello che interessa oggi sono
le competenze, accompagnate però da un nuovo tipo di fedeltà: questa si manifesta attraver-
so l’adesione ai valori dell’impresa e il coinvolgimento pieno rispetto agli obiettivi dell’azienda.
Il rapporto tra le competenze e l’anzianità varia da settore a settore e all’interno delle aree fun-
zionali delle aziende. La variabile che media il conflitto tra anzianità e competenze è la velo-
cità del progresso tecnologico e organizzativo. Laddove il progresso tecnologico non è ecces-
sivamente dinamico i due criteri riescono a convivere. Inoltre una visione incentrata solo sulle
competenze può avere delle conseguenze negative: l’opinione oggi più diffusa tra gli esperti
di gestione delle risorse umane è che non si debba sottovalutare l’importanza dei senior com-
petenti. Ci si sta rendendo conto che competenze ed esperienza sono sovente correlate.
Per essere davvero eccellente un’impresa deve poter contare su un personale capace di iden-
tificarsi nell’azienda stessa, e questo è possibile solamente nell’ambito di una prospettiva di
rapporto duraturo. Ecco perché diventa davvero cruciale la questione dell’adattabilità dei
dipendenti più anziani di fronte al mutamento. Ed ecco perché diventa fondamentale la for-
mazione durante tutto l’arco della vita.

14.5 • LAVORATORI ANZIANI, INNOVAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA
Un contesto produttivo via via più dinamico e innovativo tende a svalutare i pregi dell’espe-
rienza e ad evidenziare le resistenze ai cambiamenti che proprio da questa potrebbero deri-
vare. Se da un lato le innovazioni tecnologiche ed organizzative potrebbero facilitare le pre-
stazioni dei lavoratori anziani, dall’altro potrebbero avere effetti più negativi che positivi sulla
domanda di lavoratori di età avanzata.
Da ricerche italiane emerge che nei settori industriali ad alto contenuto innovativo si tende
sempre più ad impiegare non solo la forza-lavoro più qualificata, ma anche quella più giova-
ne (Rapiti-Pacelli, 1999).
Le aziende intervistate (“Le grandi aziende italiane di fronte all’invecchiamento della forza
lavoro”, 1996), in caso di cambiamenti significativi nella struttura dell’impresa, mostravano una
preferenza abbastanza netta per i lavoratori più giovani e facevano minore affidamento sulla
forza-lavoro matura.
Nelle riorganizzazioni aziendali il 50% delle imprese oggetto dell’indagine aveva assunto per-
sonale giovane per le nuove unità, il 10% aveva preferito concentrare i dipendenti più giova-
ni in alcune unità, mentre il restante 40% aveva distribuito indistintamente lavoratori giovani ed
anziani. Il risultato era quasi identico anche per le innovazioni di prodotto: il 45% delle azien-
de aveva assunto personale giovane per il nuovo prodotto, il 15% aveva preferito concentra-
re i dipendenti più giovani sul nuovo prodotto, mentre il 40% aveva riqualificato indistintamente
giovani ed anziani.
Erano in minoranza, dunque, le aziende che, quando innovavano, sembravano puntare su un
mix di lavoratori esperti e di lavoratori «nuovi» rispetto a quelle che sembravano puntare
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esclusivamente sui lavoratori «nuovi»; in buona parte su tale tipo di scelta incide il fatto che
gli investimenti operati su lavoratori giovani hanno tempi di ritorno più lunghi.
Sembra presentarsi un forte rischio di obsolescenza delle competenze dei lavoratori più
anziani in un periodo di accelerato sviluppo tecnologico.
Si tratterebbe però di una relazione spuria, dovuta all’aumento del livello educativo dei più gio-
vani, che dunque non dovrebbe manifestarsi per le generazioni future. A parità di livello educa-
tivo, la relazione diventa bassa: il problema sta quindi nel fatto che attualmente i lavoratori anzia-
ni hanno in generale un livello educativo inferiore ai loro colleghi più giovani (Ocse, 1998).
La questione non sta nell’anzianità di per sé, quanto nella formazione: l’innalzamento dell’età
della forza lavoro determina una maggiore importanza della formazione on the job e della for-
mazione continua rispetto alla formazione di base. Quest’ultima, intesa più come preparazio-
ne culturale e attitudinale di base piuttosto che come addestramento, non perde certo la sua
importanza, ma solo la formazione continua risulta in grado di produrre le competenze richie-
ste dal ritmo dell’innovazione tecnologica.
Secondo alcune recenti teorie economiche, la produttività dei lavoratori anziani sarebbe
comunque inferiore in generale, e non solo per via della minore dotazione di competenze.
Tuttavia su quest’ultimo argomento il dibattito è molto acceso e certamente ad una domanda
è difficile dare una risposta certa: la preferenza per i giovani, dipende anche dal fatto che le
nuove professionalità di cui hanno bisogno le aziende non valorizzano le competenze acqui-
site dai dipendenti più maturi o soltanto dal fatto che i lavoratori più giovani sono meno costo-
si di quelli più anziani?
Per quanto riguarda le reazioni dei lavoratori più anziani di fronte alle innovazioni di processo,
le aziende intervistate erano tutte concordi nell’indicare una risposta negativa da parte dei
dipendenti più avanti nell’età. Veniva notata dalle imprese, dunque, una forte resistenza al
cambiamento da parte dei lavoratori anziani, che si manifestava sotto forma di diffidenza,
supino adeguamento, scarso interesse, preoccupazione, cautela, disorientamento e perples-
sità: erano queste le definizioni del comportamento degli anziani più usate dalle aziende che
avevano effettuato innovazioni di processo nel corso degli ultimi anni.
Di diverso segno, invece, le reazioni dei dirigenti e dei quadri più anziani di fronte alle inno-
vazioni di qualsiasi genere introdotte nell’impresa. Secondo il 65% delle aziende, sia le rea-
zioni preventive alla notizia dell’introduzione delle innovazioni, sia i comportamenti in corso di
attuazione delle innovazioni, erano stati positivi da parte dei dirigenti e dei quadri più anziani;
il 35% aveva invece riscontrato reazioni e comportamenti di segno negativo.
Il risultato diverso, rispetto ai lavoratori anziani con qualifiche inferiori, si può spiegare da un
lato con la maggiore motivazione legata allo status aziendale e la maggiore formazione di cui
i quadri e soprattutto i dirigenti sono in possesso, fattori che probabilmente aiutano tali dipen-
denti ad accettare più facilmente i cambiamenti, dall’altro anche con i maggiori investimenti
che l’azienda compie nei confronti di questi dipendenti.
Va sottolineato, in ogni caso, il fatto che vi era un certo numero di aziende che riscontrava
anche da parte dei dirigenti, ma soprattutto da parte dei quadri più anziani, reazioni e com-
portamenti negativi nei confronti delle innovazioni.
Il lavoratore maturo, quale che sia la qualifica, ha molto probabilmente più difficoltà e minore
flessibilità di un lavoratore giovane di fronte ai rapidi cambiamenti nelle localizzazioni delle
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strutture produttive, anche in relazione ai vincoli extra-lavorativi (famiglia, casa, ambiente
sociale, ecc.). I processi di innovazione possono essere vissuti dal lavoratore anziano come
uno strumento per ridurre il suo ruolo e il suo potere nell’azienda e, in ogni caso, come uno
sforzo aggiuntivo di adattamento che ogni volta gli viene richiesto già solo per mantenere la
posizione raggiunta. Inoltre la crescente diffusione di modelli organizzativi che incorporano al
loro interno una dimensione di apprendimento continuo tende indubbiamente ad attenuare il
valore dell’esperienza.
Tuttavia proprio la tendenza in atto verso una formazione, che copra l’intero corso della vita
deve essere vista come una delle vie percorribili per tentare di risolvere la difficile equazione
lavoratori anziani/innovazione.
Le risposte delle aziende intervistate (“Le grandi aziende italiane di fronte all’invecchiamento
della forza lavoro”, 1996) supportavano l’ipotesi degli effetti benefici di una formazione duran-
te tutto il corso della vita: le reazioni, sia preventive, sia successive, dei lavoratori più anziani
di fronte ai corsi di riconversione o riqualificazione organizzati dall’azienda erano state in
generale positive, secondo tutte le imprese che avevano predisposto tali corsi.
Le aziende avevano riscontrato in tutti i casi soddisfazione e interesse da parte dei lavoratori
più anziani impegnati nella riqualificazione, mentre alcune imprese avevano dichiarato addi-
rittura che i ritorni erano stati maggiori rispetto all’investimento effettuato.
Tuttavia solo il 20% delle imprese intervistate aveva predisposto i corsi di riconversione o
riqualificazione per il personale anziano; un buon numero di aziende, invece, riteneva tale
investimento troppo costoso o non necessario, mentre c’era chi addirittura dichiarava che le
politiche formative aziendali erano mirate esclusivamente alla crescita professionale dei gio-
vani. Quasi lo stesso risultato si riscontrava nel caso dei corsi di formazione: solo il 22% delle
imprese intervistate li aveva organizzati anche per gli operai e gli impiegati di età superiore ai
50 anni. Inoltre, anche le aziende che avevano attuato corsi di formazione o riqualificazione
tendevano comunque a privilegiare gli operai e gli impiegati più giovani, che usufruivano di
tali investimenti in misura molto maggiore dei loro colleghi più anziani.
La situazione cambiava, quando si trattava di quadri e dirigenti: tutte le aziende continuava-
no a formare o a riqualificare i quadri e i dirigenti di qualsiasi età.
Recenti studi mettono in evidenza, però, che, se il lavoratore anziano usufruisce di un retraining
costante, lo spiazzamento di tale lavoratore non è poi così netto nei confronti delle innovazioni
tecnologiche (Bartel-Sicherman [2000]). In particolare si sottolinea che l’esperienza dei lavora-
tori più anziani risulta poco utile solo quando si è in presenza di cambiamenti molto repentini
(shock tecnologico), mentre, se vi è un alto livello di cambiamento tecnologico, ma graduale,
accompagnato da un notevole investimento in formazione e riqualificazione da parte delle
aziende, l’anziano mostrerebbe una buona capacità di adattamento delle innovazioni, poiché
probabilmente avvertirebbe una continuità con la sua esperienza precedente.
La formazione continua è dunque una delle grandi sfide del presente e del futuro, dalle quali
dipende non solo la possibilità di anticipare i rischi di obsolescenza che minacciano i livelli di
attività dei lavoratori anziani, ma più in generale la capacità del nostro sistema economico di
sopportare i contraccolpi della competizione.
Da una più recente indagine della Fondazione Agnelli sono emersi alcuni aspetti che ci pare
opportuno sottolineare (cfr. Molina A., “Le politiche aziendali per l’anzianato del lavoro in Ita-
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lia”, 2000). In primo luogo, una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane è una
condizione posta dalle imprese per poter davvero investire sul sapere dei propri dipendenti.
Le aziende sentono di trovarsi nella condizione di una scuola superiore che, per la sua stes-
sa sopravvivenza, deve assolutamente garantire livelli elevati nella preparazione dei suoi stu-
denti, ma che deve ottenere tale risultato senza poter praticamente mai bocciare i ragazzi. In
questa prospettiva, la scarsa flessibilità in uscita che caratterizza il mercato del lavoro italiano
costituisce un vincolo stringente che tutte le imprese oggetto dell’indagine hanno sottolinea-
to. Di fronte al tramonto della certezza dell’impiego a vita, è ragionevole attendersi che azien-
de e lavoratori tenderanno a trovare terreni sempre più stretti di collaborazione in merito all’a-
deguata manutenzione dei livelli di occupabilità e alla costruzione di margini soddisfacenti di
sicurezza previdenziale integrativa.
In secondo luogo, alcune aziende hanno confessato di avere individuato una soglia di età al
di sopra della quale non viene più fatta formazione ai dipendenti. Tale soglia è collocata in
alcuni casi a 50 anni, in altri a 45. Il rischio che la formazione interna diventi discriminante per
i lavoratori anziani è alto. Oggi diventa quindi necessario pianificare attività di formazione
anche per questa tipologia di lavoratori, compito che non tutte le aziende sembrano prepara-
te ad affrontare.
Infine, gli anziani stessi devono continuare ad avere voglia di investire in sapere. L’indagine
ha evidenziato chiaramente la demotivazione, l’affievolirsi della curiosità professionale e intel-
lettuale, persino lo scetticismo del quadro anziano inserito in contesti formativi. E il problema
risulta aggravato, come abbiamo già evidenziato, dalla correlazione negativa tra livelli di istru-
zione ed età del personale dipendente.

14.6 • LE AZIENDE DI FRONTE AD ALCUNI PROBLEMI DI UNA SOCIETÀ CHE INVECCHIA
L’aspetto più appariscente delle trasformazioni demografiche è l’imminente, e in certi casi già
in atto, decremento della popolazione in età lavorativa in tutti i Paesi a sviluppo avanzato, con
il conseguente invecchiamento di questo aggregato. Un secondo aspetto è costituito dalla
forte e improvvisa diminuzione degli ingressi nella popolazione in età lavorativa.
La futura scarsa numerosità delle giovani generazioni sembrava non destare una forte preoc-
cupazione nelle aziende intervistate (solo l’8% riteneva tale diminuzione un evento rilevante
per i piani di sviluppo dell’azienda); essa veniva probabilmente da molti ritenuta una novità
positiva, considerato il lungo periodo precedente segnato da marcate difficoltà per i giovani a
trovare un’occupazione.
Tuttavia, la rapidità del fenomeno, la sua dimensione e soprattutto le differenze territoriali tra
Centro-Nord e Mezzogiorno giustificano un certo timore: dal 1965 al 2000 il Centro-Nord ha
avuto un dimezzamento delle nascite (da 569.000 a 285.000), mentre al Sud la natalità, pur in
calo, è sempre stata del 60% superiore al Centro-Nord (da 423.000 a 230.000). Le previsioni
per i prossimi 10 anni sono di 300.000 nuovi ingressi in meno (pari ad un terzo del flusso attua-
le), di cui 200.000 in meno nel Centro-Nord dove, rispetto ai 500.000 giovani che ogni anno
varcano oggi il limite di ingresso nell’età lavorativa, ve ne saranno solo 300.000 (Golini, 1999).
Sono molte le aziende intervistate (“Le grandi aziende italiane di fronte all’invecchiamento
della forza lavoro”, 1996) a non aver previsto alcuna soluzione alla prospettiva scarsità di
nuove leve di lavoro (quasi il 50%), mentre le imprese che avevano previsto delle soluzioni, si
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sarebbero orientate, sulle seguenti vie di uscita: ricorrere più ampiamente all’automazione,
rendere più flessibile l’orario di lavoro, riqualificare il personale già a disposizione, favorire lo
spostamento di lavoratori da altre aree italiane e assumere immigrati stranieri.
L’indagine sui fabbisogni formativi dell’OBNF (cfr. Organismo Bilaterale Nazionale per la For-
mazione, “Indagine nazionale sui fabbisogni formativi”, 2000) ha evidenziato anche sul ver-
sante dei giovani il grave deficit del sistema formativo italiano, che tende a fornire una prepa-
razione spesso inadeguata ai reali fabbisogni di professionalità delle imprese; oltre il 60% dei
nuovi assunti non aveva, secondo le aziende intervistate, un livello adeguato alle aspettative
delle imprese.
Tale fenomeno impone un approfondimento soprattutto se connesso al futuro ed ulteriore
decremento delle giovani leve di lavoro che nei prossimi anni colpirà in modo particolare le
regioni del Centro-Nord. È evidente che esiste una contraddizione tra le trasformazioni demo-
grafiche e l’evoluzione del sistema produttivo verso nuove tecnologie, che richiede lo svilup-
po di una competenza tecnica diffusa all’interno delle singole realtà aziendali, ponendo il pro-
blema di un consistente turn-over della forza lavoro e l’introduzione di risorse giovani, le quali
però spesso sono di difficile reperimento e/o presentano un livello di preparazione inadegua-
to ai bisogni delle imprese, proprio in quei territori dove ve ne sarebbe più bisogno.
Un’ultima riflessione, infine, merita di essere fatta sui fattori che stanno portando ad un pro-
lungamento della vita lavorativa degli anziani ed al posticipo del loro pensionamento, mentre
fattori congiunturali ed interessi aziendali sembrerebbero spingere in una direzione opposta.
Cosa pensano le aziende del prolungamento della vita lavorativa degli anziani? Secondo una
larga maggioranza delle imprese intervistate, ai fini delle politiche del personale non risulte-
rebbe utile l’abolizione del pensionamento d’anzianità o un forte scoraggiamento al suo ricor-
so: il 75% delle aziende disapproverebbe tale riforma, mentre solo il 3% si esprimeva in modo
favorevole e il 22% giudicava l’eventuale abolizione né utile, né inutile.
È evidente che le preoccupazioni di una eventuale congiuntura sfavorevole e di situazioni di
crisi di particolari settori produttivi fanno si che, spesso, prevalgano interventi volti all’estro-
missione precoce dal lavoro dei lavoratori maturi ed anziani.
L’unica via per tentare di conciliare queste opposte tendenze sembra essere quella della pro-
gressività nell’uscita del lavoratore dall’attività, attraverso l’introduzione di forme di «pensio-
namento flessibile» che permettano di utilizzare legalmente, in attività ridotte ed adattabili a
seconda delle esigenze delle parti, lavoratori anziani che già godono di una quota della pen-
sione: tale soluzione incontrava il favore del 60% delle aziende intervistate, mentre si dichia-
rava contrario il 20% e non la riteneva né utile né inutile il restante 20%. Tra le ragioni di tale
atteggiamento favorevole veniva messo in risalto innanzitutto l’interesse dell’azienda a utiliz-
zare i lavoratori anziani per impieghi qualificati richiedenti specifiche competenze ed espe-
rienze, in linea con le effettive capacità fisiche e disponibilità di questi lavoratori, ma anche
per poter fronteggiare agevolmente eventuali punte di attività con carattere straordinario o sta-
gionale.
Per quanto riguarda il tempo di lavoro, lo strumento del part-time potrebbe costituire la solu-
zione cercata, mentre la riduzione della qualità dell’impegno si presenta di assai più difficile
soluzione, specie all’interno della struttura produttiva nella quale si sono raggiunti determina-
ti livelli di posizione e di responsabilità.
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La pratica del mentoring può rappresentare una strada per sfruttare al meglio questa situa-
zione: da una parte, le aziende sono consapevoli di avere a disposizione nei quadri anziani e
nelle loro conoscenze ed esperienze una risorsa rilevante; dall’altra, la semplice circostanza
cronologica dell’avvicinarsi del momento della loro uscita dai ranghi aziendali rende pressan-
te il problema del mantenimento in impresa di questa risorsa.
Il mentoring risolve la contraddizione tra questi due dati di fatto. Secondo la definizione di
J.Storey, “un mentor del management è una figura “paterna”, che non coincide con il mana-
ger di linea responsabile, e che si interessa per un periodo relativamente lungo allo sviluppo
di un individuo promettente. Il mentor funge da guida su questioni di sviluppo, e fornisce orien-
tamento anche su questioni di carriera riguardanti il lungo periodo, o svolge una funzione di
formazione dei neo assunti” (Storey, 1994).

14.7 • LA FORMAZIONE OFFERTA DALLE AZIENDE NELL’INDAGINE ISFOL SULLA
DOMANDA DI FORMAZIONE PERMANENTE

La ricerca ISFOL sulla formazione permanente ci mostra la domanda di formazione degli adul-
ti e può essere utilizzata per effettuare una comparazione tra i due punti di vista, quello delle
imprese e quello delle persone.
Dall’analisi comparata dei dati della Fondazione Agnelli, della ricerca sulle maggiori imprese
italiane e della ricerca ISFOL, si riscontra una notevole sintonia sulla percezione dei fenome-
ni in esame da parte delle persone e delle imprese. Tale risultato può senza dubbio essere
considerato il più interessante rispetto agli obiettivi di ricerca che ci si era prefissati.
Quasi un terzo (29%) degli intervistati occupati nell’ultimo anno ha partecipato, nel corso degli
ultimi 12 mesi, ad attività di formazione per lo svolgimento del proprio lavoro (15% una sola
volta e 14% più volte). La percentuale di occupati che hanno partecipato ad attività di forma-
zione è relativamente più alta fra i maschi (32% degli uomini e 26% delle donne); è invece
molto più alta fra gli intervistati con istruzione superiore, confermando pienamente i dati forni-
tici dalle imprese (hanno partecipato ad attività di formazione il 41% degli intervistati che
hanno completato gli studi superiori e solo il 18% degli altri intervistati).
La struttura del campione mostra dal punto di vista del titolo di studio conseguito le seguenti
caratteristiche: licenza elementare (7%), licenza scuola media inferiore (25%), qualifica pro-
fessionale (4%), diploma di scuola superiore (42%), diploma di laurea o laurea (23%).
La formazione in azienda appare strettamente legata alla prestazione lavorativa. Fra gli
intervistati, infatti, oltre metà (58%) è stata interessata ad un aggiornamento specifico per il
proprio lavoro, il 10% all’apprendimento di linguaggi o pacchetti informatici, l’8% ad altri
aspetti relativi a strumenti specialistici e l’11% alla conoscenza di norme di sicurezza nel
lavoro.
Le imprese hanno investito soprattutto sullo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti.
In oltre due terzi dei casi (69%) gli intervistati hanno partecipato ad attività di formazione per
migliorare le proprie competenze professionali ed in quasi un terzo dei casi (29%) anche per
migliorare la posizione nel luogo in cui lavoravano.
Il tempo dedicato in media alle attività di formazione è molto simile nei due sessi (41 ore per
gli uomini e 35 ore per le donne), ma cresce soprattutto fra i giovani, che arrivano a 45 ore
medie di formazione.
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Sull’utilità della formazione ricevuta, gli intervistati hanno dato quasi sempre un giudizio posi-
tivo, sia per la preparazione personale che per la possibilità di crescita e arricchimento pro-
fessionale. Quasi il 90% ha giudicato “molto utile” o “abbastanza utile” l’attività svolta dal
punto di vista professionale e l’84% anche dal punto di vista della crescita personale.
La partecipazione alle attività di formazione è stata decisa, in un terzo dei casi, dagli interes-
sati, in un terzo dal datore di lavoro, ed in un terzo con una scelta comune del datore e delle
persone.
Il costo delle attività è stato sostenuto nel 64% dei casi dal datore di lavoro, nel 16% comple-
tamente o in parte dalle persone interessate e nel 18% dei casi da altri soggetti.
Dal punto di vista della dimensione aziendale, il campione è così rappresentato: il 44% degli
intervistati risulta assunto da piccole o piccolissime imprese, il 26% da medie ed il 30% da
grandi aziende.
Le principali qualifiche o professioni degli intervistati, che hanno svolto formazione negli ulti-
mi 12 mesi, sono state: 37% impiegati, 18% operai, 14% liberi professionisti, 10% insegnanti,
5% quadri e 4% dirigenti.
Se esaminiamo il livello di soddisfazione per la formazione ricevuta dal punto di vista delle
varie fasce di età delle persone intervistate, si riscontrano, anche in questo caso, dati coerenti
con le indagini svolte dal lato delle imprese. Infatti il 78% dei giovani dai 25 ai 34 anni si dichia-
ra molto o abbastanza soddisfatto per la formazione offerta dall’azienda, mentre le percentuali
di soddisfazione calano al diminuire delle età: 69% tra i 35 e i 44 anni; 67% tra i 45 e i 54 anni;
54% per le persone con più di 55 anni. Non si riscontrano invece differenze dal punto di vista
dell’area geografica, né legate alla dimensione aziendale.
Dati molto interessanti si ricavano poi dall’incrocio tra la soddisfazione per la formazione e le
altre domande relative alla sfera lavorativa: interesse per il lavoro, autonomia, reddito, possi-
bilità di fare carriera, rapporto con i superiori e con i colleghi. La soddisfazione per la for-
mazione ricevuta risulta in fortissima correlazione con tutte le altre variabili, mostrando da un
lato l’importanza della formazione continua per la crescita professionale e personale delle
persone in un’ottica di lifelong learning e dall’altro la relazione tra l’impegno e la percezione
positiva che i soggetti hanno circa i risultati effettivamente da essi conseguiti in tutti i campi
esaminati.
Leggendo assieme i risultati di interesse per il lavoro e soddisfazione per la formazione si riscon-
tra che coloro che si dichiarano molto soddisfatti per la propria professione, nel 78% dei casi
mostrano altrettanta soddisfazione per la formazione ricevuta, mentre chi è mediamente soddi-
sfatto del lavoro è soddisfatto solo nel 33% dei casi per la formazione offerta dall’azienda.

Possibilità di fare carriera e formazione sembrerebbero ancor più correlate. Passando da livel-
li alti a livelli sempre più bassi di soddisfazione in merito alle possibilità di carriera, si riscon-
trano i seguenti livelli di soddisfazione per la formazione: 89% molto soddisfatti, 75% abba-
stanza soddisfatti, mediamente soddisfatti 64%, poco 56%, per niente 35%.
Stretto legame anche tra soddisfazione per l’autonomia nel lavoro e formazione. Coloro che
sono molto contenti per l’autonomia, risultano soddisfatti nel 77% dei casi anche per la for-
mazione, mentre i mediamente contenti per l’autonomia, sono soddisfatti per la formazione
solo nel 18% dei casi.



199

Perfino il reddito attuale appare correlato, anche se in modo meno evidente, alla formazione.
Si passa dall’80% dei casi comuni di molta soddisfazione tra reddito e formazione al 50% di
soddisfazione per la formazione e scarsa soddisfazione per il reddito ricevuto.
La formazione ricevuta sembra poter influenzare anche il rapporto con i superiori e gli altri col-
leghi. Nel caso dei rapporti con i superiori, coloro che sono molto soddisfatti di tale relazione
appaiono contenti della formazione nell’81% dei casi, mentre i non soddisfatti del rapporto con
i capi sono contenti della formazione solo nel 25% delle volte. Nei rapporti con i colleghi si
passa invece dal 76% di molto soddisfatti al 33% di poco soddisfatti.
Infine un’evidente correlazione appare dall’incrocio tra la percezione della possibilità di fare
carriera e le diverse fasce di età degli intervistati. Si passa da un’alta soddisfazione per le pos-
sibilità di carriera (70%) per i giovani dai 25 ai 34 anni, al 62% per i 35-44enni, al 51% per i
45-54enni ed al 49% per gli over 55.

14.8 • LE RECENTI TENDENZE NELLA STRATEGIA DI LIFELONG LEARNING:
L’INTESA EUROPEA DEL 28 FEBBRAIO 2002 E L’ACCORDO NAZIONALE
DEL 19 GIUGNO 2003

Quanto finora descritto ci mostra l’esistenza nel nostro Paese di un “nodo formazione”, che è
trasversale, anche se per ragioni diverse, sia al segmento di popolazione giovanile, sia a quel-
lo dei lavoratori più anziani.
Alcune strategie recenti, di livello nazionale ed europeo, e predisposte sia dalle istituzioni che
dalle parti sociali, sembrano poter fornire una risposta convincente alle questioni urgenti, sin
qui evidenziate.
Si tratta, più che mai, di promuovere una percezione positiva della formazione. L’obiettivo di
motivare giovani e adulti verso l’apprendimento è trasversale a tutti i segmenti formativi ed
educativi. In particolare il settore cosiddetto non formale costituisce un potente volano per
rimotivare l’utenza adulta ed anziana.
La certificazione delle competenze si situa all’interno del processo di riforma dei sistemi edu-
cativi e formativi e si ritrova negli istituti più innovativi degli ultimi anni (IFTS, diritto-dovere all’i-
struzione e alla formazione fino ai 18 anni, apprendistato). È certamente più complesso il rico-
noscimento delle competenze acquisite fuori dai contesti formali.

Lo scorso anno (28 febbraio 2002) la Confederazione dei sindacati europei (CES) e le Confe-
derazioni europee delle organizzazioni dei datori di lavoro (UNICE – UEAPME – CEEP) hanno
concordato su una posizione comune al fine di pervenire ad un quadro d’azione per lo svi-
luppo delle competenze e dei livelli di qualificazione lungo tutto l’arco della vita.
Molti dei contenuti di tale avviso coincidono con le riflessioni finora messe in evidenza. Le
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione rappresentano un fattore di acce-
lerazione per gli scambi commerciali, mentre il mercato si globalizza. Le imprese devono
adattare le loro strutture molto più in fretta per rimanere competitive. L’uso intensivo del lavo-
ro di gruppo, la riduzione dei livelli gerarchici, la diffusione delle responsabilità, come pure
lo sviluppo di professionalità polivalenti portano alla crescita del modello dell’organizzazio-
ne che apprende (learning organization). Ciò contrasta con l’organizzazione taylorista del
lavoro.
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100 Il sapere di base dovrebbe essere costituito dai seguenti elementi: leggere, scrivere, far di conto, conoscere almeno
una seconda lingua, capacità di risolvere dei problemi, creatività, spirito di gruppo, conoscenza degli strumenti infor-
matici, attitudine a comunicare, anche in un contesto multiculturale, capacità di apprendere ecc.

La capacità di un’organizzazione di individuare le competenze chiave, utilizzarle velocemen-
te, riconoscerle e incoraggiarne lo sviluppo per tutti i lavoratori, rappresenta la base per una
nuova strategia competitiva. Ciò permette alle imprese di essere in linea con le aspettative del
mercato e ai lavoratori di migliorare la loro occupabilità e le prospettive di carriera.
Nel contesto dell’evoluzione tecnologica e della diversificazione dei rapporti all’interno delle
imprese e dell’organizzazione del lavoro, i lavoratori si confrontano con una maggiore mobi-
lità, geografica e professionale, interna ed esterna all’impresa, e con la necessità di mante-
nere e migliorare competenze e livelli di qualificazione.
Di fronte a questo scenario di rapidi cambiamenti le parti sociali a livello europeo hanno rico-
nosciuto nello sviluppo delle competenze e nell’acquisizione delle qualifiche le sfide più
importanti dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. L’invecchiamento della popolazione
e le aspettative sociali indotte dai livelli più alti di istruzione delle giovani generazioni richie-
dono un nuovo approccio ai sistemi di apprendimento, assicurando che ci siano adeguate
opportunità per tutti i gruppi di età - uomini e donne, qualificati e dequalificati - per raggiun-
gere un incremento significativo delle competenze e dei livelli di qualificazione.
L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita contribuisce allo sviluppo di una società inclusi-
va e alla promozione delle pari opportunità.
Mentre il lifelong learning coinvolge tutte le attività di apprendimento, l’obiettivo di questa ini-
ziativa delle parti sociali europee è stato rivolto a:

• dare un contributo specifico alla realizzazione dell’apprendimento lungo tutto il corso della
vita nel contesto degli obiettivi fissati dai Consigli Europei di Lisbona e di Feira sull’occupa-
zione, la coesione sociale e la competitività;

• dare un impulso perché in ciascuno stato membro lo sviluppo delle competenze e l’acqui-
sizione di nuovi livelli di qualificazione sia considerato un interesse comune per le imprese
e per i lavoratori;

• affermare una responsabilità congiunta delle parti sociali a tutti i livelli per sviluppare le com-
petenze e promuovere il dialogo tra loro su questi temi;

• riconoscere che questa sfida riveste una dimensione più ampia, che implica un dialogo più
stretto con i poteri pubblici e le istituzioni educative e formative a tutti i livelli.

Lo sviluppo delle competenze professionali lungo tutto il corso della vita presuppone l’esi-
stenza di saperi di base100, che devono essere acquisiti da ogni individuo nel corso della for-
mazione iniziale. È necessario che tutti gli attori istituzionali riflettano sull’argomento e le parti
sociali in particolare devono essere coinvolte in questa riflessione.
Le parti sociali europee hanno ritenuto che lo sviluppo delle competenze lungo tutto il corso
della vita dipenda dall’attuazione delle seguenti priorità:

• identificazione ed anticipazione dei fabbisogni di competenze e di qualifiche;
• riconoscimento e validazione di competenze e qualifiche;
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• informazione, accompagnamento e consulenza;
• risorse economiche.

Identificare i fabbisogni di competenze e qualifiche e prevedere anticipatamente la loro evo-
luzione costituisce un compito complesso, dati i numerosi fattori socio-economici che devono
essere presi in considerazione. Le parti sociali hanno ritenuto che l’identificazione e la previ-
sione dei fabbisogni debba aver luogo sia a livello aziendale che a livello nazionale.

A livello aziendale, l’identificazione delle competenze deve divenire uno degli obiettivi più
importanti delle politiche delle risorse umane per tutti i dipendenti delle imprese e costituire
materia di un approfondito dialogo sociale.
A livello nazionale e settoriale, l’analisi dei fabbisogni di competenze e lo sviluppo delle qua-
lifiche professionali costituisce una priorità per le sfide che riguardano:

• i giovani, per quanto riguarda il loro orientamento e il loro inserimento nella vita attiva;
• i lavoratori, quanto alla carriera professionale e alla capacità di mantenere l’impiego;
• coloro che cercano lavoro, tenuto conto dello sviluppo del mercato del lavoro;
• le imprese, in termini di competitività.

Le parti sociali hanno quindi ritenuto che il riconoscimento e la validazione delle competenze
sia essenziale perché, da un lato ciascun lavoratore sia consapevole e incoraggiato ad
ampliare le proprie competenze nel corso della sua vita professionale, dall’altro ogni impresa
sia fornita degli strumenti in grado di identificare e di gestire le competenze presenti al pro-
prio interno.
Le parti sociali hanno inteso approfondire il dialogo allo scopo di migliorare la trasparenza e
la trasferibilità delle competenze sia per gli occupati che per l’azienda, in modo da facilitare
la mobilità geografica e professionale e migliorare l’efficienza dei mercati del lavoro.
Affinché sia gli occupati che le aziende possano attuare una strategia per lo sviluppo delle
competenze è necessario:

• fornire ad ogni occupato e ad ogni azienda la possibilità di accedere a tutte le informazioni
e la consulenza necessarie;

• fornire alle piccole e medie imprese una informazione adeguata e la possibilità di aiutare i
loro dirigenti a predisporre appositi dispositivi di supporto.

A questo scopo le parti sociali europee hanno richiesto:

• lo sviluppo di servizi che permettano ai lavoratori e alle aziende di essere accompagnati
nelle loro scelte di apprendimento e di progettarne i contenuti a partire dalle competenze
già presenti: ad esempio, attraverso uno “sportello”, presente in tutti gli stati membri, che
includa una banca dati sulle offerte di apprendimento lungo tutto l’arco della vita e le oppor-
tunità di orientamento professionale;

• che questi servizi siano di facile accesso e al passo con le evoluzioni del mercato del lavoro.
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Per promuovere una cultura dell’apprendimento lungo tutto il corso della vita, sia le organiz-
zazioni dei datori di lavoro che i sindacati giocano un ruolo importante nell’informazione,
accompagnamento e consulenza dei loro membri e devono sviluppare delle competenze
interne, per poter svolgere questo compito.
La mobilitazione delle risorse per lo sviluppo delle competenze professionali costituisce un
problema centrale, che non può dipendere esclusivamente dalle parti sociali, ma anche da
altri soggetti, che giocano un ruolo importante:

• le autorità pubbliche, per promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro;
• l’impresa, per sviluppare le proprie competenze chiave;
• il lavoratore, per divenire attore del proprio sviluppo personale.

Tutti i soggetti coinvolti (imprese, lavoratori, autorità pubbliche, parti sociali) devono ricercare
forme nuove e diversificate di finanziamento.
Per quanto riguarda le parti sociali, esse sostengono il principio di condivisione delle respon-
sabilità per mobilitare ed ottimizzare le risorse. Le parti sociali vogliono promuovere forme di
coinvestimento e incoraggiare nuove vie per finanziare l’apprendimento lungo tutto l’arco della
vita, attraverso una gestione efficace e creativa delle risorse finanziarie, del tempo e delle
risorse umane.
Esse hanno invitato l’insieme degli attori coinvolti a unirsi in questo impegno ed hanno auspi-
cato che questa mobilitazione si sviluppi nelle seguenti direzioni:

• promuovendo degli scambi tra parti sociali nazionali e poteri pubblici, negli Stati membri,
per assicurare che la tassazione delle imprese e delle persone incoraggi investimenti in
azioni di sviluppo delle competenze;

• orientando l’utilizzazione dei fondi strutturali e in particolare del Fondo Sociale Europeo per
incoraggiare con maggior forza i partner sociali a sperimentare iniziative innovative.

A poco più di un anno di distanza dal Quadro d’azione europeo, la Confindustria e Cgil, Cisl
e Uil hanno siglato un Accordo per lo sviluppo e la competitività (19 giugno 2003), all’inter-
no del quale ampio spazio hanno trovato i temi della formazione durante tutto il corso della
vita.
A più di 10 anni dall’accordo tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil del 23 gennaio 1993, il sistema
formativo del nostro Paese ha subito profonde trasformazioni. In quell’accordo si affermavano
alcuni principi per un corretto rapporto tra sistema educativo e parti sociali. Molti di tali fon-
damenti hanno visto un diretto impegno delle parti stesse, mentre altri sono stati accolti dalle
istituzioni che hanno definito nuove politiche e normative.
Alcuni dati strutturali del nostro Paese hanno confermato l’importanza dello sforzo congiunto
delle parti sociali per il miglioramento della qualità dei sistemi educativi e formativi.
La popolazione adulta italiana mostra una percentuale di diplomati crescente, anche se anco-
ra si registra un forte gap rispetto alla media europea. Infatti, come già in precedenza sottoli-
neato, solo il 42% della popolazione adulta ha un diploma di scuola secondaria, contro il 62%
della Francia e del Regno Unito e l’81% della Germania e una media europea del 59%. Il tasso
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di diploma sfiora il 70% dei 19enni. Il confronto internazionale tuttavia ci pone al disotto della
media europea. La Francia ha un tasso di diploma pari all’81%, la Germania pari all’89%.
Il tasso di dispersione scolastica italiano è il più alto d’Europa ed è nell’ordine del 30% nella
fascia di età 14 -19 anni, mentre il tasso medio europeo è inferiore al 20% e quello tedesco è
inferiore al 10%.
I più recenti risultati della rilevazione europea sulla formazione del personale nelle imprese
(Eurostat) mostrano una tendenza alla crescita della percentuale di imprese che hanno svol-
to formazione tra il 1993 e il 1999. Tuttavia la posizione relativa dell’Italia (con il 23,9% di impre-
se con formazione e con un aumento di circa il 50% rispetto al 1993) rimane ancora arretrata
rispetto agli altri partner europei.
Un nuovo impulso al ruolo delle parti sociali, sia a livello nazionale che a livello locale, può
favorire una più efficace realizzazione delle riforme degli assetti normativi ed organizzativi dei
sistemi di formazione e portare ad una sempre maggiore affermazione dell’idea di impresa for-
mativa.
I processi di riforma, che hanno caratterizzato gli ultimi anni, hanno avuto come obiettivi da un
lato una maggiore integrazione tra le varie tipologie formative e dall’altro il decentramento dei
livelli decisionali. L’integrazione, peraltro ancora da completare, ha implicato un maggiore
coinvolgimento dell’impresa nella formazione, in termini di connessione con la domanda di
competenze e di partecipazione diretta al sistema educativo e formativo.
Sulla base del percorso sin qui compiuto, le parti sociali hanno ritenuto alcuni obiettivi priori-
tari, tra cui:

• orientare le politiche formative e i relativi finanziamenti verso la domanda del sistema socia-
le e produttivo;

• rispondere alla domanda di professionalità delle imprese, anche con l’obiettivo di promuo-
vere l’emersione del cosiddetto “apprendimento informale” delle aziende e dei lavoratori;

• definire un sistema di alternanza, dai licei alla formazione professionale, in grado di miglio-
rare l’intera gamma degli strumenti di integrazione tra scuola, formazione e lavoro, ponen-
do attenzione sia alla riforma dell’apprendistato, che alla realizzazione dell’alternanza for-
mativa;

• promuovere l’integrazione scuola, formazione e lavoro, utilizzando anche gli strumenti con-
trattuali e normativi esistenti per il raggiungimento di qualifiche professionali riconosciute;

• valorizzare e potenziare l’offerta di formazione professionale iniziale;
• rispondere alla domanda delle imprese di tecnici intermedi attraverso la valorizzazione di

un’offerta formativa di tipo tecnico;
• rafforzare l’orientamento dei giovani alle scelte formative e lavorative;
• realizzare un sistema efficace e flessibile di accreditamento delle strutture formative e di cer-

tificazione delle competenze delle persone;
• promuovere efficaci servizi per l’impiego, in un più stretto rapporto di collaborazione pub-

blico – privato;
• portare a regime la formazione tecnica superiore, mantenendo lo stretto legame con i fab-

bisogni formativi delle imprese e dei lavoratori;
• completare il processo di riforma dell’Università.



204

Le parti sociali (Accordo per lo sviluppo, 2003) hanno quindi chiesto alla Conferenza Stato
Regioni, al Parlamento e al Governo di adottare un documento di prevalente interesse nazio-
nale sull’impegno dell’Italia per il conseguimento di quanto definito dal Vertice di Lisbona del
2000, prevedendo il raggiungimento entro il 2010 dei seguenti obiettivi:

l’85% dei giovani di 20 anni dovrà completare almeno l’istruzione secondaria superiore o
entrare in possesso di una qualifica professionale;
il tasso di abbandono scolastico (attualmente in Italia nell’ordine del 30% nella fascia di età
14-19 anni) dovrà essere dimezzato;
il tasso di partecipazione degli adulti all’istruzione e alla formazione dovrà aumentare del 30%;
il numero di aziende italiane che dedicano un preciso investimento (in termini di costi diret-
ti e indiretti) alla formazione dovrà crescere del 30%.

Dopo aver ricapitolato la maggior parte degli obiettivi dell’Accordo tra Confindustria e sinda-
cati, da considerarsi tutti strettamente connessi tra loro e facenti parte di un’unica strategia, è
utile accennare a due di essi: definire un nuovo sistema di alternanza e realizzare un sistema
di formazione continua coerente con lo sviluppo, la competitività delle imprese e la valorizza-
zione delle competenze dei lavoratori.
La definizione di un nuovo sistema di alternanza mira da un lato a creare più opportunità for-
mative per i giovani italiani, dall’altro si pone come strumento di maggiore integrazione tra i
sistemi educativi e il mondo del lavoro, puntando a diminuire il gap ancora oggi esistente tra
le competenze acquisite durante i percorsi formativi e i fabbisogni di professionalità effettiva-
mente richiesti dalle imprese.
Dal punto di vista della costruzione di un sistema di formazione continua un grande rilievo
potranno avere negli anni a venire i Fondi interprofessionali, ossia quei fondi che attingono le
loro risorse finanziarie dal prelievo dello 0,30% e che sono stati avviati grazie alla legge finan-
ziaria del 2001. Tali fondi sono attualmente in fase di definizione, ma entro un anno da oggi
avranno la possibilità di avviare rilevanti attività di formazione continua, con una logica nuova
che mira a orientare le politiche verso l’effettiva domanda del sistema produttivo, accelerando
le procedure di finanziamento soprattutto rispetto a quelle comunitarie.
I tempi di erogazione, spesso non in sincronia con gli effettivi fabbisogni delle imprese, hanno
determinato infatti un limite forte allo sviluppo della formazione continua soprattutto per le pic-
cole imprese, anche se in verità le risorse europee, ed in primo luogo il Fondo Sociale Euro-
peo, hanno costituito negli anni ’90 un importante volano per l’avvio di un vero sistema.
I fondi interprofessionali giocheranno quindi un importante ruolo per il coinvolgimento delle
piccole e medie imprese nella formazione dei propri dipendenti e potranno contribuire sensi-
bilmente allo sviluppo delle imprese formative.

14.9 • CONCLUSIONI
Dal percorso si qui effettuato emerge con chiarezza il ruolo che le imprese formative potran-
no svolgere nello sviluppo di una strategia complessiva di lifelong learning.
La rivoluzione nei modi di lavorare ed i mutamenti demografici spingono le imprese e le per-
sone ad totale ripensamento delle loro strategie. I lavoratori della conoscenza saranno sem-
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pre di più. Di qui la necessità per i sistemi educativi e formativi di un rapido adeguamento ai
nuovi bisogni che emergono.
Il nostro Paese ha bisogno di colmare un grave deficit dal punto di vista di quasi tutte le perfor-
mance nel campo educativo e formativo.
Una strategia coerente da questo punto di vista consentirà al sistema sociale e produttivo di
conseguire migliori prestazioni, più sviluppo, più competitività, più occupazione, maggiori
opportunità per le persone di progredire a livello personale e professionale.
Si tratta di una sfida assai impegnativa, ma non più rinviabile.
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* di Ludovico Albert

101 MLPS, MIUR, Follow-up della risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea sul lifelong learning, rapporto giugno 2003.

15 • LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA: COME INCENTI-
VARE LA DOMANDA*

15.1 • L’ISTITUZIONE DEI COMITATI LOCALI E L’ALLARGAMENTO DEL VENTAGLIO
DELLE PROPOSTE DI FORMAZIONE

Le ricerche dell’ISFOL descrivono un quadro piuttosto nuovo dell’offerta e della domanda di
formazione permanente. La recente istituzione nelle scuole dei Centri Territoriali Permanenti
(CTP) e nei sistemi regionali della Formazione Continua a domanda individuale, così come
l’impetuoso moltiplicarsi dei corsi del sistema non formale ed informale (Università della terza
età, popolari, occasioni di incontro organizzate dagli enti locali, dal volontariato sociale…),
hanno avuto l’effetto di svelare una vasta domanda di formazione in età adulta, non necessa-
riamente legata soltanto al conseguimento di un titolo di studio formale, alla ricerca di spe-
cializzazione per l’uscita da condizioni di disoccupazione o a percorsi di carriera in azienda.
Una domanda individuale rimasta fino ad oggi compressa e caratterizzata nel recente passa-
to da una forte polarizzazione: da un lato soprattutto chi per ragioni di storia personale dispo-
neva delle risorse economiche e culturali necessarie a sostenere in prima persona i costi (non
solo economici) degli interventi formativi e chi era considerato utile nei piani di investimento
aziendali, al polo opposto coloro che nell’età giovanile non avevano potuto esercitare il diritto
all’acquisizione dell’istruzione di base.
Nel sistema scolastico, dopo l’OM 455/97 che ha istituito i CTP, nel breve arco di cinque anni,
i partecipanti ai corsi si sono moltiplicati per sei, assestandosi nell’a.s. 2001/02 intorno a
386.000 “allievi”.
Nel sistema della formazione professionale la Formazione Continua a domanda Individuale,
un sistema totalmente nuovo, istituito dalla L. 236/93 ma rafforzato dall’art. 6 della L. 53/00 e
dalle misure attivate da molte Regioni a valere sui diversi POR del FSE, ha visto negli ultimi
anni (stima Isfol 2000-02) la partecipazione di circa 105.000 lavoratori.
È più difficile dimostrare, per assenza di rilevazioni omogenee e esaustive sul piano naziona-
le, lo sviluppo della formazione gestita dal Terzo settore, tuttavia anche qui lo sviluppo impe-
tuoso è sicuramente molto recente, basti pensare che la prima università della terza età è stata
fondata a Torino soltanto nel 1975, e che oggi sono attive 741 sedi di università popolari e
della terza età, che hanno avuto nel 2000/01 oltre 180.000 iscritti101.
Le ricerche ISFOL sulla domanda e sull’offerta dimostrano come si sia sostanzialmente infran-
to il modello per cui la formazione in età adulta era riservata quasi esclusivamente ai livelli alti
(spesso più per capitale culturale di partenza, che per condizione sociale), a quanti sono in
grado di scegliere, predisporre e affrontare in modo autonomo i propri percorsi di sviluppo o
all’estremo opposto ai livelli bassi, con un’evidente distorsione anche nel sistema del welfare.
Fino a ieri la scarsa offerta fornita dalla scuola e in larga misura anche dal sistema della for-
mazione professionale si è infatti riferita soprattutto a un’idea di welfare “riparatore”, per cui il
compito del pubblico è stato, nel migliore dei casi, offrire una “seconda opportunità” agli adul-
ti che si trovavano a vivere una situazione di difficoltà legata a un deficit di istruzione e di cul-
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tura di base o all’assenza di una professionalità di base, in quanto da giovani non avevano
potuto usufruire del diritto alla formazione primaria. Un modello di welfare che si è rivolto in
modo prevalente alle situazioni del bisogno cosiddetto “qualificato”, a rischio di emarginazio-
ne alfabetica, professionale e sociale, in cui la formazione è stata in molti casi un ammortiz-
zatore sociale, più che uno strumento per realizzare politiche di sviluppo del territorio, ma
soprattutto più che un’occasione di sviluppo nei percorsi di vita delle persone.
Il salto nella concezione del welfare di cui si deve prendere atto in seguito a questa moltipli-
cazione della domanda si riferisce a un’idea del compito del pubblico come garante della
possibilità per tutti gli adulti di accedere al diritto alla formazione a cui ritengono di essere inte-
ressati. Come viene evidenziato dalle ricerche dell’ISFOL, la formazione in età adulta diventa
un bisogno “normale”. Non che non si debba continuare a privilegiare, anche con iniziative di
discriminazione positiva, chi è in situazione di maggiore difficoltà, e per quanto riguarda i
bassi livelli alfabetici acquisiti in età giovanile il nostro Paese è sicuramente schiacciato verso
il fondo nella graduatoria dell’Unione Europea. Ma il fatto è che, più in generale, è cambiato il
modello di vita e di lavoro dell’insieme della popolazione adulta. La formazione in età adulta
sta diventando norma e necessità anche nel nostro Paese per quote sempre più ampie della
popolazione: la sequenza formazione-lavoro, per cui prima si va a scuola e successivamente
nel lavoro si mette in pratica ciò che si è imparato, si rovescia in favore di un processo circo-
lare e interattivo di formazione permanente.
Il crescere esponenziale della domanda impone allora al sistema, a chi ha la responsabilità di
predisporre la programmazione dell’offerta, di garantire opportunità formative all’insieme della
popolazione adulta, sia rispetto al mantenimento e allo sviluppo delle specializzazioni profes-
sionali, sia più in generale rispetto alle competenze richieste dai molti ruoli che gli individui si
trovano a dover interpretare nelle diverse tappe e scansioni della complessa vita adulta: da
quelli genitoriali, a quelli culturali e della vita di relazione, oltre che naturalmente a quelli lavo-
rativi. In questa prospettiva la formazione diviene strumento per accompagnare gli individui
allorquando si propongono di affrontare i cambiamenti (aggiornamento, riqualificazione pro-
fessionale, sviluppo delle curiosità intellettuali) tra le molte continuità e discontinuità dell’età
adulta.
La programmazione dell’offerta pubblica non può quindi limitarsi ad agire, come avveniva nel
recente passato, solamente sulla marginalità sociale, al fine di garantire con una politica di
inclusione a chi è culturalmente e professionalmente svantaggiato gli strumenti formativi, alfa-
betici e/o di specializzazione professionale necessari per “recuperare” quanto non è stato
acquisito in gioventù. Dal punto di vista degli individui, l’obiettivo diventa per molte più per-
sone quello di acquisire competenze nuove, rispetto ai bisogni, alle aspettative e agli interes-
si che ciascuno ritiene di rilevare nel corso della propria vita. Una vita che, anche per quanto
riguarda la sua durata professionale, è per molte ragioni destinata tra l’altro a diventare netta-
mente più lunga e meno legata alla certezza di esercitare sempre lo stesso mestiere nello
stesso “posto”, più esposta a nuove possibilità, ma anche a nuovi rischi per quote sempre più
ampie di popolazione; essa sollecita quindi con maggiore frequenza il ricorso alla formazione
come strumento facilitatore di una “carriera” di vita che a fronte dei cambiamenti sappia di più
raccogliere le opportunità e tenersi lontano dalle situazioni di pericolo. Dal punto di vista del
soggetto pubblico, al fine di valorizzare le potenzialità di sviluppo dei diversi territori (natural-
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102 Nel monitoraggio del Miur relativo all’a.s. 2001/02 si può rilevare che i frequentanti i CTP senza diploma di scuola
superiore sono il 51,1%, ma solo il 39,3% dei 284.000 frequentanti i corsi modulari di alfabetizzazione funzionale,
a fronte di una percentuale di senza diploma sul totale della popolazione superiore a 15 anni del 63,7% e sul tota-
le delle forze di lavoro del 48% (valori relativi al 2001, in Censis, 36° Rapporto sulla situazione sociale del paese
2002, Franco Angeli, 2002, Roma). Va in ogni caso ricordata la molto importante specializzazione di una parte dei
CTP relativa all’insegnamento della lingua italiana agli stranieri (43.000 iscritti nell’a.s. 2001/02, l’11% del totale).

103 Gli utenti dei corsi proposti dagli organismi del terzo settore sono al 50,5% al di sotto dei 50 anni. ISFOL, L’offerta
di formazione permanente in Italia. Primo rapporto nazionale, I libri del FSE, Roma, 2003.

mente non solo sul piano strettamente produttivo), l’obiettivo è che la formazione permanente
in età adulta, superando il criterio del “più disagiato”, diventi tendenzialmente universale, mol-
tiplichi le sue offerte, sviluppi e estenda i suoi servizi rivolgendosi a una nuova più ampia (ten-
denzialmente universale) platea di “studenti” che possa ritenere di trarre una elevata utilità
dalle sue prestazioni.
Un obiettivo così ambizioso non può essere affrontato isolatamente (o, come oggi spesso
avviene, in concorrenza) da nessuno dei molti attori che operano nel settore della formazione
adulta: il sistema scolastico, il sistema regionale della formazione professionale, il sistema dei
servizi per l’impiego, le reti civiche delle iniziative per l’educazione degli adulti, le infrastruttu-
re culturali (biblioteche di EELL, musei, teatri…), le imprese, le associazioni (culturali, del
volontariato sociale, del tempo libero, delle famiglie…) e le università.
Il primo nodo problematico che risulta dall’analisi della ricerca relativa all’offerta di formazio-
ne è quello della sostanziale sovrapposizione dei cataloghi di corsi proposti per la formazio-
ne in età adulta dai tre principali attori presi in considerazione: la scuola, la formazione conti-
nua a domanda individuale e il complesso arcipelago delle università popolari. In un certo
senso ciascuno di essi si è in questi anni autonomamente impegnato e attrezzato per rispon-
dere alla domanda che si rivolgeva loro in modo sempre più pressante. Ma, anche perché è
mancata una “regia” di sistema, il risultato è stato che ciascuno di essi nel corso di questo
sforzo di allargamento delle proprie proposte ha teso ad adeguarsi alla domanda che si è rive-
lata più forte, più capace di fare sentire le proprie esigenze e, di fronte al compito di affronta-
re, sostanzialmente da soli, una domanda così vasta tutti e tre questi soggetti si sono anch’es-
si profondamente trasformati nel corso di questi ultimi anni.
Se infatti si escludono le attività formative finalizzate al conseguimento di titoli di studio, ormai
largamente minoritarie anche nell’offerta scolastica, i tre sottosistemi dimostrano una propen-
sione rilevante all’uniformità per quanto riguarda lo spettro dei corsi proposti, la loro durata e
i target di “allievi” a cui si rivolgono, che tendono ad assomigliarsi sia per età, sia per titolo di
studio, sia infine per condizione occupazionale. Dominano di gran lunga i corsi di informatica
e lingua inglese, di durata media relativamente breve (tali da poter essere reiterati negli anni
successivi dagli stessi “allievi”), rivolti a soggetti di età media e per lo più in possesso di diplo-
ma di scuola media superiore.
Le specializzazioni dei sottosistemi hanno tendenza a perdersi: la scuola non si occupa più
prevalentemente né di individui che si propongono di ottenere un titolo di studio, né di sog-
getti a bassa scolarità102, né di disoccupati o inoccupati; le Università della terza età sono
sempre meno rivolte ad allievi anziani e sempre più Università popolari103, tendenzialmente
anch’esse universali nel rispondere alle richieste di coloro che si propongono loro come
potenziali “studenti”.
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104 La domanda di chi è in possesso di un basso capitale culturale di base che, per emergere, necessita di un difficile
lavoro di ascolto, orientamento e rimotivazione.

105 Accordo del 3 marzo 2000 della Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali. Un accordo la cui validità è stata
di recente confermata dall’attuale governo nella relazione di accompagnamento alle Camere del disegno di legge
Moratti della riforma della scuola (L.53/03). Solo poche Regioni hanno tuttavia fino ad oggi istituito i Comitati
Regionali e Locali per l’Eda (Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e pochi altri).

Solamente la formazione continua, per forza di cose, si rivolge esclusivamente a lavoratori
occupati, ma anch’essa predilige di gran lunga quanti tra gli occupati sono già in possesso
del diploma e propone, come gli altri soggetti, soprattutto corsi di informatica e lingua ingle-
se. L’ondata impetuosa della domanda, con cui in ogni caso questi soggetti si sono confron-
tati, dimostrando di saperla autonomamente affrontare e di sapersi aprire a molte nuove esi-
genze, tende per questa via a lasciare da parte nel corso degli anni anche le specifiche qua-
lità positive (e peraltro non possedute a sufficienza dagli altri) di ciascuno dei tre sottosistemi.
Nei fatti, pur di fronte alla moltiplicazione delle offerte, si determina una situazione in cui non
sempre le parti più deboli della domanda, sia quella che direttamente è in grado di esprimer-
si, sia quella che in gergo viene considerata più “implicita”104, riescono a trovare piena sod-
disfazione alle loro complesse esigenze.
L’impressione è che a facilitare questa trasformazione del sistema concorrano insieme sia le
spinte della domanda, dei suoi settori più consistenti, più determinati e capaci di far valere le
proprie esigenze, sia quelle dell’offerta. Quest’ultima nella predisposizione dei corsi brevi di
informatica e lingua inglese trova infatti maggiore facilità a reperire le professionalità e le strut-
ture necessarie, trova altresì maggiore motivazione a svolgere la funzione docente nel con-
fronto con soggetti più consapevoli, sicuri e determinati nel gestire e nel portare a compimento
il proprio percorso di apprendimento. Più di quanto non possa ad esempio avvenire nella rela-
zione formativa con soggetti talvolta prossimi a condizioni di marginalità sociale e alfabetica,
un tipo di “allievi” con i quali il successo anche dal punto di vista delle acquisizioni culturali e
professionali richiede la predisposizione di un’azione più complessa, finalizzata al consegui-
mento anche di altri obiettivi di cambiamento, sul lavoro, nelle relazioni sociali etc, svolta in
stretta collaborazione con diversi soggetti istituzionali (centri per l’impiego, servizi sociali degli
enti locali etc.) e/o del volontariato sociale. Un’azione formativa che senza dubbio richiede nei
docenti, insieme a una elevata specializzazione professionale, forti motivazioni e disponibilità
personale.
Favorire la partecipazione a occasioni di formazione di tutte le categorie di soggetti adulti e
quindi il massimo ampliamento dell’offerta, impone come scelta di fondo l’integrazione delle
risorse e la piena valorizzazione di tutte le strutture già operanti: la priorità assoluta diventa il
pieno funzionamento dei Comitati locali per l’educazione degli adulti, la “sede privilegiata
della programmazione concertata”, il cui compito principale è “programmare … le attività da
realizzare sul proprio territorio, a partire dall’analisi dei fabbisogni professionali e formativi
locali”105.
Per il sistema pubblico, e degli Enti Locali in particolare, a fianco di un ruolo per la gestione
diretta di alcune attività, diventa sempre più importante un ruolo mirato alla promozione, alla
valorizzazione e al coordinamento dell’insieme delle risorse già oggi presenti nelle offerte del
sistema della formazione formale e non formale pubblica e privata e in quell’ampio settore
meno formalizzato e in rapida diffusione legato anche alle modalità di auto-istruzione telemati-
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ca e massmediale. L’obiettivo è la predisposizione sia di un’offerta più consistente, adeguata
alla moltiplicazione delle richieste di corsi brevi e di specializzazione, sia di un’offerta più
ampia, più articolata, corrispondente alle esigenze molto diversificate dei soggetti adulti e delle
politiche di sviluppo locale. I cataloghi debbono cioè proporsi di crescere sia per la varietà dei
contenuti formativi proposti, sia per le tipologie di target a cui rivolgono le loro offerte.
In questo nuovo ruolo non più di erogatore diretto di servizi, ma di soggetto che si propone di
favorire la valorizzazione delle iniziative già consolidate, per promuoverne un ulteriore amplia-
mento con una maggiore aderenza alle politiche di sviluppo e alle esigenze delle diverse cate-
gorie di individui, il sistema deve prima di tutto dotarsi di nuovi strumenti di programmazione
e affrontare lo studio della domanda individuale di formazione, di quella esplicita ma anche di
quella che, dati i bassi livelli di partenza o le ansie legate alle necessità della vita quotidiana,
non è in grado in modo autonomo di interagire con l’offerta presente nei diversi territori
Proprio per questa ragione peraltro la ricerca dell’ISFOL sulla domanda di formazione per-
manente riveste un’importanza particolare, come modello a cui per molti aspetti si potranno
riferire i diversi territori nell’articolazione delle ricerche a livello locale. Se essa, come è
auspicabile, verrà replicata nei prossimi anni, potrà successivamente rappresentare un
punto di riferimento essenziale per valutare i molti sistemi territoriali di programmazione e i
loro risultati.
In ossequio al principio di sussidiarietà, nell’architettura del nuovo sistema il compito del coor-
dinamento delle diverse articolazioni del sistema, e quindi anche dell’analisi della domanda,
è infatti assegnato principalmente ai Comuni che diventano responsabili del funzionamento
dei Comitati Locali per l’educazione degli adulti. Un decentramento di responsabilità che si
propone di consentire alle diverse attività che concorrono a comporre il vasto mondo della
formazione adulta di divenire parte integrante delle politiche di sviluppo, oggi in larghissima
misura determinate a livello locale. Un valore aggiunto indispensabile al fine di avvicinare di
più le singole attività formative ai percorsi di cambiamento che i soggetti adulti si propongo-
no di conseguire nel corso della loro vita lavorativa e più in generale personale. Un passag-
gio essenziale tra l’altro anche per rendere meno scolastici e più dotati di senso gli apprendi-
menti degli “studenti” adulti, una categoria piuttosto esigente e difficile, non a caso quella che
evidenzia i più alti tassi di abbandono.

15.2 • LA LETTURA DELLA DOMANDA INDIVIDUALE
Proprio per la molteplicità e l’articolazione territoriale dei luoghi e dei soggetti preposti alla
programmazioni delle attività, non è irrilevante la questione del modello di riferimento per l’a-
nalisi dei fabbisogni.
I modelli di analisi, più o meno condivisi, utilizzati nel sistema della formazione professionale
(Spin, Excelsior…) sono centrati sui fabbisogni del sistema delle imprese. Naturalmente non
si può negare che un punto di vista essenziale per il modello di analisi dei fabbisogni (e quin-
di delle priorità dell’offerta formativa) sia quello che fa riferimento alla domanda di lavoro del
sistema produttivo locale. E si tratta di un centramento (da cui deriva tra l’altro un essenziale
criterio di priorità e di valutazione) a cui molti soggetti, la scuola in particolare, non sono abi-
tuati ma che è indispensabile perché la formazione in età adulta entri a pieno titolo nelle poli-
tiche di sviluppo locale.



211

Nell’ambito della formazione adulta tuttavia è altrettanto indispensabile un riferimento anche
al corno della domanda individuale, che non in tutti i casi può essere coincidente con quella
del sistema delle imprese: una domanda (peraltro talvolta “implicita”) che oggi non dispone di
strumenti condivisi per la sua interpretazione.
Un’ipotesi in parte praticabile, e suggerita da sempre più soggetti, demanda la risoluzione
della questione alle forze del mercato, al libero incontro di domanda e offerta di formazione
adulta o, portando alle estreme conseguenze il principio di sussidiarietà, alla capacità degli
operatori “accreditati” e radicati nel territorio di interpretare e soddisfare i fabbisogni locali. In
ambedue i casi, anche tenendo conto dei molti fallimenti del sistema pubblico di gestione e
di pianificazione degli interventi, i modelli proposti sono estremamente seducenti.
Nel primo caso, a fronte di un ampio catalogo di corsi in offerta, la domanda si rivolgerà in
modo spontaneo ai corsi ritenuti più utili e/o interessanti dalle persone, e lascerà invece sco-
perti i settori ritenuti di importanza e/o interesse secondario.
Un primo pregio di questo modello, largamente e per certi versi impiegato con efficacia ad
esempio nella programmazione della Formazione Continua a domanda individuale e in alcu-
ne realtà nella programmazione della formazione rivolta agli apprendisti, è la sua semplicità di
funzionamento: ai Comitati Locali, magari dopo averlo “certificato”, diventa sufficiente pubbli-
cizzare il catalogo dell’offerta e assegnare un voucher ai soggetti adulti interessati alla forma-
zione. Costoro naturalmente indirizzeranno le loro scelte verso i corsi che ritengono più corri-
spondenti ai loro interessi, rendendo peraltro in questo modo del tutto superflua qualsiasi
indagine sui fabbisogni formativi, il che rappresenta un secondo importante vantaggio. Una
terza positiva prerogativa di questo modello è infine che la libera scelta dei “clienti” si con-
centrerà sui corsi e sulle agenzie ritenuti di maggiore qualità. Essa renderà quindi marginali
nel complesso del sistema le agenzie che, pur proponendo nel loro catalogo corsi relativi a
temi considerati prioritari, non garantiscono qualità ed efficienza e, viceversa, premierà gli
operatori ritenuti più seri e affidabili.
Il libero gioco di domanda e offerta tuttavia presuppone che i diversi attori (sia le agenzie che
offrono, sia gli individui che domandano) siano posti su un piano di parità. Sul particolare mer-
cato della formazione adulta operano invece agenzie molto diverse: pubbliche (statali o degli
EELL) o private, private dell’associazionismo in parte finanziate dal pubblico e private total-
mente autofinanziate, gratuite e a pagamento (parziale o totale), profit e non profit, con lunghi
periodi di esiti certificati e accertabili e costituite ad hoc per percepire uno specifico finanzia-
mento, con sedi, attrezzature e personale adeguatamente formato o improvvisate, certificate
e non etc.
C’è quindi un primo problema oggi non ancora risolto relativo all’accreditamento delle struttu-
re e dei corsi proposti. Un’avventura in cui sicuramente vale la pena misurarsi per consentire
una proficua competizione dei diversi attori che operano nel mondo della formazione adulta e
che in ogni caso richiede il riferimento a standard condivisi di qualità: un impegnativo e impor-
tante lavoro quindi di elaborazione e di sperimentazione per i diversi attori del sistema, con
tempi di realizzazione medio-lunghi. Tanto più lunghi oggi, in assenza della costituzione del
Comitato Nazionale per l’Educazione degli Adulti perché in questa situazione di fatto ogni sog-
getto istituzionale (Miur, ogni singola Regione, al limite, con l’autonomia riconosciuta dalla
Costituzione, ogni singola scuola…) si dota di propri strumenti di qualità e di controllo, ma
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106 Non a caso nei focus group organizzati dall’ISFOL relativamente alle prime esperienze di FCI, la criticità più eviden-
ziata dagli “allievi” dei corsi verteva appunto sull’assenza di certificazione al loro termine. 

107 Nel caso dell’apprendistato la scelta del corso nel catalogo viene compiuta dall’imprenditore. Il catalogo cartaceo dei
corsi in offerta della Provincia di Torino è attualmente composto da 2600 pagine, naturalmente è stato posto sul web
con un motore di ricerca dedicato, tuttavia di fatto le scelte sono delegate a professionisti specializzati.

anche di standard di ingresso e di uscita. Tali standard, nascendo all’interno di ciascun siste-
ma (o sottosistema) tendono all’autoreferenzialità e hanno tra l’altro la perniciosa conseguen-
za di non consentire agli “allievi” adulti di spendere le competenze acquisite nelle diverse filie-
re della formazione. Basta vedere come oggi, in assenza di espliciti incentivi o obblighi di
sistema, anche i modelli condivisi del quadro comune di riferimento per le lingue (framework)
e della patente ECDL per l’informatica di base fatichino a trovare pieno diritto di cittadinan-
za106 in molta parte dell’offerta censita dalle ricerche.
Dal punto di vista della domanda individuale la questione è ancora più complessa.
L’azione consapevole sul libero mercato è infatti possibile solo per il target, ampio ma non
certo esaustivo, dei soggetti effettivamente capaci di orientarsi con cognizione di causa nei
diversi menu dell’offerta, che dispongono di elevati livelli di formazione iniziale e di idee chia-
re rispetto alle proprie prospettive di carriera e/o rispetto ai campi in cui si esplicano i loro inte-
ressi. Mentre nella formazione iniziale per i bambini condizione di una libera scelta non è il
soggetto che apprende ma la famiglia, la capacità dei genitori di apprezzare la qualità della
formazione proposta dalla singola scuola, e si può ipotizzare che in molti casi “cliente” e “ven-
ditore” si pongano su un piano tendenzialmente paritario, nella formazione adulta responsa-
bile in toto delle scelte è colui che direttamente frequenterà i corsi. E lo “studente” per defini-
zione si colloca su un piano asimmetrico rispetto al docente, non dispone inizialmente degli
stessi strumenti per valutare la qualità del percorso e compiere quindi con cognizione le sue
scelte. Nel supermercato della formazione (come peraltro in tutti i supermercati) le scelte del
“cliente”, anche di quello più consapevole, vanno dunque aiutate, mettendo a disposizione
con il controllo da parte di un soggetto terzo, opportuni e significativi strumenti di confronto,
valutazione e garanzia.
C’è peraltro da sottolineare che non è facile, anche con i potenti facilitatori messi a disposi-
zione dalla società dell’informazione (motori di ricerca, banche dati etc.), orientarsi nei sem-
pre più vasti menu dell’offerta. Di fatto nelle due esperienze improntate a questo modello di
libero incontro di domanda e offerta di formazione della cui programmazione e gestione sono
responsabile nel territorio della Provincia di Torino, la formazione continua a domanda indivi-
duale e l’apprendistato, per un individuo “normale” è praticamente impossibile orientarsi in
modo autonomo nei cataloghi dell’offerta proposta senza l’aiuto di un “mediatore” professio-
nista: un orientatore dei Centri per l’impiego nel primo caso o un rappresentante delle asso-
ciazioni di categoria nel secondo107. In tutti e due i casi nella situazione di difficoltà di orien-
tarsi rispetto all’offerta il “mediatore” più importante risulta tuttavia ancora una volta la capa-
cità di marketing dell’agenzia che intende realizzare i corsi che ha inserito nel suo catalogo.
Al di là dei principi, ancora una volta, anche questa trasformazione del sistema mantiene il
sopravvento dell’offerta sulla domanda: il sistema si adegua camaleonticamente alle nuove
regole e gli operatori sono indotti ad assegnare maggiore importanza nella loro struttura orga-
nizzativa all’immagine e al loro settore commerciale, settori che non a caso fino a poco tempo
fa erano appannaggio solo delle strutture che operavano sulle quote del mercato riservato ai
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livelli alti di istruzione e di formazione e oggi sono divenuti indispensabili anche per le asso-
ciazioni del volontariato e per le istituzioni scolastiche autonome, oltre che per le agenzie di
formazione.
Ma soprattutto, lasciare la concessione dei finanziamenti alla piena libertà dei “clienti”, avreb-
be come conseguenza la pratica di un modello di welfare paradossale, in cui chi ha già avuto
di più beneficerà di ulteriori risorse e chi ha avuto di meno sarà nuovamente escluso. È noto
infatti che la fame di formazione è una fame che cresce tanto più ci si sazia, che cresce tanto
più si è avuto nella propria vita occasione di accumulare precedente formazione e si è stati in
grado di apprezzarne l’utilità per i propri percorsi di vita, tanto più si è in grado di avvicinarsi
ad essa con piacere e senza il timore di vedere nuovamente messe in discussione le proprie
concezioni di sé faticosamente costruite nel lavoro e nelle proprie relazioni con gli altri.
Priorità del sistema è, come viene esplicitato nel documento della Conferenza Unificata, la
possibilità di “realizzare percorsi personalizzati di istruzione e formazione soprattutto in favo-
re delle fasce deboli e emarginate quale condizione di partecipazione sociale e di integrazio-
ne”, una categoria di persone per le quali si suole affermare che la domanda di formazione
resta “implicita”, sia perché sopraffatta da altre urgenze (il lavoro, la salute…), sia perché non
dispone degli strumenti culturali e orientativi per esprimersi.
Dal punto di vista della programmazione dell’offerta, il modello ispirato al libero incontro di
domanda e offerta di formazione impone anch’esso in ogni caso, oltre ad un puntuale monito-
raggio quantitativo e qualitativo di quanto viene realizzato, la predisposizione di meccanismi
correttivi o di veri e propri dispositivi di discriminazione positiva, affinché le opportunità siano
effettivamente distribuite secondo criteri di omogeneità rispetto all’universo dei soggetti adulti,
Anche la seconda ipotesi (affidare direttamente agli operatori la raccolta e l’interpretazione dei
fabbisogni) non appare priva di rischi.
Non c’è dubbio che quanti operano sul territorio conoscono in molti casi meglio di chiunque
altro la realtà locale e che anche allorquando ci si rivolge a soggetti in difficoltà il privato, in
particolare quello sociale o quello che spesso opera con modalità vicine a quello del volonta-
riato, è infinitamente più rapido ed efficace di quanto possa risultare un intervento compiuto
da strutture pubbliche e programmato con i tempi necessariamente lunghi degli Enti Locali e
con i riti complicati della concertazione sociale, come avviene nella maggior parte delle realtà.
Tuttavia anche qui l’estremizzazione della sussidiarietà, così come per esempio si è già di fatto
realizzata con l’istituzione dei CTP, lascia adito a non poche perplessità.
Da quando si è consentito alle scuole di abbandonare la camicia di forza dei corsi finalizzati
all’acquisizione del titolo di studio (licenza elementare, media o maturità) e di proporre quindi
corsi brevi a catalogo, un’opportunità rafforzata dai regolamenti dell’autonomia scolastica, si
è venuta poco per volta perdendo la capacità faticosamente accumulata negli anni dalla parte
migliore degli insegnanti delle “150 ore” dapprima di intercettare e accogliere con le loro pro-
poste i soggetti a bassa scolarità e successivamente di rafforzare la disponibilità e le motiva-
zioni di costoro alla formazione. Salvo poche lodevoli eccezioni soprattutto per quanto riguar-
da gli stranieri extracomunitari i cataloghi, assegnati alla esclusiva responsabilità dei docenti
e alla loro autonoma lettura dei fabbisogni formativi del territorio, si sono venuti appiattendo
sulla domanda esplicita di formazione. La capacità di suscitare la domanda dei soggetti più
deboli o da orientare, accogliere, ascoltare e motivare in modo adeguato resta sempre di più
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un bel ricordo dei tempi andati. Ma lo stesso fenomeno si registra anche nel sistema della For-
mazione Professionale. Le esigenze ferree delle rendicontazioni, ma anche ben radicate abi-
tudini, impongono di fatto che, se si deve selezionare tra gli iscritti a un certo corso rivolto a
lavoratori, si preferisce includere chi dà più garanzie di portarlo a termine e chi con maggio-
re facilità è capace di comunicare con i docenti.
D’altra parte oggi sicuramente né le OOSS, né altri soggetti collettivi sono in grado di farsi
interpreti e di rappresentare le esigenze formative degli adulti (lavoratori e/o cittadini). Esse si
sono parcellizzate e corrispondono a domande individuali che molto difficilmente possono
essere ricondotte a modelli uniformi e universalmente validi per grandi target sociali. Con il
venir meno della presenza sindacale, sia nel sistema scolastico, sia nel sistema della forma-
zione professionale l’interpretazione della domanda individuale è quindi di fatto rimasta dele-
gata agli insegnanti, o ai manager delle agenzie, a soggetti che necessariamente hanno di
fronte a sé una visione importante ma parziale dei fabbisogni (sia di quelli degli individui, sia
di quelli del sistema produttivo), una visione che in molti casi tende a coincidere con interes-
si di perpetuazione dell’esistente.
La questione diventa allora quella del modello a cui potranno riferirsi per leggere e interpre-
tare la domanda individuale di formazione i Comitati Locali, i soggetti istituzionali a cui il docu-
mento concertato nella Conferenza Unificata assegnava prioritariamente questo compito. I
livelli quantitativi della scolarità, dell’alfabetismo funzionale o della condizione sociale delle
popolazioni adulte presenti nei diversi territori sono un primo riferimento.
Tuttavia l’analisi quantitativa non è che un primo seppure indispensabile, auspicabile e impor-
tante passo. L’analisi della domanda implica infatti scelta di target caratterizzati per le loro
competenze alfabetiche ma anche per le loro condizioni sociali e per le loro aspirazioni,
modelli di rilevazione e soprattutto predisposizione di azioni di incontro, di relazione con i sog-
getti più deboli al fine di favorire l’esplicitazione della domanda e di rafforzare le condizioni di
partenza per consentire frequenze di successo e per evitare gli alti tassi di abbandono che
caratterizzano molta della formazione adulta. E non sempre questi tassi sono legati ai nume-
rosi vincoli alla frequenza posti dai gravosi impegni della vita adulta, più spesso gli abbando-
ni hanno invece a che fare con l’incapacità dell’offerta di interpretare e di comunicare in modo
positivo con le reali domande di formazione degli “studenti” adulti, in particolare allorquando
essa tende a ripercorrere gli schemi e le forme della formazione iniziale. Anche in questo caso
la questione è, più in generale, di realizzare indagini sul campo al fine di elaborare e speri-
mentare modelli condivisi di analisi della domanda di formazione, riportando quest’ultima al
centro dell’attenzione, sia quella capace di esprimersi e di scegliere, sia quella più implicita e
in difficoltà.
Si tratta di una domanda individuale di formazione difficilmente comprimibile in schemi pre-
definiti, che richiede di sviluppare e far crescere nei diversi segmenti dell’offerta formativa
soprattutto capacità di ascolto e di interpretazione, oltre che di didattiche capaci e “disponi-
bili” a interagire effettivamente con essa. L’esplosione della domanda non è solamente un fatto
spontaneo, essa si può infatti consolidare in quanto riesce a trovare risposte adeguate e posi-
tive in sedi che in questi ultimi anni si sono diffuse capillarmente nei diversi territori e che con-
temporaneamente hanno man mano saputo conquistarsi la “fiducia” dei loro “clienti”.
Uno dei fatti più interessanti, peraltro presente in tutti e tre i sottosistemi principali, è che la
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“fame di formazione vien mangiando”, che la domanda si consolida di anno in anno, dopo che
le persone hanno avuto occasione di riscoprire (ma per molti, soprattutto per i più giovani, si
tratta semplicemente di una “scoperta”, che avviene per la prima volta, a causa della prece-
dente negativa esperienza scolastica) la formazione come un luogo utile, ma talvolta anche
piacevole, per le proprie prospettive di vita e/o di lavoro. In molti casi, dopo la prima positiva
occasione in cui hanno potuto sperimentare direttamente la loro capacità di vivere con risul-
tati proficui la formazione, le stesse persone continuano negli anni successivi la frequenza di
nuovi corsi di livello superiore o relativi a nuove competenze; senza ombra di dubbio un suc-
cesso dovuto a come l’offerta ha saputo positivamente incontrare le loro esigenze, un suc-
cesso quindi anche delle formule organizzative (e di programmazione) con cui i CTP, la FCI e
il mondo del volontariato predispongono le loro offerte. Dal punto di vista della rilevazione
della domanda tuttavia in questi casi il problema diventa quello di una sua rilevazione dopo
che si è già svolto un primo periodo di formazione nel corso del quale il soggetto abbia potu-
to sperimentare se stesso nella nuova condizione di “studente” adulto e abbia potuto conso-
lidare un progetto di formazione che nella maggior parte dei casi inizialmente è indetermina-
to, molto limitato e contradditorio.

15.3 • LA MAGGIORE ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE INIZIALE
Anche se l’effetto sulla crescita della domanda non sarà immediato, il punto dei partenza per
il consolidamento della domanda individuale di formazione adulta, così come peraltro è ben
sottolineato dall’indagine, è l’importanza del periodo della formazione iniziale. Una formazio-
ne iniziale che ha il duplice compito di consolidare un solido livello di formazione di base,
suscettibile di essere “mantenuto” e sviluppato in altre fasi della vita, e di avvicinare i giovani
alle frequentazioni culturali, consolidando l’abitudine e il piacere all’apprendimento nelle diver-
se sedi in cui esso si può manifestare, da quelle più formali e organizzate a quelle più infor-
mali e occasionali.
Da un lato solo chi supera un livello soglia relativamente consistente di formazione di base
sarà indotto a porsi senza timori reverenziali nei confronti di ulteriori percorsi di approfondi-
mento culturale e/o professionale, sarà in possesso di autonome capacità di orientamento e
di studio e soprattutto non sarà indotto di fronte a una situazione formativa a provare il timore
di mettere in discussione la propria immagine adulta di sé. Colui che si ritrova infatti a dovere
con fatica affrontare i rudimenti alfabetici e/o professionali ad un età impropria, allorquando
nelle proprie relazioni sociali di tutti i giorni ha consolidato la sua identità adulta di lavoratore,
genitore, elettore etc, se ritorna “allievo” è indotto a temere di dovere in un certo senso ritor-
nare bambino, di dover provare se stesso in un terreno che non domina pienamente, che gli
richiede di sottostare alla guida di altri, in cui nel passato in genere non ha messo in campo
buone prove di se stesso, in cui allora si è sentito inadeguato e nel quale anche oggi la distan-
za che lo separa dal formatore viene percepita come abissale. Il sistema territoriale ha quindi
come primo obiettivo di non lasciare isolate le scuole nel difficile impegno di facilitare il suc-
cesso scolastico dei propri studenti nell’ambito della formazione iniziale, non solo per eviden-
ti ragioni di efficienza del sistema, ma soprattutto perché si tratta del primo passo per rende-
re reale la prospettiva della formazione permanente, la possibilità che spontaneamente in età
adulta gli individui siano disponibili e interessati a sperimentarsi in nuove avventure di forma-
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108 Il 29% dei 25 – 34enni hanno abbandonato gli studi, cfr. Fig. 9. “Motivi di interruzione degli studi per età, Cap. 3,
par. 3.1 nella Parte prima – Gli scenari dell’indagine ISFOL.

zione. Una disponibilità che tra l’altro renderebbe sicuramente più facili ed efficaci le molte
politiche del lavoro, di riconversione e/o di sviluppo che gli Enti Locali e le parti sociali si tro-
vano a dover affrontare nei momenti di crisi produttiva.
Garantire il possesso di un titolo di studio superiore o di una qualifica professionale non è tut-
tavia di per sé sufficiente, più grave è il fatto che una parte (crescente negli ultimi anni) dei
giovani drop out dichiarino esplicitamente di aver abbandonato la scuola perché “non la ama-
vano” o perché “vi si annoiavano”108, che abbiano maturato quindi un’avversione esplicita al
mondo della formazione e della cultura. Tende a modificarsi in profondità lo stesso concetto
di “recupero”. Mentre negli anni passati le offerte di “recupero” della formazione iniziale si
rivolgevano a soggetti che non avevano potuto usufruire della formazione da giovani a causa
di difficili situazioni economiche familiari o di insufficienza di offerta formativa, oggi la quasi
totalità delle classi di età più giovani hanno tentato, talvolta per più anni, la scuola superiore.
La ricerca mette in evidenza come in generale gli adulti ultraquarantenni esprimano un ram-
marico profondo rispetto a una possibilità che non gli è stata consentita, mentre i più giovani
esprimano nei confronti del mondo della formazione una condizione di personale inadegua-
tezza, rimarcata dalle molte bocciature subite, quando non addirittura una esplicita repulsio-
ne verso un mondo che non si è dimostrato a sufficienza “disponibile” nei loro confronti. Se
nei confronti dei primi, il problema dell’offerta è soprattutto superare i vincoli di disponibilità di
tempo alla frequenza, dal momento che il desiderio (la motivazione all’apprendimento) per
qualcosa che non si è potuto acquisire è in generale ben impresso nelle volontà individuali,
nei confronti dei secondi l’offerta di formazione ha prima di tutto da superare lo scoglio rap-
presentato dal rifiuto esplicito per qualunque cosa assomigli a un’aula scolastica, un’impresa
che vede oggi impegnate con grande difficoltà solamente poche anche se indubbiamente
lodevoli esperienze.
La ricerca mette d’altra parte in evidenza come la partecipazione nel corso dell’adolescenza
ad attività formative extrascolastiche si riveli un facilitatore importante sia per il futuro colloca-
mento nel mondo del lavoro, sia per la partecipazione a nuove attività di formazione. L’offerta
di formazione, di occasioni di partecipazione a attività di approfondimento legate a interessi
personali e/o professionali, così come la partecipazione ad esperienze di stage e di alternan-
za tra formazione e lavoro non va quindi limitata solamente a chi è in età adulta o comunque
è fuori dal circuito della formazione primaria. Essa va consolidata anche per coloro che sono
ancora studenti nel sistema iniziale, come precondizione importante per lo sviluppo e il con-
solidamento di un’abitudine al mantenimento e all’ampliamento delle proprie conoscenze e
competenze, alla circolarità delle esperienze di formazione e di lavoro nelle successive fasi
del proprio percorso di vita, grazie all’uso delle occasioni messe a disposizione dalle diverse
realtà territoriali.
La prospettiva dell’educazione permanente, una maggiore collaborazione tra i sistema formali
di istruzione e di formazione iniziali, tra di loro e con l’insieme delle opportunità presenti nei
diversi territori, senza dimenticare che anche le esperienze di lavoro possono in molti casi
essere occasione importanti di crescita personale e di formazione, diventa un aspetto da non
sottovalutare nel momento in cui le Regioni, su proposta delle Province, si accingono a predi-
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109 L’art. 138 del d.lgs. 112/97 prevede che Ai sensi dell’articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate
alle Regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete sco-
lastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzio-
nali al miglioramento dell’offerta formativa.

sporre gli ambiti funzionali109 alla programmazione dell’offerta formativa integrata. La costitu-
zione dei Comitati Locali va quindi considerata parte del più generale sforzo che nei territori
si viene sviluppando, e regolamentando, per favorire “il miglioramento dell’offerta”, un lavoro
che comprende: l’individuazione degli indirizzi di studio e della loro collocazione nelle diver-
se scuole del territorio, l’integrazione tra istruzione e formazione professionale, le relazioni con
i Centri per l’impiego e con i Patti formativi dei Patti territoriali, le analisi dei fabbisogni di for-
mazione (di istruzione e di formazione professionale) del territorio, la programmazione delle
azioni di orientamento per il sostegno e la realizzazione dell’obbligo formativo, la gestione
della rete scolastica, l’individuazione delle risorse locali che possono cooperare con le istitu-
zioni scolastiche autonome e con gli altri attori territoriali della formazione (agenzie di forma-
zione, associazioni di volontariato, università della terza età …), al fine di potenziare e qualifi-
care l’offerta formativa. Un sostegno degli Enti Locali che può favorire esperienze di rete con
le loro istituzioni culturali (biblioteche, istituzioni museali, teatrali, musicali…), la valorizzazione
della progettazione mirata alla partecipazione ai diversi bandi dell’Unione Europea, la capa-
cità di comunicare in modo coordinato con gli obiettivi delle fondazioni bancarie, la migliore
articolazione della programmazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo, il sostegno alla
costituzione di reti e/o consorzi tra scuole, agenzie professionali e le altre agenzie del sistema
di formazione e di orientamento.
Anche da questo schematico primo elenco di funzioni che in questi anni viene ricomponen-
dosi a livello territoriale in larga misura nelle responsabilità degli enti locali, risulta chiaro che
la programmazione degli “ambiti funzionali” sarà un’operazione di grande portata per il gover-
no del sistema integrato di formazione e per le relazioni di quest’ultimo con le esigenze del
territorio, sia per quanto riguarda la formazione iniziale, sia per quanto riguarda la formazione
in età adulta. Un salto di qualità molto grande per gli Enti Locali che sono finora stati soprat-
tutto considerati come fornitori di servizi al sistema (l’edilizia, i trasporti, le mense), in molti casi
anche quando le scelte che presiedevano alla richiesta di quei servizi venivano compiute e
programmate altrove.
Le nuove incombenze richiedono quindi prima di tutto un salto di qualità nelle professionalità
interne agli Enti Locali, lo sviluppo della loro capacità di affrontare con una visione sistemica
l’insieme dell’offerta scolastica, di formazione professionale, di formazione adulta, delle politi-
che del lavoro nella più generale prospettiva della formazione permanente.

15.4 • IL CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE E LO SVILUPPO DI “CENTRI PER
L’APPRENDIMENTO”

Allorquando la ricerca si pone il problema di indagare le ragioni che rendono difficile l’e-
spressione della domanda di formazione, emerge con evidenza che
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110 Il 57% degli intervistati ha risposto “non esistono luoghi” o “non so”. Cfr. Cap. 8 nella Parte prima – Gli scenari del-
l’indagine ISFOL.

111 In proporzione doppia per chi ha acquisito solamente la licenza media (51,5% degli intervistati), rispetto a chi è in
possesso del diploma di scuola superiore (24,7% degli intervistati). Mancanza di tempo, motivi di lavoro, impegni
familiari e difficoltà logistiche sono motivazione della mancata partecipazione ad attività di formazione per il 64%
degli intervistati.

112 Il 17% degli intervistati.

- oltre la metà degli intervistati110 afferma di non sapere se nel suo territorio esistono luoghi
che organizzano attività di formazione, o che essi non esistono,

- pochi tra gli intervistati ricordano di aver ricevuto informazioni sulle attività svolte dai vari sog-
getti che erogano formazione (solo uno su dieci ha per esempio sentito parlare di voucher
per la formazione),

- il tempo per la formazione da sottrarre agli altri gravosi impegni della vita adulta è per quat-
tro intervistati su dieci inesistente111, e per gli altri molto scarso.

Meno rilevante appare invece la quota112 delle persone che dichiarano di non essere dispo-
nibili a sostenere alcun costo per svolgere attività formative.
In generale la ricerca mette quindi in evidenza la scarsa conoscenza delle occasioni di for-
mazione presenti nei diversi territori, l’assenza di luoghi riconosciuti per la formazione e per il
reperimento di informazioni, nonché le difficoltà degli “studenti” a contrattare la frequenza dei
corsi e lo studio con i molteplici e forti vincoli imposti dai molti impegni della vita adulta.
Per contro la ricerca sull’offerta evidenzia come il reperimento di sedi idonee sia la difficoltà
principale incontrata dal mondo del Terzo settore per la predisposizione del proprio catalogo
di corsi, una difficoltà vissuta spesso anche dalle istituzioni scolastiche e dalle agenzie for-
mative che nella maggior parte dei casi sono costrette a comprimere le loro offerte negli spazi
lasciati liberi dalla scuola “normale” e dai corsi più tradizionali rivolti ai giovani per il conse-
guimento delle qualifiche professionali.
Il che peraltro porta con sé anche l’obbligo a uniformare le modalità organizzative della pro-
pria offerta educativa, dalla disposizione dell’aula all’uso dei laboratori, su un modello nato e
consolidato per il target dei giovani collocati nella formazione iniziale.
La ricomposizione di numerose competenze di programmazione territoriale e di gestione delle
risorse intorno agli Enti Locali può oggi consentire di favorire lo sviluppo di Centri di appren-
dimento per la formazione permanente. Il decentramento istituzionale, soprattutto in un setto-
re come questo in cui il nostro Paese ha una tradizione fortemente deficitaria, non va solo inter-
pretato come un mero passaggio di responsabilità dal Centro alla periferia; va visto come
un’occasione per colorare di significati nuovi le azioni che già prima venivano messe in atto e
soprattutto come la possibilità di regolamentare le relazioni tra le diverse competenze in modi
inediti, al fine di immaginare e attivare azioni e opportunità che in precedenza non erano pos-
sibili.
L’ipotesi di lavoro del Centro di apprendimento per la formazione permanente si ispira a un
modello di offerta formativa che nei documenti europei e nella documentazione di alcune
esperienze italiane è identificato con espressioni varie (Centri di risorse, Centri polivalenti di
acquisizione delle conoscenze, Centri polifunzionali di apprendimento permanente, Centri di
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113 Cfr. ivi pp. 15, 22, 24; cfr. inoltre il “Rapporto nazionale sul processo di consultazione relativo al Memorandum” (pp.
33 e 34); la comunicazione della Commissione europea “Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento perma-
nente” del novembre 2001, che raccoglie i risultati della consultazione europea e delinea le linee strategiche future
(cfr. in particolare pp. 24 e 25); si vedano infine le azioni congiunte relative ai programmi Socrates, Leonardo, Gio-
ventù per il 2002. 

auto apprendimento, Learning Access Points, Learning points e simili), ma analoghe nella
sostanza a cui fanno riferimento. Una delle principali sfide che oggi il sistema della formazio-
ne permanente deve raccogliere per misurarsi sia con la crescita e la differenziazione dell’u-
tenza potenziale, sia con l’articolazione territoriale, è la diversificazione e la dinamicità dei
bisogni formativi che essa esprime.
La risposta efficace a queste esigenze è infatti oggi limitata dalle rigidità e dalle separatezze
dei sistemi d’istruzione e formazione, ma anche del sistema non formale, con particolare
riguardo a tipologia e modalità dell’offerta, concreta possibilità di accesso da parte degli uten-
ti potenziali, distanza sul territorio tra domanda ed offerta, sotto utilizzo delle risorse formative
(tecnologiche e professionali) a fronte della scarsità delle risorse finanziarie. Una situazione
che ostacola l’utilizzo diffuso delle strutture educative e formative e l’effettiva fruizione delle
opportunità di informazione e di apprendimento; determina di fatto l’esclusione da esse di
ampi strati della popolazione, con particolare riguardo ai gruppi più deboli.
Anche seguendo le sollecitazioni del documento di lavoro della Commissione europea di otto-
bre 2000 “Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente”113 i Comitati Locali e più
in generale gli Enti Locali si possono impegnare a coordinare e ottimizzare le consistenti risor-
se (personale, sedi formative, reti telematiche, infrastrutture etc.) che oggi il sistema pubblico,
ma in molti casi anche quello privato, sia quello profit, sia quello non profit, mette a disposi-
zione dei diversi territori, al fine di evitare le concorrenzialità tra i sistemi, di diffondere spazi
formativi riconoscibili e adatti alle esigenze della popolazione adulta e di offrire a chi appren-
de (sia agli studenti alla loro prima esperienza formativa, sia a una popolazione adulta con
caratteristiche diversificate e in costante evoluzione) maggiori opportunità di istruzione, for-
mazione e informazione, favorendo l’effettiva accessibilità per tutti alle opportunità esistenti sul
territorio, la flessibilità dell’offerta formativa e la sua adattabilità ai bisogni individuali, la capil-
larità della sua distribuzione sul territorio.
L’evoluzione della domanda richiede infatti uno sforzo di adeguamento del modello dell’offer-
ta formativa, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello organizzativo, delle
modalità operative e degli strumenti utilizzati.
Il Memorandum invita a focalizzare l’organizzazione dei Centri di apprendimento intorno ai
concetti di accessibilità, flessibilità, personalizzazione per favorire, in concreto, la possibilità
del soggetto (giovane o adulto) interessato alla formazione di:

- trovare l’offerta formativa che gli serve vicino al posto di lavoro e/o di residenza, secondo
calendari ed orari compatibili con le sue esigenze;

- seguire un percorso di apprendimento secondo i tempi (inizio, durata, ritmi) che gli sono
utili;

- realizzare un percorso di apprendimento personalizzato per quanto riguarda i contenuti e i
metodi;

- fruire liberamente di attrezzature, materiali ecc. all’interno di un ambiente assistito.
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Si tratta di un’ipotesi resa oggi più realistica dal fatto che da un lato il calo demografico con-
sente con maggiore facilità ai Comuni (competenti per le scuole dell’obbligo) e alle Province
(competenti per le scuole superiori) di disporre nelle scuole di cui sono proprietari di spazi
adatti e capillarmente diffusi sul territorio e dall’altra l’autonomia consente anche alle istituzio-
ni scolastiche, così come a tutti gli altri attori della formazione, di partecipare a diverse forme
di collaborazione (consorzi, ats etc.) con gli altri soggetti al fine di poter concordare e valoriz-
zare le risorse disponibili.
Il modello di offerta formativa aperta e flessibile qui configurato presuppone la creazione di
ambienti di apprendimento innovativi che, per modalità organizzative ed operative, siano con
esso coerenti. Essi sono concepiti come ambienti d’apprendimento assistiti, accessibili (in
orario pomeridiano e/o preserale e/o serale, e in taluni casi anche di mattino), organizzati
secondo criteri di flessibilità (delle strutture, dei metodi e degli strumenti), al fine di risponde-
re alle specifiche esigenze e situazioni; e che consentano, accanto ad attività formative di tipo
più tradizionale (corsi lunghi e brevi etc.), anche attività di auto apprendimento e l’accesso
autonomo alle risorse formative e informative (compresa la possibilità di apprendimento a
distanza).
Già oggi in molti casi le molte manutenzioni che gli Enti Locali debbono garantire agli edifici
scolastici si prefiggono, insieme alle necessarie messe a norma, di trasformare una parte
degli ambienti formativi resi disponibili dal calo demografico. in strutture più adatte ai bisogni,
oltre che delle scuole dell’autonomia, del territorio. Gli investimenti sono piuttosto consistenti
e prevedono dalla dotazione di palestre e impianti sportivi autogestibili (con propri ingressi e
con i servizi necessari a utenze diversificate, per gli impianti igienici, gli spogliatoi, piccole tri-
bune etc.), alla divisione degli impianti di riscaldamento al fine di consentire l’uso di spazi
specifici in orari non tradizionali per la scuola senza dover sopportare costi impossibili per le
amministrazioni, alla creazione di auditorium disponibili per conferenze, concerti, animazione
teatrale etc, alla predisposizione di biblioteche utilizzabili oltre che per i prestiti anche come
spazi per la lettura, all’allaccio alle reti telematiche ad alta velocità. Si tratta di nuove strutture
che vengono poi assegnate alle istituzioni scolastiche, a patto che esse vengano poste a
disposizione delle altre esigenze formative della popolazione giovane e adulta che insiste su
quel territorio, esigenze che in molti casi sono rappresentate, organizzate e soddisfatte da altri
soggetti, dalle agenzie professionali ai molti enti che compongono il vasto arcipelago del terzo
settore.
In questi casi gli ambienti si caratterizzano come spazi fisici nei quali gli utenti, oltre alle aule
tradizionali necessarie alla formazione corsuale, vengono a disporre di attrezzature (postazio-
ni informatiche, audiovisive, collegamento a Internet ecc.), materiali opportunamente catalo-
gati e ordinati (cartacei, audiovisivi, informatici, in rete) e del supporto di personale (tutor,
mediatore culturale ecc.) che dà assistenza nell’utilizzo di materiali ed attrezzature, svolge la
funzione di facilitatore nel lavoro in autonomia, fornisce il necessario supporto didattico per gli
utenti che lo richiedono.
Ambienti con tali caratteristiche permettono, nel caso degli utenti dotati di un maggior grado
di autonomia, processi di apprendimento autonomi, in funzione di obiettivi e modalità perso-
nali; consentono, nel caso di utenti impegnati in percorsi di apprendimento più strutturati, di
integrarli con attività mirate di auto apprendimento; costituiscono, per quelli dotati di minor
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autonomia, un contesto che, con adeguato supporto del tutor, riproduce condizioni favorevo-
li allo sviluppo graduale di una maggiore autonomia nell’apprendimento. Per tutti costituisco-
no un contesto di apprendimento che può adattarsi alle esigenze individuali, che stimola un
atteggiamento attivo, consente di trarre vantaggio dalla possibilità di lavoro cooperativo, valo-
rizza le caratteristiche e potenzialità personali, focalizza l’attenzione sul processo dell’ap-
prendimento oltre che sul prodotto.
Anche l’uso di internet risulta ancora limitato (il 30% degli intervistati), ma molto più limitata è
la quota di coloro che utilizzano la rete per fare formazione (poco più del 3% degli intervista-
ti). Favorire l’uso della rete con questa finalità, soprattutto se si guarda alle percentuali degli
utenti della rete per finalità di formazione negli altri paesi dell’Unione Europea, si pone come
una delle priorità. Perché questo auspicio si realizzi è però indispensabile che si possano
costruire sedi adatte, con laboratori attrezzati, con linee a banda larga e ad alta velocità, con
collegamenti satellitari e multimediali, con abbonamenti a biblioteche e repertori di corsi, con
connessioni stabili con i principali produttori (pubblici e privati) di corsi e di software multime-
diali. Con i vincoli imposti dai patti di stabilità alla finanza pubblica non è oggi sicuramente
pensabile una moltiplicazione infinita dei “Centri risorse”, la disposizione di investimenti in
strutture e strumentazioni per tutti gli attori che operano nella formazione permanente. È inve-
ce ipotizzabile il coordinamento dei finanziamenti pubblici e privati (si pensi per esempio ai
consistenti finanziamenti disposti in questi ultimi anni dalle Fondazioni bancarie per la diffu-
sione delle reti informatiche nelle istituzioni scolastiche o ai collegamenti a banda larga
approntati da molti Comuni per le loro scuole) affinché diversi soggetti possano concertare
l’organizzazione delle proprie attività in sedi finalmente adatte e attrezzate alle esigenze dei
potenziali “allievi”.
Si pone qui tra l’altro un problema nuovo e non irrilevante per gli amministratori pubblici: men-
tre la formazione iniziale dei giovani è di norma gratuita, e quindi i finanziamenti degli Enti Loca-
li alle scuole sono necessariamente a fondo perduto, nella formazione adulta, così come già
oggi avviene per la formazione professionale, i contributi pubblici dovranno essere distribuiti
con procedure di evidenza pubblica all’insieme dei soggetti che si saranno accreditati. Gli stes-
si strumenti telematici potranno inoltre permettere ai diversi operatori presenti nell’ambito di un
determinato territorio di collegare le risorse oggi localizzate in sedi differenti (scuole, centri di
formazione, associazioni, biblioteche ecc.) e ciò permetterà di trarre vantaggio dalle sinergie
che possono prodursi con l’utilizzo più ampio delle risorse possedute da ognuno, dalla valoriz-
zazione delle specifiche “vocazioni” e dalla loro diffusione capillare sul territorio.

15.5 • LA CENTRALITÀ DELLA DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI
MATURITÀ

Il 17% degli intervistati dichiara di essere rientrato in formazione per conseguire un titolo di
studio più elevato di quello con cui ha abbandonato la formazione iniziale, una percentuale di
persone che, rapportata all’insieme della popolazione adulta, risulta tutt’altro che irrilevante.
Solo il 5,9% tuttavia dichiara di aver terminato il rientro con successo conseguendo il titolo di
studio che si era riproposto, l’11,2% invece ha interrotto per la seconda volta i suoi percorsi di
istruzione. I due terzi di coloro che si sono cimentati con il rientro nella scuola o nell’università
hanno quindi fallito (nella grande maggioranza dei casi si tratta della seconda volta!): è il caso
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114 Il 12% delle forze di lavoro oltre i 15 anni. Cfr. Censis, Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2002, FrancoAn-
geli, Milano, 2002, p.138.

115 Cfr. Vittoria Gallina (a cura di), La competenza alfabetica in Italia, Una ricerca sulla cultura della popolazione, Fran-
co Angeli, Milano, 2000, pp. 29 e seguenti. Di recente peraltro, su proposta del Comitato tecnico nazionale per gli
IFTS, lo stesso livello è stato approvato dalla Conferenza unificata Stato Regioni e Autonomie Locali come standard
di ingresso per chi intende frequentare il nuovo segmento dell’istruzione superiore. 

più evidente messo in evidenza dalla ricerca in cui domanda e offerta di formazione non rie-
scono ad incontrarsi in modo positivo. Il sistema dell’istruzione formale (soprattutto scuola
superiore e università) risulta complessivamente poco attrezzato ad accogliere una domanda
che si manifesta esplicitamente in proporzioni piuttosto cospicue.
Si tratta di una criticità ben chiara agli estensori dell’accordo interistituzionale del marzo 2000,
che veniva collocata in quel documento soprattutto al livello della scuola superiore. Due sono
le affermazioni principali concertate nel documento intorno a questo tema:

- il tipo di offerta e la quantità di consenso ottenuto dai nuovi CTP, in prospettiva, spostano
decisamente il centro dell’azione verso gli istituti di istruzione secondaria superiore dove i
livelli di servizio possono meglio corrispondere ai nuovi bisogni formativi esistenti,

- i curricoli della scuola serale, soprattutto nell’istruzione tecnica, nonostante le innovazioni
introdotte con le sperimentazioni in atto, non offrono le flessibilità richieste dal particolare
modello organizzativo.

In effetti, mentre il sistema universitario, anche sulla scorta dell’esempio degli atenei stranieri
dove in molti casi la maggioranza assoluta degli “studenti” è composta da adulti già inseriti
nel lavoro, sta lentamente avviando importanti aperture alle nuove utenze con il sistema dei
crediti e con una sempre più ampia differenziazione dei percorsi, la scuola superiore non ha
finora saputo, salvo pochi casi di eccellenza, approfittare delle opportunità offerte in questo
settore dall’autonomia. L’offerta dei “serali”, anche negli indirizzi sperimentali Sirio e Aliforti,
resta troppo rigida, per lo più quinquennale, e non riesce a valorizzare in pieno quanto i sog-
getti adulti hanno appreso nel corso della loro vita sociale e di lavoro.
Aprire il segmento tra la licenza media e il diploma di maturità o la qualifica di specializzazione
professionale alla formazione permanente in età adulta, è d’altra parte una priorità obbligata, se
il nostro Paese intende avvicinarsi ai traguardi indicati dall’Unione Europea, recentemente fatti
propri dall’accordo tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil: il raggiungimento della percentuale dell’85
per cento di giovani diplomate e del 30 per cento di adulti partecipanti ad attività di formazione.
In effetti anche nel nostro Paese la questione del deficit di alfabetizzazione primaria (elemen-
tare e media) tende naturalmente a risolversi: solo più un lavoratore su otto non ha acquisito
la licenza media114. Tuttavia la “soglia dell’alfabetismo funzionale”, del possesso dei linguag-
gi e delle competenze necessarie a esercitare i diritti di cittadinanza e di scelta, a cogliere le
“infinite” opportunità della società della conoscenza, oggi si è alzata e tende a collocarsi nella
scuola superiore o nella formazione professionale. È sicuramente così se per esempio si pren-
dono a riferimento le soglie corrispondenti al profilo del livello tre elaborato nell’ambito della
ricerca Ials-Sials115 relativamente alla “competenza alfabetica funzionale” (letteratismo).
Nel dopoguerra tale “soglia” si collocava ancora nell’area della licenza elementare e per molti
quel titolo di studio è stato trampolino per carriere anche culturali successive (si pensi a quan-
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116 Ibidem.

117 Secondo il Censis nell’a.s. 2001/02 il tasso di passaggio alla scuola superiore è stato del 99.5%. Ibidem p. 147.

118 Il tasso di diploma, la percentuale di diplomati per 100 coetanei è, nell’a.s. 2000/01, del 29,9%. Ibidem.

119 I serali dell’Istruzione tecnica nell’a.s. 1999/2000 vedono 985 classi della sperimentazione Sirio, e 490 classi “nor-
mali”, per un totale di 19mila allievi, i serali della istruzione professionale vedono impegnate 200 scuole e un tota-
le di 11mila allievi. Complessivamente quindi i serali della scuola superiore sono oggi frequentati da circa 30mila
allievi.

120 AAVV, Dispersi e ritrovati, Bollati Boringhieri, Torino, 1995.

ti dirigenti sindacali anche nazionali avevano “solo” quel titolo). Nei primi anni ‘70 essa si col-
locava ormai in quella della licenza media (si pensi all’esperienza delle “150 ore”). Oggi la cre-
scita della complessità, i bisogni di affiancare ai tradizionali ma pur sempre indispensabili
“leggere, scrivere e far di conto”, la capacità di usare i PC, di comunicare in inglese, di saper-
si relazionare nei propri lavori agli altri, di dimostrare un certo livello di sicurezza di sé, impo-
ne la scuola superiore o la specializzazione professionale come “soglia” per molti alfabetismi.
Certo sappiamo che “l’analfabeta in Mercedes” del Nord-est è una specie tutt’altro che estin-
ta e in regola con le definizioni Unesco relativamente al possesso delle competenze alfabeti-
che, ma se si ragiona sui grandi numeri l’obbligo formativo di oggi è confrontabile con quan-
to negli anni passati hanno storicamente rappresentato le licenze della scuola dell’obbligo,
anche se si tratta di una “soglia” certamente più aperta di una volta.
La percentuale dei lavoratori non in possesso di titoli superiori resta vicina alla soglia del
50% (48%), un problema che permane acuto anche per le fasce di età più giovanili (il 44,5%
dei maschi e il 29,5% delle femmine compresi nella fascia di età tra i 25 e i 29)116. E non si
tratta solo di pensare alla formazione permanente nella prospettiva di interventi compensa-
tivi rivolti a adulti. A questo stesso livello, tra la media e il diploma117 o il conseguimento
della qualifica professionale, oggi si colloca anche la questione drop out. Nella secondaria
o nella formazione professionale entra ormai la quasi totalità dei giovani, ma solo poco più
di due giovani su tre escono con il diploma finale118. Un terzo dei giovani frequenta talvol-
ta la scuola inutilmente per due, tre, in alcuni casi anche quattro anni, una criticità partico-
larmente avvertita nei programmi di sviluppo locale, particolarmente attenti in questo perio-
do di calo demografico alla valorizzazione delle scarse risorse umane presenti nei diversi
territori.
A fronte di queste esigenze e di questa priorità per lo sviluppo locale i “serali” attuali sono luo-
ghi in cui si sono formate sensibilità e professionalità importanti, che possono svolgere, insie-
me a quelle consolidatesi nei CTP, un ruolo propulsore decisivo per la nuova offerta. Tuttavia,
anche i “serali” sperimentali119, riescono a intercettare solo una quota residuale di chi, dopo
avere abbandonato, è disposto a rientrare in formazione. Un’indagine120 di qualche anno fa
relativa all’universo dei drop out della scuola superiore torinese evidenziava come solo il 4,8%
dell’intero campione, l’11% dei molti percorsi di rientro scolastico, scegliesse i serali per la
ripresa dei propri studi: una scelta soprattutto maschile e molto lunga. Per molti drop out inte-
ressati a rientrare in formazione i “serali” della scuola oggi appaiono molto meno appetibili, sia
della formazione professionale regionale, sia soprattutto del settore privato della scuola (legal-
mente riconosciuta, “diplomifici”, Cepu…).
In ogni caso è esplosa una forte domanda di formazione che si colloca tra la scuola media e
la superiore: ne è testimonianza il dilagare dei CTP che a quel livello più o meno propriamen-
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te collocano la loro offerta di corsi non finalizzati al titolo e, di fatto, si sono oggi affermati come
il concorrente più spietato e efficace dei “serali” attuali.
Per chi si propone un rientro scolastico uno dei fattori più disincentivanti dell’attuale modello
di scuola serale è l’alternativa secca tra nulla o una durata di cinque anni (per cinque ore al
giorno e per cinque giorni alla settimana). Un investimento lungo, che a 17-18 anni (i cosid-
detti drop out), e a maggior ragione in età successive, pochi soggetti che devono contrattare
le loro ambizioni formative e i loro impegni con i legami familiari e con gli obblighi di lavoro si
possono permettere. Una prima ipotesi di lavoro è quindi la differenziazione dei percorsi al fine
di aumentare le opportunità di scelta, di offrire anche su percorsi brevi l’opportunità di verifi-
care le proprie capacità, di rendere possibile ritorni a breve degli investimenti in formazione
con forme varie di certificazione.
I Comitati Locali dovranno ripensare all’offerta di questo settore provvedendo a che i sogget-
ti interessati alla scuola superiore (in teoria la maggioranza assoluta della popolazione italia-
na) non continuino ad essere considerati come destinatari di un unico modello di intervento.
Poiché ci riferiamo in ogni caso a milioni di persone, anche soltanto la dimensione quantitati-
va impedisce una loro semplice omologazione appiattita sul titolo scolastico, né d’altra parte
possono essere identificati con la marginalità sociale. Si tratta di un ventaglio di soggetti molto
complesso e articolato al suo interno, per età (giovani, adulti), per condizione sociale (occu-
pati, disoccupati, in contratti a causa mista, cococo, atipici…), per nazionalità, per interesse
(titolo scolastico e/o saperi specialistici e/o professionali e/o approfondimenti culturali).
L’offerta formativa per incontrare gli interessi di questi diversi gruppi di soggetti si dovrà colo-
rare delle caratteristiche di ciascuno di questi target, non potrà essere compressa nel solo rife-
rimento alla categoria del titolo di studio posseduto in ingresso, dovrà curvarsi di più sulle esi-
genze e sugli obiettivi di cambiamento per il cui conseguimento, dal punto di vista di colui che
apprende, la formazione è strumento.
Tanto più avendo a che fare con adulti, “alunni” che per definizione tendono ad avere bisogno
di riscontrare con relativa immediatezza il valore d’uso delle nuove conoscenze, è necessario
che la scuola lavori per dare più senso all’investimento in nuova istruzione, anche collegan-
dosi più strettamente ai progetti di sviluppo locale che scaturiscono nell’ambito dei Patti Terri-
toriali.
La formazione scolastica (e finora parlando di superiore il discorso si limita agli indirizzi tec-
nici e professionali, il 60% della scuola) indubbiamente serve per il lavoro, ma nel lungo perio-
do più che in una prospettiva immediata. Le indagini statistiche ci dicono che, sul breve, le
coorti dei giovani scolarizzati hanno più difficoltà a trovare lavoro di quanti hanno livelli di sco-
larità più bassi. Le opportunità si rovesciano solo dopo i 35 anni. Tende quindi ad allentarsi la
corrispondenza tra ciò che si studia, tra i titoli che si conseguono e il lavoro che viene svolto:
conta di più essere capaci a continuare ad apprendere, contano di più i crediti non formaliz-
zati come le esperienze di lavoro, l’inglese o la capacità di usare i PC. Anche per queste ragio-
ni, per la distanza degli apprendimenti dal lavoro e più in generale dall’esperienza della vita
reale, chi è più in difficoltà nella scuola (peraltro in quella dei giovani, così come in quella degli
adulti) tende a smarrirsi per strada.
Nel complesso del nostro sistema formativo il lavoro si sta nuovamente affermando come un
valore importante. Per la prima volta in leggi della Repubblica si afferma che la formazione
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dell’individuo avviene in sedi diverse: nella scuola, nella formazione professionale e nel lavo-
ro. Le norme relative all’obbligo formativo impongono anche alla scuola superiore, tradizio-
nalmente il canale più nobile della formazione, di certificare quanto si è appreso sul lavoro. L’i-
dea è da un lato che si possa “imparare facendo”, perché nel corso dell’esperienza di lavoro
si attivano processi di apprendimento, di scoperta e innovazione, si producono cioè nuove
conoscenze tutte le volte che si risolvono problemi imprevisti, si gestiscono varianze, si rime-
dia a errori. Ma dall’altro è necessario che resti aperta la prospettiva della crescita, che le
nuove conoscenze non rimangano implicite, che esse possano essere razionalizzate e meta-
bolizzate in un processo cognitivo che si può realizzare solo fuori dalla produzione in un vero
processo formativo. Solo in questa prospettiva il lavoro può diventare esperienza veramente
formativa, può essere considerato una via per apprendere nuove professionalità e nuove cul-
ture, oltre che per diventare adulti e cittadini. Più di prima il lavoro ridiventa non solo un luogo
di identità ma anche di formazione.
La formazione permanente, e a maggior ragione la formazione continua, certamente non si
identifica soltanto con la scuola superiore, tuttavia non può pensare di farne a meno: né come
struttura che rilascia titoli e certifica competenze scolastiche, né come riserva di professiona-
lità docenti, né infine come risorsa per la formazione (strutture, laboratori…) capillarmente
distribuita su tutto il territorio nazionale,
La tecnicizzazione dei professionali e la liceizzazione dei tecnici vanno in direzione oppo-
sta, verso una maggiore importanza riservata ai saperi trasversali e generalisti. Nella supe-
riore rivolta agli adulti, e soprattutto ai giovani–adulti, va invece mantenuto e reso più evi-
dente il legame con i bisogni di specializzazione professionale, di uscita dalla disoccupa-
zione e di inserimento lavorativo con cui molti “alunni” si rivolgono ad essa, magari facen-
do anche ricorso a ipotesi di formazione in alternanza. Si tratta peraltro anche dell’unica via
che può consentire a chi impara un maggior controllo sui propri apprendimenti, lo sviluppo
di autonomia e di capacità di scelta, un passaggio obbligato perché nell’educazione degli
adulti il percorso formativo sia di successo. In questa prospettiva va tra l’altro sicuramente
ripresa e ripensata anche quell’ipotesi oggi poco praticata nella sperimentazione Sirio che
prevede la contaminazione dei percorsi scolastici con quelli della formazione professionale
regionale.
La differenziazione dei percorsi e il loro centramento sulle aspettative di cambiamento degli
allievi adulti sono sicuramente gli ambiti principali di lavoro per ridare centralità alle esigenze
delle persone che si ripropongono il rientro o nuove attività di formazione nella scuola supe-
riore, per ridare spazio alle loro aspirazioni e alle loro esigenze relazionali che non necessa-
riamente coincidono con le competenze disciplinari dei docenti, né con l’attuale offerta stan-
dardizzata. Resta tuttavia ancora ampio spazio per i cambiamenti possibili attraverso l’inge-
gneria istituzionale, interistituzionale e intraistituzionale: dalla questione del riconoscimento
dei crediti e dei titoli, a quella della didattica modulare, a quella del troppo alto numero delle
“materie” e dei docenti. Questioni che, anche grazie ai lavori che dovranno essere messi in
cantiere per la riforma, potranno forse trovare prime soluzioni. In attesa del nuovo quadro isti-
tuzionale, a livello locale si dimostra di grande importanza il regolamento per l’autonomia che,
grazie alle incentivazioni consentite dai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, permette di
sperimentare in molte realtà la collaborazione tra i sistemi, ma soprattutto incentiva l’elabora-
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121 Cfr. ad esempio, AAVV, Gianpaolo Fissore, Giancarlo Meinardi (a cura di), Certificazione delle competenze e riconosci-
mento dei crediti nell’educazione degli adulti, Irre e Provincia di Torino, 2002.

zione e la diffusione dei primi concreti strumenti di riconoscimento reciproco dei crediti for-
mativi121 e delle certificazioni rilasciate dai diversi attori della formazione.
Negli anni scorsi, perché la scuola media inferiore con le “150 ore” si collocasse, almeno in
parte, nella prospettiva dell’educazione degli adulti è stata necessaria la presenza forte di un
soggetto esterno che consentisse di superare gli allora diffusi serali triennali, che peraltro
dopo il ‘73 hanno resistito, a fianco delle “150 ore”, ancora per molti anni prima di essere defi-
nitivamente soppressi. Solo la presenza delle organizzazioni sindacali come rappresentanti
della domanda collettiva di formazione ha allora permesso di portare nella scuola esigenze
culturali e sociali tradizionalmente extrascolastiche e di dare vita a un modello formativo non
derivato dai pesi specifici delle “materie” scolastiche, ma dalla necessità di porre le condizioni
per un’esperienza di confronto e scambio tra soggetti che si pongono in una prospettiva di
cambiamento.
Lo sviluppo e il consolidamento delle azioni previste nell’ambito della misura C.4 dei POR si è
dimostrato in questi anni come la garanzia principale perché i diversi segmenti dell’offerta si
misurino realmente con le prospettive della formazione permanente. Pur in una realtà che è
ancora in parte a macchia di leopardo è maturata a livello territoriale una nuova committenza
capace di “pretendere” offerte formative effettivamente adeguate alle diverse categorie di
soggetti la cui formazione si ritiene prioritaria nella concertazione delle politiche di sviluppo
locale.
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* di Adriana Luciano

16 • LE COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO. UNA RISPOSTA POSSIBILE
ALLA DOMANDA DI FORMAZIONE DEGLI ADULTI*

16.1 • PERCHÉ PIOVE SEMPRE SUL BAGNATO?
L’evidenza empirica accumulata a partire dagli anni novanta nei principali paesi industrializ-
zati mostra in maniera incontrovertibile che la probabilità di accedere ad attività formative in
età adulta varia con l’età, il sesso, la posizione nel mercato del lavoro, la classe sociale di
appartenenza, il livello di scolarità.
A continuare la loro formazione in età adulta sono soprattutto le persone più giovani, occupa-
te in lavori non manuali, appartenenti al ceto medio e con livelli di scolarità elevati.
Quanto al genere, gli uomini sono più rappresentati in attività formative legate al lavoro, men-
tre le donne partecipano più numerose ad attività scelte per motivi personali (Tuckett, Sargant
1999; McGivney 1999; Hillage et al 2000, Hillage e Aston 2001, OCSE 2003).
La ricerca ISFOL “La domanda di formazione permanente degli adulti in Italia” conferma que-
sti esiti. Gli uomini giovani, occupati, con istruzione superiore hanno svolto attività di forma-
zione legate al lavoro in percentuali superiori alla media, ma sono soprattutto il titolo di studio
e la condizione occupazionale a fare la differenza. Quasi il 41% delle persone con istruzione
superiore hanno frequentato corsi su una media generale del 29,5%. Solo il 10,2% dei non
occupati ha avuto qualche opportunità di formazione nell’ultimo anno.
Lo stesso andamento (ma su valori più bassi e con differenze meno vistose) si registra per le
attività di formazione svolte a fini personali. Qui la partecipazione tocca in media il 17,1% del
campione, contro il 10,9% delle persone con bassa scolarità e il 14,3% dei non occupati. A
differenza di quanto è stato osservato in altri Paesi, non compaiono invece differenze di gene-
re. Anzi, quello dell’accesso alla formazione non finalizzata al lavoro sembra essere un caso
di piena parità di genere. Donne e uomini hanno svolto attività formative in misura pari alla
media del campione (17,1%).
Differenze di genere ricompaiono per la formazione in età adulta finalizzata al raggiungimen-
to di un titolo di studio. In questo caso, così come per la formazione legata al lavoro, il primo
posto lo occupano gli uomini (20,2% contro il 14,2% delle donne). La graduatoria rimane inva-
riata per le altre variabili. A proseguire gli studi in età adulta sono stati i più giovani, quelli che
già avevano un livello di scolarità più alto e gli occupati.
Secondo i risultati di una recente survey realizzata da Eurobarometer per il Cedefop tra i paesi
dell’Europa dei 15 (2003), la partecipazione dei cittadini italiani ad attività di formazione nel corso
dell’ultimo anno è inferiore di 5 punti percentuali alla media europea (26,8% contro 31,4%) e
superiore di 5 punti è la percentuale di coloro che sarebbero stati disponibili a formarsi ma non
lo hanno fatto per ragioni varie (di tempo, di costo, di mancanza di opportunità, ecc.).
È su queste ragioni della mancata partecipazione alla formazione di una parte significativa
della popolazione italiana che occorre soffermarsi, e soprattutto di quella parte di popola-
zione che per ragioni economiche, sociali e culturali è più soggetta a rischi di esclusione
sociale.



228

122 Si tratta di: Canada, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito (OCDE 2003)

Anche su questo punto la letteratura internazionale conferma i risultati della ricerca ISFOL. Val-
gano per tutte le conclusioni di una ricerca realizzata dall’OCSE in nove tra i paesi più indu-
strializzati del mondo122:

“i limiti di tempo sono quelli più spesso indicati dagli adulti per spiegare la loro mancata parteci-
pazione ad attività formative, soprattutto quando si tratta di formazione non professionale. (…)
Anche i problemi finanziari sono citati tra le barriere all’apprendimento. Ma ci sono anche persone
che non percepiscono i benefici che potrebbero trarre dalla formazione. Molti individui poco sco-
larizzati e poco qualificati, credono che le loro competenze siano buone, se non eccellenti, e non
percepiscono il bisogno di migliorare. Una delle sfide essenziali per i decisori politici, sarà dunque
quella di aiutare le persone a comprendere i vantaggi dell’apprendimento. E si tratterà di rendere
la formazione semplice e accessibile per gli adulti e soprattutto per quelli che hanno un basso livel-
lo di qualificazione (…), che abitano lontano dai grandi centri, che non riconoscono i loro bisogni a
causa di barriere psicologiche. Del resto esistono anche barriere istituzionali: molte istituzioni offro-
no formazione (aziende, associazioni, sindacati, enti pubblici e privati) ma in maniera poco traspa-
rente e poco coerente”. OCSE, Au delà du discours: politiques et pratiques de formation des adul-
tes, Paris, 2003, pag. 7.

In sostanza, le barriere che ostacolano l’accesso alla formazione proprio di quelle persone in
difficoltà (economiche, sociali e culturali), per le quali la formazione è indicata da tutti come
uno dei rimedi importanti per contrastare i rischi di esclusione, sono di diverso tipo. Riguar-
dano la loro posizione sociale: mancanza di tempo e di denaro; figli piccoli a cui badare; fami-
glie con scarse risorse relazionali. Riguardano i sistemi istituzionali che sono quasi sempre
poco integrati, comunicano poco e male e ripropongono modelli formativi di tipo tradizionale.
Riguardano, ancora, la disposizione soggettiva di queste persone che quasi sempre hanno
alle spalle esperienze scolastiche disastrose e temono di dover affrontare altri insuccessi.

Non si tratta certo di problemi nuovi.
Già negli anni settanta, Bertrand Schwartz, un ingegnere diventato pedagogista per aver rac-
colto fin dalle sue prime esperienze di lavoro la sfida di offrire pari opportunità di accesso alla
formazione agli adulti a basso livello di scolarità, aveva indicato sette categorie di barriere alla
formazione (Schwartz 1977):

• difficoltà politiche e sociali legate alle condizioni di vita e di lavoro;
• offerte formative non adeguate ai bisogni delle persone;
• mancanza di tempo e di libertà di spirito: “più un lavoro è faticoso meno
• si pensa alla formazione”;
• difficoltà a fare scelte;
• paura di essere giudicati e rifiutati, vergogna, sfiducia nelle proprie
• capacità;
• difficoltà cognitive e di metodo: spesso gli adulti poco scolarizzati non sanno prendere

appunti, non capiscono il linguaggio astratto dei professori, sono bloccati da schemi men-
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123 È in via di conclusione una ricerca condotta dall’ISFOL sugli insegnanti EDA e sulle loro competenze che ha consen-
tito di mettere in evidenza i tratti culturali e professionali che accomunano questa categoria di docenti. Tra questi
spiccano l’attenzione alla relazione, alla personalizzazione dei percorsi, alla valorizzazione delle esperienze degli
allievi, ecc. Tuti temi centrali nel dibattito pedagogico sull’educazione degli adulti.

tali che non li aiutano ad apprendere cose nuove, non riescono a cogliere il nesso tra ciò
viene loro insegnato e la loro vita. Tutte difficoltà che possono essere superate solo con
radicali innovazioni pedagogiche;

• senso di impotenza: consapevolezza che non esiste alcun nesso automatico tra l’acquisi-
zione di nuove conoscenze e la possibilità di migliorare attraverso di esse la propria condi-
zione.

16.2 • LA DIMENSIONE SOCIALE DELL’APPRENDIMENTO
Dei diversi ordini di questioni che il lungo elenco di barriere all’apprendimento compilato da
Schwartz solleva, due sono stati al centro dell’attenzione in Italia in questi ultimi anni. La que-
stione delle risorse e quella delle metodologie.
Se per molti anni, dai tempi in cui la conquista sindacale delle 150 ore aveva posto all’ordine
del giorno il problema dell’educazione degli adulti, le risorse si sono ridotte a qualche risica-
to investimento del Ministero della Pubblica Istruzione per pagare gli stipendi degli insegnan-
ti delle 150 ore e delle scuole serali e poco più, negli ultimi dieci anni la situazione è cambia-
ta. La creazione dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua e l’istituzione dei Cen-
tri Territoriali Permanenti per la formazione degli adulti sono i segnali più importanti di un cam-
biamento di rotta che può far sperare che l’Italia esca dalla lista degli ultimi della classe fra i
Paesi europei che investono poche risorse nella formazione degli adulti.
Sulle metodologie per la formazione degli adulti, almeno a giudicare dal numero di libri pub-
blicati, si è fatta parecchia strada. Anzi, si potrebbe dire che le più significative innovazioni nel
campo della psicologia dell’apprendimento e della pedagogia sono avvenute negli ultimi anni
proprio in relazione ai problemi dell’apprendimeno in età adulta. In questo campo si confron-
tano e si integrano approcci cognitivisti che hanno fatto tesoro degli sviluppi recenti delle neu-
roscienze sulla modificabilità cognitiva, e approcci culturalisti e psicodinamici che pongono
l’accento sia sui processi culturali di costruzione e di decostruzione degli schemi mentali che
guidano l’apprendimento, sia sulle dimensioni affettivo-emotive che favoriscono o osatcolano
le relazioni di insegnamento e apprendimento.
Gli insegnanti che lavorano nel campo dell’EDA, come mostrano recenti ricerche123, sono parti-
colarmente attenti sia all’uso di metodi centrati su chi apprende, sulle sue esperienze pregresse
e sui suoi interessi, sia all’organizzazione di una didattica modulare che venga incontro ai vincoli
temporali che gli adulti hanno e che permetta loro di autogovernare i tempi dell’apprendimento.
Analoga attenzione è presente tra insegnanti ed esperti sul problema del riconoscimento e
della valorizzazione delle competenze che le persone hanno acquisito in precedenti espe-
rienze, e della riduzione di barriere di costo e di tempo attraverso sistemi di voucher sia per
l’accesso alla formazione sia per l’accesso a servizi di prossimità.
Ancora, è ormai in fase avanzata la sperimentazione di sistemi di certificazione della qualità e
di accreditamento che dovrebbero garantire della buona qualità dei servizi formativi.
Largamente assente dal dibattito la dimensione sociale dell’apprendimento.
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124 Bagnasco A., Tracce di continuità, Il Mulino, Bologna, 1999, pag. 66

Eppure, almeno cinque delle sette categorie di barriere indicate da Schwartz, in buona com-
pagnia con tutti gli studiosi che in questi anni si sono occupati di educazione degli aduli,
hanno a che vedere con il significato sociale della formazione e con il ruolo che nei processi
di apprendimento hanno le relazioni di cooperazione e di conflitto che le persone stabilisco-
no con compagni e datori di lavoro, con le proprie famiglie, con amici e conoscenti e da cui
traggono sentimenti di identità culturale e di solidarietà sociale.
Di recente, la questione è stata affrontata dall’Ocse (2001) in un lavoro che mette a confronto
due concezioni dell’istruzione e della formazione, quella che fa riferimento alla tradizione teo-
rica del capitale umano e quella più recente del capitale sociale.
Come è noto, la teoria del capitale umano che risale agli anni sessanta ha avuto molta influen-
za nelle politiche educative e ancora ne ha soprattutto in quell’ambito di politiche che tendo-
no a ridurre i costi dell’istruzione e a valorizzarne l’uso e il riconoscimento in ambito lavorati-
vo. Sempre in un lavoro dell’Ocse (Ocse 2003), ad esempio, si caldeggiano politiche che
incentivino l’accesso all’istruzione in età adulta sostenendo finanziariamente persone e istitu-
zioni, promuovendo regimi di orario di lavoro compatibili con lo studio, incentivando le impre-
se a promuovere e a valorizzare il miglioramento delle competenze dei loro dipendenti. Si trat-
ta, in sostanza, di politiche che partendo dalla nozione di istruzione come investimento per le
persone e per le imprese, si preoccupano di favorire questo investimeno e di aumentarne il
rendimento.
Da alcuni anni è entrata prepotentemente nel dibattito tra scienziati sociali la nozione di capi-
tale sociale che costituisce un’ulteriore estensione del concetto di capitale “non necessaria-
mente applicato all’economia, ma inteso in generale come una risorsa per l’azione124”.
Ad aver elaborato una teoria sociale fondata sul concetto di capitale sociale è James Cole-
man (1990) che aveva cominciato ad applicarlo alcuni anni prima (Coleman 1988) proprio alla
formazione di capitale umano. Nella sua definizione il capitale sociale è, appunto, una risorsa
per l’azione “che non è depositata né negli individui, né in mezzi di produzione (ma è intrin-
seca) alla struttura di relazioni tra due o più persone” (Coleman 1990, pag. 302). È una appro-
priable social structure.
Tra le varie forme di capitale sociale inerenti alle strutture sociali e disponibli per l’azione, ma
distribuite in maniera diseguale tra individui e gruppi, si possono citare i canali informativi, i
rapporti di autorità e di fiducia, norme, valori e sanzioni che governano i comportamenti indi-
viduali, le norme di reciprocità. Infine, le relazioni familiari, amicali, religiose e di lavoro che
possono essere orientate a scopi diversi da quelli per cui sono state costruite: un gruppo di
amici che diventa un gruppo di pressione, relazioni familiari utilizzate per trovare lavoro, grup-
pi religiosi che svolgono funzioni di mutuo aiuto, ecc.
A sostenere che il capitale umano non ha valore se separato dalle più ampie relazioni sociali
- proprio a proposito di educazione degli adulti - sono stati ultimamente Schuller e Field, nella
loro esplorazione della relazione tra teoria del capitale umano e teoria del capitale sociale.
Queste, in sintesi, le differenze tra le due teorie, secondo i due studiosi:

- la teoria del capitale umano pone l’accento sull’attore, quella del capitale sociale sulla rela-
zione;
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125 Parsons T., The Social System, Glencoe Ill., The Free Press, 1951. I famosi dilemmi dell’azione che secondo Parson
segnano il confine tra società tradizionali e società moderne sono: affettività/neutralità affettiva; orientamento alla
collettività /orientamento all’io. 

126 I famosi “legami deboli” di Granovetter (1974) che regolano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e garantisco-
no dell’affidabilità delle relazioni di impiego.

127 Nel cercare di cogliere il nesso tra queste diverse prospettive, in un saggio recente Woolcock (1998) propone un
modello di capitale sociale a due dimensioni, società/comunità locale e connettività interna/esterna. Le comunità
locali fortemente integrate che hanno molti rapporti esterni attraverso le persone e le organizzazioni hanno più
opportunità di sviluppo economico.

- la teoria del capitale umano presuppone razionalità economica e trasparenza dell’informa-
zione, mentre in quella del capitale sociale si assume che molte azioni e decisioni siano
assunte leggendo la realtà attraverso le lenti dei valori e delle norme socialmente condivise;

- la teoria del capitale umano misura gli input in temini di durata degli studi e di titoli conse-
guiti; il capitale sociale si misura dalla forza degli obbighi reciproci e dell’impegno civile;

- la teoria del capitale umano misura gli output in termini di reddito individuale o di livelli di
produttività, il capitale sociale in termini di qualità della vita.

La teoria del capitale sociale ha prodigiosamente agglutinato filoni di ricerca e segmenti di
teoria che ormai da trent’anni stavano mettendo in discussione uno dei capisaldi delle teorie
della modernizzazione, l’opposizione tra comunità e società.
L’idea che le società moderne, secondo il famoso schema parsonsiano delle pattern variables125

avessero progressivamente messo ai margini le relazioni sociali fondate sull’affettività, sul parti-
colarismo, sull’appartenenza a comunità sociali ristrette, per strutturarsi intorno a relazioni più
impersonali, fondate su valori universalistici e su principi di competenza, si è dimostrata, infatti,
eccessivamente semplificatrice. Dagli studi sul mercato del lavoro che hanno messo in luce il
ruolo delle relazioni informali126, a quelli sul ruolo delle relazioni familiari e comunitarie nello svi-
luppo dei distretti industriali (Bagnasco 1999), dalle ricerche sullo sviluppo locale a quelli sulla
riproduzione delle disuguaglianze sociali, è cresciuta l’attenzione a considerare il ruolo che le rela-
zioni di piccolo raggio, i rapporti faccia-faccia, le culture locali svolgono nel favorire/ostacolare il
funzionamento dei sistemi sociali solo apparentemente regolati da norme impersonali. Identità,
fiducia, reciprocità sono i termini che più frequentemente ricorrono nel dibattito a sottolineare
quanto il reciproco senso di appartenenza e di condivisione siano determinanti per tenere insie-
me le società, in tensione con altri termini che pure hanno segnato il recente passaggio di mil-
lennio: globalizzazione, incertezza, rischio, free riding127.

16.3 • COMMUNITY LEARNING. PAROLE NUOVE PER VECCHIE STORIE?
Che il dibattito recente sul capitale sociale abbia fornito un nuovo quadro di riferimento con-
cettuale al problema delle dimensioni sociali dell’apprendimento e che per questa via le pro-
blematiche dello sviluppo locale, del lilfelong learning, dell’esclusione e dell’inclusione socia-
le abbiano trovato un possibile orizzonte comune, non può che essere oggetto di constata-
zione. Il ricorrere degli stessi termini, i riferimenti alla stessa letteratura danno l’idea di un’am-
pia convergenza verso modelli teorici che sono ormai usciti dal dibattito accademico per infor-
mare documenti programmatici e politiche, indirizzare finanziamenti, formare operatori,
segnalare buone pratiche.
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Ciò non vuol dire, tuttavia, che ci si trovi di fronte a fenomeni del tutto nuovi e che le iniziative
che si vanno sperimentando in molti Paesi non contengano innovazioni significative.
Senza pretendere di fare la storia delle iniziative che oggi vanno sotto il nome di community
learning, ma con la sola intenzione di dar conto di quello che sembra essere oggi il main-
streaming dell’educazione degli adulti a livello internazionale, quando ci si pone il problema
di favorire l’accesso alla formazione dei soggetti più svantaggiati, val la pena di ricordare qual-
che precedente illustre.
Uno dei più antichi è quello delle Folk High School danesi, la prima delle quali fu aperta nel
1844 da Grundtvig. Le Folk High School sono nate come forme residenziali di scuola per la
formazione dei cittadini. Il movimento si è poi esteso nei Paesi nordici, negli Stati Uniti, nel
Regno Unito, in Svizzera, Cecoslovacchia e Giappone.
In Danimarca le folk school sono ancora attive: non rilasciano titoli, sono aperte a tutte le per-
sone con più di 18 anni, operano al di fuori dal sistema scolastico. Ricevono risorse pubbli-
che che coprono l’85% dei costi ma sono libere da ogni controllo. Su una popolazione di 5
milioni di abitanti 500 studenti frequentano queste scuole ogni anno passandovi una parte
della vacanze.
Si tratta certamente di un precedente storico importante di un’idea di apprendimento in cui la
dimensione sociale è posta al centro e attraverso l’organizzazione residenziale, e attraverso le
metodologie che privilegiano la dimensione cooperativa dell’insegnare e dell’apprendere.
Ma come non pensare a Paulo Freire, il cui movimento si è esteso dai Paesi sottosviluppati a
quelli industrializzati, alle esperienze fatte da Schwartz negli anni cinquanta con i minatori del
Nord della Francia (1993), al movimento delle Università popolari?
E come non pensare a studiosi come Vigosky, ai teorici dell’apprendimento cooperativo, al movi-
mento delle scuole domenicali e alle esperienze religiose e laiche di educazione popolare?
Che cosa c’è di nuovo nelle esperienze di community learning che in Europa, in Canada, negli
Stati Uniti, sembrano dare risposte convincenti al problema dell’educazione degli adulti in
contesti di bassa scolarità e di deprivazione economica e sociale?

16.4 • ALCUNE ESPERIENZE INTERNAZIONALI
Il concetto di community learnig rimanda direttamente al nesso che esiste tra apprendimento
individuale e sviluppo locale.
Una comunità di apprendimento, infatti, non solo permette alle persone di accedere alla for-
mazione in setting appropriati, adatti a chi non vuole (o non è in grado) di accedere alla for-
mazione formale, creando condizioni che non le lascino in preda delle loro paure, dei loro rifiu-
ti, dei loro vincoli materiali. Ma, contemporaneamente, crea le condizioni per lo sviluppo della
comunità sulla base del principio che ogni forma di sviluppo locale si basa su un processo
interattivo di apprendimento in cui la comunità diventa un laboratorio (Faris e Ptersone 2000).
Nella Conferenza internazionale delle learning communities in Svezia nel 1992, le comunità di
apprendimento sono state infatti definite come:
“ogni città, villaggio, quartiere che usa il lifelong learning come principio organizzativo e bene
sociale, e promuove la collaborazione dei settori pubblico, privato, volontario e educativo nel
processo di realizzazione di obiettivi di sviluppo economico sostenibile e di inclusione socia-
le” (Yarnit 2001).
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Anche se il termine viene talvolta usato anche per indicare comunità virtuali, o comunità defi-
nite non tanto in termini territoriali, quanto in termini di appartenenza a gruppi che condivido-
no interessi comuni, il movimento internazionale della comunità di apprendimento fa quasi
sempre riferimento a esperienze ancorate a qualche territorio. È il caso ad esempio di nume-
rose esperienze realizzate negli Stati Uniti a partire dai primi anni novanta che vanno sotto il
nome di comprehensive community initiatives. Si tratta di azioni spesso sostenute da impor-
tanti fondazioni (Ford Foundation, Pew Charitable Trusts, Annie E.Casey Foundation) che
hanno lo scopo di rivitalizzare quartieri in crisi: stimolare interventi istituzionali a livello locale,
sviluppare capitale sociale e reti personali, sviluppare leadership locale.
Secondo due teorici del movimento, Kretzmann e McNight (1993), la novità di queste espe-
rienze sta nel passare dal modello tradizionale needs-driven a un modello asset-based.
Il punto di partenza è la constatazione che in molte città americane, dove i rapidi cambiamenti
economici hanno drasticamente abbassato il tenore di vita della popolazione e prodotto un
aumento della disoccupazione, molti degli interventi realizzati da soggetti pubblici e privati
hanno prodotto situazioni di dipendenza dall’assistenza. Ciò è da attribuirsi in larga misura
all’orientamento delle politiche e dei programmi. Dalle ricerche sociali prodotte dalle univer-
sità per raccogliere dati sui “problemi sociali”, ai fondi destinati dalle fondazioni alle popola-
zioni a basso reddito e orientati da ricerche sui “bisogni”, ai media che vanno nei quartieri più
poveri soltanto alla ricerca di storie di violenza e di deprivazione da raccontare, tutto congiu-
ra nell’approfondire la separazione tra le comunità a basso reddito e il resto della società, una
separazione alimentata, paradossalmente, dall’intenzione di aiutare.
Ciò ha conseguenze tragiche per i residenti che finiscono con l’accettare la situazione e
diventano incapaci di risolvere i loro problemi. Peraltro, le risorse destinate all’assistenza fini-
scono in gran parte a finanziare il funzionamento delle istituzioni assistenziali; i leader locali
anziché cercare di attrarre risorse destinate allo sviluppo sono indotti a sottolineare gli aspet-
ti negativi della situazione per non perdere il diritto all’assistenza e si consolida l’idea che l’aiu-
to possa venire solo dall’esterno. Si riproduce così il circolo vizioso dell’assistenza: ogni anno
che passa bisogna dimostrare che la situazione è peggiorata per non perdere i finanziamen-
ti e in questo modo si alimenta il senso di disperazione e di sfiducia tra la popolazione..
La strategia alternativa, proposta da Kretzmann e McNight è quella di cercare e di valorizza-
re le risorse della comunità e di far leva sulla capacità della popolazione di risolvere i propri
problemi.
Per due ragioni. La prima è che l’esperienza storica dimostra che nessun processo di svilup-
po si mette in moto se viene soltanto guidato dall’alto o dall’esterno. La seconda ragione è
che, comunque, con il passar del tempo le risorse che arrivano dall’esterno diminuiscono a
causa dei tagli dei bilanci pubblici. Dunque, avviare uno sviluppo endogeno diventa una
necessità. Questa strada è possibile se si fa leva sulle capacità e sulle risorse che gli abitan-
ti dei quartieri in crisi hanno.
C’è una metodologia consolidata per attivare processi di mobilitazione di risorse endoge-
ne e ha molte parentele con la tradizione della ricerca-azione e della ricerca partecipata,
o ricerca intervento. Nella definizione che l’International Council for Adult Education (1982)
ha dato della “partecipatory research”, essa svolge un ruolo importante nel processo di
apprendimento promuovendo lo sviluppo di una comprensione critica dei problemi socia-
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li, delle loro cause strutturali e della possibilità di affrontarle. Consiste in tre processi inter-
relati:

- investigazione collettiva dei problemi;
- comprensione collettiva degli elementi economici, sociali e culturali che sottendono i pro-

blemi;
- azione collettiva per trovare soluzioni di breve e lungo termine;

Si tratta di un processo sociale che consente la partecipazione attiva delle persone che sono
oggetto dell’intervento; valorizza la conoscenza popolare, le esperienze personali e altri modi
non scientifici di conoscere, permette contemporaneamente un processo di apprendimento e
un processo di empowerment.
Si comincia con una nuova mappa della situazione, ovvero si fa un inventario delle risorse
locali, famiglia per famiglia, caseggiato per caseggiato. Così facendo si scopre che persone
considerate troppo anziane o troppo giovani, o troppo povere, dispongono di una miniera di
abilità non utilizzate. Si scopre, inoltre che ci sono una miriade di associazioni religiose, cul-
turali, sportive, ricreative che possono diventare protagoniste di processi di sviluppo.
Ci sono poi le organizzazioni formali: aziende, scuole, biblioteche, ospedali, servizi sociali,
ecc. Individui, associazioni e istituzioni dispongono delle risorse necessarie per avviare un
processo di sviluppo asset-based, internally focused, relationship drived.
Dalla ricognizione delle capacità e delle risorse individuali e collettive (1) si passa alla costru-
zione di relazioni per avviare un’attività collettiva di problem solving (2) alla mobilitazione degli
assets per lo sviluppo economico e per la condivisione di informazioni (3) e, infine, all’acqui-
sizione dall’esterno delle attività, delle risorse e degli investimenti che possono sostenere lo
sviluppo endogeno.
Il ciclo di apprendimento vero e proprio si articola così in tre fasi (Lipton e Wellman 2001):

- raccolta e condivisione di conoscenze e abilità, attivazione di risorse emotive e cognitive
(activating and engaging);

- analisi di dati, formulazione di ipotesi, concetti e principi, ridefinizione di modelli (exploring
and discovering);

- generazione di teorie, sintesi e rappresentazione di informazioni, sviluppo di modelli
(organizing and integrating).

Metodologie analoghe vengono usate negli Stati Uniti per affrontare il problema del digital divide.
I Community Technology Centers, luoghi in cui giovani e adulti possono avere accesso ai com-
puter e all’apprendimento di abilità in campo informatico si fondano anch’essi sul principio della
Community Based Education per il quale gli individui diventano più competenti conquistando
maggiore controllo sugli aspetti locali della loro comunità. Questo processo è autodiretto perché
le persone identificano i loro bisogni, mobilitano risorse, agiscono. Educazione formale e infor-
male si mescolano (Galbraith 1995).
L’esperienza delle Comprehensive Community Initiatives in Canada si muove sulla stessa lun-
ghezza d’onda (Torjman S. Leviten-Reid 2003). La prerogativa di questi interventi è di essere:
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• Comprensivi (offrono opportunità per le persone, infrastrutture, creazione e sostegno di reti
come base per i processi decisionali locali. I programmi sono interconnessi: si fa formazione per
le persone e contemporaneamente si predispongono investimenti per creare posti di lavoro);

• Olistici (mettono in relazione istituzioni e servizi diversi);
• Multisettoriali (coinvolgono istituzioni diverse nella realizzazione di obiettivi comuni);
• A lungo termine: (la strategia non può che essere a lungo termine ma si sviluppa in azioni

che danno risultati nel breve periodo. Nel caso di un’iniziativa lanciata nel 1995 per favorire
l’accesso al lavoro in sei città canadesi il periodo di durata previsto è di 8 anni: 2 anni per
stabilire il modello di governance multisettoriale, 3 anni per costruire il Jobs Policy Network,
4 anni per l’implementazione);

• Orientate allo sviluppo di capacità autonome (anche in questo caso l’attenzione è focaliz-
zata a portare alla luce le risorse nascoste della comunità);

• Inclusivi (i soggetti a cui sono destinati gli interventi vengono attivamente coinvolti nel pro-
cesso creando le condizioni materiali della partecipazione: trasporti, assistenza ai bambini,
ecc.);

• Attenti al processo e al risultato (il valore delle inziative sta nel formare la capacità della
comunità a risolvere problemi e a realizzare il proprio benessere).

Opportunities 2000 è una di queste iniziative realizzata nelle regione di Waterloo sotto la guida
di un Comitato di pilotaggio composto da rappresentanti di imprese, case popolari, agenzie
sociali e governo secondo una formula molto diffusa in questi tipi di interventi:

1 Know-what: raccolta di informazioni
2 Know-why: definizione del problema e delle sue cause
3 Know-how: esplorazione delle soluzioni possibili
4 Know-who: coinvolgimento degli attori per mettere in pratica le soluzioni proposte.

Un altro dei programmi realizzati di recente in Canada con la stessa metodologia va sotto il
nome di Vibrant Community Project, un programma nazionale quadriennale realizzato con la
partecipazione attiva dei cittadini per trovare soluzioni locali di riduzione della povertà in 14
città canadesi.
Anche nel Regno Unito sono numerose le iniziative di lifelong learning di comunità. Sulla scor-
ta di un’esperienza ventennale, il Policy Action Team2: Report and Skills for neighbourhood
Renewal del 1999 del governo inglese conclude:
“L’apprendimento che si sviluppa a livello locale in modo da rispondere ai bisogni della popo-
lazione produce risultati che vanno oltre il miglioramento delle competenze delle persone.
Quando l’apprendimento risponde veramente agli interessi della gente può avere un ruolo
chiave nel favorire la coesione della comunità, nell’aiutarla a identificare necessità e opportu-
nità comuni e a lavorare insieme. Abbiamo posto una forte enfasi sull’importanza di sviluppa-
re capacità locali che sono simultaneamente una precondizione e un risultato importante del-
l’apprendimento nelle comunità locali”
I valori di riferimento di questa politica ruotano ancora una volta intorno all’idea che sia l’ap-
prendimento, sia la comunità sono beni pubblici e che sviluppare apprendimento di comunità
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significa sviluppare la capacità delle persone di creare e sviluppare relazioni fiduciarie che
avranno un effetto positivo sull’ambiente sociale in cui le relazioni si formano.
Anche nelle esperienze inglesi si sottolinea la necessità di attivare processi di learning by
doing (fare qualcosa, fare qualcosa che abbia uno scopo, lavorare per una qualificazione) per
coinvolgere nei processi di apprendimento le persone che tendono a rimanere ai margini a
causa della loro situazione economica, sociale e culturale. Gli obiettivi dichiarati sono quelli di
sviluppare un apprendimento affettivo, generativo di leadership, de-istituzionalizzato, vicino a
casa, innovativo nei contenuti, nella forma e nel contesto, democratico nell’ethos.
I modelli di community learning realizzati nel Regno Unito sono di diverso tipo. Secondo una
prima classificazione i modelli prevalenti sono due.
Il primo modello che viene definito catalizzatore ha l’obiettivo di sviluppare la capacità della
comunità e di sostenere e sviluppare le attività di apprendimento esistenti.
Si sviluppa in tre fasi: (1) identificare e sostenere le attività esistenti favorendone il reciproco
riconoscimento (gruppi di madri, gruppi di trasporto scuola-casa, gruppi sportivi); (2) attrarre
nuovi partecipanti; (3) condividere con altri gruppi i risultati ottenuti.
Prevede la presenza di un community learning facilitator che metta in collegamento le varie
realtà, favorisca l’ingresso di persone escluse e faccia da interfaccia verso gli amministratori
pubblici. È anche la persona che individua i leader della comunità e li aiuta ad essere più effi-
caci. L’azione può essere integrata da banche del tempo. Ma è possibile “mettere in banca”
anche altre risorse. L’idea è basata sull’Exchange and Trading Scheme, network di mutuo
aiuto in cui le persone si scambiano beni e servizi senza denaro ma attraverso una “moneta
comunitaria”.
Il secondo modello si basa invece sulla partnership. L’obiettivo è sempre quello di includere
gruppi marginali, sostenere attivamente le persone che hanno serie barriere all’apprendimen-
to, migliorare l’efficacia dei programmi.
Si costituisce un team di direzione del progetto che comprende centri per l’impiego, servizi
sociali e agenzie formative che identificano i destinatari e decidono gli interventi proponendo
loro soluzioni e risorse personalizzate (trasporti, cura dei bambini, traduzione, voucher, orien-
tamento, learnig mentor).
Secondo un’altra classificazione (Boata, Reynold 2002) i modelli sono tre:

1 Development trust led model: un’organizzazione riconosciuta lavora attivamente con i grup-
pi di interesse presenti nella comunità per coinvolgerli nell’azione;

2 Shared resource model: un’organizzazione o una rete di organizzazioni lavorano su un ter-
ritorio condividendo le risorse;

3 Specialist intermediary initiated model: il personale specializzato di un’organizzazione che
funge da intermediaria entra in contatto con le persone per favorire il loro accesso alla for-
mazione facendo leva su interessi personali ma all’interno di un ethos comunitario.

A sostegno di modelli di apprendimento basati sulla comunità, Lave e Wenger (1991) descri-
vono l’apprendimento come attività situata, caratterizzata da un processo sociale di parteci-
pazione, in ciò che essi chiamano comunità di pratiche. Una comunità di pratiche è caratte-
rizzata dal mutuo coinvolgimento nel tempo in un’attività comune usando un repertorio condi-
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128 Il National Institut for the Adult and Continuing Education ha formato nel 1995 un network di città educative, il
“Learning City Network” che ha coinvolto decine di città in processi di lifelong e lifewide learning.

viso sviluppato dalle persone che lavorano insieme per risolvere i problemi che loro si pre-
sentano.
Quest’idea dell’apprendimento co-costruito contrasta con i modelli cognitivi che vedono colui
che apprende come autodiretto e autonomo.

Un’esperienza internazionale che si collega a quella del Community Learning e in cui il Regno
Unito ha avuto un ruolo da protagonista128 è quella delle Educating or learning cities.
L’idea risale agli anni settanta ma ha avuto una prima formalizzazione nel 1° Congresso Inter-
nazionale sulle città educative organizzato a Barcellona nel 1990. Attualmente l’associazione
internazionale delle città educative raggruppa 175 città. Anche l’idea di città educativa spo-
sta l’accento dall’apprendimento come attività individuale all’apprendimento come attività
sociale, dal capitale umano alla relazione tra capitale umano e capitale sociale.
In Italia le politiche di sviluppo locale che negli ultimi vent’anni hanno dato luogo a numerose
e importanti sperimentazioni (patti territoriali, contratti di area, contratti di quartiere, ecc.) non-
ché a significative teorizzazioni, non hanno prodotto finora significative saldature tra interven-
ti infrastrutturali e di incentivo allo sviluppo e interventi di formazione. Molto spesso i cosiddetti
tavoli della formazione sono stati usati più come luoghi di spartizione di risorse tra Enti che
come promotori di esperienze significative di apprendimento collettivo.
Probabilmente è mancata in parte un’adeguata valorizzazione dei processi di apprendimento
informale che le pratiche di concertazione adottate in molte esperienze di sviluppo locale
hanno comunque innescato, in parte si è fatto un uso esornativo delle tecniche di progetta-
zione partecipata, separando accuratamente i momenti decisionali veri da quelli, fittizi, della
consultazione dei cittadini. Ma l’assenza di riflessioni sistematiche su queste questioni e la
mancanza di documentazione impediscono di arrivare a conclusioni plausibili sul grado di dif-
fusione in Italia delle pratiche di apprendimento comunitario.

16.5 • UN DECALOGO PER LE COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO E QUALCHE PROPOSTA
Le numerose ricerche di monitoraggio condotte in vari Paesi arrivano alla conclusione che,
quale che sia il modello usato, alcune questioni rimangono cruciali per il successo delle ini-
ziative:

1 i processi di community learning sono lunghi perché richiedono che si sviluppi fiducia.
Occorre perciò dare continuità ai finanziamenti;

2 è importante il ruolo degli intermediari, siano essi individui (lavoratori sociali, consulenti di
orientamento, personale dei centri per l’impiego, membri di organizzazioni di volontariato,
leader religiosi, ecc.) o organizzazioni che hanno il compito di facilitare il coinvolgimento
delle comunità nell’apprendimento. Bisogna evitare di utilizzare intermediari non qualifica-
ti e operatori paracadutati dall’esterno;

3 network formali e informali, anche internazionali, che promuovono l’apprendimento e favo-
riscono lo scambio di buone pratiche (outward-looking partnership) sono utili per sostene-
re la motivazione di tutti quelli che operano sul campo;
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4 l’esperienza internazionale mostra che le persone più difficili da avvicinare alla formazione
possono essere coinvolte in attività di apprendimento informale. Queste forme di appren-
dimento non sono facili da valutare dato che non lo si può fare in termini di acquisizione di
titoli o di occupazione. D’altra parte l’apprendimento informale deve essere reso esplicito
perché possa acquistare valore. E, inoltre, resta aperto il problema se il successo di un’e-
sperienza di apprendimento comunitario debba essere misurato in termini individuali o col-
lettivi. Dunque, rimane aperta la questione, peraltro fondamentale, della valutazione degli
interventi e degli indicatori da utilizzare;

5 per il buon esito delle azioni è necessario che siano all’opera sistemi di Quality Assurance
e di Knowledge Management;

6 l’offerta formativa deve intercettare i bisogni dell’utente, essere motivante, sviluppare
empowerment e assunzione di responsabilità. Le attività devono suscitare fiducia e rispet-
to ed essere piacevoli;

7 l’offerta deve essere radicata nella comunità: la comunità deve essere coinvolta, le orga-
nizzazioni devono lavorare con (e non per) la comunità, l’apprendimento deve essere con-
nesso con le attività della comunità;

8 devono essere usate appropriate tecniche di marketing (manifestazioni pubbliche, passa-
parola, sessioni di prova, volontari di comunità come parrucchieri, baristi, impiegati posta-
li, pubblicità);

9 l’offerta deve tener conto dei vari learning-styles, degli ambienti da cui provengono le per-
sone, delle loro difficoltà;

10 occorre evitare di fare proposte che non tengano conto delle differenti esigenze delle per-
sone, reclutare allievi in modo coercitivo, non offrire sostegno a chi apprende sia dal punto
di vista cognitivo e affettivo, sia per quanto riguarda eventuali difficoltà personali e familiari.

Volendo cercare di riassumere ciò che un’esperienza internazionale pluriennale indica come
le condizioni imprescindibili per sviluppare processi di apprendimento lungo tutto il corso
della vita che coinvolgano le persone che ne sono attualmente escluse, ci si rende conto che
la lista è lunga e impegnativa.
Se l’apprendimento deve essere considerato un aspetto normale della vita quotidiana di tutti,
in ogni fase della vita, esso non dovrebbe essere confinato in qualche luogo particolare e in
un tempo definito. Le scuole e le università dovrebbero misurare il loro successo nella capa-
cità di trasmettere ai loro allievi il desiderio di continuare ad imparare e dovrebbero essere resi
disponibili e facilmente accessibili spazi pubblici che, utilizzando le nuove tecnologie, potes-
sero svolgere il ruolo che nel secolo passato hanno avuto le biblioteche.
Volendo promuovere l’apprendimento per tutti i cittadini si dovrebbe sviluppare una migliore
comprensione di tutte le possibili attività che consentono di imparare. Dunque dovrebbe esse-
re dato spazio ad ogni tipo di apprendimento formale e informale che favorisca il benessere
individuale, lo sviluppo economico e la qualità della vita sociale.
Le persone dovrebbero poter trovare occasioni di apprendimento adeguate alle loro esigen-
ze disponendo delle necessarie informazioni e dell’eventuale azione di orientamento.
Dovrebbero essere investite risorse straordinarie per offrire opportunità di apprendimento a
coloro che corrono rischi di esclusione.
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A condividere la responsabilità di una seria politica di lifelong learning dovrebbero essere non
solo i governi centrale e locali ma le imprese, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di
volontariato, le famiglie.
Equità ed inclusione dovrebbero essere al centro delle politiche e delle scelte nell’utilizzo delle
risorse per la formazione.
Le persone e le loro opportunità di apprendimento dovrebbero essere al centro delle politiche.
Ciò significa che si dovrebbe spostare l’attenzione dalle strutture e dalle istituzioni alla qualità
dei processi di insegnamento/apprendimento. Meno riforme e più formazione per gli operato-
ri e risorse per la formazione, per dirla con uno slogan.
Soprattutto alle comunità locali dovrebbero essere date risorse per sviluppare processi di
community learning.
I luoghi di lavoro dovrebbero essere davvero dei luoghi di apprendimento e le organizzazioni
dovrebbero considerare la flessibilità funzionale che si acquisisce disponendo di persone
competenti più importante della flessibilità numerica.
La lista potrebbe continuare, con il solo scopo di rendere più frustrante l’osservare quanto è
profondo il fossato che divide la realtà dai buoni propositi contenuti in migliaia di pagine di
documenti ufficiali, di ricerche, di contributi teorici.
Tuttavia, la delusione di scoprire, indagine dopo indagine, che il learning devide, anziché
ridursi, si approfondisce a misura che crescono il livello di competenza e le opportunità di
apprendimento dei più fortunati, e che la questione continua a non trovare spazio nell’agenda
della politica, non deve indurre a gettare la spugna quegli operatori e quegli studiosi che da
anni lavorano guidati dall’idea che una società decente non può fare a meno di coltivare e far
crescere quel bene pubblico che è rappresentato dalla conoscenza.
Ma un movimento che assuma come obiettivo quello di far entrare nell’arena del sapere il
maggior numero di persone non può alimentarsi soltanto di buoni propositi e di esortazioni.
In Italia la ricerca, la valutazione, il monitoraggio dei processi formativi stanno ancora muo-
vendo i primi passi, spesso in luoghi lontani dalle università e dai centri di ricerca. Molto dena-
ro pubblico viene sprecato in interventi formativi che, animati dalle migliori intenzioni, non sono
sostenuti né da un adeguato livello di competenza degli operatori, né da solidi strumenti di
monitoraggio e di valutazione. Nelle azioni di sviluppo locale troppo spesso i tavoli sociali e i
tavoli della formazione si spartiscono le briciole per realizzare interventi animati più da buona
volontà che da robusti saperi. C’è molto da fare se si vuole davvero spostare di qualche punto
percentuale il desolante quadro del learning devide che la ricerca ISFOL impietosamente ci
restituisce.
E questo lavoro deve necessariamente cominciare da un’analisi rigorosa dei risultati che, pro-
gramma dopo programma, i fondi europei stanziati per combattere l’esclusione hanno ottenu-
to e ottengono.
Si va diffondendo in Italia una cultura della valutazione. Accordarsi su definizioni realistiche
degli obiettivi che gli interventi intendono raggiungere, definire indicatori, stabilire protocolli,
sono le operazioni preliminari da compiere perché le azioni che si realizzano sfuggano alle
opposte e convergenti tentazioni dell’improvvisazione e del controllo burocratico.
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* di Ornella Scandella

17 • ORIENTAMENTO E AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO NELLA
FORMAZIONE DEGLI ADULTI*

17.1 • ORIENTAMENTO E LIFELONG LEARNING
Dai Libri bianchi dei primi anni ’90 al Memorandum sull’istruzione e la formazione permanen-
te del 2000, le indicazioni della Commissione europea per far fronte ai mutamenti sociali ed
economici e per contrastare la disoccupazione hanno individuato come leve la formazione e
l’orientamento. Ad essi si riconosce la possibilità di promuovere la cittadinanza attiva e l’e-
mancipazione personale, di incidere nella lotta all’esclusione sociale, di favorire l’uguaglianza
delle opportunità, l’integrazione sociale e l’occupabilità.
Tre importanti concetti sono stati elaborati nel corso del decennio nei documenti europei sulle
politiche formative e lo sviluppo economico. Il primo è il concetto di lifelong learnig come
disponibilità e necessità di apprendere - per ciascuno e per tutti - in ogni fase della vita. Il
secondo è quello di lifewide learning come formazione diffusa a tutti gli aspetti e ambiti del-
l’esperienza. Essi stanno alla base della nuova strategia europea per l’occupazione, varata dal
Consiglio dei capi di Stato tenutosi nel novembre 1997 a Lussemburgo.
Il terzo concetto attiene alla valenza sociale dell’orientamento, elaborata nel documento del
1993 della Task force “Ressources humaines, éducation, formation et jeunesse” della Com-
missione delle Comunità europee. In questo testo l’orientamento è inteso anzitutto come chia-
ve di sviluppo delle risorse umane, in quanto può aiutare le persone a valorizzare le proprie
potenzialità e ad effettuare scelte consapevoli, e può sostenere la motivazione formativa; poi
come fattore di cambiamento, perché può aiutare le persone a superare il disorientamento
provocato dai mutamenti che caratterizzano le economie avanzate e a sfruttare in modo posi-
tivo le opportunità che vengono a crearsi, assistendo i soggetti nelle scelte e nelle transizioni
della mobilità professionale e occupazionale. Inoltre l’orientamento è inteso come fattore di
sviluppo locale, perché può promuovere un migliore equilibrio tra formazione, qualificazione
professionale e settori potenziali di sviluppo regionale.
Nel nuovo rapporto tra orientamento, formazione e occupabilità viene sottolineata la centralità
delle competenze: possederle e saperle riconoscere è fondamento per l’esercizio del diritto al
lavoro, per dare continuità al percorso formativo e dare senso alle discontinuità; valutarle,
accreditarle e certificarle è strumento per gestire e valorizzare le risorse umane, considerate,
come si è visto, principale fattore di sviluppo.
Molti fenomeni sociali accompagnano e motivano il processo riformatore. Nella società e nel
mondo del lavoro attuali, in particolare nei contesti knowledge intensive (Bruscaglioni, 2000),
si moltiplicano e diversificano le ragioni dell’apprendimento, individuali e collettive. Il bisogno
di formazione va oltre i percorsi della formazione iniziale, che non basta più né per lavorare
bene nel corso della vita attiva, né per assicurare il benessere degli individui e delle organiz-
zazioni. Ne è prova il problema dell’obsolescenza delle professionalità di lavoratori non più
giovani, avvertito nel nostro paese da molte Regioni e Province autonome e inserito come
obiettivo dei Programmi operativi regionali.
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129 Conferenza mondiale dell’Unesco sull’educazione degli adulti tenutasi ad Amburgo nel mese di luglio 1997.

Le imprese denunciano difficoltà a reperire professionalità adeguate e un gap tra domanda e
offerta di professionalità.
Aumenta il numero dei “lavoratori della conoscenza” che producono output immateriali e svol-
gono funzioni di responsabilità e controllo di processi (ricercatori, tecnici, manager), ai quali
sono richieste nuove competenze.
Quella della formazione è una domanda che va ben oltre le istanze economiche. “La gente
vuole avere il destino nelle proprie mani per apprendere ogni genere di abilità, tra cui il leg-
gere e lo scrivere sono solo due: vuole imparare a partecipare a meeting, a far di conto, ad
aggregarsi e a gestire politiche locali”129.
A fronte delle istanze individuali e sociali, negli ultimi dieci anni le opportunità di apprendi-
mento in età adulta si sono ampliate e diversificate: alla tradizionale formazione d’aula si sono
aggiunte le formazioni a distanza, autogestita, on the job, il learning centre fisico o virtuale o
informatico (Bruscaglioni, 2000). Parallelamente, nel nuovo scenario della formazione diffusa
emerge l’esigenza di contestualizzare l’offerta formativa rispetto al territorio e alla comunità
locale (Salatin, 2002).
Nella società, nel lavoro e nella formazione che cambiano diventa dunque indispensabile
garantire ai singoli cittadini la possibilità di acquisire le competenze necessarie per orien-
tarsi, anche rivedendo le scelte fatte: garantire le condizioni per costruire un proprio per-
corso formativo, arricchirlo o modificarlo ogniqualvolta se ne presenti l’occasione o si desi-
deri farlo.
Il messaggio chiave del Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente per assi-
curare a tutti l’orientamento durante tutta la vita è quello di “ripensare all’orientamento”. Il
messaggio consegna al dibattito interno di ciascun Stato membro le questioni da affronta-
re con priorità nei primi anni del nuovo millennio: servizi centrati sulle esigenze degli utenti,
accessibili a tutti e localmente, erogati in forma permanente, integrati in rete con i servizi
alla persona, sociali e pedagogici; l’estensione dell’offerta locale di servizi concepiti per
gruppi specifici di destinatari; una riflessione sul ruolo degli operatori di orientamento, defi-
nito di mediazione tra soggetto e risorse necessarie per rispondere in modo pertinente ai
suoi bisogni.
A queste raccomandazioni è opportuno affiancare alcune direttrici di lavoro indicate dalla Task
force del 1993: il potenziamento dei servizi di orientamento per l’utenza adulta; l’opportunità
per i soggetti in orientamento di disporre di “luoghi neutri” rispetto al sistema formativo e alle
imprese; la cooperazione, anche attraverso la costituzioni di reti e partenariati, tra strutture e
soggetti competenti nel campo dell’orientamento.
Per fronteggiare i mutamenti economici e assicurare standard di vita certi, il diciannovesimo
punto della Dichiarazione della Conferenza di Amburgo sostiene infine la necessità di “politi-
che del lavoro più puntuali e una crescita degli investimenti mirati a sviluppare le abilità neces-
sarie affinché uomini e donne possano accedere al mercato del lavoro e ad attività remune-
rate”.
Tra politiche formative e politiche del lavoro l’orientamento gioca un ruolo di connessione: non
crea posti di lavoro, ma favorisce l’occupabilità.
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130 Un’indagine promossa dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e svolta dall’ISFOL e dal CISEM (Centro per
l’innovazione e la sperimentazione educativa Milano) sui progetti e prodotti di orientamento realizzati in Italia negli
anni ‘90 nell’ambito di Programmi e Iniziative comunitari e del Fse ha individuato e analizzato 350 progetti e 178
strumenti messi a punto nel corso dell’attività progettuale. Gli esiti dell’indagine sono illustrati in: M. Rozera, A.
Salomone, (a cura di), L’orientamento nei Programmi nelle Iniziative e nel Fse. I progetti e i prodotti di orientamento,
ISFOL, Roma, 2000.

131 Il termine transizione viene utilizzato per indicare il processo di cambiamento socio-psicologico del soggetto, del
suo mondo interno, nel passaggio da una condizione (formativa o lavorativa) a un’altra. Nel corso della vita adulta
possono verificarsi diversi tipi di transizione. Quelle connesse all’evoluzione della carriera formativa o professionale
possono riguardare il passaggio tra: un tipo di lavoro e un altro tipo di lavoro; un’esperienza di formazione e una di
lavoro; un’esperienza di lavoro e una di formazione. Sono transizioni quelle connesse a un’interruzione, un vuoto di
esperienza formativa o lavorativa, quale può essere la perdita del lavoro o il passaggio dal lavoro alla pensione. Anche
le situazioni di inserimento in un nuovo contesto organizzativo (formativo o produttivo) possono presentare carat-
teristiche proprie delle situazioni di transizione psico-sociale (Pombeni 1994).

17.2 • L’ADULTO COME POTENZIALE UTENTE DELL’ORIENTAMENTO
Accanto al concetto di formazione permanente si sviluppa, grazie al contributo della comunità
scientifica (in particolare psicologi e pedagogisti) e alle attività di collaborazione transnazio-
nale realizzate nel nostro paese nel corso degli anni ‘90 nell’ambito di Programmi e Iniziative
comunitari130, il concetto di orientamento come processo continuo (lifelong guidance). Sono
in questo modo state elaborate e diffuse nuove linee guida, buone pratiche e strumenti ope-
rativi.
Le ragioni di questa nuova visione dell’orientamento sono anche di natura sociale ed econo-
mica. Fare i conti con esperienze di cambiamento è sempre più frequente nella vita adulta:
non è più garantito lo stesso lavoro per sempre, la formazione iniziale non è più sufficiente ad
assicurare la riuscita professionale lungo tutta la vita attiva, e occorre dunque essere in grado
di riconvertire e riqualificare la propria professionalità.
Anche nelle prassi pare superata la visione di orientamento come intervento limitato alle tran-
sizioni della vita giovanile e come intervento opzionale, o esclusivamente psicodiagnostico o
informativo.
“L’intervento orientativo tende a configurarsi come un insieme di azioni mirate a supportare
l’individuo nel superamento dei diversi compiti evolutivi connessi alla propria esperienza
formativa e lavorativa […]” (Pombeni, 1994), affinché sia in grado di operare scelte consa-
pevoli.
“Il nuovo orientamento, ormai meglio definito col temine di career guidance […], superando le
vecchie classificazioni, si definisce come orientamento al lavoro proprio perché si confronta in
ogni momento con il concetto di vita lavorativa e si pone come obiettivo il supportare il sog-
getto in ordine alle decisioni che dovrà assumere nei confronti delle «cerniere» e delle «tran-
sizioni»131 che incontra nell’arco della vita lavorativa” (Sangiorgi, 2000).
Le situazioni di transizione possono essere intenzionali, desiderate, volute e messe in atto dal-
l’adulto, ma anche imposte da fattori esterni (cambiamenti nel mondo del lavoro, nell’organiz-
zazione aziendale, nelle vicende personali).
Può anche avvenire che l’adulto sia in grado di auto-orientarsi grazie alle competenze acqui-
site nel percorso della formazione iniziale, nell’esperienza lavorativa e in altri contesti di
apprendimento non formale e informale. Forse è realistico pensarlo per alcuni adulti in pos-
sesso di elevati livelli di istruzione e formazione. Ma vi sono molte buone ragioni per affer-
mare che, in linea generale, anche l’adulto è - deve essere - un potenziale utente delle azio-
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ni di orientamento, quale detentore del diritto di fruirne ogniqualvolta lo desideri o si renda
necessario.
Una ragione semplice è dovuta al fatto che, per poter decidere in ordine a una transizione pro-
fessionale - prendere cioè un decisione, ideare un progetto e verificarne la fattibilità - ciascu-
no abbisogna di informazioni pertinenti ai propri scopi, ma soprattutto affidabili e aggiornate,
a maggior ragione nella società odierna nella quale i mutamenti in atto sottopongono a rapi-
da obsolescenza le informazioni utili per orientarsi.
Un’altra ragione sta nel fatto che processi cognitivi, rappresentazioni, stili comportamentali,
stili di coping (strategie e modalità di fronteggiamento delle situazioni problematiche, stres-
santi) evolvono nel corso della vita rendendo l’“orientamento appreso” in età giovanile non
immediatamente riconoscibile o non trasferibile.
Tra i potenziali utenti, giovani adulti e adulti, vi sono inoltre soggetti con bassi livelli di scola-
rità e qualificazione; e non sono infrequenti esperienze formative di insuccesso e l’elabora-
zione di rappresentazioni negative non solo del contesto di formazione, ma anche di un sé ina-
deguato all’apprendimento in situazioni formali, nelle quali si sono vissuti sentimenti di svalu-
tazione e di esclusione.
Occorre poi fare i conti con il fatto che le nuove esperienze di transizione, soprattutto se impo-
ste, possono influire sull’equilibrio affettivo, sull’autostima, sviluppare senso di minaccia all’i-
dentità personale che ha proprio nella professione uno dei suoi perni, e compromettere il siste-
ma di relazioni esistenziali degli individui.
”Nella peculiare interazione tra il soggetto e il suo ambiente di vita il processo di orientamen-
to è dinamico, evolutivo. In funzione di esso occorre verificare e far acquisire le competenze
per permettere a ogni snodo di attualizzare gli elementi della conoscenza di sé, i punti di forza
e di debolezza, e di comprendere la struttura della realtà esterna” (Scandella et al., 2002).
I paradigmi dell’attuale visione dell’orientamento - i “quadri ideologici” (Guichard, 2001) - si
rivelano quanto mai pertinenti per le pratiche orientative con l’utenza adulta. In particolar
modo la centralità del soggetto nel processo orientativo, “la responsabilità di realizzarsi che
gli viene attribuita; la centralità dell’attività professionale nella costruzione identitaria e nell’in-
tegrazione sociale” (Guichard, 2001).
Fulcro delle azioni di orientamento con gli adulti diventa la predisposizione di condizioni affin-
ché ciascuno possa riconoscere, nominare, elaborare l’esperienza personale, sociale e pro-
fessionale, per comprendere la propria storia, i punti di forza e le criticità, le risorse possedu-
te, sviluppare self empowerment e dare senso alle discontinuità del percorso di vita: condi-
zioni di possibilità per l’auto-orientamento.
In questo approccio sono evidenti molte analogie con l’andragogia: il concetto di sé del
discente come soggetto capace di gestirsi autonomamente, il ruolo della sua esperienza nel-
l’apprendimento e dell’apprendimento dall’esperienza, la disponibilità ad apprendere per far
fronte alle situazioni della vita reale (Knowles, 1993).
Emblematiche, a questo proposito, sono alcune espressioni di inoccupati e inoccupate rac-
colte nel corso dell’indagine Isfol sulla domanda di formazione: “Troppa teoria è demotivante”,
“la teoria non basta”, “la formazione deve essere finalizzata a insegnarti qualcosa”, occorre
“uscire dalla manualistica, dai testi sacri, per entrare in un campo concreto”.
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132 Bertrand Schwartz, Educazione degli adulti ed educazione permanente. 11 lezioni all’Università di Padova, Liviana,
Padova, 1987.

17.3 • DESIDERI, INTENZIONI, BISOGNI ORIENTATIVI DEGLI ADULTI
La disponibilità ad apprendere dell’adulto è strettamente connessa al riconoscimento della
formazione come opportunità di migliorare la propria situazione esistenziale e risolvere pro-
blemi dell’esperienza di vita (Schwartz, 1987)132. I fattori che incidono sulla scelta di intra-
prendere un percorso di formazione in età adulta si fondano generalmente su bisogni di svi-
luppo o aggiornamento delle competenze professionali per far fronte a una situazione di tran-
sizione (voluta o imposta), che comporta la ricerca di un lavoro o la conservazione dello stes-
so, o più semplicemente per avere percezione della propria competenza e averne riscontro;
su desideri di riconoscimento di un nuovo status sociale, di un avanzamento di carriera, di un
aumento di stipendio; sul desiderio di indipendenza economica (come hanno evidenziato i
giovani adulti inoccupati dell’indagine ISFOL sulla domanda di formazione).
Sono questi fattori di motivazione estrinseca poiché incidono sulla disponibilità ad apprendere
e considerano l’attività formativa come mezzo per soddisfare un bisogno o raggiungere una
meta di natura diversa dalla formazione stessa. Ma la disponibilità ad apprendere dell’adulto
può nascere anche da fattori di motivazione intrinseca, quali la curiosità intellettuale per un
argomento o una proposta formativa, l’interesse per uno specifico ambito del sapere, il gusto di
esercitare le proprie capacità e di crescere: fattori che fanno dell’attività formativa in quanto tale
la meta dell’investimento di energie personali. È quello che accade, ad esempio, quando si
sceglie di partecipare a un’iniziativa di formazione per soddisfare interessi personali.
L’importanza delle motivazioni intrinseche per il successo dell’apprendimento sembra con-
fliggere con la concezione più tradizionale della formazione intesa come risposta a bisogni,
esigenze, obblighi imposti al soggetto. Naturalmente la disponibilità ad apprendere può esse-
re anche condizionata da difficoltà e vincoli di natura sociale (per esempio, il lavoro faticoso,
il salario basso, la mancanza di tempo; ma anche lo stato di disoccupazione, la rinuncia al
lavoro per la cura dei figli) e/o psicologica, in particolare per adulti e adulte con bassi livelli di
scolarizzazione o in condizioni di inserimento in una nuova realtà sociale, come per gli immi-
grati e immigrate.
Tra i vincoli condizionanti il passaggio dai desideri/intenzioni alla messa a punto di un progetto
formativo vi sono anche problemi di peculiare natura orientativa: la disinformazione, la sovrab-
bondanza di informazioni, la non consapevolezza delle risorse personali possedute, la man-
canza di progettualità o la difficoltà a conciliare risorse personali (aspirazioni, desideri, com-
petenze) e opportunità del contesto di vita. Talvolta anche difficoltà connesse al riconosci-
mento della reale natura del bisogno di formazione.

17.3.1 • Segni e sintomi di bisogni orientativi nella ricerca ISFOL

L’indagine svolta dall’ISFOL sulla domanda di formazione permanente degli adulti consente di
evidenziare segnali di una domanda di orientamento, espliciti o in buona misura latenti. In
merito agli esiti delle rilevazioni quali-quantitative, si tratta di segnali prevalentemente afferen-
ti a bisogni di informazione. La rilevazione condotta tramite focus group svolti con alcuni tar-
get di utenza (donne, adulte e adulti inattivi, inoccupati, immigrati) è invece, dal punto di vista
dell’orientamento, quella più ricca di riferimenti e spunti di riflessione.
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Domanda di informazione
Da questa indagine emerge con evidenza una domanda esplicita di informazione quale risor-
sa portante del processo di orientamento. Sono segnali forti: il 26% del primo campione dichia-
ra di non essere a conoscenza delle strutture, pubbliche o private, che erogano attività di for-
mazione per adulti, e il dato si potenzia nel campione di approfondimento (30%); il 31% sostie-
ne non esistano nel territorio di appartenenza strutture di formazione per adulti (dato sospetta-
bile di una scarsa conoscenza delle opportunità presenti); il 62,3% dichiara di non aver mai
ricevuto a domicilio apposita documentazione informativa (anche in questo caso il dato viene
rafforzato dal campione di approfondimento, 67%); il 30% circa usa internet, ma solo i due terzi
lo utilizzano per la ricerca di informazioni e solo il 50% è interessato ad attività di formazione.
L’assenza di informazioni è ritenuta dall’8% del campione di approfondimento intervistato il fat-
tore cui imputare la mancata partecipazione alle iniziative formative per soddisfare interessi
personali. E il 20% addirittura la addita come causa primaria del proprio disinteresse verso la
formazione.
Quando si passa ad esaminare il livello di conoscenza dei luoghi dove si può fruire di un ser-
vizio informativo, anche qui emergono segnali significativi: il 36% non ha indicato alcun tipo di
fonti di informazione, circa il 20% dichiara di non averne idea. Tra questi le percentuali più alte
si riscontrano tra gli adulti con oltre 55 anni, con titoli di studio di livello inferiore e tra i non
occupati.
Pochissimi (le quote percentuali sono inferiori all’1%) si rivolgerebbero ai centri per l’impiego
(e viene da chiedersi se il motivo sia dovuto al fatto che sono strutture recenti, non sufficien-
temente note, o al fatto che in molte realtà esse non sono pienamente funzionanti); il 6,5% si
rivolgerebbe ai centri di formazione e orientamento, conosciuti prevalentemente da adulti con
titoli di studio di livello superiore e occupati.
Di fronte all’invito a esprimere suggerimenti sulle modalità e sui canali informativi più idonei a
promuovere l’offerta formativa per il tempo libero, il 37,9% del campione non dà indicazioni.
Le fonti informative che risultano dunque più incidenti sulle scelte sono il passaparola, la car-
tellonistica stradale, la carta stampata (depliant, volantini, ecc.).
Dai dati statistici alle parole dei partecipanti ai focus group, il panorama dei segni di bisogni
informativi non cambia; anzi proprio qui esso trova ulteriore specificazione.
Il tentativo di tradurre in azione concreta una prefigurazione di scelta formativa si scontra con
la mancanza di informazioni pertinenti ai propri scopi e relative ai luoghi dove è possibile sod-
disfare le esigenze informative: “Non ho idea, non saprei a chi rivolgermi”, “Non so dove infor-
marmi”. “Ne sappiamo poco” dice un immigrato; “A volte uno non sa come muoversi” è il com-
mento più guardingo di un adulto inattivo.
Tra gli inoccupati/e e gli inattivi/e c’è chi si spinge a esprimere il desiderio di disporre di “una
sede che concentri” tutte le informazioni di cui uno abbisogna sulla formazione, come punto
di riferimento per trovare informazioni aggiornate. In particolare, tra coloro che esprimono pro-
pensione per la formazione si denota interesse per “una struttura capace di suggerire e dare
un orientamento, capace di pensare a loro e in grado di comprendere le loro difficoltà emoti-
ve, seguendoli passo dopo passo”. Il fatto inoltre che qualcuno suggerisca che un’agenzia
formativa dovrebbe disporre di una sede dedicata a reperire con facilità le informazioni la dice
lunga sul bisogno di essere informati per potersi auto-orientare.
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Alcuni esplicitano un eccesso informativo che si accompagna a percezioni di disagio e diffi-
coltà, sintomi di disorientamento: “Siamo bombardati da input di formazione e non si capisce
più nulla, non si sa bene come muoversi”. “Si è invasi e bombardati e quasi uno non riesce
più a distinguere la fonte principale della sua informazione”.
Qualcuno esprime consapevolezza dell’importanza di trovare una risposta a questi bisogni:
“Se non sei informato, sei tagliato fuori”.
Tra i molti segni e sintomi rilevati di bisogni informativi alcuni potrebbero nascondere incapa-
cità a scegliere, ma anche una carenza informativa del contesto sociale.

17.3.2 • Differenze tra gruppi

Altri segnali espressi sono indice di disinformazione, come presenza di pre-giudizi, pre-cono-
scenze, che trovano radici nel vissuto esperienziale. Tra i disoccupati alcuni mostrano sfidu-
cia nei confronti dei contesti formativi e della formazione in generale, come luogo di appren-
dimento di contenuti astratti e non trasferibili alla vita: “Quelli che ci sono adesso [i corsi di
formazione] danno l’idea di psicologia spicciola, da santoni”; e al contempo si dice che “le
agenzie formative devono definire chiaramente le finalità dei corsi”. Tra i più giovani inoccu-
pati si manifestano segni del timore di essere inquadrati, di essere plasmati (ma anche que-
sti potrebbero essere paraventi di altri problemi). Tra gli inattivi si colgono percezioni di inuti-
lità della formazione.
In genere, non appena si tenta di trovare soddisfazione al proprio bisogno formativo, si per-
cepisce un senso di smarrimento per mancanza di punti di riferimento: “Non so dove andare
a parare”, è il chiaro sintomo di disorientamento e di difficoltà nella scelta.

Le donne
Ma è il focus group di sole donne quello in cui si manifestano più liberamente bisogni, con-
sapevoli o latenti, di interventi di orientamento più specifici e complessi. Spesso le donne
lasciano affiorare sentimenti di insicurezza, perdita di autostima e segnali di scarsa proget-
tualità.
Tra le donne che lavorano una parla di un proprio iter formativo confuso, in cui è mancata la
motivazione a terminare gli studi perché altri avevano scelto per lei. Le studentesse universi-
tarie alla ricerca di un lavoro, esprimono un vissuto di precarietà come fonte di disorienta-
mento e perdita di autostima, condizione che talvolta spinge a muoversi da un corso all’altro
nella speranza di poter accedere al mondo del lavoro: “Appena mi oriento verso un corso,
temo che ce ne sia uno migliore”.
Alcune donne inattive esprimono desiderio per una scelta vera, non condizionata, come presa
di coscienza di sé. Tra esse in particolare le casalinghe manifestano l’esigenza di conciliare
lavoro e attività di cura familiari e sono portatrici di aspettative di “completezza del percorso
di vita”.
Senso di inadeguatezza e bisogno di rassicurazione accompagnano in genere le donne con
bassa scolarità e non occupate. Proprio loro desiderano “invertire la direzione dei pensieri,
superare rigidità e mettersi in gioco”. Per loro “la formazione rappresenta una sfida, prima di
tutto con se stesse”. Alla formazione si giunge ad attribuire una valenza orientativa, poiché
vista come opportunità per “imparare a orientarsi, a discernere tra i diversi rami, tra le diver-
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se possibilità; insomma imparare a scegliere” e per scoprire settori lavorativi che interessano
di più. Spesso tale esigenza è espressa come bisogno di un “percorso formativo di base”, al
quale viene attribuito l’ulteriore significato di rottura con la solitudine. Nei fatti, queste donne
si attivano verso qualsiasi percorso che appaia di soddisfazione personale, talvolta con l’in-
tento di sentirsi partecipi e vive nel contesto sociale.
Il problema per il gruppo delle donne è quello di “riuscire a scegliere tra i vari corsi quello che
interessa veramente, senza condizionamenti, in un contesto sovrabbondante di sollecitazio-
ni”. Anche per quelle inserite in un contesto lavorativo, poter scegliere un’attività di formazio-
ne per coltivare interessi personali viene considerato un segno di libertà e soddisfazione.

Gli inoccupati e disoccupati
Nel focus group degli inoccupati e inoccupate, in cerca di prima occupazione o non inseriti
nel mondo del lavoro, emergono segni di demotivazione, ma anche timore di misurarsi con gli
altri. Questi giovani adulti sono alla ricerca di un lavoro, ma paiono poco disponibili a proget-
tare un percorso di formazione: “Dopo le magistrali non ho sentito l’esigenza di iscrivermi all’u-
niversità…esigenza che forse sento ora, ma sono guardinga per le difficoltà che comporta”,
“Ho iniziato un corso per programmatore…ma l’ho interrotto perché troppo complicato”. E se
si iscrivono ad attività di formazione, lo fanno spesso per acquisire indipendenza economica
e vivere da soli.
Tra le adulte e gli adulti inattivi (dai 40 ai 55 anni, estromessi prematuramente dal mondo del
lavoro) tendono a manifestarsi sentimenti di delusione e disistima, la percezione di essere rifiu-
tati, oltre che di inutilità. In essi convivono bisogni di re-integrazione nel tessuto sociale e rap-
presentazioni della formazione come opportunità peculiare del mondo dei giovani e, senten-
dosi non più giovani, si autoescludono: “Non mi hanno voluto perché non hanno capito che io
valgo e forse io non sono riuscito a trasmetterlo”, “Uno avverte dentro di sé una specie di
sconfitta e di resa”, “I giovani devono formarsi, aggiornarsi; chi è ormai prepensionato, può
scegliere o no di farlo”.

In sintesi
I bisogni orientativi evidenziati dalle adulte e dagli adulti intervistati nel corso della ricerca sulla
domanda di formazione permanente sono di diversa natura.
Sono state palesate innanzitutto esigenze di informazione. Se si fa eccezione per i percorsi di
formazione continua scelti dalle aziende o con esse concordate (65,4%), oppure scelti dai
lavoratori e dalle lavoratrici nei cataloghi della formazione a domanda individuale (34,2%), per
la prospettiva della formazione permanente il problema dell’informazione appare quello più
diffuso.
Anche nei diversi target di partecipanti ai focus group sono stati manifestati vissuti percettivi
indicatori di disinformazione. Se il bisogno di essere informati sembra essere risolutivo in vista
di una scelta formativa per il gruppo degli immigrati e immigrate che esprimono propensione
alla formazione, bisogni formativi chiari e motivazioni di integrazione nel nuovo contesto socia-
le e di inserimento nel mondo del lavoro, per gli altri gruppi (donne, inoccupati, inattivi) risul-
tano essere indicatori di problemi orientativi ben più complessi, pur con marcate differenze tra
un gruppo e l’altro, i vissuti percettivi di:
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133 Tra le indagini svolte sulla domanda e sui bisogni orientativi di giovani studenti si evidenziano: A. Grimaldi (a cura
di), Analisi della domanda di orientamento: i bisogni emergenti di giovani allievi italiani, Isfol, Milano, Franco Ange-
li, 2002; S. Lucia, et al., Competenze decisionali e fiducia nelle proprie capacità decisionali: le difficoltà nella scelta
della carriera scolastico-professionale, «Gipo», Giornale italiano di psicologia dell’orientamento, Firenze, Organizza-
zioni Speciali, 2, 2001.

• disorientamento;
• inadeguatezza e disistima;
• demotivazione;
• incapacità a far fronte a un bisogno manifesto di formazione;
• esigenza di “luoghi e operatori” dedicati per chiarire e risolvere i problemi vissuti.

Sono inoltre palesi alcuni segni di non consapevolezza del bisogno/domanda di orienta-
mento, riscontrabili nell’incapacità a individuare la reale natura dei propri problemi e
domande.

17.4 • LA PERCEZIONE DELLE OPERATRICI E DEGLI OPERATORI
La fenomenologia dei bisogni orientativi è peculiare a ciascun soggetto, ai suoi desideri,
intenzioni, aspirazioni, risorse e vincoli personali, alla sua storia e alle opportunità dei contesti
di vita: fattori che rendono irrepetibile ciascun processo orientativo e fanno del soggetto il ful-
cro di ogni intervento orientativo.
Nell’orientamento, come nella formazione, è tuttavia utile per ragioni di progettazione e pro-
grammazione dell’offerta (attività e servizi) conoscere i fabbisogni dei vari target di destinata-
ri. È questo il primo passo per individuare modalità di differenziazione delle proposte orienta-
tive, anche a salvaguardia delle diversità. Sarà lo specifico intervento a farsi interprete della
domanda soggettiva.
Mentre nel mondo della formazione si vanno diffondendo pratiche di rilevazione dei fabbiso-
gni formativi, non altrettanto accade nel mondo dell’orientamento del nostro paese, se si fa
eccezione per alcune ricerche condotte sui giovani inseriti in un percorso di studi133.
Vale pertanto la pena di riportare gli esiti di alcune analisi svolte con operatori di orientamen-
to sui fabbisogni orientativi della popolazione adulta, anche se esse sono mirate a scopi dif-
ferenti, circoscritte ad alcune realtà territoriali e risentono della peculiare cultura organizzativa
e orientativa delle strutture interpellate. Pur con queste cautele dovute al relativismo dei punti
di osservazione, la scelta di richiamarle in questo testo pare opportuna per le singolari analo-
gie con quanto emerso dalla ricerca ISFOL sulla domanda di formazione e per quelle riscon-
trabili tra le stesse analisi; ma anche come contributo per l’orientamento verso e nella forma-
zione permanente.
Sono analisi svolte alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, quando non era del tutto eviden-
te l’incidenza delle nuove forme di lavoro sul mercato del lavoro, divenuto nel frattempo più
selettivo e competitivo. Ciononostante, la loro ricaduta sull’orientamento in termini soprattutto
di capacità di auto-orientarsi e forse di auto-selezionarsi, risultano ancora attuali. Ciò è pro-
babilmente dovuto anche al fatto che sono state focalizzate sulla rilevazione di macrotenden-
ze per tipologie di utenza, quindi condotte per così dire a “maglie larghe”.
Si tratta di tre analisi: una svolta da Aster, in qualità di gestore del Centro Risorse Nazionale
per l’Orientamento e dallo Ial Emilia Romagna nell’ambito del Programma comunitario Leo-
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134 L’indagine sulla domanda e offerta di orientamento per adulti in Italia è stata svolta nel corso del progetto O.D.A.S.
- Orientation Des Adultes Salariés, realizzato nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci, Volet 2, Misura II 1.1.b,
tramite interviste a operatori di 4 strutture di formazione e orientamento della regione Emilia Romagna con sede a
Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia. Gli esiti dell’indagine sono illustrati in: M. G. D’Angelo, C. Copertino (a cura
di), L’indagine sulla domanda e offerta di orientamento per adulti in Italia, Report di ricerca, Bologna, 1999 (mano-
scritto non pubblicato).

135 Il progetto promosso dalla Provincia di Milano è stato realizzato nel biennio 1999-2001 nell’Area Nord di Milano
(comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni). Le opzioni metodologiche si sono ispi-
rate ai criteri di: integrazione, territorialità, innovatività, trasferibilità e coinvolgimento diretto delle varie struttu-
re nelle diverse fasi progettuali (O. Scandella et al., Sistema territoriale per l’orientamento. L’orientamento dalle pra-
tiche educative alle politiche attive del lavoro, «Cisem Informazioni», 9/10/11, 2000 (1° fase); «Cisem Informazioni
Scuola e Territorio», 10, 2001 (2° fase).
L’analisi sui bisogni orientativi della popolazione adulta dal punto di vista degli operatori della f. p. è stata realiz-
zata tramite interviste a direttori, vicedirettori, docenti, orientatori e orientatrici di 22 agenzie formative. In essa
vengono rilevati i bisogni orientativi dei soggetti che approdano a un’agenzia formativa, non escludendo pregressi
contatti con strutture di orientamento. Gli esiti dell’indagine, propedeutica al progetto per la costruzione del siste-
ma territoriale, sono illustrati in: O. Scandella, et al., L’orientamento nella formazione professionale milanese, Pro-
vincia di Milano/Cisem, 1996 (manoscritto non pubblicato). L’analisi tra operatori di sistemi diversi sui bisogni orien-
tativi degli adulti in difficoltà occupazionale è stata condotta da un gruppo di lavoro composto da operatori dei ser-
vizi per l’impiego, dei centri di orientamento, da docenti e orientatori dei Ctp, dei Cfp e della rete EdA. L’analisi si è
basata sull’esperienza sviluppata dal Centro lavoro di Sesto San Giovanni (l’istituzione dei Centri lavoro, strutture
presenti nelle varie aree del territorio provinciale, è stata promossa nella seconda metà degli anni ’90 dalla Provin-
cia di Milano). Gli esiti dell’analisi sono illustrati in: O. Scandella et al. (a cura di), cit. 2000.

nardo da Vinci134; due realizzate dal CISEM (Centro per l’innovazione e sperimentazione edu-
cativa Milano) per conto della Provincia di Milano, promotrice di un progetto per la costruzio-
ne di un sistema territoriale per l’orientamento, e considerate propedeutiche al perseguimen-
to degli obiettivi del progetto stesso. Una di queste ultime è stata condotta sull’orientamento
nella formazione professionale con strumenti della ricerca qualitativa; l’altra come analisi e
confronto tra operatori del sistema scolastico e formativo, dei servizi per l’impiego e per l’o-
rientamento nel corso di un gruppo di lavoro “integrato”, appositamente istituito per indivi-
duare soluzioni alla forte carenza sul territorio di servizi di orientamento dedicati alla popola-
zione adulta135.

17.4.1 • La priorità del lavoro

Punti di convergenza sono riscontrabili soprattutto tra l’analisi svolta in Emilia Romagna tra-
mite interviste agli operatori delle strutture di orientamento e quella milanese svolta con ope-
ratori della formazione professionale. In entrambe le analisi in riferimento agli adulti e adulte
in difficoltà occupazionale sono documentati i medesimi vissuti percettivi di disagio psicolo-
gico per la condizione esistenziale cui sono costretti, senso di incertezza e confusione,
quando non stati d’ansia e di frustrazione: una fenomenologia affettivo relazionale connessa
al vuoto lavorativo che causa spesso crisi di identità e che può compromettere il processo
decisionale.
La meta prefigurata per questi adulti e adulte è sempre quella di trovare un lavoro. Come osser-
vano alcuni operatori della ricerca emiliana: “Il disoccupato si aspetta il lavoro, inutile girare
attorno alla cosa. Poi qualcuno può vedere il lavoro come obiettivo immediato, altri invece come
obiettivo mediato da altre esperienze preliminari”, “L’unica cosa che vogliono è il lavoro e basta.
Vengono qua e ci chiedono gli indirizzi delle aziende che cercano. È raro trovare qualcuno che
specifica che tipo di lavoro vuole; generalmente chiedono qualsiasi lavoro”.
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Il vertice osservativo degli operatori della formazione professionale milanese focalizza per gli
adulti in difficoltà occupazionale che accedono alle agenzie formative un bisogno latente di
“riorientamento in età adulta” a tutto campo, a prescindere da bisogni espressi di formazione.
Gli operatori delle strutture emiliane disarticolano per vari gruppi di utenza in difficoltà occu-
pazionale l’analisi dei bisogni, espressi e latenti.
Tra i bisogni espressi vengono messi in evidenza:

• richiesta di trovare un lavoro, ma anche ricevere accompagnamento nella ricerca del lavo-
ro e un aiuto a ripensare alla propria esperienza lavorativa (disoccupati e disoccupate);

• richiesta di orientamento e formazione in presenza di una consapevolezza di carenze nella
propria professionalità (lavoratori e lavoratrici in mobilità);

• richiesta di informazioni sulla normativa e talvolta sugli spazi di contrattazione aziendale
(cassaintegrati e cassaintegrate).

Tra i bisogni latenti vengono evidenziati:

• lavorare sulla motivazione, sull’autostima e sulla self efficacy (disoccupati e disoccupate);
• elaborare l’esperienza di separazione dall’azienda di appartenenza (lavoratori e lavoratrici

in mobilità e cassaintegrati);
• recuperare una dimensione di progettualità nella propria esperienza professionale (lavora-

tori e lavoratrici in mobilità).

Nell’esperienza degli operatori delle strutture emiliane la formazione è rilevata come meta
implicita o dichiarata dagli utenti, disponibili a un investimento nella formazione qualora fina-
lizzata a trovare un lavoro.
La percezione degli operatori può essere sintetizzata con queste considerazioni: “La persona
disoccupata che voglia reinserirsi si aspetta generalmente due cose: informazioni (sul territo-
rio, sui servizi, sulla normativa; ma anche sulle tecniche di ricerca del lavoro: come si contat-
ta un’azienda, come si affronta un colloquio di lavoro); attività di orientamento (aiuto a ripen-
sare le proprie esperienze per estrarne un bilancio di competenze da utilizzare per la ricerca
del lavoro, quindi avere maggiore consapevolezza del proprio valore sul mercato del lavoro
per proporsi meglio”; “Si aspettano di trovare informazioni: sul mercato del lavoro, sui corsi,
sulle opportunità formative. Si aspettano di chiarirsi, di avere più strumenti per capire cosa
possono fare, come possono muoversi nel mercato del lavoro”.
Nella percezione degli operatori è importante la conoscenza dei servizi dedicati all’orienta-
mento anche come strumento per promuovere la domanda: “La domanda di orientamento non
è una cosa usuale: se uno abitasse in Francia sarebbe normale andare in un centro e chie-
dere un bilancio delle competenze. In Italia rimane ancora una definizione limitata agli addet-
ti ai lavori; questa cosa la può richiedere una persona che è già passata attraverso altri cen-
tri e di conseguenza ne ha già sentito parlare”.
Relativamente alle adulte e adulti occupati che intendono cambiare lavoro, entrambe le ana-
lisi rilevano la spinta a migliorare o modificare la situazione occupazionale, meta per la quale
questi adulti sono motivati anche a intraprendere percorsi di formazione, oltre che il bisogno
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136 O. Scandella et al. (a cura di), 2000, cit.

di essere messi in contatto con altre aziende o di avere informazioni sulle opportunità forma-
tive, bisogno quest’ultimo rilevato in presenza di un interesse consapevole per aree profes-
sionali specifiche.
L’aiuto nella ricerca di un lavoro è dunque la domanda espressa in prima istanza dagli
adulti che accedono a una struttura per l’orientamento o a una struttura di formazione. Lo
confermano dati di monitoraggio rilevati dai nuovi servizi per l’impiego; ad esempio quelli
della provincia di Bari, che in relazione al servizio sperimentale di orientamento documen-
tano bisogni di supporto alla ricerca attiva del lavoro (nel 59,8% degli utenti), all’inseri-
mento lavorativo (29,9%) - tendenze confermate dai dati rilevati dalla Provincia di Milano;
e in misura minore alla scelta professionale (5,5%), alla scelta formativa (3,9%), all’autoim-
piego (Ricci, 2002). La domanda di un impiego a sua volta può sottendere bisogni econo-
mici, ma anche desiderio di un aumento di prestigio, di credibilità, di soddisfazione rispet-
to al lavoro.
La domanda di formazione permanente della popolazione adulta può essere mossa anche da
esigenze diverse da quelle connesse al lavoro, attinenti ad esempio la “gestione di respon-
sabilità tipicamente adulte: l’attività politica, una migliore partecipazione al governo della
«cosa pubblica», l’assolvimento di funzioni genitoriali, ecc.” (Demetrio, 1997). Raramente
però la domanda si manifesta come consapevolezza di bisogni orientativi, cioè esigenza di
sviluppo e riconoscimento di competenze orientative.

17.4.2 • L’inclusione sociale

Tra gli utenti che accedono a una struttura per l’orientamento e l’impiego vi sono soggetti con
bisogni che precedono quelli di ricerca di un lavoro e la pregiudicano. Su questi casi si è foca-
lizzata la seconda analisi milanese svolta da un gruppo di lavoro a partire dall’esperienza
maturata con adulti in difficoltà occupazionale dagli operatori di un servizio di incontro tra
domanda e offerta di lavoro136.
Nella casistica elaborata sono riscontrabili bisogni diversificati, spesso complessi e tali da
implicare interventi complementari di natura diversa (psicologici, formativi, orientativi, econo-
mici), sempre da individualizzare.
Le azioni di supporto orientativo per queste esigenze rappresentano pertanto interventi impor-
tanti, ma insufficienti a pianificare una strategia di inclusione sociale, che per essere efficace
necessita di ulteriori azioni di accompagnamento e di specifici interventi di assistenza dei sin-
goli soggetti.
Utilizzando una schematizzazione che, ovviamente, ne semplifica e riduce la complessa feno-
menologia, l’analisi ha messo in luce alcune situazioni-tipo.
In genere sono soggetti che presentano difficoltà tali da pregiudicare l’immediata ricerca del
lavoro e l’inserimento del curriculum in banca dati, in presenza di elementi che consigliano un
ulteriore percorso di approfondimento/accompagnamento (orientativo, consulenziale, formati-
vo). Si tratta di una popolazione assai composita, nella quale emergono due gruppi in parti-
colare:
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• Adulte e adulti portatori di handicap o pazienti psichiatrici con invalidità riconosciuta,
collocabili al lavoro attraverso i canali preferenziali delle “categorie protette”. Sono segui-
ti dai servizi territoriali, e in alcuni casi già in carico a servizi di inserimento al lavoro. In
questo gruppo si riscontrano anche soggetti privi di riconoscimento di invalidità e non
seguiti dai servizi. La complessità delle problematiche afferenti a questi tipi di utenti
richiede interventi integrati di riabilitazione, orientamento, formazione e inserimento lavo-
rativo;

• Adulte e adulti in situazioni di forte disagio sociale con oggettive difficoltà di sostenta-
mento (mancanza di reddito, problemi abitativi), di salute, talora accompagnate da pro-
blematiche complesse del nucleo familiare (anziani o minori a carico). A queste difficoltà
si vengono a sommare in qualche caso problematiche comportamentali e relazionali che
possono complicare l’inserimento in un contesto di lavoro. In questi casi il rapporto con il
servizio per l’impiego si dimostra discontinuo e gli invii a colloqui di selezione vengono
spesso disattesi dagli stessi soggetti. Si tratta di persone che vedono gravemente com-
promesso il proprio futuro, non solo professionale, rispetto alle quali sono indispensabili
interventi diversificati (assistenziali, di sostegno psicologico, economici) mirati a una pro-
gressiva costruzione delle condizioni personali e materiali di inserimento sociale e di
occupabilità.

17.5 • I LUOGHI E LE AZIONI PER L’ORIENTAMENTO DI ADULTE E ADULTI
Gli anni ’90 rappresentano una svolta per l’orientamento nel nostro Paese. Viene introdotta una
normativa dedicata, anche se a carattere settoriale (nel sistema dell’istruzione, per l’orienta-
mento di alcune fasce della popolazione). Si diffonde una cultura dell’orientamento tra gli ope-
ratori e operatrici. Si realizza un vivace laboratorio di pratiche orientative che coinvolge i diver-
si sistemi formativi ed extraformativi, grazie ai finanziamenti dei diversi Programmi e Iniziative
comunitari e del Fse: basti pensare ai 350 progetti realizzati nel decennio e ai 178 strumenti
predisposti per l’orientamento nel corso del loro svolgimento, ma anche ai progetti attuati dalla
formazione professionale ex art. 18 della legge quadro 845/78, alcuni dei quali per la messa
a punto di modelli organizzativi nel passaggio da centro di f. p. ad agenzia di servizi formati-
vi, che prevedevano un servizio di orientamento destinato anche a utenti esterni. Alcuni even-
ti inoltre concorrono a diffondere nuovi riferimenti teorici. Si ricorda in particolare il convegno
svolto nel 1994 nell’ambito del Programma Petra, adottato dalla Comunità nel 1987 proprio al
fine di promuovere iniziative di orientamento e un migliore coordinamento in materia fra gli
Stati membri.
È in questa occasione che si è precisata la definizione di orientamento professionale, che farà
testo per successive elaborazioni in sede nazionale ed europea: “L’orientamento professiona-
le viene considerato un processo continuo di sostegno agli individui per l’intero arco della vita,
affinché essi elaborino e attuino il loro progetto personale e professionale, chiarendo le pro-
prie aspirazioni e competenze mediante l’informazione e la consulenza sulle realtà del mondo
del lavoro, l’evoluzione dei mestieri, delle professioni, del mercato del lavoro, delle realtà eco-
nomiche e dell’offerta formativa”.
Le novità di questo decennio sono quindi molte e su diversi versanti.
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137 La legge n. 236 del 1993 affidava alle Agenzie per l’impiego e alle Scica il compito di convocare i lavoratori in mobi-
lità per acquisire informazioni anagrafiche, conoscere le aspirazioni alla ricollocazione al lavoro, informarli sulle con-
crete opportunità di inserimento e predisporre progetti mirati.

138 In Lombardia, ad esempio, nei primi anni ’90 viene progettato dall’Agenzia per l’impiego regionale un percorso orien-
tativo di gruppo, denominato Job club, destinato a lavoratrici e lavoratori in mobilità e cassaintegrati, disoccupati
di lunga durata per acquisire competenze orientative (di autoanalisi, di autovalutazione e progettuali in un costan-
te raffronto con le opportunità e i vincoli della realtà esterna). Il percorso, realizzato con i finanziamenti della Regio-
ne Lombardia (cap. 908) aggiuntivi al Piano della f.p. e organizzato mensilmente, era articolato in quattro fasi: auto-
valutazione, ricerca delle informazioni, tecniche di ricerca del lavoro e messa a punto di un piano operativo, rientro
per verificare in momenti di gruppo e individuali l’andamento della ricerca personale del lavoro. Non va inoltre dimen-
ticato che in alcune legislazioni regionali in tema di formazione e orientamento e nei Piani di attività regionali emer-
gono progressivamente segnali innovativi sia sul piano teorico (orientamento come processo continuo, rivolto a tutti
- giovani, adulti, disabili, stranieri - mirato a rendere l’individuo capace e autonomo nelle scelte connesse alle tran-
sizioni della vita lavorativa), sia sul piano operativo, con lo spostamento da un modello particolarmente centrato sul
versante informativo a un modello di servizi specialistici erogati a livello individuale e collettivo (percorsi orienta-
tivi, consulenza orientativa).

139 La normativa di riferimento dei servizi per l’impiego è costituita da: D.Lgs 469/1997, Accordo tra Ministero del lavo-
ro e Conferenza unificata Stato Regioni del 16 dicembre 1999 “Definizione degli standard minimi per i servizi all’im-
piego”, Accordo tra Ministero del lavoro e Conferenza unificata Stato Regioni del 26 ottobre 2000 “Linee guida per
la definizione di azioni”, Masterplan dei servizi per l’impiego: linee di organizzazione del 20 dicembre 2000.

17.5.1 • Il nuovo quadro normativo

Una delle novità è la maggior attenzione normativa all’orientamento degli adulti. Emble-
matica è l’emanazione della legge n. 236/1993 che, in situazione di crisi economica e produt-
tiva, affronta il problema della ricollocazione dei lavoratori espulsi dal lavoro137.
Il quadro normativo precedente era connotato da “aspecificità” degli interventi, da separatez-
za tra orientamento scolastico e orientamento professionale, prevista dal Dpr. n. 616/1977 che
conferiva alle Regioni funzioni relative all’orientamento professionale e ai Distretti scolatici
quelle per l’orientamento scolastico.
L’orientamento degli adulti trova i suoi riferimenti nella nuova stagione di riforme di politica for-
mativa, di politica del lavoro e della pubblica amministrazione, avviata nella seconda metà
degli anni ’90 in conformità con le politiche dell’Unione europea.
Hanno costituito riferimento empirico per questa stagione legislativa, insieme al recepimento
delle raccomandazioni dell’Ue e all’apertura alle esperienze europee, alcune iniziative pro-
mosse da Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario (Lombardia, Toscana, Emi-
lia Romagna e Piemonte), nelle quali l’orientamento era concepito come intervento autonomo
e misura di politica del lavoro138.
Alcuni interventi legislativi costituiscono in assoluto le novità che hanno modificato la mappa delle
strutture e dei servizi di formazione e orientamento degli adulti. Ci si riferisce in particolare all’isti-
tuzione nel 1997 dei servizi per l’impiego e dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli
adulti, strutture che hanno il pregio di essere capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale.
I centri per l’impiego (Cpi), istituiti con la riforma del collocamento, sono strutture dedicate alle
politiche per l’occupazione139.
La loro missione consiste nell’intermediazione e facilitazione dell’incontro tra lavoratori e
imprese, nella prevenzione dei fenomeni di disoccupazione, nell’allargamento della parteci-
pazione al mercato del lavoro promovendo l’occupabilità della forza lavoro, anche di quella
più difficilmente collocabile. Le funzioni attribuite riguardano gli ambiti dell’informazione, pre-
selezione, orientamento e consulenza alla formazione e al lavoro. Più nello specifico, il decre-
to istitutivo e successivi accordi indicano azioni di:
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140 In relazione all’accoglienza e informazione orientativa il Centro per l’impiego “Fa un primo vaglio della domanda e
del bisogno del cliente (lavoratore/impresa), fornisce una prima informazione di carattere generale, indirizza la perso-
na verso uno o più servizi specifici”; in relazione all’orientamento e consulenza “Effettua attività di natura consulen-
ziale sia alle persone, per un loro orientamento consapevole verso i percorsi di formazione e di inserimento al lavoro,
sia alle aziende”; in relazione alla promozione di segmenti del mercato del lavoro e al sostegno delle “fasce deboli
“Svolge attività finalizzata a evidenziare i bisogni delle persone e delle aziende per far emergere quelle variabili relati-
ve alla capacità lavorativa del soggetto valorizzando in tal modo le risorse spendibili”.

141 Il successivo D.lgs n. 297/2002 “Disposizioni modificative e correttive del Dlgs n. 181/2000” ha dimezzato per tutti
i tipi di destinatari i tempi di chiamata al colloquio di orientamento previsti dal precedente decreto.

142 L. n. 196/1997 “Norme in materia di occupazione”, art. 17; Dm n. 142/1998; l. n. 30/2003; Dm n. 166/2001.

• accoglienza e informazione orientativa;
• orientamento e consulenza;
• preselezione e promozione di tirocini formativi e di orientamento al lavoro;
• promozione di segmenti del mercato del lavoro e sostegno delle “fasce deboli”140.

Il D.lgs n. 181/2000, accogliendo le indicazioni europee di approccio “preventivo”, al fine di
contrastare la disoccupazione e l’inoccupazione di lunga durata assegna ai servizi per l’im-
piego il compito di svolgere un colloquio di orientamento per accertare le condizioni di disoc-
cupazione e individuare iniziative per elevare il livello di occupabilità (formazione, tirocini, con-
sulenza)141.
Pur essendo nella maggior parte strutture ancora in una fase di “predisposizione”, a pieno
regime esse dovrebbero costituire uno snodo cruciale per l’orientamento degli adulti.
I centri territoriali permanenti (Ctp) sono strutture per l’educazione e la formazione permanen-
te degli adulti. L’Ordinanza istitutiva e interventi normativi successivi li definiscono come “luo-
ghi di concertazione tra scuola e soggetti pubblici e privati che si occupano di formazione
anche nella prospettiva di migliorare le possibilità occupazionali”; “luoghi di lettura dei biso-
gni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e governo delle iniziative di istruzione e
formazione in età adulta”; “centri di servizio del sistema dell’istruzione deputati all’attivazione
dell’offerta formativa integrata” per l’EdA.
Per svolgere le azioni di orientamento, l’Om n. 455/1997 prevede che in ogni centro venga pre-
disposto “un servizio finalizzato a coniugare il diritto all’istruzione con il diritto all’orientamento
e al riorientamento e alla formazione professionale”. La successiva Om n. 22/2001 prevede l’in-
tervento orientativo nella fase di accoglienza, attribuendo ad essa una valenza ampia di parti-
colare natura orientativa al fine di conoscere e approfondire le motivazioni, i bisogni formativi
e la progettualità individuale, funzionalmente alla progettazione del percorso individuale.
Se venissero affrontate e risolte questioni relative all’identità giuridica, all’organico e alle risor-
se finanziarie, queste strutture potrebbero costituire un altro snodo del sistema integrato orien-
tamento-formazione-lavoro per la popolazione adulta.
Altre riforme emanate nel corso degli anni ‘90 hanno introdotto norme che interessano l’orien-
tamento e l’accompagnamento degli adulti nei percorsi di apprendimento: in materia di sta-
ges nei percorsi formativi, tirocini formativi e di orientamento, di accreditamento delle sedi di
formazione e orientamento142. Anche l’orientamento degli adulti occupati trova spazio nell’art.
9 della l. n. 30/2000 sulla formazione continua. Essa prevede infatti la possibilità di promuo-
vere percorsi individuali di orientamento e formazione, anche utilizzando la metodologia del
bilancio di competenze per progetti elaborati dai singoli lavoratori.
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Nel quadro legislativo riformato gli interventi di attuazione del federalismo amministrativo
(D.lgs n. 112/1998 e riforma del Titolo V della Costituzione), che prevedono il passaggio di
competenze dallo Stato alle Regioni e Enti locali, includono tra le materie trasferite l’orienta-
mento, in una logica di integrazione.
Il Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia dell’ottobre 2001 ribadisce il ruolo dell’orienta-
mento come dispositivo delle politiche attive del lavoro.

17.6 • LA MAPPA DEI LUOGHI PER L’ORIENTAMENTO
Le nuove strutture dei Cpi e Ctp vanno ad aggiungersi ad altre già esistenti, funzionanti nel
corso degli anni ’80, la maggior parte delle quali ideate per un’utenza giovanile, poche
espressamente dedicate all’orientamento degli adulti.
Il quadro dei punti dell’offerta di orientamento per l’utenza adulta si colloca oggi in strutture
pubbliche e private, afferenti a sistemi diversi. Il panorama è molto composito: alcune sono
diffuse su tutto il territorio nazionale, altre delimitate ad alcune aree; alcune svolgono funzioni
a bassa specificità orientativa, altre ad alta specificità (cfr. Fig. 1).

17.7 • ORIENTARE E ORIENTARSI ALLA FORMAZIONE
Nel processo di orientamento tutti i tipi di azioni orientative possono condurre all’individuazio-
ne di bisogni formativi, allo sviluppo di nuove disponibilità ad apprendere e concorrere alla
definizione di progetti di formazione.
I singoli interventi, ovviamente, possono avere incidenza funzionale molto diversa in ragione dei
peculiari bisogni orientativi delle persone, intesi come esigenze di sviluppo o potenziamento di
competenze orientative: di base, di auto-monitoraggio dell’esperienza formativa e lavorativa, di
sviluppo dell’evoluzione personale in prossimità delle scelte (Pombeni, 2001).
Proprio in considerazione della diversa natura dei bisogni di supporto al processo di auto-
orientamento, è stato presentato nella relazione introduttiva al primo Forum nazionale dell’o-
rientamento tenutosi a Genova nel 2001 un nuovo approccio alle attività di orientamento. In
esso i vari tipi di azione vengono classificati sulla base di un criterio di specificità orientativa:
da livelli di contenuto a bassa specificità per l’acquisizione di competenze di base, prope-
deutiche (l’informazione orientativa, per esempio), a livelli via via più specifici, quali l’accom-
pagnamento dei percorsi individuali per l’acquisizione di competenze di auto-monitoraggio,
fino a livelli di alta specificità consistenti nel supporto per formare competenze di sviluppo atte
a fronteggiare situazioni di transizione.
“L’obiettivo primario delle azioni ad alta specificità è legato alla motivazione personale nei con-
fronti di un processo di riorganizzazione del sé professionale (con effetti conseguenti sulle
scelte comportamentali); l’obiettivo primario delle azioni a bassa specificità è conseguente
alla ricerca di soluzione alla domanda di lavoro (con ricadute indirette sui comportamenti e
sulle scelte)” (Pombeni, 2002).

17.7.1 • Azioni per informarsi

Per sapersi orientare nelle scelte formative sono indispensabili informazioni appropriate e
aggiornate. Queste sono risorse necessarie per valutare la fattibilità della scelta prefigurata e
decidere. Il loro utilizzo può persino contribuire a rimettere in discussione scelte ipotizzate, a
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Fig. 1 - I luoghi e i servizi per l’orientamento delle adulte e degli adulti

Strutture Tipologia di azioni, servizi

Strutture esclusivamente o prevalentemente dedicate all’orientamento degli adulti

Centri di orientamento. Sono promossi da istituzioni pub-
bliche (per esempio, la Struttura regionale di orientamento
dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Polaris dalla Provincia
di Reggio Emilia, Job centre dal Comune di Genova), da en-
ti associativi (Associazioni di categoria, Cospes, Centri di
Orientamento Retravailler associati), o da privati.

Erogano servizi di natura diversa che possono coprire l’in-
tera gamma delle azioni orientative: da quelle a bassa spe-
cificità (informazione, ecc.) a quelle ad alta specificità (ca-
reer guidance, counselling psicologico, bilancio di compe-
tenze). Alcune di esse svolgono anche funzione di struttu-
ra di secondo livello, con azioni di assistenza tecnica e
scientifica di supporto ad altre strutture.

Centri per l’impiego. Sono strutture istituite con la rifor-
ma del collocamento per favorire l’occupabilità, nella logi-
ca dell’integrazione tra orientamento, formazione e lavoro.
Operano a beneficio di diversi target: adulti e adulte inoc-
cupati, disoccupati, in mobilità, cassaintegrati, oltre che
giovani in obbligo formativo.

Erogano servizi di natura diversa che possono coprire l’inte-
ra gamma delle azioni orientative: da quelle a bassa specifi-
cità (informazione, ecc.) a quelle ad alta specificità (consu-
lenza, bilancio di competenze). In base al D.lgs n.
181/2000 svolgono un colloquio di informazione e orienta-
mento per adulti in difficoltà occupazionale, oltre che azio-
ni di orientamento e accompagnamento e, in base all’art. 68
della l. n. 144/1999, di tutoraggio e monitoraggio del per-
corso formativo per giovani soggetti all’obbligo formativo. 

Strutture nelle quali l’orientamento degli adulti è ambito di attività secondario o occasionale

Informagiovani. Sono strutture di emanazione comunale,
destinate a offrire ai giovani informazioni sul tempo libero,
sport, interessi e bisogni culturali. Alcune di esse hanno
sviluppato nel tempo competenze professionali anche per
l’orientamento degli adulti.

Erogano servizi prevalentemente a carattere informativo.
Alcune hanno sviluppato nel tempo competenze anche nel
campo della consulenza orientativa.

Sportelli informativi di varia natura. Sono strutture isti-
tuite da enti associativi (ad esempio, Gioventù operaia cri-
stiana-Gioc dall’Acli), da organizzazioni sindacali (ad
esempio, Centri di informazione disoccupati-Cid, Centri la-
voro), da enti locali, allo scopo di fornire informazioni utili
per la ricerca di un lavoro, con particolare attenzione a fa-
sce della popolazione a rischio di esclusione sociale (gio-
vani disoccupati, immigrati, ecc.). 

Erogano informazioni ad ampio raggio tematico e colloqui
di primo contatto; più raramente anche altre opportunità
di orientamento e stage.

Servizi di orientamento delle agenzie formative. Sono
servizi istituiti nel passaggio dal modello del Cfp a quello
dell’agenzia di servizi formativi e destinati agli utenti dei
corsi e a utenti esterni. L’orientamento e la formazione so-
no le aree previste per l’accreditamento delle agenzie for-
mative che intendono realizzare attività tramite fondi pub-
blici (Dm n. 166/2001).

Un servizio appositamente istituito per l’orientamento po-
trebbe spaziare nell’intera gamma delle azioni di orienta-
mento: da quelle a bassa specificità (informazione) a quel-
le ad alta specificità (consulenza, bilancio di competenze).
Le agenzie formative possono inoltre essere per i Ctp e gli
Istituti secondari superiori con corsi serali partner di pro-
getti di orientamento e riorientamento.

Agenzie di outplacement. Sono state istituite nel corso
degli anni ’80 in situazioni di ristrutturazione aziendale.

Offrono ai lavoratori e lavoratrici percorsi di outplacement
individuali o collettivi, che presentano molte analogie con
percorsi di orientamento e di bilancio di competenze.
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143 Si tratta del progetto RiT.M.O. (Risorse Territoriali Motivazione Orientamento) finalizzato alla costruzione di un siste-
ma integrato di orientamento in Friuli Venezia Giulia, articolato in macroaree di lavoro per: il disegno del sistema e
l’attivazione del processo di condivisione, l’implementazione capillare dei servizi di base sul territorio, la realizza-
zione di funzioni di supporto al funzionamento del sistema (Vattovani, 2002).

far nascere nuovi bisogni. Come si è visto (Cfr. paragrafo 3.1), la disponibilità di informazioni,
ma anche la capacità di districarsi nella sovrabbondanza di informazioni, è tra i bisogni orien-
tativi percepiti con maggior consapevolezza dall’adulto.
Nel processo di orientamento la dimensione informativa è traversale ai diversi tipi di interven-
to: apprendere a ricercare e selezionare informazioni sulla realtà esterna pertinenti ai propri
scopi è obiettivo ricorrente nei percorsi di formazione orientativa e in azioni di consulenza.
Tuttavia bisogni correlati alla propria formazione possono trovare soddisfacimento nella sem-
plice conoscenza delle opportunità formative e della loro dislocazione. Ciò può verificarsi in
presenza di interessi e desideri, di scelte e progetti chiari da sottoporre a verifica di fattibilità.
Possono essere sufficienti per questi bisogni strumenti cartacei o informatizzati, come per
esempio i cataloghi predisposti da Regioni e Province autonome per la formazione continua a
domanda individuale degli occupati, o per la formazione permanente indirizzata all’approfon-
dimento di interessi culturali personali.
Spesso però il bisogno di informazione si colloca a monte, in funzione della definizione di una
scelta e di un progetto di formazione. Può allora rendersi necessaria una gamma più ampia di
contenuti informativi: sull’andamento del mercato del lavoro, su specifici profili professionali,
ad esempio, o sulla domanda di professionalità da parte delle aziende; ma anche il posses-
so di competenze orientative di base per la ricerca delle informazioni stesse e il loro vaglio,
quando non competenze nell’uso delle nuove tecnologie, non sempre possedute dall’utente
adulto.
Più spesso quindi i bisogni di informazione trovano risposta nell’aiuto di un operatore, presso
sportelli dei servizi per l’impiego e l’orientamento, o delle agenzie formative accreditate, dove
è possibile essere accompagnati in un percorso di ricerca, o accedere in autoconsultazione
a strumenti appositamente dedicati.
Le questioni emergenti sul versante dell’informazione sono segnalate nei vari documenti dif-
fusi in sede europea: estendere l’offerta locale di servizi accessibili; garantire l’accesso alle
informazioni a tutti i tipi di utenza; migliorare la trasparenza sulle possibilità di accesso alla for-
mazione e al lavoro; disporre di informazioni aggiornate.
Tutto ciò implica, innanzitutto, la diffusione della conoscenza dei servizi dedicati e la predi-
sposizione di materiali informativi fruibili dagli utenti finali e dagli stessi operatori: condizioni
per promuovere la domanda di orientamento e garantire un’offerta efficace.
Molte iniziative sono in atto a questo proposito, nel nostro come in altri Paesi. La Regione Friu-
li Venezia Giulia, ad esempio, ha promosso un progetto di sistema per l’orientamento143, che
vede tra le varie azioni il potenziamento di sportelli di informazione e accoglienza, l’istituzione
di un centro risorse regionale e la messa a punto di numerosi strumenti informativi, anche on
line.
In Irlanda il Ministero dell’educazione e delle scienze ha finanziato un progetto per realizzare
progressivamente entro il 2006 un Servizio pilota di orientamento degli adulti, finalizzato a
favorire l’accesso all’educazione e alla formazione. Tra le azioni previste dal servizio figurano
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144 Nella gestione del colloquio di primo contatto sono presenti in genere due modelli organizzativi: il colloquio come
individuazione del problema e invio (il filtro) ad altri servizi; il colloquio come analisi e approfondimento del pro-
blema e invio ad altri servizi (Pombeni, 2002).

145 È quanto si è verificato, ad esempio, nel progetto promosso dalla Provincia di Milano (Cfr. nota 7), nel corso del quale
l’architettura organizzativa del sistema territoriale integrato è stata fondata su due elementi: una rete di punti per
il colloquio di primo contatto, coincidente con tutte le strutture che operano per l’orientamento sul territorio (isti-
tuzioni scolastiche, agenzie formative, centri per l’impiego e l’orientamento); e punti di erogazione di servizi ad alta
e media specificità orientativa (nel rispetto delle specifiche missioni e competenze), variamente distribuiti sul ter-
ritorio, presso i quali inviare i soggetti per esigenze evidenziate nel corso del primo colloquio (Scandella, et al. (a
cura di), 2000; 2001, cit.).

la predisposizione di un sito web sull’offerta formativa, accessibile e aggiornabile localmente,
un servizio di assistenza telefonica e la dislocazione di punti informativi presso le biblioteche
e i centri di educazione comunali. In Portogallo l’Agenzia nazionale per l’educazione degli
adulti sostiene la creazione di Club S@bER sotto la responsabilità di enti, pubblici e privati, il
cui compito è quello di offrire azioni di accoglienza, informazione e accompagnamento di
adulte e adulti interessati a intraprendere percorsi di formazione permanente (Cedefop, 2001).
Nel Regno Unito il sistema recentemente istituito di orientamento per adulti si fonda su una
rete di strutture (Iag - Information Advise and Guidance) che operano in una logica di inte-
grazione tra servizi e attività (informazione, orientamento, formazione), coordinata a livello
locale da un apposito organismo (Iag Partnership).

17.7.2 • Il colloquio di primo contatto

I bisogni orientativi sono, come si è visto spesso anche per la popolazione adulta, latenti, non
percepiti, inespressi. All’operatore (di un servizio di informazione e orientamento, di un’agen-
zia formativa, di un centro territoriale permanente) si palesano in questo caso soprattutto segni
di incertezza o insicurezza, disagio e malessere o disorientamento, che spesso accompa-
gnano la domanda di trovare o cambiare lavoro, percepita come bisogno primario.
La fenomenologia delle manifestazioni soggettive può essere ben più complessa di quella
descritta. Tuttavia essa basta a comprendere come sia indispensabile, anche per l’adulto, poter
fruire di un aiuto esperto per comprendere la reale natura del suo “problema”. Si potrebbe dire
che questa azione sia in molti casi il passo fondativo di un processo orientativo consapevole.
L’azione deputata a questo scopo è in genere denominata “accoglienza”, “colloquio di primo
contatto” o “colloquio esplorativo”. Nella prassi si tratta dello svolgimento di un colloquio,
durante il quale il soggetto viene aiutato a individuare e analizzare il problema connesso alla
sua peculiare transizione, ossia i bisogni di cui è portatore, che possono essere di varia natu-
ra: orientativi (definire una scelta e un progetto di sviluppo professionale, attivarsi per la ricer-
ca di un lavoro), ma anche formativi (acquisire nuove competenze, potenziare quelle posse-
dute), di sostegno sociale (inserirsi in un nuovo contesto di vita, ecc.); sulla base dei bisogni
individuati il soggetto viene indirizzato a servizi/attività specialistici adeguati a darvi risposta144.
Una rete delle strutture che svolgono il colloquio di primo contatto può costituire lo snodo por-
tante di un sistema territoriale per l’orientamento145.
È evidente come il colloquio di primo contatto, utile anche per individuare bisogni formativi dei
singoli soggetti, sia un potenziale strumento per programmare l’offerta formativa in funzione
dei reali bisogni dell’utenza. Possono esserne testimonianza alcune pratiche rivelatesi effica-
ci. In Italia, ma non è che un esempio, il raccordo stabilito tra il Cpi e il Ctp di Ravenna pre-
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146 All’iniziativa svedese si è ispirato il progetto pilota transnazionale “Go Between II”, realizzato nell’ambito del pro-
gramma europeo Socrates - Grundtvig allo scopo di migliorare l’orientamento nel sistema di educazione degli adulti
nei paesi partner. Il partenariato era costituito nella prima fase dai paesi: Svezia, Regno Unito, Belgio; e nella secon-
da fase, di demoltiplicazione, da: Svezia, Regno Unito, Italia e Irlanda (M.C. Bonini, L’orientamento nell’educazione
degli adulti, Milano, Franco Angeli, 2002, pag. 12, 40, 41, 214, 215, 216).

vede tra gli esiti del colloquio di orientamento ex Dlgs 181/2000 l’eventuale costituzione di
gruppi omogenei per bisogni formativi (acquisizione di competenze informatiche, linguisti-
che), da avviare a percorsi di apprendimento gestiti dal Ctp ed erogati anche direttamente
presso la sede del centro per l’impiego.
L’intervento di Ravenna si ispira per certi versi al progetto Aei - Adult Education Iniziative
(Kunskapslyftet), promosso in Svezia nel 1997 dal Governo per far fronte all’incremento del
tasso di disoccupazione soprattutto in presenza di bassi livelli di scolarità. L’idea progettuale
consiste in questo caso nel fatto che la programmazione dell’offerta educativa e formativa per
gli adulti non possa che ancorarsi alle esigenze reali del singolo, come base per definire piani
di intervento. Il perno operativo è rappresentato dall’istituzione di una figura di orientatore con
funzione di “mediazione tra domanda e offerta di formazione”. L’azione orientativa consiste in
un colloquio di orientamento, a seguito del quale il mediatore negozia con le strutture educa-
tive e formative (i fornitori) la progettazione di corsi che non esistono a catalogo, ma anche la
revisione di quelli già esistenti in funzione delle esigenze rilevate. Sull’efficacia dell’intervento
di questa figura incide anche la disponibilità di un apposito budget previsto per l’acquisto
delle attività corsuali (Bonini, 2002)146.

17.7.3 • L’accoglienza” nei Ctp

Nelle ordinanze ministeriali relative ai Ctp l’accoglienza viene intesa come fase strategica per
l’avvio di “un dialogo costruttivo” dell’adulto con il nuovo contesto di apprendimento.
La disponibilità ad apprendere dell’adulto che rientra in processi formativi, soprattutto nei per-
corsi di alfabetizzazione e di scuola media, si accompagna spesso a timori di inadeguatezza,
a vissuti di disistima, quando non a paure di regresso verso compiti evolutivi propri dell’età
giovanile. Inoltre, come in genere accade per tutti i soggetti nell’avvio del processo di appren-
dimento in “contesti formali” ma in particolare modo per l’adulto, si pone in primo piano un
bisogno di riconoscimento di sé come soggetto portatore di risorse personali (capacità, valo-
ri, sogni, aspettative), di esperienze, di una storia.
Un contesto attento ad accogliere caratteristiche e motivazioni personali è dunque condizio-
ne ineliminabile per l’istituzione del processo apprenditivo.
Centrale tra le azioni della fase di accoglienza nell’EdA è il colloquio di orientamento, inteso
come “primo contatto” con l’utente. Finalizzato a conoscere e approfondire le motivazioni, i
bisogni formativi e il livello di progettualità individuale, esso si pone come dispositivo prope-
deutico alla definizione del “Progetto di sviluppo personale” e alla costruzione del “Dossier
individuale”. Al contempo è opportunità per l’adulto di essere riconosciuto, oltre che di “acco-
gliersi”, prendendosi cura della propria storia (personale, formativa, professionale).
Il setting di questo colloquio, come relazione di aiuto tra due persone adulte volta a definire
un progetto di sviluppo personale, implica un approccio non direttivo, empatico, il più possi-
bile al riparo da rischi manipolatori. Per questo sono richieste all’adulto operatore competen-
ze specifiche in campo psicologico e psico-pedagogico.
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147 Il Progetto F.A.Re. (Formazione in Età Adulta nelle Regioni) è stato realizzato dai tecnici degli Irre regionali e coor-
dinato dall’Irre Toscana. L’accoglienza figura tra le aree tematiche trasversali alla formazione in età adulta che sono
state fatte oggetto di ricerca-intervento e confronto interregionale.

Nelle pratiche più innovative sviluppatesi nei Ctp, anche grazie al Progetto F.A.Re147., si è
dedicata particolare attenzione alla fase di accoglienza e al colloquio orientativo. Per il suo
svolgimento si utilizzano docenti interni opportunamente formati o si fa ricorso a orientatori
esterni di agenzie formative accreditate o di centri di orientamento, quando esistono le con-
dizioni per realizzare “attività di orientamento, informazione e consulenza in collegamento con
i servizi offerti dal sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro” (Direttiva n. 22/2001, let-
tera h).

17.7.4 • Percorsi di orientamento

I bisogni orientativi che emergono nel corso del colloquio di primo contatto possono eviden-
ziare la necessità di interventi, di media o alta specificità orientativa, di sostegno nell’elabora-
zione dei vissuti psicosociali e di facilitazione nell’acquisizione delle conoscenze e compe-
tenze atte a definire progetti di transizione professionale, nell’ambito dei quali un percorso di
formazione può rappresentare una risorsa indispensabile.
Nella gamma dei possibili interventi specialistici figurano percorsi di formazione orientativa.
Questi sono stati introdotti nelle pratiche orientative degli ultimi decenni per particolari cate-
gorie di destinatari a rischio di esclusione sociale.
Si tratta di interventi che strutturano un percorso formativo prevalentemente centrato sul
setting di gruppo come ambiente di apprendimento e di “educazione alle scelte”, guidato
da un esperto o esperta nel campo dell’orientamento (o da un’équipe di esperti/e), con
funzioni di facilitazione dell’apprendimento (attraverso l’esplorazione, l’analisi, la sistema-
tizzazione, la riflessione, la valutazione, la progettazione) e di organizzazione delle oppor-
tune condizioni e risorse.
I principi ispiratori di molti percorsi si richiamano alla teoria dello sviluppo vocazionale di Gin-
sberg e Super e al metodo Advp - Activation Du Developpement Vocationnel et Personnel,
messo a punto presso l’Università Laval di Québec in Canada per l’esercizio dei compiti
vocazionali: centralità e protagonismo del soggetto nel processo di orientamento, potenzia-
lità del soggetto di emanciparsi e autorealizzarsi. Le opzioni metodologiche si traducono in
pratiche laboratoriali di “apprendimento dall’esperienza” (personale e altrui; passata e pre-
sente) attraverso esercitazioni di gruppo e individuali, discussioni guidate, interventi di testi-
moni privilegiati.
Quasi sempre il percorso prende avvio dalla conoscenza di sé per riprogettare il proprio svi-
luppo, in una logica costante di interconnessione tra dimensione interiore e opportunità del
contesto di vita.
Il gruppo rappresenta in questi percorsi uno strumento per il processo orientativo non solo per
le funzioni psicologiche che può svolgere (rispecchiamento, presa di distanza dai problemi,
neutralizzazione dell’incertezza), ma anche per quelle cognitive (analisi di situazioni e proble-
mi, formulazione di ipotesi, riconoscimento e riorganizzazione delle strategie di coping,
ampliamento delle visioni, assunzione di nuove pensabilità per il futuro): funzioni rese possi-
bili dall’omogeneità dei suoi membri per condizione sociale e di transizione (donne che inten-
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148 La metodologia Retravailler per l’orientamento professionale per adulti è stata messa a punto dalla sociologa france-
se Evelyne Sullerot nel 1974, in seguito a studi e ricerche internazionali sulla situazione delle donne con scarsi livel-
li di formazione e limitata esperienza professionale in rapporto al lavoro. Il primo centro Retravailler in Italia è nato
a Milano nel 1986. Nel 1992 si formalizza la rete di scambio e coordinamento tra tutti i centri italiani tramite l’isti-
tuzione dell’Associazione C.O.R.A. (Centri Orientamento Retravailler Associati). La metodologia, ideata per l’orienta-
mento di donne, è stata riconosciuta trasferibile, con opportuni adattamenti, a un’utenza maschile (CoraInforma,
2/1996-97).

149 Il progetto ha coinvolto 635 partecipanti di età compresa tra i 20 e i 60 anni in 37 corsi dislocati nelle 7 regioni
nelle quali è stato realizzato il progetto.

dono entrare o rientrare nel mondo del lavoro, lavoratori e lavoratrici in mobilità o in cassain-
tegrazione, disoccupati/e).
Un punto di riferimento tra i percorsi di formazione orientativa è la metodologia Retravailler,
ideata in Francia per offrire alle donne in difficoltà rispetto al lavoro, indipendentemente dal-
l’età, un momento guidato di sostegno al processo di attivazione, autovalutazione e auto-orien-
tamento professionale, oggi applicata nel nostro paese da 22 centri, presenti in 12 regioni148.
Fulcro metodologico di questo metodo è il gruppo che “non costituisce solo un contenitore
delle difficoltà e delle ansie individuali, ma ha anche la funzione di test di realtà, talora trau-
matico, rispetto alla percezione che ogni donna può avere di sé, delle proprie capacità e della
propria situazione biografica. Nell’ambito del gruppo omogeneo per genere diventa più age-
vole per ciascuna raccontarsi, esporsi, confrontarsi e rispecchiarsi nelle storie delle altre, per
coglierne affinità ma anche vederne differenze […]. Diventano anche più riconoscibili e chia-
ri l’immaginario e i contorni della costruzione della propria identità (aspettative, prefigurazioni,
nodi che bloccano o favoriscono l’iniziativa personale), percepiti come risorsa, come archeti-
po di genere, come specificità e quindi come valore” (Cavallini, 2003).
Il percorso “classico” della metodologia Retravailler, della durata di 100 ore e destinato a un
gruppo di circa 20 persone tra i 25 e i 50 anni, è articolato in tre moduli, preceduti da un col-
loquio esplorativo e seguiti da un accompagnamento (suivi) per il monitoraggio della ricerca
del lavoro e della realizzazione del progetto professionale messo a punto. Contenuti dei modu-
li sono: l’esplorazione, valutazione e attivazione delle risorse personali; la conoscenza del con-
testo tramite ricerche personali, l’intervento di una consigliera professionale e di testimoni dei
settori professionali che interessano le corsiste; l’acquisizione di tecniche per la ricerca attiva
del lavoro. Cruciale nel percorso è “l’intreccio tra interiorità della singola donna e contesto bio-
grafico e sociale in cui si trova a muoversi”, come pure “lo sviluppo critico di una soggettività
consapevole e di una capacità di progettazione autonoma” (Cavallini, 2003).
Tra i percorsi orientativi merita citazione il progetto Isf realizzato a metà degli anni ’90 dall’Isti-
tuto superiore per la formazione, con il concorso delle parti sociali e grazie al Fse, per l’orien-
tamento di lavoratori e lavoratrici in mobilità e cassaintegrazione in 7 regioni del Mezzogiorno:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia149.
Il percorso di orientamento svolto è stato in questo caso adottato come strumento propedeu-
tico all’avvio di successivi corsi formativi, in questo modo ancorati alle reali caratteristiche ed
esigenze formative dei lavoratori e finalizzati a una qualificazione o riqualificazione professio-
nale realmente spendibile, anziché definiti a priori.
L’esperienza è oltremodo significativa se si considera che, proprio in merito ai progetti per
lavoratori in mobilità realizzati attraverso il Fse, una ricerca svolta dall’ISFOL nel 1996 eviden-
zia come i percorsi di selezione e orientamento dei lavoratori fossero inadeguati, poiché spes-
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150 Enaip Lombardia, Pacchetto metodologico. Il servizio di orientamento e accompagnamento al lavoro per adulti, Mila-
no, Enaip, 1999.

so si trattava di un “bombardamento di proposte da parte dell’offerta formativa senza che i
lavoratori avessero la capacità di riconoscere e scegliere le azioni più adeguate ai loro biso-
gni. Effetti negativi hanno avuto le attività di orientamento che non includevano bilanci indivi-
duali delle competenze e aspettative dei lavoratori […]” (Bulgarelli, 1996).
Nel progetto il percorso di orientamento è stato articolato in 4 moduli mirati a favorire l’acqui-
sizione di competenze orientative in merito all’elaborazione e autovalutazione delle esperien-
ze di vita e di lavoro attraverso un bilancio delle competenze; all’analisi in gruppo delle bio-
grafie individuali in relazione alle trasformazioni socioeconomiche dei contesti territoriali di
appartenenza; alla definizione di un progetto formativo e occupazionale, in vista del quale
sono state rafforzate le competenze di base; alla verifica di fattibilità del progetto (Mastracci,
2000). L’opzione pedagogica si è fondata sull’apprendimento dall’esperienza (a partire da
quella posseduta dai corsisti), attraverso sessioni di gruppo, testimonianze e visite in contesti
aziendali, e sulla pedagogia del contratto in una logica autopromozionale.
Dalla medesima constatazione dell’inadeguatezza di percorsi formativi per disoccupati defi-
niti sulla domanda del mondo del lavoro (aziende in fase di ristrutturazione o di sviluppo, nic-
chie occupazionali diffuse, mansioni emergenti) e dalla rilevazione del bisogno di approfondi-
mento delle rappresentazioni e delle proiezioni immaginarie dei ruoli lavorativi prima o duran-
te lo svolgimento di un percorso formativo, nasce il percorso-tipo di servizi integrati di orien-
tamento e accompagnamento al lavoro destinato ad adulti in difficoltà occupazionale messo
a punto dall’Enaip Lombardia.
Peculiarità di questo percorso sono l’integrazione tra momenti individuali e sessioni di grup-
po, tra dimensione informativa, formativa e consulenziale dell’orientamento; e ancora, tra atti-
vità d’aula e tirocinio in azienda, oltre che la modularità delle varie azioni, che possono esse-
re fruite anche autonomamente.
Il modello originale del percorso, cui si ispirano nella pratica i vari Centri servizi formativi Enaip
Lombardia, prevede le seguenti fasi: accoglienza (colloqui individuali per la scelta consapevo-
le del percorso integrato); bilancio personale professionale (colloqui individuali, sessioni di
gruppo e lavori individuali); ricerca delle informazioni sul contesto (sessioni di gruppo); identifi-
cazione del bilancio e del progetto professionale (colloqui individuali); tirocinio (monitorato con
colloqui individuali); tecniche di ricerca attiva del lavoro (colloqui individuali, sessioni di gruppo
e lavori individuali); piano individuale di ricerca del lavoro; analisi e valutazione delle azioni di
ricerca del lavoro (sessioni di gruppo e individuali)150. Il percorso, come le singole azioni, risul-
ta propedeutico sia al rientro in formazione, sia all’inserimento lavorativo e privilegia un approc-
cio orientato al rafforzamento delle caratteristiche psicosociali e delle competenze trasversali.

17.7.5 • Consulenza orientativa

Le azioni di consulenza orientativa consistono in una relazione di aiuto che si esplica in uno o
più colloqui individuali dedicati all’individuazione di un piano di azione per la soluzione del
problema focalizzato nel colloquio di primo contatto. Viene adottata con soggetti, giovani o
adulti, che non sanno pianificare autonomamente un progetto formativo e/o lavorativo e neces-
sitano di un’azione di accompagnamento da parte di personale esperto.
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151 Il bilancio di competenze conosce anche una realizzazione su web (sito “Donna al lavoro”). Messo a punto nell’am-
bito dell’Iniziativa comunitaria Occupazione Now dalla Società Ticonuno di Milano e particolarmente focalizzato sul
metodo autobiografico, è on line dal 1997 e destinato a donne disoccupate e operatori e operatrici di orientamento
e formazione.

È attività ad alta specificità orientativa mirata ad approfondire i bisogni di orientamento, esplo-
rare le risorse personali, attivare il soggetto, tramite appositi strumenti e metodi, nella costru-
zione di un progetto e nel monitoraggio degli esiti conseguiti nell’attuazione dello stesso. Nel
corso dell’intervento di consulenza vengono evidenziate e valorizzate competenze già acqui-
site dal soggetto per realizzare compiti individuati nel piano di azione. Nella prassi la consu-
lenza orientativa trova attuazione anche in setting di gruppo.
Una particolare azione di consulenza è il counselling psicologico, la cui specificità consiste
nell’aiutare quei soggetti che non sono in grado di ridefinire il rapporto con la propria espe-
rienza, per predisporli ad accettare in modo positivo il cambiamento.
Nella tipologia della consulenza figura anche il bilancio di competenze, rivolto in primo luogo
“a persone che lavorano e che intendono fare il punto sulla propria competenza, in vista di
uno sviluppo professionale” (Selvatici, 2000).
Il bilancio rappresenta un’opportunità per verificare il potenziale di occupabilità, cioè la capa-
cità del soggetto di trovare un nuovo impiego all’interno o all’esterno del campo professiona-
le esercitato. “Ciò implica contemporaneamente: il bagaglio di esperienze e di competenze
accumulato nei propri impieghi (attuali e precedenti), la volontà di anticipazione e l’autonomia
che è necessario ciascuno manifesti per governare e svolgere a proprio favore una situazio-
ne di cambiamento, l’ampiezza delle informazioni e del campo visivo disponibili da utilizzare
per orientare le proprie scelte” (Di Fabio, 2002).
Qui preme rilevare che la metodologia del bilancio di competenze trova applicazione in molti
contesti di educazione e formazione degli adulti151. Alcune sperimentazioni sono presenti
anche nei Ctp. Può esserne esempio il progetto destinato a donne adulte realizzato dal Ctp
“Quasimodo-Melo da Bari” di Bari nell’ambito del Pon “La scuola per lo sviluppo” a titolarità
Miur (misura 7.3 Pari opportunità). In questo specifico caso si è trattato di un intervento che è
stato “integrato” in tre momenti diversi di alcuni percorsi formativi. Più precisamente, nella loro
fase iniziale attraverso colloqui individuali, un’indagine sul concetto di competenza, la defini-
zione di un contratto individuale di bilancio; a metà dei percorsi attraverso esercitazioni e atti-
vità d’aula per l’analisi delle competenze in relazione al profilo professionale in formazione e
per la ricerca attiva del lavoro; nella fase finale attraverso attività individuali e un colloquio per
definire il profilo personale di competenze e un piano d’azione.
L’esperienza costituisce un esempio di integrazione del Ctp con le strutture del territorio,
essendo stata realizzata in partenariato con la Società cooperativa Informa di Bari.

17.8 • ORIENTAMENTO E AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PROCESSO
FORMATIVO

Le azioni di orientamento non si esauriscono nel momento in cui si definisce la scelta di intra-
prendere un percorso di formazione. Nei percorsi della formazione professionale e dell’edu-
cazione degli adulti è frequente l’inserimento di uno o più moduli orientativi per supportare il
processo motivazionale, per riorientare in presenza di eventuali ripensamenti o dubbi, per
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152 Alcuni autori assimilano alle attività di accompagnamento anche il cosiddetto training on the job (addestramento sul
lavoro) all’interno delle organizzazioni, soprattutto quando esso è formalizzato mediante l’utilizzo di pratiche quali
il coaching e il tutoring: il coaching come funzione più centrata sui contenuti tecnici-operativi dell’apprendimento,
il tutoring sulle dimensioni del processo di apprendimento.

favorire la comprensione delle connessioni possibili tra competenze acquisite, o in via di
acquisizione, e quelle di profili professionali e futuri sbocchi occupazionali.
Durante i processi formativi vengono inoltre agite azioni di accompagnamento all’apprendi-
mento del singolo. La loro peculiarità consiste nel fatto che esse affiancano il processo in tutta
la sua durata e che sono trasversali alle diverse modalità pedagogiche e didattiche adottate.
Sono prassi introdotte nella formazione ed educazione degli adulti prima ancora che nella for-
mazione iniziale. Nei vari Thesauri della formazione e dell’educazione dei primi anni ’90 ven-
gono documentate come azioni necessarie ai processi formativi e documentate attraverso il
“neodescrittore” tutoraggio.
Nella sua accezione più lata la tutorship è funzione di “presidio del processo di apprendi-
mento del soggetto a garanzia del raggiungimento degli obiettivi formativi”, che si esplica
come “supporto e guida del processo di crescita dell’individuo”, fuori da una logica di tutela
(Scandella, 1995).
Non si affronta qui nel dettaglio la complessa fenomenologia e casistica della tutorship (siste-
ma tutoriale trasversale ai diversi ruoli, tutor d’aula, ecc.). Piuttosto si vuole considerare la rela-
zione di aiuto individualizzata che un tutor instaura con un adulto/a per favorire la personaliz-
zazione del percorso, un suo efficace svolgimento, per prevenire insuccessi, per supportare
l’elaborazione di progetti di sviluppo.
Anche per gli adulti in apprendimento poter contare su un aiuto diretto è spesso bisogno
avvertito in presenza di difficoltà, resistenze, ansie, paure e fantasie negative circa il presen-
te e il futuro. Nella normativa nazionale e in quelle regionali in materia di politiche attive del
lavoro, tra le azioni “preventive” compaiono, oltre all’orientamento, il tutoraggio per l’accom-
pagnamento durante la formazione e per l’inserimento lavorativo, riconosciuto con un monte
ore dedicato.
La tutorship come relazione a due per facilitare l’apprendimento aiuta a monitorare il proces-
so, a riflettere sui suoi sviluppi, a cogliere punti di forza e criticità, a ricalibrarlo. Favorisce, in
sintesi, lo sviluppo di competenze di auto-monitoraggio, rendendo possibile il controllo e l’au-
toregolazione del percorso stesso.
Funzioni del tutor ideale, in questa veste, sono quelle di fornire supporto al riconoscimento
della storia personale, delle aspettative, di eventuali crediti formativi, al rafforzamento della
motivazione, allo sviluppo dell’autostima e del self empowerment, all’individuazione di colle-
gamenti tra identità personale e ruolo professionale. L’intervento di questo tipo di tutor si espli-
ca in momenti di auto-eterovalutazione, in azioni di feedback, colloqui individuali, nella defini-
zione del contratto formativo e nel monitoraggio della sua tenuta.
La tipologia delle azioni di accompagnamento tutoriale può manifestarsi in forme diverse a
seconda degli obiettivi contingenti (più centrata sull’apprendimento, o su aspetti del disagio
psico-sociale; a supporto dell’intero percorso formativo o dell’alternanza formazione lavo-
ro)152. È particolarmente indispensabile nei momenti di difficoltà soggettiva e di criticità.
Il ricorso alla figura del tutor è pratica diffusa nell’EdA. È stata prevista nei corsi serali di rien-
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153 Il progetti Sirio e Aliforti sono innovazioni introdotte nella seconda metà degli anni ’90 nei due comparti dell’istru-
zione secondaria superiore per favorire i rientri scolastici degli adulti e giovani adulti in percorsi integrati con la for-
mazione professionale. Entrambi prevedono il riconoscimento delle competenze possedute e la personalizzazione del
percorso. Il progetto Aliforti in particolare è destinato a soggetti privi di un titolo di studio e in condizione di disoc-
cupazione.

154 Il dato è stato rilevato nel corso dell’indagine Isfol/Cisem svolta nel 2000/2001 su oltre 1500 sedi formative:
Isfol/Cisem, Primo rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia, 2002.

155 Ciofs Fp Piemonte, Orientamento - Career coaching, 2003.

tro in formazione degli adulti e giovani adulti dell’istruzione tecnica (progetto Sirio) e dell’i-
struzione professionale (progetto Aliforti)153. Vi si ricorre anche nei Ctp con soggetti in diffi-
coltà (reclusi, stranieri, ecc.). Nel Ctp “Besta” di Bologna, ad esempio, è attivo uno sportello
di ascolto e orientamento come sostegno nella definizione e riprogettazione di un progetto di
vita. È un servizio gestito da una docente appositamente formata e supportata dalla supervi-
sione di una psicologa, con prospettive di sviluppo, essendo stato presentato alla Regione
Emilia Romagna un progetto per il suo ampliamento, nel quale è richiesta la collaborazione di
un operatore esterno dell’Enaip.
Nei percorsi della formazione continua in ambito aziendale l’utilizzo della figura del tutor è pra-
tica introdotta da lungo tempo.
Nella formazione professionale si registra la presenza della funzione nel 40,8% delle sedi for-
mative154.
Esperienze innovative di accompagnamento nel percorso formativo sono state elaborate nel
corso degli anni ’90 proprio dalla formazione professionale. È il caso, ad esempio, del per-
corso di “Orientamento e career coaching” ideato dal Ciofs di Torino al fine di sviluppare com-
petenze di auto-monitoraggio e di potenziare le competenze necessarie per la realizzazione
autonoma di un itinerario lavorativo efficace, per adattarsi ed eventualmente riprogettarsi in
funzione del proprio contesto lavorativo. Rivolto inizialmente a donne adulte, il percorso è stato
in seguito rivisto per un utilizzo con altri target, in particolare giovani in situazioni di insucces-
so formativo, con adulti in genere.
L’approccio del coaching viene inteso come guida apportata al singolo e al gruppo per acqui-
sire consapevolezza del processo di apprendimento e delle scelte da effettuare, attraverso un
percorso fortemente orientato allo sviluppo dell’autostima e improntato a un approccio euristi-
co induttivo ed esperienziale, che richiama il coaching aziendale. Nei percorsi rivolti agli adul-
ti in particolare, il coaching, pur conservando logiche e finalità generali, si arricchisce assu-
mendo la fisionomia del career coaching (supporto/allenamento alla carriera) e si specifica in
termini di obiettivi, metodologie e strumenti, al fine di155:

• potenziare le abilità di coping accompagnando le persone nella loro crescita all’interno di
percorsi formativi e professionali, in un’ottica di gestione delle situazioni di transizione;

• promuovere il trasferimento e lo scambio di esperienze, know-how, informazioni tecniche,
organizzative, gestionali e metodologiche in vista di un costante miglioramento delle pre-
stazioni lavorative e non, della capacità di risoluzione dei problemi e adattamento costrutti-
vo alla realtà;

• potenziare il senso di empowerment e autoefficacia con particolare riferimento alla situazio-
ne lavorativa;
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• promuovere l’autonomia nella gestione dei processi di apprendimento e aggiornamento, in
una logica di formazione continua e di performance lavorative il più possibile efficaci in fun-
zione di specifici obiettivi.

L’intero percorso di orientamento e coaching si integra nei corsi di formazione: nella fase ini-
ziale per la diagnosi della domanda, delle risorse personali, per la stesura di un progetto per-
sonale/professionale che confluisce nel patto formativo; in itinere attraverso modalità di tuto-
raggio anche con supporti per il monitoraggio e l’autovalutazione; nella fase finale per favori-
re l’inserimento professionale.
Nello svolgimento del percorso formativo sono previsti inoltre due momenti con esplicita fina-
lità orientativa: l’attività di simulazione di impresa e l’accompagnamento durante l’esperienza
di stage.
Azioni di accompagnamento possono essere attivate anche esclusivamente alla conclusione
di un percorso formativo per favorire l’inserimento lavorativo, in particolare per fasce di uten-
za a rischio di esclusione. In questo caso si tratta di azioni mirate alla ricerca attiva del lavo-
ro e al tutoraggio per l’inserimento al lavoro, per la creazione di impresa o per work experien-
ce e tirocini di orientamento. Sono azioni che possono essere fruite anche indipendentemen-
te dalla partecipazione ad un percorso di formazione.

17.9 • LE QUESTIONI EMERGENTI
Nel nostro Paese sono attualmente poste all’attenzione del mondo dell’orientamento e dei
decisori politici alcune questioni, in particolar modo connesse all’utenza adulta:

• la promozione della domanda di orientamento;
• la predisposizione di servizi specialistici per target di destinatari;
• la costruzione di un sistema territoriale per l’orientamento.

La costruzione di un sistema di orientamento è condizione per superare la frammentazione attua-
le delle attività/servizi, le conseguenti sovrapposizioni, diseconomie o carenze nel sistema del-
l’offerta e per programmare interventi centrati sui bisogni dell’utenza. La questione si pone a livel-
lo nazionale, in quanto, proprio a causa delle peculiarità del sistema dell’offerta che si è costrui-
to nel tempo, si rende necessario definire linee di indirizzo generale (culturale e programmatico),
per garantire la qualità dei servizi, la competenza del personale addetto, l’accessibilità ai vari tipi
di utenza. Ciò è oltremodo utile anche per il governo del sistema a livello locale.
Numerose sono le iniziative di politica formativa e dell’orientamento che le Regioni hanno atti-
vato per promuovere integrazione tra soggetti appartenenti a sistemi diversi. In alcuni casi si
tratta di progetti espressamente dedicati, come nel caso ad esempio di quelli dell’Emilia
Romagna e del Friuli Venezia Giulia, in corso di realizzazione. Il progetto emiliano “Rete Istitu-
zionale Regionale per l’Orientamento” è stato promosso al fine di studiare e sperimentare le
condizioni organizzative, operative e tecniche per un più efficace coordinamento delle politi-
che di orientamento scolastico, professionale e lavorativo nella regione, per costruire un dise-
gno istituzionale in cui i diversi sottosistemi - scuola, università, formazione professionale, cen-
tri per l’impiego - possano interagire. Il progetto della Regione Friuli Venezia Giulia “Risorse
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156 Un esempio di governo del sistema di voucher nella regione Lombardia è quello adottato dalla Provincia di Milano,
che, rinunciando alla gestione diretta delle azioni previste dal dispositivo Multimisura e organizzandosi come strut-
tura di governo, di monitoraggio in itinere e di regolazione dei flussi gestionali, ha dato avvio alla creazione di un
sistema territoriale sul principio della sussidiarietà orizzontale. E per il suo funzionamento ha predisposto: materia-
le promozionale per sensibilizzare e favorire la scelta (depliant multilingue, lettere personali, cataloghi illustrativi
organizzati per area territoriale e soggetto attuatore), un sistema informativo (“Portale 181”) e una Jobcard con Pin
identificativo per l’accesso degli utenti alle varie strutture e per il flusso di informazioni tra Centri per l’impiego e
soggetti gestori dei voucher; e ha formato gli operatori e le operatrici (Fiordelli, 2003).

Territoriali Motivazione Orientamento” è finalizzato a realizzare un sistema integrato e poliva-
lente “con linee di lavoro specifiche tese a definire la gamma degli interventi standard del
sistema, a differenziare e rendere complementari e sicure le azioni professionali essenziali e
a creare condivisione, riconoscibilità e partecipazione nella costruzione del sistema da parte
dei servizi e degli operatori” (Vattovani, 2002).
Altre recenti iniziative promosse dagli Enti Locali hanno contribuito a individuare le condizioni
di fattibilità per un’efficace integrazione nel campo dell’orientamento. Come nel caso del pro-
getto della Provincia di Milano, grazie al quale si è messo in luce che nella costruzione di un
sistema territoriale per l’orientamento è indispensabile istituire una regia forte e disporre di una
struttura tecnica di supporto scientifico e organizzativo, ma anche fondare l’attività progettua-
le sulla condivisione dei suoi obiettivi da parte degli operatori da coinvolgere nelle fasi pro-
gettuali, sulla conoscenza e socializzazione tra le strutture, sulla formazione, anche in forma
congiunta, degli operatori e operatrici.
Tutt’altro che secondaria per l’orientamento è inoltre la questione della promozione della
domanda, evidenziata anche nel corso della ricerca Isfol. Come si è visto, spesso l’adulto non
sa esprimere la domanda perché non conosce l’offerta - i suoi luoghi e i suoi servizi -, perché
“non c’è il servizio di riferimento, oppure perché è portatore di un bisogno in cui non ricono-
sce ancora una domanda” (D’Angelo, Copertino, 1999).
Si pone quindi il problema di favorire la conoscenza delle strutture e delle attività/servizi ero-
gati e di facilitarne la fruizione. In questa direzione si è mossa la Regione Lombardia, che in
accordo con le Province lombarde nel 2001 ha stabilito la sperimentazione di un sistema di
voucher finanziabile con un bando Multimisura del Fse. Il dispositivo rende disponibili ai sog-
getti interessati, con priorità per quelli in difficoltà occupazionale, voucher da impiegare per:

• il colloquio di primo contatto presso un Centro per l’impiego o una struttura accreditata che
il soggetto sceglie a catalogo in seguito alla convocazione di un Centro per l’impiego, o da
essa stessa individuato (voucher di base);

• successive azioni specialistiche (voucher specialistici);
• percorsi complessi (progetti integrati);
• progetti di emergenza, nel caso di lavoratori e lavoratrici di aziende in crisi.

Affinché un sistema di voucher possa esprimere tutta la potenziale efficacia nei confronti della
domanda del cittadino, nel rispetto della sua libertà di scelta, evitando il rischio di una sua
dispersione nei meandri dell’offerta (molte strutture, diversi cataloghi), sono opportune alcune
condizioni. Prioritarie sono la messa in atto di azioni informative per favorire le scelte e pro-
muovere la domanda di orientamento e l’esercizio delle funzioni di governo e di monitoraggio
del dispositivo156.
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157 Un gruppo di lavoro Isfol ha elaborato un contributo per la definizione dei possibili profili professionali delle figure
che con finalità diverse e in diversi contesti organizzativi sono impegnate nell’erogazione di azioni a sostegno del
processo di auto-orientamento della persona nel corso di tutta la vita. La proposta elaborata è presentata nel docu-
mento conclusivo “Verso un’ipotesi di profili professionali per un sistema territoriale di orientamento”, 18 febbraio
2003.

Così come è avvenuto per la formazione, “ripensare l’orientamento” vuol dire non solo cam-
biare i modi (l’aspetto più studiato), ma anche moltiplicare i luoghi e i tempi e diversificare atti-
vità e servizi.
Come azione sociale, inoltre, l’orientamento implica una forte assunzione di responsabilità sia
in sede politica e programmatica, sia in sede organizzativa e operativa.
Due questioni in particolare si presentano urgenti: la definizione di un disegno di sistema
(linee di indirizzo e standard nazionali) e dei profili professionali delle figure impiegate nei vari
contesti in cui si opera per l’orientamento157.
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158 ISTAT, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2002, 2003.

La costruzione di un sistema di lifelong learning prende avvio dalla realizzazione di un ade-
guato sistema di formazione iniziale. La revisione del sistema educativo e formativo italiano ha
in questi anni risposto ai richiami riguardo alle proprie disfunzionalità e ha reagito sia ai segna-
li di tipo endogeno, rilevabili dall’analisi dei principali indicatori dello stato di salute del siste-
ma d’istruzione e formazione professionale iniziale, sia a quelli esogeni, provenienti dalle
istanze europee, sull’opportunità di aumentare l’efficacia dei sistemi d’istruzione e formazione
dell’Unione.

Questo atteggiamento proattivo da parte delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nelle politiche
formative e del lavoro ha dato luogo a numerose misure normative ed attuative che hanno di
fatto mutato l’assetto di sistema, avviando azioni contro la dispersione e provvedimenti per la
qualificazione dei giovani. Non è da sottovalutare infatti il grande sforzo compiuto nel ridise-
gno del sistema, finalizzato ad ottenere il miglioramento dei risultati sul piano della quantità e
della qualità dell’output formativo.

Le scelte hanno riguardato l’individuazione di linee d’intervento precise il cui scopo è stato
quello di creare un sistema formativo dialogante al suo interno e collegato al mondo del lavo-
ro, teso a conseguire una finalità vitale per lo sviluppo, ovvero formare cittadini in possesso di
conoscenze e competenze spendibili a livello personale e professionale. La recente riforma
del sistema d’istruzione e formazione professionale ha in seguito sottolineato il diritto-dovere
alla istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, confermando che il consegui-
mento di un titolo di livello secondario superiore, raggiunto nell’ambito di proposte formative
paritetiche, ma differenziate, permane un obiettivo strategico di fondamentale importanza.

Ampliare la partecipazione ed il successo formativo dei giovani impegnati nei percorsi di istru-
zione e formazione iniziale significa infatti porre le premesse effettive per un futuro investi-
mento nel sistema di apprendimento lungo il corso della vita.

Prevenire è più facile che curare. È quanto ci conferma la ricerca sulla domanda sociale di for-
mazione permanente presentata in questo volume; la consistente quantità di dati e le relative
analisi messe a disposizione da questo lavoro, mentre confermano risultati riportati da altre
ricerche effettuate sui livelli d’istruzione della popolazione adulta e sulla partecipazione alla
formazione158, aprono il campo a riflessioni più particolareggiate sulla storia formativa, sugli
interessi e sulle motivazioni ad apprendere in età adulta da parte di gruppi e fasce di età diso-
mogenei.
Conoscere gli orientamenti e le difficoltà della domanda è un supporto operativo per quanti
sono coinvolti nelle strategie di programmazione, perché permette di incontrare un ampio
spettro della domanda potenziale ascoltandone o interpretandone le tendenze nei confronti
della partecipazione all’apprendimento permanente.
Ascoltare le voci dei destinatari delle azioni formative non è solo politicamente corretto, ma
permette di tarare le strategie in modo rispondente. E se è vero che siamo in presenza di un
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costituendo sistema di apprendimento permanente è bene porsi qualche quesito in più in
merito ai bisogni dei fruitori.

La ricerca ci suggerisce una prima riflessione attorno ad una macro suddivisione relativa alla
parte di popolazione adulta coinvolta da interventi di formazione permanente, finalizzati allo
sviluppo di interessi personali. Su un campione rappresentativo di 4.000 cittadini adulti, una
quota pari al 17% aveva partecipato negli ultimi due anni a tali attività. Di questi circa il 60%
possiede un livello d’istruzione secondaria o di tipo universitario, elemento che pone in rilievo
la stretta correlazione tra pregresso formativo e scelte di ulteriore formazione. Come si può
facilmente dedurre il profilo formativo di quell’83% di popolazione adulta che non ha accesso
alla formazione permanente, evidenzia una significativa quota di persone, pari al 67%, meno
acculturate. Le ragioni della mancata partecipazione alle attività formative sono imputabili alla
mancanza d’interesse per il 37% dei casi e ai problemi familiari e di lavoro che risultano rispet-
tivamente, con il 28% e il 24%, tra i vincoli maggiormente incidenti sulla partecipazione.

Tuttavia, ai fini di un ragionamento di più ampio respiro attinente al potenziale coinvolgimento
di un maggior numero di persone nelle attività formative, va rilevato che tra la consistente
quota di popolazione non coinvolta da attività formative, una percentuale pari ad oltre il 40%
del campione intervistato risulta molto o abbastanza interessata. Appare più propensa alla for-
mazione la popolazione più matura, per la quale l’abbandono della scuola è stato causato da
necessità di natura socio-economica; meno propensi sembrano, invece, i giovani, i quali
hanno abbandonato i percorsi formativi più per ragioni legate ad un rapporto difficile con il
contesto formativo, che per cause socio-economiche.

Una parte del campione ha anche indicato il tempo che dedicherebbe alle attività formative,
la spesa che intenderebbe sostenere e le aree d’interesse; ha indicato, inoltre, le aree d’inte-
resse in cui svolgerebbe le attività formative, tra cui è l’informatica a riscuotere maggiori con-
sensi, seguita dalle aree artistico-musicali.

A fronte di tale apertura emerge però che l’utenza potenziale non è sostenuta nel processo di
avvicinamento all’apprendimento: le persone non sanno a chi rivolgersi, pochi conoscono le
sedi preposte alla formazione degli adulti, per molti esse sono coincidenti con le strutture sco-
lastiche, un esiguo numero è a conoscenza dell’esistenza di strutture di orientamento.
Entrano in campo a questo punto una serie di considerazioni inerenti alle modalità di allesti-
mento dell’offerta. Formare gli adulti, come ben sanno gli operatori che da anni si misurano
con le esigenze di questo contingente di utenti del sistema formativo, vuol dire fare i conti con
un approccio diverso all’apprendimento. Fuori dal circuito obbligato delle influenze familiari
vissute in gioventù, un adulto apprende e si avvicina ai luoghi dell’apprendimento per una
spinta autonoma e consapevole. Opera questo avvicinamento ai luoghi dei saperi più spon-
taneamente se la percezione personale ed il ricordo del vissuto formativo pregresso non è
stato fallimentare. Si avvicina alla formazione se essa è contestualizzata, se “serve a qualco-
sa” come, ad esempio, immettersi nel mercato del lavoro, recuperare un accesso al posto di
lavoro perduto, conseguire un traguardo come il sogno di possedere il titolo di studio abban-
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159 Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a orientamenti per degli Stati membri a favore dell’occupazione,
G.U.U.E. n. L 197 del 5/8/2003. 

donato negli anni della adolescenza. Oppure, come ci indica la ricerca, per arricchire il pro-
prio bagaglio di conoscenze personali in vari campi della sfera artistica e culturale.

Tuttavia, anche una scelta consapevole non è garanzia di successo: i percorsi degli adulti
sono percorsi ad ostacoli che si confrontano con le difficoltà del vivere quotidiano e con un
atteggiamento nei confronti dell’apprendimento che esige metodologie specifiche. La ricerca
mostra che solo il 6% della quota pari al 17% sul totale degli intervistati, che aveva intrapreso
percorsi per conseguire un titolo di studio più elevato, ha di fatto raggiunto il proprio obiettivo.

Siamo in presenza di una polarizzazione degli atteggiamenti: la domanda è esplicita e conti-
nua per chi già detiene gli strumenti minimi della conoscenza; chi possiede questi strumenti,
infatti, può autodiagnosticarsi i bisogni, cercarsi i corsi più vicini alle aspettative e al progetto
personale e professionale, non subire ma agire il processo di orientamento, operando attra-
verso un bilancio di competenze di cui è il principale protagonista. Se è occupato, ha dalla
sua lo stimolo della progressione di carriera; se è inquadrato a livelli medio- alti in una azien-
da di dimensione media o grande ci sono degli esperti che disegnano in suo favore percorsi
di formazione che lo rafforzano sul piano personale e professionale.
La ricerca evidenzia ancora una tendenza inequivocabile in proposito: esiste un divario di
accesso e partecipazione che colpisce i lavoratori con bassa qualifica e basso livello d’istru-
zione, sui quali si decide di non investire, anche per una serie di ragioni collegabili alle fasce
di età e alla dimensione di impresa.

In sintesi, l’apprendimento permanente dentro e fuori dal sistema produttivo esiste, ma tende
ad essere elitario e si presenta come un circuito virtuoso che riguarda una quota di cittadini
tra i meno svantaggiati. Questa osservazione va ovviamente accompagnata dalla constata-
zione che persiste una attenzione nei confronti dell’alfabetizzazione primaria da parte dei cen-
tri territoriali permanenti, eredi di una lunga tradizione nel campo dell’alfabetizzazione degli
adulti, che nel 2001/02 hanno programmato oltre 2.500 corsi con l’obiettivo del conseguimen-
to di titoli di licenza elementare e media e che il mondo del terzo settore, in particolare del-
l’associazionismo e del volontariato, è presente con attività significative rivolte a fasce a
rischio di esclusione.

Un rinnovato impegno sul coinvolgimento delle fasce deboli per l’inclusione nelle attività di for-
mazione permanente va comunque sicuramente sviluppato. Il documento della Commissione
Europea159 sui parametri di riferimento per l’istruzione e la formazione precisa che l’obiettivo
da raggiungere entro il 2010 per ogni Stato membro è quello di permettere la partecipazione
al lifelong learning di almeno il 12,5% della popolazione attiva adulta e di includere in tale pro-
cesso le persone con bassi livelli di qualificazione, finora sottorappresentate.

Il problema è stato e resta il coinvolgimento di quegli strati di popolazione per cui il bisogno
formativo è ancora sconosciuto; per chiarezza è opportuno aggiungere che non si tratta di
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persone con disagio fisico e sociale, per le quali occorrerebbe fare una riflessione maggior-
mente approfondita. Si tratta di un numero ragionevolmente consistente di uomini e donne non
ancora raggiunti dalla vasta gamma di attività formative in cui si sostanzia l’apprendimento in
età adulta, ma raggiungibili a determinate condizioni.

Vediamo quali. Appare determinante il rafforzamento di una rete territoriale di regia delle diver-
se istanze e strutture deputate alla formazione permanente. L’impressione che si ricava dal-
l’analisi dei dati, soprattutto se si confrontano le rilevazioni delle strutture e tipologie di offerta
ed i destinatari oggetto dei servizi formativi con l’analisi della domanda, è quella di un insie-
me di opportunità, di considerevole valenza formativa, ma che agiscono in segmenti analoghi
di domanda, in modo slegato, poco coordinato. Gli Enti Locali, in particolare i Comuni, in un’ot-
tica collegata alla programmazione regionale e provinciale in materia di formazione perma-
nente, sono i soggetti deputati a interpretare i bisogni del territorio ed ad organizzare risposte
adeguate, tenendo conto dell’apporto che l’istruzione, la formazione professionale e gli orga-
nismi dell’offerta non formale possono dare. Una modalità di governance articolata, quale
quella delineata nell’Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città del marzo 2000,
mai del tutto realizzato, ma che risponde appieno alla complessità degli obiettivi che la costru-
zione di un sistema di formazione permanente comporta.

La domanda meno visibile va resa leggibile; ecco perché azioni di informazione e di orienta-
mento vanno pianificate e sviluppate, cercando metodi, strumenti, e luoghi appropriati.
Alcune fasce di cittadini vanno “incontrati” nei luoghi dove avviene la vita quotidiana. È il terri-
torio che va verso la domanda, riprendendo le metodiche dell’educazione degli adulti di qual-
che decennio fa. Costruire percorsi di orientamento senza veicolarli verso i fruitori non sarebbe
fruttuoso. In tal senso un ruolo forte può essere giocato dai centri per l’impiego e dagli altri sog-
getti che svolgono attività di orientamento: le persone in mobilità, i giovani e i meno giovani in
cerca di occupazione, i disoccupati non possono non costituire gruppi-obiettivo per un siste-
ma che fa dell’occupabilità e dell’inclusione sociale e lavorativa i suoi principi ispiratori.

Deve farsi strada la consapevolezza di quanto siano importanti i mezzi di informazione di cui
si dispone per veicolare l’offerta delle opportunità di formazione. Si pensi che il 40% del cam-
pione intervistato dichiara di leggere spesso i quotidiani, il 46% ascolta spesso la radio e il
63% vede spesso la televisione.

La comunità scientifica concorda sul fatto che il lifelong learning non è costituito esclusiva-
mente da percorsi formali di istruzione e formazione, ossia dai percorsi strutturati al cui com-
pletamento è previsto il rilascio di un titolo di studio o di una qualifica. Del sistema fanno parte
infatti tutte quelle opportunità di apprendimento afferenti al non formale, cui accede chi inten-
de acquisire conoscenze e competenze che spaziano dalle lingue all’informatica fino alle aree
più propriamente culturali.

La ricerca non ci fornisce dati confortanti neanche sul fronte della fruizione delle attività cul-
turali; negli ultimi dodici mesi il campione intervistato dichiara che per l’80% non ha mai assi-
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stito ad un dibattito su temi di attualità, né a seminari su temi specifici; non è entrato in una
biblioteca.

Alta si presenta anche la quota di cittadini, oltre il 76%, che, sempre nei dodici mesi prima del-
l’intervista, non è mai andata a teatro, mentre il 52% non ha assistito a proiezioni cinemato-
grafiche; un poco meno rilevante, ma sempre critica, la fruizione delle attività museali e di
mostre: i cittadini che non hanno utilizzato tale servizio culturale si collocano in una quota vici-
na al 65% degli intervistati. Non sembrerebbero però scelte collegabili alla disponibilità finan-
ziaria, ma di nuovo ad una corrispondenza tra titolo di studio elevato e fruizione attiva degli
servizi culturali.

Una ulteriore osservazione riguarda il confronto tra domanda e offerta di formazione perma-
nente.
I risultati della ricerca ci mostrano una situazione poco brillante sul piano del possesso delle
competenze in lingua straniera; solo un cittadino su dieci padroneggia complessivamente le
forme della comunicazione scritta ed orale. Come si evince ancora dall’esame dei dati le com-
petenze informatiche non mostrano una condizione migliore sul piano della fruibilità, se si con-
sidera l’utilizzo di tale strumento in relazione alle fasce di età. Infatti, l’uso del sistema on line
è praticato dal 30% del campione, dato che scende al 14% nella popolazione tra i 45 ed i 54
anni e raggiunge solo il 3% della popolazione adulta dai 54 anni in poi.

Tali osservazioni ci inducono a riflettere sulla critica mossa alla ridondanza dell’offerta in
campo linguistico ed informatico che è forse un problema più di metodo che non di merito,
dato che in realtà il bisogno di tali competenze soprattutto per le fasce di età matura appare
evidente. Certamente siamo in presenza di fattori collegabili alla lentezza con cui le innova-
zioni vengono recepite in particolare dalle fasce più adulte; tuttavia posiamo affermare che di
queste competenze di base si avverte da cittadini un bisogno diffuso, a prescindere dal tipo
di situazione professionale in cui ci si trovi.

Appare dunque positiva la diffusione delle opportunità formative in tali ambiti, specie quando
il target di riferimento dell’azione formativa sono i più anziani e quindi i più colpiti dalla sin-
drome dell’innovazione tecnologica obbligata.

La questione di genere è più volte ripresa dall’analisi dei dati. Le donne più anziane sono state
più penalizzate nei percorsi dell’istruzione, le più giovani appaiono strette dalla morsa delle
responsabilità di cura dei familiari, più estromesse dal mercato del lavoro e della formazione.
Sembrano però le più propense a percorsi di apprendimento e qui forse misure di sostegno
specifico andrebbero davvero organizzate.

Gli approfondimenti e le riflessioni degli esperti, presentati in questo volume, illustrano par-
tendo da analisi dettate da elevata conoscenza dei fenomeni, gli itinerari che si prospettano
sugli ambiti di formazione, le misure d’intervento da attivare, predisponendo strategie mirate
per gruppi di fruitori. Il pregio dell’indagine è tra l’altro quello di avere mirato a dare una iden-
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tità ai gruppi di potenziali fruitori, per tipologie di interesse e motivazioni e di aver sottolineato
le carenze di un sistema che conosce poco se stesso e poco si fa conoscere.
Una sfida interessante e aperta, tutta ancora da giocare, per una migliore definizione di que-
sto segmento vitale per lo sviluppo economico e sociale, segmento nel quale sarebbe oppor-
tuno investire, operando uno sforzo di coordinamento tra le istituzioni e gli attori coinvolti, nel-
l’interesse della collettività.
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http://www.trainingvillage.gr/etv/default.asp
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1 • LE FASI DELLA RICERCA

La ricerca si è sviluppata nelle seguenti macro-attività:

- disamina della letteratura scientifica e della normativa recente sul tema per acquisire gli ele-
menti del contesto utili a focalizzare la natura e le dimensioni dell’oggetto della ricerca;

- identificazione dell’impianto metodologico in tre fasi realizzative: ricerca quantitativa, ricer-
ca quanti-qualitativa, ricerca qualitativa;

- definizione degli strumenti di rilevazione: questionario di base, questionario di approfondi-
mento, traccia per la conduzione dei quattro focus group;

- definizione del campione e piano di realizzazione dell’indagine;
- testing di una prima bozza del questionario su 46 interviste, distribuite in base ai caratteri

socio-demografici degli intervistati adulti;
- messa a punto del questionario definitivo;
- effettuazione delle 4.000 interviste telefoniche (CATI);
- effettuazione delle 400 interviste dirette;
- elaborazione dei dati e produzione delle tavole statistiche;
- realizzazione dei quattro focus group per target specifici di popolazione adulta;
- valutazione dei risultati e stesura del rapporto finale di ricerca.

Di seguito sono riportati:

- l’universo di riferimento (popolazione italiana adulta di 25-70 anni),
- il campionamento,
- il questionario.



298

2 • LE CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE
ADULTA

L’universo di riferimento della popolazione è di 36 milioni di adulti di età compresa dai 25 ai
70 anni.

La struttura del campione selezionato per le indagini quantitativa e quanti-qualitativa risulta
per sesso ed età, oltre che per distribuzione sul territorio, proporzionale all’universo degli adul-
ti di 25-70 anni residenti in Italia. A tale proposito gli aspetti principali emersi nella prima fase
dell’indagine sul campione dei 4.000 individui si sono potuti sottoporre ad un gruppo ristretto
di utenza, 400 adulti a cui sono state rivolte domande di approfondimento attraverso intervi-
ste dirette; in tal modo si sono chiarite o confermate maggiormente le iniziali risultanze.

Successivamente la realizzazione dei focus group ha permesso di rilevare le esigenze speci-
fiche di quattro target della popolazione adulta - donne, immigrati, inoccupati/disoccupati,
inattivi – sui quali si può avviare un primo ragionamento sugli interventi e le azioni di forma-
zione permanente da intraprendere.

Le Tab. 1 e Tab. 2 mostrano la distribuzione dell’universo della popolazione adulta per area
geografica, genere ed età in valori assoluti e percentuali.
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UNIVERSO POPOLAZIONE dai 25 ai 70 anni

Tab. 1 - Distribuzione dell’universo per area geografica, genere ed età (Valori assoluti)

Fonte Istat: Annuario Statistico 2001

Età/Sesso Area geografica

Nord Ovest Nord Est Centro Sud + Isole Totale

25-34 anni
Maschi
Femmine
Totale

1.239.097
1.170.285
2.409.382

883.754 
835.248

1.719.002

863.045 
855.005 

1.718.050

1.624.916 
1.632.165 
3.257.081

4.610.812 
4.492.703 
9.103.515

35-44 anni
Maschi
Femmine
Totale

1.201.373
1.151.953
2.353.326

858.693 
814.094 

1.672.787 

857.987 
855.345

1.713.332 

1.502.195 
1.537.553
3.039.748

4.420.248
4.358.945
8.779.193

45-54 anni
Maschi
Femmine
Totale

1.056.062
1.063.096
2.119.158

730.573 
727.389

1.457.962

752.284 
777.067

1.529.351 

1.305.401 
1.331.798
2.637.199

3.844.320 
3.899.350
7.743.670 

55-64 anni
Maschi
Femmine
Totale

943.657
1.002.413
1.946.070

640.878 
674.989

1.315.867 

658.479 
716.092

1.374.571

1.019.532
1.100.130
2.119.662

3.262.546
3.493.624
6.756.170

65-70 anni
Maschi
Femmine
Totale

481.570 
571.967

1.053.537

324.941 
379.869 
704.810 

351.284 
409.529 
760.813 

553.740 
654.898

1.208.638

1.711.535
2.016.263
3.727.798

TOTALE
Maschi
Femmine
Totale

4.921.759 
4.959.714 
9.881.473 

3.438.839
3.431.589 
6.870.428

3.483.079
3.613.038
7.096.117

6.005.784 
6.256.544

12.262.328

17.849.461 
18.260.885
36.110.346
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Tab. 2 - Distribuzione dell’universo per area geografica, genere ed età (Valori percentuali)

Fonte Istat: Annuario Statistico 2001

%  1.1. Età/Sesso Area geografica

Nord Ovest Nord Est Centro Sud + Isole Totale

25-34 anni
Maschi
Femmine
Totale

3,4 
3,2 
6,7 

2,4 
2,3 
4,8

2,4 
2,4 
4,8 

4,5 
4,5 
9,0 

12,8 
12,4 
25,2 

35-44 anni
Maschi
Femmine
Totale

3,3 
3,2 
6,5

2,4 
2,3 
4,6 

2,4 
2,4 
4,7 

4,2 
4,3 
8,4 

12,2 
12,1 
24,3 

45-54 anni
Maschi
Femmine
Totale

2,9 
2,9 
5,9 

2,0 
2,0 
4,0 

2,1 
2,2 
4,2 

3,6 
3,7 
7,3

10,6 
10,8 
21,4 

55-64 anni
Maschi
Femmine
Totale

2,6 
2,8 
5,4 

1,8 
1,9 
3,6 

1,8 
2,0 
3,8 

2,8 
3,0 
5,9 

9,0 
9,7 

18,7 

65-70 anni
Maschi
Femmine
Totale

1,3 
1,6 
2,9 

0,9 
1,1 
2,0 

1,0 
1,1 
2,1 

1,5 
1,8 
3,3 

4,7 
5,6 

10,3 

TOTALE
Maschi
Femmine
Totale

13,6 
13,7 
27,4 

9,5 
9,5 

19,0 

9,6 
10,0 
19,7 

16,6 
17,3 
34,0 

49,4 
50,6 

100,0 
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3 • IL CAMPIONAMENTO

Per la ricerca quantitativa è stato individuato un campione di 4000 individui tenendo conto
oltre che dell’errore statistico accettabile per l’insieme degli intervistati, anche dell’esigenza di
ottenere dati significativi per alcuni sotto-gruppi di particolare interesse ai fini dell’indagine.

Per un campione di 4000 casi può essere calcolato un errore statistico massimo di ± 1,6% per
una risposta data dal 50% degli intervistati, al livello di confidenza del 95%; l’errore sale inve-
ce a ± 2,7% per sotto-gruppi composti di 1200-1500 adulti.

I numeri di telefono degli abbonati da intervistare sono stati sorteggiati dagli elenchi telefoni-
ci, dopo aver “stratificato” la collettività considerata secondo regioni e classi di abitanti resi-
denti nei comuni.

Nelle famiglie estratte dagli elenchi telefonici, gli adulti da intervistare (con una sola intervista
per ciascuna famiglia) sono stati scelti in modo ragionato indicando ai rilevatori la distribuzio-
ne secondo sesso, classi di età, condizione professionale e livello di istruzione (sulla base del-
l’universo indicato di seguito).

Per quanto riguarda le caratteristiche socio-demografiche degli intervistati e delle famiglie.

Le famiglie del campione presentano in media 3 componenti, cioè un numero di componenti
di poco superiore a quello medio delle famiglie italiane; 38% avevano 1 o 2 componenti, 28%
tre, 23% quattro e 10% più di 4 componenti

Fatto 100 il campione complessivo (4002 interviste), il 27% delle interviste è stato realizzato
nell’Italia Nord-Occidentale, il 19% nell’Italia Nord-Orientale, il 20% nell’Italia Centrale ed il
34% nell’Italia Meridionale e nelle Isole. Il 31% delle interviste è stato effettuato nei capoluo-
ghi di Provincia ed il 69% nei centri minori. Il campione intervistato riproduce dunque piutto-
sto fedelmente la distribuzione sul territorio della popolazione di riferimento, come è riportato
nel grafico Fig. 1 che segue.
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Fig. 1 - Distribuzione del campione per area geografica e ampiezza dei centri (v.%)

Di seguito la Fig. 2 mostra la distribuzione del campione per età e sesso e la Fig. 3 per con
condizione professionale e genere.
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Fig. 2 - Distribuzione del campione per età e genere (v.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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Per quel che riguarda la condizione professionale poco più di metà degli intervistati (53%)
risulta occupato e 47% non occupato. È occupato il 70% degli uomini e il 36% delle donne
nelle stesse classi di età.

Fig. 3 - Distribuzione del campione per condizione professionale e genere (v.%)

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002

Metà degli intervistati lavora: 11% è rappresentato da imprenditori, liberi professionisti o diri-
genti, quasi il 2% da funzionari o quadri intermedi, il 20% da impiegati o insegnanti, il 4% da
esercenti o artigiani indipendenti, il 16% da operai e meno di 1% da agricoltori o salariati agri-
coli. Fra gli intervistati che non lavorano prevalgono le casalinghe (22%), i pensionati (18%), i
disoccupati, i giovani in cerca di prima occupazione (6%) e gli studenti (2%).
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Le Tab. 3 e Tab. 4 mostrano la distribuzione del campione per area geografica, genere ed età
in valori assoluti e valori percentuali.

Tab. 3 - Distribuzione del campione per area geografica, genere ed età (Valori assoluti)

Età/Sesso Area geografica

Nord Ovest Nord Est Centro Sud + Isole Totale

25-34 anni
Maschi
Femmine
Totale

137 
130 
267

98 
92 

190

96 
94 

190

180 
181 
361

511 
498 

1.009

35-44 anni
Maschi
Femmine
Totale

133 
128 
261 

95 
90 

185 

95 
95 

190 

167 
170 
337 

490 
483 
973

45-54 anni
Maschi
Femmine
Totale

117 
118 
235 

81 
81 

162 

83 
86

169 

145 
147 
292 

426 
432 
858 

55-64 anni
Maschi
Femmine
Totale

105 
111 
216 

71 
75 

146 

73 
79 

152 

113 
122 
235 

361 
387 
748 

65-70 anni
Maschi
Femmine
Totale

54 
63 

117 

36 
42 
78 

39 
45 
84 

61 
73 

134 

190 
223 
413 

TOTALE
Maschi
Femmine
Totale

546 
549 

1.095 

381 
380 
761 

386 
400 
786 

665 
693 

1.358 

1.978 
2.023 
4.002 
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%  1.1. Età/Sesso Area geografica

Nord Ovest Nord Est Centro Sud + Isole Totale

25-34 anni
Maschi
Femmine
Totale

3,4 
3,2 
6,7 

2,4 
2,3 
4,8 

2,4 
2,4 
4,8 

4,5 
4,5 
9,0 

12,8 
12,4 
25,2 

35-44 anni
Maschi
Femmine
Totale

3,3 
3,2 
6,5 

2,4 
2,3 
4,6 

2,4 
2,4 
4,7 

4,2 
4,3 
8,4 

12,2 
12,1 
24,3 

45-54 anni
Maschi
Femmine
Totale

2,9 
2,9 
5,9 

2,0 
2,0 
4,0 

2,1 
2,2 
4,2

3,6 
3,7 
7,3 

10,6 
10,8 
21,4 

55-64 anni
Maschi
Femmine
Totale

2,6 
2,8 
5,4 

1,8 
1,9 
3,6 

1,8 
2,0 
3,8 

2,8 
3,0 
5,9 

9,0 
9,7

18,7 

65-70 anni
Maschi
Femmine
Totale

1,3 
1,6 
2,9 

0,9 
1,1 
2,0 

1,0 
1,1 
2,1 

1,5 
1,8 
3,3 

4,7 
5,6 

10,3 

TOTALE
Maschi
Femmine
Totale

13,6 
13,7 
27,4 

9,5 
9,5 

19,0 

9,6 
10,0 
19,7

16,6 
17,3 
34,0 

49,4 
50,6 

100,0 
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Le interviste sono state realizzate fra il 3 giugno e il 23 giugno 2002 da 178 intervistatori spe-
cializzati nella conduzione di interviste telefoniche CATI (Computer Assisted Interview).

Per la ricerca quanti-qualitativa è stato individuato un campione di 400 individui rappre-
sentativo dell’universo degli adulti di 25-70 anni.

Il campione è stato raggiunto con interviste dirette della durata media di 35 minuti fatte a domi-
cilio, con questionario semi-strutturato, contenenti domande dirette a rilevare sia il profilo
socio-demografico che il livello di interesse verso la formazione permanente con approfondi-
menti specifici sulle motivazioni sottostanti il livello di interesse in generale e relativamente ad
alcune aree.
Gli individui da intervistare sono stati selezionati con il metodo del campione per quota.

Rispetto alla ricerca quantitativa, diretta a definire la domanda di formazione, la ricerca quan-
ti-qualitativa si è posta l’obiettivo prioritario di verificare motivazioni e resistenze che stanno
alla base degli orientamenti dichiarati verso l’attività formativa. A tal fine sono stati integrati con
domande di approfondimento gli argomenti affrontati nel questionario utilizzato nella prima
fase dell’indagine (ricerca quantitativa).

Di seguito è riportata (Tab. 5, Tab. 6, Tab. 7, Tab. 8) la distribuzione del campione ristretto
intervistato, relativamente alle variabili genere, età e area geografica in valori assoluti e per-
centuali.

Le interviste sono state realizzate da 73 intervistatori specializzati nella conduzione di intervi-
ste personali condotte con il sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Le inter-
viste sono state condotte fra il 2 e il 16 settembre 2002.
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Tab. 5 - Distribuzione del campione ristretto per età e genere (Valori percentuali)

% Età Sesso

Maschi Femmine Totale

25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
65-70 anni

TOTALE

12,8 
12,2 
10,6 
9,0 
4,7 

49,4

12,4 
12,1 
10,8 
9,7 
5,6 

50,6

25,2 
24,3 
21,4 
18,7 
10,3 

100,0 

Tab. 6 - Distribuzione del campione ristretto per età e genere (Valori assoluti)

% Età Sesso

Maschi Femmine Totale

25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
65-70 anni

TOTALE

51 
49 
43 
36 
19 

198 

50 
48 
43 
39 
22 

202 

101 
97 
86 
75 
41 

400

Tab. 7 - Distribuzione del campione ristretto per area geografica e genere (Valori percentuali)

% Area geografica Sesso

Maschi Femmine Totale

NORD OVEST
NORD EST
CENTRO
SUD + ISOLE

TOTALE

13,6 
9,5 
9,6 

16,6 

49,4 

13,7 
9,5 

10,0 
17,3 

50,6 

27,4 
19,0 
19,7 
34,0 

100,0 

Tab. 8 - Distribuzione del campione ristretto Per area geografica e genere (Valori assoluti)

Area geografica Sesso

Maschi Femmine Totale

NORD OVEST
NORD EST
CENTRO
SUD + ISOLE

TOTALE

54 
38 
39 
67 

198 

55 
38
40 
69 

202 

109 
76 
79 

136 

400 
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Per la ricerca qualitativa sono stati individuati 4 gruppi di adulti significativi al fine di defini-
re come la domanda di formazione permanente si declina nel vissuto degli intervistati: quali
sono le aree di significato legate alla formazione permanente ed i desiderata presenti nei dif-
ferenti target. Questo attraverso la conduzione di 4 colloqui di gruppo, di cui 2 condotti a Mila-
no e 2 a Roma, con le seguenti caratteristiche:

ROMA:

• un colloquio di gruppo, con adulti (uomini e donne) di 40-55 anni che si sono trovati a non
avere un lavoro, cioè uomini e donne che lavoravano ma che sono usciti dal mondo del lavo-
ro (prepensionamento; fallimento/chiusura dell’azienda, ecc.). Tra gli adulti inattivi, 9 perso-
ne, di cui 4 donne e 5 uomini – tutti di età compresa tra 45 e 55 anni, hanno dichiarato di
essere usciti dal mondo del lavoro per prepensionamento; 4 persone, di cui 3 di età com-
presa tra 35 e 44 anni, hanno dichiarato di essere usciti dal mondo del lavoro per chiusura
o fallimento dell’azienda o per riduzione del personale (in 2 casi).

• Un colloquio di gruppo con adulti (uomini e donne) di 25-35 anni che non sono ancora
inseriti nel mondo del lavoro (non hanno un’occupazione, o in cerca di prima occupa-
zione), di cui circa metà con un titolo di studio superiore (diploma ed oltre) e metà con un
titolo di studio inferiore (diploma di scuola media inferiore). In particolare, tra i partecipanti
a questo gruppo, composto da 4 uomini e 5 donne, 4 persone erano in cerca di prima occu-
pazione e 5 erano attualmente disoccupati.

MILANO:

• un colloquio di gruppo con immigrati con permesso di soggiorno, di età compresa tra i
25 e i 55 anni. I partecipanti a questo colloquio di gruppo sono stati selezionati tenendo
conto delle nazionalità maggiormente presenti sul territorio (marocchina, albanese e filippi-
na). Tutti i partecipanti al gruppo risultavano attualmente occupati come: domestica, camio-
nista, magazziniere, impiegata, imprenditore, interprete.

• Un colloquio di gruppo con donne di età compresa tra i 25 e i 55 anni, metà delle quali con
un titolo di studio superiore (diploma ed oltre) e l’altra metà con un titolo di studio inferiore
(diploma di scuola media inferiore). Più in dettaglio il gruppo delle donne era costituito per
metà – 4 partecipanti – da donne tra 25 e 44 anni e per metà da donne tra 45 e 55 anni. Una
parte era occupata a tempo pieno (3 partecipanti), 1 svolgeva collaborazioni occasionali, 2
erano disoccupate/in cerca di prima occupazione e 2 casalinghe. Tra le occupate erano
rappresentate sia le donne con lavoro di elevata responsabilità sia le donne con un lavoro
più esecutivo ed un’insegnante.

La ricerca si è svolta nel mese di ottobre 2002.
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4 • IL QUESTIONARIO

Il campione selezionato per la ricerca quantitativa e quanti-qualitativa è stato intervistato con
un questionario progettato ad hoc ed in coerenza con gli obiettivi perseguiti dall’indagine.
Il questionario, come riportato di seguito, ha affrontato le seguenti aree di interesse:

Sezione 1 – Caratteristiche socio-demografiche
Sezione 2 – Istruzione
Sezione 3 – Lavoro
Sezione 4 – Cultura e motivazione personale
Sezione 5 – Atteggiamenti nei confronti della formazione permanente
Sezione 6 – Attività culturali

La stesura definitiva del questionario è stata preceduta da una fase pilota basata su 46 inter-
viste, distribuite in base ai caratteri socio-demografici degli intervistati.

L’indagine pilota ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche al questionario uti-
lizzato al fine di renderlo, in alcuni punti, più chiaro e comprensibile
agli intervistati anche in funzione del mezzo utilizzato (il telefono). Le indicazioni di migliora-
mento apportate al questionario hanno generato il questionario definitivo.
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LL’’ANALISI  DELLA DOMANDANALISI  DELLA DOMANDAA
DI FORMAZIONE PERMANENTEDI FORMAZIONE PERMANENTE

Questionario per adulti di età 25-70 anni

Numero progressivo dell’intervista:

Nome del Comune e dell’Area geografica di residenza dell’intervistato:

Data dell’intervista:

Le informazioni saranno trattate nel rispetto della legge sulla privacy (L.675/96 e successive integrazio-

ni e modifiche)

Roma, 2002
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SEZIONE 1 - Caratteristiche socio-demografiche 
 
1.1 Sesso dell'intervistato/a: 
 

1. maschio 
2. femmina 

 
1.2 Quando è nato/a? 
 
 - anno:    1 9 I___I___I 

- non indica Î chiudere 
 
1.3 Qual è la sua nazionalità? 
 

1. italiana 
2. altra, e cioè:  __________________   

 - (non indica) 
 
1.4 Attualmente qual è la sua condizione professionale (fare 

riferimento alla settimana precedente all’indagine)? 
 

1. occupato a qualunque titolo (stabile, precario, 
temporaneo, occasionale, stagionale) 

2. disoccupato (alla ricerca di lavoro con precedenti 
lavorativi) 

3. inoccupato (alla ricerca del primo lavoro) 
4. inattivo (non lavora e non cerca lavoro, non svolge 

alcuna attività lavorativa, militare di leva, colui il quale 
svolge un servizio civile, pensionato  

5. casalinga 
6. studente 
 
 
 

SEZIONE 2 - Istruzione  
 
2.1 Quale titolo di studio ha conseguito (con una 

licenza/diploma/laurea)? 
1. nessuno 
2. licenza elementare 
3. licenza scuola media inferiore 
4. qualifica professionale di corsi regionali 
5. maturità linguistica 
6. maturità classica 
7. maturità scientifica  
8. maturità artistica 
9. istituto d’arte 
10. diploma istituto magistrale 
11. scuola magistrale 
12. qualifica di istituto professionale di stato (3 anni) 
13. diploma di istituto professionale (5 anni) 
14. diploma istituto tecnico 
15. altro diploma di scuola secondaria 
16. diploma para universitario (compreso ISEF) 
17. diploma di laurea / diploma universitario (compreso 

conservatorio) 
18.  non indica Î chiudere 

 
(Se risposto 17 alla Dom. 2.1): 
2.2 Quale diploma di laurea ha conseguito? 
 _______________________ 
 
A TUTTI tranne gli studenti (cod. 6 alla dom. 1.4) 
2.2a Attualmente frequenta una scuola/corso per il 

conseguimento di un titolo di studio? 
 
1. sì 
2. no 
 
A TUTTI 
2.3 Qual è l'ultima scuola (o corso di studi) e l'ultima classe 

che sta frequentando/ha frequentato, anche senza ottenere il 
titolo di studio e senza essere promosso nell'ultima classe 
frequentata? 

 
 Ultima scuola frequentata: 

1. scuola elementare 
2. scuola media inferiore 
3. formazione professionale regionale 
4. scuola secondaria superiore 
5. università 
6. (non indica) 

 
 Ultima classe/corso: 
 
1. 1^ classe/anno  
2. 2^ classe/anno 
3. 3^ classe/anno 
4. 4^ classe/anno 
5. 5^ classe/anno 
6. 6° anno e oltre 
7. (non indica) 
 
A TUTTI GLI INTERVISTATI CON ESCLUSIONE DEGLI 
STUDENTI (cod. 6 alla dom. 1.4 e cod. 1 alla dom. 2.2a) 
 
2.4 Quanti anni aveva, quando ha smesso di studiare in una 

scuola o università, cioè quando ha frequentato... (scuola e 
classe indicate in 2.3)  

 
- I___I___I  anni 

 
2.5 Lei avrebbe voluto, Le sarebbe piaciuto continuare a 

studiare (cioè a frequentare una scuola)? 
 

1. sì, molto 
2. sì, abbastanza 
3. sì, un po' 
4. no 
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2.6 Qual è stata la ragione principale per cui non ha            

proseguito gli studi? (Non leggere) (Singola) 
 
1. avevo raggiunto un'istruzione sufficiente 
2. dovevo lavorare/motivi economici 
3. volevo lavorare/volevo imparare un mestiere 
4. ragioni familiari (aiutare l'azienda familiare, problemi di 

salute in famiglia, matrimonio, gravidanza) 
5. non amavo la scuola 
6. non andavo bene a scuola/mi annoiavo 
7. malattia o disabilità grave 
8. non c'erano scuole vicine 
9. servizio militare 
10. volevo essere indipendente 
11. altre ragioni (specificare): ______________ 
12. (non so ) 
 
A TUTTI 
2.7 Durante la scuola (cioè mentre frequentava la scuola per 

ottenere una licenza o un diploma), le è mai capitato di 
seguire corsi o attività legati ai propri interessi (come ad 
esempio corsi di musica, pittura, sport, ecc.) oppure 
finalizzati ad una successiva attività professionale? 

  
 Corsi legati ai propri interessi: 

1. no, mai 
2. sì, una volta 
3. sì, più di una volta  

 
 Corsi finalizzati ad attività professionali: 
1. no, mai 
2. sì, una volta 
3. sì, più di una volta  
 
2.8 Durante la scuola (cioè mentre frequentava ancora la scuola) 

le è capitato di fare parte di una associazione (sportiva, 
religiosa, no profit, ecc.)? 

 
1. sì 
2. no 
 
2.8a Attualmente lei frequenta attivamente una associazione 

(sportiva, religiosa, no profit, ecc.)? 
 
1. sono iscritto, ma non frequento 
2. frequento raramente 
3. partecipo frequentemente all’attività 
4. no 
 
 

 
 
2.9 Oltre all’italiano (oppure alla sua lingua di origine), lei 

conosce una o più lingue straniere? 
(Se “sì”) Quale/i? 

 
sì, e cioè: ___________________________ 

 
Per ciascuna lingua chiedere:  
2.10 Nella lingua …. (citare la lingua conosciuta indicata alla  

dom. 2.9) lei è in grado di … (Leggere le frasi una per 
vota) molto bene, abbastanza bene, piuttosto male o 
male? (Ripetere per ciascuna lingua conosciuta – dom. 
2.9) 

  
 molto 

bene 
abb. 
bene 

piutt. 
male 

male 

- leggere un testo  1 2 3 4 
- scrivere  1 2 3 4 
- sostenere una 
-  conversazione  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
2.11 Ha conseguito un titolo o un attestato di conoscenza di 

questa lingua? (Una risposta per ogni lingua straniera 
conosciuta) 

 
1. si 
2. no 
3. (non indica) 

 
SEZIONE 3 - Il lavoro 
 
(Se cod. 1 a dom. 1.4 altrimenti saltare alla 3.4a) 
3.2 Attualmente che tipo di contratto di lavoro ha? 
 (Non leggere) (Singola) 
 
1. a tempo indeterminato (tempo pieno) 
2. a tempo indeterminato (tempo parziale) 
3. a tempo determinato (tempo pieno) 
4. a tempo determinato (tempo parziale) 
5. lavoro interinale 
6. contratto di formazione lavoro 
7. apprendistato 
8. collaborazione occasionale 
9. collaborazione coordinata e continuativa 
10. libero professionista 
11. imprenditore 
12. commerciante 
13. artigiano 
14. (non indica) 
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3.3 Quante persone complessivamente lavorano in questo 

ente/azienda in cui lavora? (includere tutte le unità locali) 
 

1. da 1 a 5 persone 
2. da 6 a 9 persone 
3. da 10 a 49 persone 
4. da 50 a 249 persone 
5. 250 persone e oltre 
6. (non so) 

 
3.4 Lei è soddisfatto del lavoro attuale, per ciò che riguarda ... 

(l'interesse del lavoro, l'autonomia, la possibilità di 
migliorare in futuro, il suo reddito, ecc.)?   Molto, 
abbastanza, così, così, poco o per niente soddisfatto di 
questo aspetto? 

 
Ruotare molto 

sodd. 
abb. 
sodd. 

sodd.
così, 
così 

poco 
sodd. 

per 
niente 
sodd. 

- formazione offerta 
  dall’azienda 

1 2 3 4 5 

- interesse del 
  lavoro 

1 2 3 4 5 

- autonomia del 
  lavoro 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

- reddito attuale 1 2 3 4 5 
- possibilità di fare 

carriera 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
- rapporto con i  
  colleghi 

1 2 3 4 5 

- rapporto con i 
  superiori 

1 2 3 4 5 
 

 
A TUTTI 
3.4a Negli ultimi 12 mesi ha svolto comunque qualche attività 

lavorativa? 
 
1. sì,  Î  andare alla D. 3.5 
2. no  Î  andare alla D. 4.1 
 
3.5 In questi 12 mesi, ha partecipato ad attività di formazione 

per lo svolgimento del suo lavoro/dei suoi lavori? 
 
1. no, mai  Î  andare alla D. 4.1 
2. sì, una volta  
3. sì, due o più volte 
 
3.6 Su quale tema? (Se ha frequentato più di una attività di 

formazione fare riferimento alla più recente (Non 
Leggere)  (Singola) 

 
1. lingua straniera 
2. linguaggi/pacchetti informatici 
3. nuove norme di sicurezza sul lavoro 
4. temi legati all’utilizzo di strumenti o procedure 

specialistiche 
5. aggiornamento legislativo 
6. praticantato (per avvocati, architetti, commercialisti) 
7. tirocinio (per medici, insegnanti, parrucchieri) 
8. aggiornamento specifico per il proprio lavoro 
9. introduzione alla nuova attività da svolgere 
10. altro, e cioè: ______________________ 

 
3.7 Per quali dei seguenti motivi/necessità lei ha partecipato 

ad attività di formazione?  
 (Leggere- ruotare) (Multipla) 
 

1. migliorare le proprie competenze personali 
2. migliorare la posizione lavorativa 
3. mantenere l’occupazione 
4. era obbligatorio 
5. altro, e cioè: ________________________ 

 
3.8 Complessivamente, quante ore è durata questa attività? 
 

1. fino a 20 ore 
2. da 21 a 30 ore 
3. da 31 a 50 ore 
4. da 51 a 100 ore 
5. oltre 100 ore 

 
3.9 Nel complesso, dal punto di vista della sua preparazione 

professionale, lei direbbe che seguire queste attività di 
formazione le è stato molto, abbastanza, poco o per niente 
utile? E dal punto di vista della sua crescita (arricchimento) 
personale? (Multipla) 

 
 Crescita professionale 

1. molto utile 
2. abbastanza utile 
3. poco utile 
4. per niente utile 

 
 Crescita personale 

1. molto utile 
2. abbastanza utile 
3. poco utile 
4. per niente utile 

 
3.10 Dove ha frequentato queste attività di formazione? (Se ha 

frequentato più attività, fare riferimento a quella più 
recente)  

 (Non leggere) (Singola) 
 

1. un istituto scolastico pubblico 
2. un centro di formazione professionale pubblico 
3. un centro di formazione aziendale 
4. un centro territoriale permanente 
5. una scuola/centro di formazione privato 
6. studio (per avvocati, architetti, commercialisti) 
7. negozio  
8. ospedale 
9. in azienda 
10. associazione professionale 
11. ordine professionale 
12. associazione di categoria 
13. associazione sindacale 
14. camera di commercio 
15. circoli didattici 
16. aziende private 
17. altro, e cioè_________________ 
18. (non so) 
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3.11 Di chi è stata la scelta di partecipare a questa attività di 

formazione? (Singola) 
 

1. dell’azienda 
2. del lavoratore  
3. concordata fra azienda e lavoratore 
4. altro, e cioè: ________________ 

 
3.12 Da chi (o come) era finanziata questa attività? 
 (Non leggere) (Singola) 
 

1. da lei personalmente 
2. dall’azienda 
3. da altri soggetti pubblici  
4. da altri soggetti privati 
5. in parte da lei in parte da altri 
6. (non indica) 
7. altro, e cioè: ______________________ 

 
________________________________ 
 

 
3.13 Quando frequentava questa attività? (Leggere) 
 (Singola) 
 

1. durante l’orario di lavoro 
2. fuori dell’orario di lavoro 
3. durante il congedo di formazione 
4. in parte in orario di lavoro e in parte fuori orario di 
lavoro 
5. altro, e cioè: _______________________ 

 
SEZIONE 4 – Cultura e motivazione personale 
 
A TUTTI tranne gli studenti (cod. 6 alla dom. 1.4 e cod. 1 a 2.2a) 
4.1 Dopo l’uscita dalla scuola lei ha svolto attività di 

formazione per conseguire un titolo di studio più elevato 
dell’attuale? (Non leggere) 

 
1. sì, conseguendo un titolo  (specificare:  

usare la precodifica di dom. 2.1) 
2. sì, senza conseguire un titolo 
3. ci ho pensato ma non l’ho fatto 
4. non ci ho pensato perché avevo un titolo di studio 

sufficiente 
5. non ci ho pensato perché non mi sarebbe servito 
6. non ci ho pensato perché non ho tempo 
7. altro, e cioè: ___________________ 

 
A TUTTI 
4.2 Negli ultimi 2 anni ha svolto attività di formazione con 

finalità puramente personali (ad es.: ha frequentato corsi di 
musica, giardinaggio, pittura, ricamo oppure ha acquistato 
fascicoli all’edicola o in abbonamento)? Per favore, non 
consideri le attività che, eventualmente, ha fatto per 
migliorare la sua formazione nell’ambito lavorativo o per 
ottenere un titolo di studio superiore. 

 
1. sì, un corso/attività 
2. sì, più di un corso/attività 
3. no, mai Î passare alla 4.8 

 
(Se “sì” – considerare l’ultima attività che ha svolto) 
4.3 Che tipo di attività di formazione ha frequentato? (Non 

leggere) (Singola) 
 
1. lingua italiana 
2. lingua straniera 
3. normativa sulla vita associata della città (ASL, consigli 

comunali, consigli di quartiere) 
4. storia politica e sociale dell’Italia 
5. tematiche religiose/spirituali 
6. tecniche di fotografia e di grafica 
7. tecniche di cinematografia e di teatro 
8. tematiche artistico-musicali (pittura, scultura, danza e 

musica) 
9. cucina/somellier 
10. giardinaggio 
11. storia del proprio Comune, Regione, Provincia 
12. problemi dell’alimentazione e della nutrizione 
13. problemi della sanità (della persona e della collettività) 
14. problematiche dell’ambiente 
15. temi legati all’informatica 
16. temi legati alle nuove forme di comunicazione 
17. altro, e cioè  _________________________ 
 
4.4  Ricorda in che luogo erano tenute queste 

attività di formazione? (Non leggere) (Singola) 
 

1. istituto scolastico di zona/quartiere 
2. università statale 
3. università popolare o della terza età 
4. biblioteche 
5. locali privati 
6. centro di formazione aziendale 
7. centro di formazione professionale regionale 
8. centro territoriale permanente 
9. altro istituto o centro di formazione 
10. casa mia 
11. altro, e cioè: _____________________ 

 
4.5 Questa attività di formazione era svolta in aula con docenti 

oppure era svolta a distanza? 
 (Se “a distanza”) Utilizzando un pc in rete oppure 

dispense/facicoli/ arrivati per posta, oppure dispense / 
fascicoli / videocassette comprati in edicola? (Singola) 

 
1. con docenti 
2. a distanza attraverso dispense/fascicoli arrivati per 

posta 
3. a distanza attraverso dispense/fascicoli comprati in 

edicola 
4. a distanza con videocassette 
5. a distanza con l’utilizzo di pc in rete 
6. con entrambi (dispense e/o videocassette/pc) 
7. in altre forme 
8. (non ricordo) 
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(Se “con docenti”) 
4.5a Quante ore erano previste in aula? 
 

1. fino a 20 ore 
2. da 21 a 30 ore 
3. da 31 a 50 ore 
4. da 51 a 100 ore 
5. oltre 100 ore 

 
(Se “sì” a dom. 4.2 – considerare l’ultima attività che ha svol to) 
4.6 Chi le ha consigliato di fare questa attività di formazione? 

(Non leggere) (Multipla) 
 
1. un amico/un collega 
2. un parente 
3. un’associazione di categoria 
4. un’associazione culturale/ di volontariato 
5. un istituto scolastico/università 
6. un circolo sportivo/una palestra 
7. i mezzi di comunicazione (stampa, tv, radio) 
8. un sito Internet 
9. l’ho individuato da solo 
10. altro, e cioè: ________________________ 

  
 
4.7 Lei rifarebbe questa attività di formazione? 
 
1. la rifarei 
2. la rifarei ma con modalità diverse 
3. non la rifarei 
4. (non so, non ricordo) 
 
(Se “no” a dom. 4.2) 
4.8 Perché non ha mai frequentato attività di formazione con 

finalità puramente personale? (Non leggere) (Multipla) 
 

1. sono costose 
2. sono tenute in luoghi lontani da casa mia 
3. non sono interessato 
4. sono di scarsa qualità 
5. sono solo per esperti/specialisti 
6. altro, e cioè: ________________________ 

 
SEZIONE 5 – Atteggiamenti nei confronti della 
   formazione permanente 
 
A TUTTI GLI INTERVISTATI 
 
5.1 Nel complesso, indipendentemente dal suo titolo di studio e 

dalla sua attività professionale, lei direbbe di essere molto, 
abbastanza, poco o per niente interessato a seguire attività 
di formazione dirette a sviluppare i propri interessi 
personali? 

 
1. molto interessato 
2. abbastanza interessato 
3. poco interessato 
4. per niente interessato 
5. (non so) 

 
(Se “molto o abbastanza interessato” a dom. 5.1): 
5.2 Quali tipi di attività di formazione vorrebbe frequentare? 

(Non leggere) (Multipla) 
 

 
1. acquisire maggiore padronanza della lingua italiana 
2. conoscere una lingua straniera 
3. conoscere la normativa riguardante la vita associata della città 
(ASL, consigli comunali, consigli di quartiere) 
4. conoscere la storia politica e sociale dell’Italia 
5. approfondire tematiche religiose/spirituali 
6. conoscere le tecniche fondamentali della fotografia e della 
grafica 
7. conoscere le tecniche fondamentali della cinematografia e del 
teatro 
8. approfondire le tematiche artistico-musicali (pittura, scultura, 
danza e musica) 
9. cucinare/scegliere e conoscere i vini 
10. giardinaggio 
11. astrologia 
12. astronomia 
13. conoscere la storia del proprio Comune, Regione, Provincia 
14. conoscere i problemi dell’alimentazione e della nutrizione 
15. conoscere i problemi della sanità (della persona e della 
collettività) 
16. conoscere le problematiche dell’ambiente 
17. approfondire temi legati all’informatica 
18. approfondire temi legati alle nuove forme di comunicazione 
19. altro, e cioè  _________________________ 

 
 

(Se “poco o per niente interessato” a dom. 5.1): 
5.3 Perché non è interessato a seguire attività di formazione? 

(Non leggere) (Multipla) 
 
1. sono costosi 
2. sono tenuti in luoghi lontani da casa mia 
3. non sono interessato 
4. sono di scarsa qualità 
5. sono solo per esperti/specialisti 
6. altro, e cioè: ________________________ 
 
A TUTTI GLI INTERVISTATI 
5.4 Lei sa se nella zona in cui lei abita (comune/quartiere) ci 

sono scuole/centri di formazione/associazioni che 
organizzano attività di formazione per adulti? (Se “Sì”) 
Quali?  

        (Non leggere): 
 
1.  istituti scolastici 
2.  centri di formazione aziendale  
3.  associazioni professionali 
4.  associazioni culturali 
5.  biblioteche 
6. parrocchia 
7. comune 
8. altro e cioè______________________ 
9. no, non ci sono 
10. (non lo so) 
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5.5 Se lei volesse avere informazioni su attività da seguire per 

approfondire alcune sue conoscenze e interessi, a chi si 
rivolgerebbe? (Non leggere) (Multipla) 

 
1. centri/organismi pubblici del territorio (comune, 

provincia, regione) 
2. centri/organismi privati 
3. centri di formazione e di orientamento pubblici 
4. centri per l’impiego 
5. associazioni professionali 
6. associazioni culturali 
7. centri di formazione aziendale 
8. altri punti di informazione locale 
9.edicola (acquisterebbe riviste) 
10. biblioteca 
11. parrocchia 
12. Internet 
13. amici 
14. centri sportivi (palestre, piscine, ecc.) 
15. non mi interessa avere informazioni 
16. altro, e cioè: ____________________ 
17. non ho idea 
18. non indica 

 
5.6 Ha mai ricevuto a casa della documentazione (depliant, 

opuscoli, ecc.) contenente indicazioni su attività che si 
svolgono nella sua città promosse dal Comune o dalla 
Provincia? (Multipla) (Se sì) Da chi?  (Non leggere): 

 
1. istituti scolastici 
2. centri di formazione aziendale 
3. associazioni professionali 
4. associazioni culturali 
5. biblioteche 
6. parrocchia 
7. comune 
8. altro e cioè______________________ 
9. no, non ho mai ricevuto 
10.  (non lo so) 
 
5.7 Per approfondire un suo interesse, quante ore al mese 

sarebbe disposto a dedicare, in funzione dei suoi impegni di 
lavoro e di famiglia? 

 
1. fino a 4 ore (1 ora alla settimana) 
2. da 4 a 8 ore (2 ore alla settimana) 
3. da 8 a 12 ore (3 ore alla settimana) 
4. più di 12 ore 
5. niente, non ho tempo 

 
5.8 E in quale momento della giornata lei preferirebbe/potrebbe 

frequentare queste attività? (Singola) 
 

1. la mattina 
2. il primo pomeriggio 
3. nella seconda parte del pomeriggio 
4. dopo cena 
5. solo nel fine settimana 
6. (non indica) 

 
5.9 E quanto sarebbe disposto a spendere per frequentare 

queste attività? (Leggere) 
 

1. fino a 50 ¼ 
2. da 51 a 100 ¼ 
3. da 101 a 150 ¼ 
4. da 151 a 200 ¼ 
5. oltre 200 ¼ 
6. (niente) 
7. (non so) 

 
5.10 Ha mai sentito parlare di “buoni di formazione”, “assegni 

di formazione” o di “voucher per la formazione”? 
 

1. sì 
2. no 
3. (non so) 

 
5.11 Secondo lei, che cosa dovrebbe fare il suo comune per 

diffondere la partecipazione dei cittadini ad attività di 
formazione per il tempo libero? 

 ____________________________________  
_________________________________ 

 
 

SEZIONE 6 – Attività culturali 
 
6.1 Negli ultimi 7 giorni ha svolto qualcuna di queste azioni? 

Spesso, qualche volta, di rado o mai?(Leggere - ruotare)  
 
 spesso qualche 

volta 
di 

rado 
mai 

- leggere libri 1 2 3 4 

- leggere quotidiani 1 2 3 4 

- leggere riviste 1 2 3 4 

- ascoltare la radio 1 2 3 4 

- guardare la 
televisione 

1 2 3 4 

 
 

6.2  Negli ultimi 12 mesi quanti libri ha letto? 
 

0. nessuno 
1. 1-3 libri 
2. 4-9 libri 
3. 10-15 libri 
4. oltre 15 libri 
5. (non indica) 
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6.3 Negli ultimi 12 mesi, le è capitato di….? Più di una volta,  

una volta o mai? (Leggere- ruotare) 
 
 più di 

1 volta 
1 volta mai 

- partecipare a dibattiti pubblici 
su temi di attualità 

1 2 3 

- partecipare a seminari su temi 
specifici 

1 2 3 

- visitare mostre (di pittura, 
fotografia, ecc.) 

1 2 3 

- andare allo stadio 1 2 3 

- andare a teatro 1 2 3 

- andare a concerti 1 2 3 

- visitare musei 1 2 3 

- andare in biblioteca 1 2 3 

- andare al cinema 1 2 3 

 
6.4 Che tipi di programmi segue in televisione? (Leggere) 

(Multipla) 
 

1. telegiornali 
2. rubriche di attualità 
3. rubriche scientifiche/ documentari 
4. film / telefilm / sceneggiati 
5. varietà / quiz 
6. programmi musicali 
7. sport 
8. dibattiti politici 
9. talk show (es. Maurizio Costanzo show) 
10.  (nessuno di questi) 
11.  (non guardo la tv) 
12.  (non possiedo la tv) 
 

6.5 Le leggo ora una lista di argomenti che possono coprire gli 
interessi culturali di una persona. Fra quelli che le leggerò, 
mi dica, per favore, gli argomenti a cui lei si interessa di 
più.  

      (Leggere - ruotare) (Multipla) 
 
1. acquisire maggiore padronanza della lingua italiana 
2. conoscere una lingua straniera 
3. conoscere la normativa riguardante la vita associata della 
città (ASL, consigli comunali, consigli di quartiere) 
4. conoscere la storia politica e sociale dell’Italia 
5. approfondire tematiche religiose/sprirituali 
6. conoscere le tecniche fondamentali della fotografia e della 
grafica 
7. conoscere le tecniche fondamentali della cinematografia e 
del teatro 
8. approfondire le tematiche artistico-musicali (pittura, 
scultura, danza e musica) 
9. approfondire la gastronomia e l’enologia 
10. conoscere le tecniche fondamentali del giardinaggio 
11. conoscere la storia del proprio Comune, Regione, Provincia 
12. conoscere i problemi dell’alimentazione e della nutrizione 
13. conoscere i problemi della sanità (della persona e della 
collettività) 

 
14. conoscere le problematiche dell’ambiente 
15. approfondire temi legati all’informatica 
16. approfondire temi legati alle nuove forme di comunicazione 
17. (nessuno di questi) 
18. (non so) 
 
6.6 Lei utilizza Internet? (Se “sì”) Spesso, qualche volta, di 

rado o mai? 
 
1. spesso 
2. qualche volta 
3. di rado 
4. mai  Î passare ai dati di classificazione 

 
(Se “spesso” o “qualche volta” a dom. 6.7)  
6.7 Perché utilizza Internet? (Non leggere) (Multipla) 
 

1. per informarsi 
2. per divertirsi 
3. per fare formazione 
4. per parlare con altri 
5. altro, e cioè: ________ 

 
6.8 Negli ultimi 30 giorni, quante volte si è collegato a 

Internet? 
 
  0.    maiÎ passare alla dom. 6.10 

1. 1-3 volte 
2. 4-6 volte 
3. 7-10 volte 
4. più di 10 volte 

 
6.9 Negli ultimi 30 giorni da dove si è collegato a Internet? 
 

1. casa 
2. luogo di lavoro 
3. scuola/ università 
4. internet cafè 
5. altra abitazione (amici) 
6. altri luoghi e cioè 

 
6.10 Le piacerebbe fare attività di formazione utilizzando 

Internet? 
 
1. sì 
2. no 
3. (non so, non indica) 
 
6.11 Lei dispone di un collegamento a Internet a casa? 

 
1. sì 
2. no  
3. (non so, non so di cosa si tratta)  
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DATI DI CLASSIFICAZIONE 
 
A. SESSO  
 
- Maschio.................................................. 1 
- Femmina................................................. 2 
 
B. STATO CIVILE  
 
- Celibe/Nubile.......................................... 1 
- Coniugato/a............................................. 2 
- Vedovo/a ................................................ 3 
- Divorziato/a, Separato/a .......................... 4 
- Non indica .............................................. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. ETA' 
 

Età: |____|____| anni, poi registrare: 
 
- 25-34 anni..............................................  1 
- 35-44 anni..............................................  2 
- 45-54 anni..............................................  3 
- 55-64 anni..............................................  4 
- 65-70 anni..............................................  5 
  
D. NUMERO COMPONENTI LA FAMIGLIA 
 
 Quante persone in totale vivono in questa famiglia? (Int.to/a 

compreso/a ed escluse persone di servizio, pensionanti e 
familiari assenti da oltre 6 mesi) 
 

- una persona ............................................  1 
- due persone ............................................   2 
- tre persone .............................................   3 
- quattro persone.......................................   4 
- cinque persone .......................................   5 
- sei o più persone.....................................   6 

 

 
E. PROFESSIONE DELL'INTERVISTATO E DI ENTRAMBI I GENITORI 
 
 INTERVISTATO PADRE MADRE 
1. Imprenditore...............................................................................................  1 1 1 
2. Libero Professionista (indip.) ......................................................................  2 2 2   
3. Dirigente, Alto Funzionario (dip.)................................................................  3 3 3  
4. Quadro intermedio (capufficio, capo servizio, tecnico con alta  
 responsabilità........................................................................................  4 4 4 
5. Insegnante (maestro, professore) (dipend.)...................................................  5 5 5 
6. Impiegato (dipend.).....................................................................................  6 6 6 
7. Commerciante ............................................................................................  7 7 7 
8.  Artigiano (indip.) .......................................................................................  8 8 8 
9. Operaio specializzato (dipend.) ...................................................................  9 9 9 
10. Operaio generico (dipend.)..........................................................................  10 10 10 
11. Agricoltore Conduttore (indip.) ...................................................................  11 11 11 
12. Agricoltore Dipendente/Bracciante (dipend..................................................  12 12 12 
13. Soci di cooperative di produzione................................................................  13 13 13 
14. Casalinga (occupata solo in casa) ................................................................  14 14 14 
15. Pensionato/a ...............................................................................................  15 15 15 
16. Disoccupato/a (o in attesa di 1a occupazione) ..............................................  16 16 16 
17. Cassaintegrato/ in mobilità ..........................................................................  17 17 17 
18. Disabile......................................................................................................  18 18 18 
19. Studente .....................................................................................................  19 19 19 
20. Altro, e cioè:____________________________________ � � � 
21. Assenza di genitore____________________________________ � � � 
 
 
 
H. TIPO DI COMUNE 
 

- CAPOLUOGO...................................................   1 
- NON CAPOLUOGO..........................................   2 
 

 
I. AREA GEOGRAFICA 
  

- Nord-Ovest ........................................................  1 
- Nord-Est ............................................................  2 
- Centro................................................................  3 
- Sud ....................................................................           4 
- Isole...................................................................  5 
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