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SOMMARIO 

L’emergenza COVID-19 ha reso possibile una marcata accelerazione nell’adozione di misure per superare 
un divario che pone da un decennio l’Italia agli ultimi posti per innovazione digitale ed utilizzo delle nuove 
tecnologie, nonché per le competenze dei lavoratori. Il sistema della formazione continua, in particolare, che, 
nella fase emergenziale, si è aperto maggiormente verso l’innovazione e l’utilizzo dei servizi in rete e di 
piattaforme, ha rilanciato il paradigma del Lifelong learning attraverso diverse modalità di apprendimento 
anche personalizzabili, che in alcuni contesti erano già quelle che meglio esprimevano la domanda di 
formazione. Attraverso un’analisi dei principali interventi normativi nazionali e regionali relativi al passaggio 
e alla gestione operativa Fad fino alla parziale ripresa delle attività, viene proposta una riflessione sulla risposta 
dei sistemi di formazione alle sfide poste dall’emergenza Covid-19 e sul futuro dei sistemi formativi. In particolare 
verranno individuate ed analizzate le criticità relative alle infrastrutture, agli aspetti pratici della formazione, alla 
carenza di competenze digitali e di dispositivi digitali. Le principali forme di apprendimento digitale e i trend per il 
prossimo futuro, così come sono stati individuati dalla stessa Commissione europea, nel “Piano d’azione per 
l’istruzione digitale 2021-2027 Ripensare l’istruzione e la formazione per l’era digitale”,  negli obiettivi del 
“Decennio Digitale” europeo,  e negli interventi previsti dal PNRR. 
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1. Introduzione 

 

 L'innovazione e la digitalizzazione nell'istruzione e formazione professionale giocano un ruolo chiave nelle 
più ampie transizioni verde e digitale, così come nel recupero e nella resilienza post Covid-19.  

Tra gli effetti indiretti della pandemia, l'innovazione dirompente e l'accelerazione dell'agenda delle riforme 
politiche europee in materia di digitalizzazione, è senza dubbio il più significativo. In conseguenza del 
distanziamento imposto dal lockdown,  la società, la pubblica amministrazione, il mondo delle imprese, la 
scuola e il mondo della formazione, hanno improvvisamente dovuto dimostrare una straordinaria capacità di 
adattamento facendo un massiccio e repentino ricorso al digitale, mai sperimentato prima, con il ricorso alla 
didattica e alla formazione a distanza ed al lavoro da remoto. Eurofound (Eurofound 2020) ha stimato che 
quasi 4 lavoratori su 10 sono passati nel 2020 ad una modalità di telelavoro o lavoro agile.  

La pervasività del digitale nel mercato del lavoro è evidente analizzando i dati OCSE sulle previsioni 
sull’occupazione del 2019 per il “Futuro del lavoro” (OCSE, 2019) , i quali riportano che tra il 2005 e il 2016 
il 40 % dei nuovi posti di lavoro sono stati creati in settori ad alta intensità digitale  ed essendo un settore in 
rapida crescita l’offerta di esperti non riesce a colmare la domanda. 

L’emergenza ha fornito un segnale inequivocabile di conferma ed evoluzione del ruolo e della percezione 
della digitalizzazione nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, confermando i risultati degli studi 
condotti dalla Commissione europea negli ultimi anni. Particolarmente significativo è stato il gruppo di lavoro 
ET 2020 (European Commission 2020a) della Commissione europea che dal 2018 si è interrogato, con incontri 
e studi, sul ruolo dell'innovazione e della digitalizzazione per dare impulso all'IFP di alta qualità e all'IFP 
superiore.  

La digitalizzazione nel campo dell'istruzione e della formazione fornisce dunque nuove possibilità per 
creare opportunità di apprendimento e progettare nuovi ambienti di apprendimento (Gegenfurtner et al, 2020).  

L'apprendimento basato anche sulla tecnologia, con un ruolo significativo nella formazione e nello 
sviluppo, in una visione di un sistema educativo proattivo, con scelte politiche più intelligenti, in grado di 
anticipare l'innovazione e sostenere il processo di digitalizzazione, è stato del resto uno dei principi guida delle 
politiche europee negli ultimi 10 anni (European Commission, 2020b).  

L’Unione europea, in seguito all’emergenza coronavirus nel 2020, ha messo in campo una serie di strumenti 
finanziari straordinari combinati con programmi di coesione, per superare le vulnerabilità nella disponibilità 
di tecnologie e infrastrutture e i bassi livelli di competenze digitali, che si erano dimostrati essere i punti da 
rafforzare come già evidenziato dall’indice  DESI (European Commission 2020c) e ancora di più nella risposta 
al Covid-19. L’emergenza Covid-19 ha quindi reso possibile una marcata accelerazione nell’adozione di 
misure per superare un divario che poneva da un decennio l’Italia agli ultimi posti per innovazione digitale ed 
utilizzo delle nuove tecnologie, nonché per le competenze digitali dei lavoratori e dei cittadini in generale. 

Grazie a questi interventi massicci dei quali gli Stati membri beneficeranno con i rispettivi PNRR (Council 
of the European Union 2021a), e considerando l'impatto anche indiretto, sull'IFP, l'innovazione potrebbe 
innescare un circolo virtuoso che porterebbe all'adozione di tecnologie e metodologie sempre più avanzate. 
L'innovazione richiede in questo senso, anche un nuovo approccio all'insegnamento e alla formazione 
attraverso piattaforme collaborative, nuovi modelli professionali ibridi (Council of the European Union 
2020b). La sfida della trasformazione digitale è stata colta e avrà un ruolo chiave anche nella gestione del post-
emergenza, facendo tesoro delle nuove modalità interattive sperimentate, implementandole e conferendo loro 
un carattere organico che le renda utilizzabili anche successivamente alla crisi (OCSEa). 

Il ruolo assunto dalla Commissione europea è quello di guidare questa nuova ondata di innovazione, 
assicurandosi che l’evoluzione  dei settori produttivi sia accompagnata da quella dell’intera società ed in 
particolare proprio dei sistemi di istruzione e formazione. Lo European Green Deal mira a realizzare un'Europa 
adatta all'era digitale con un approccio basato sulle persone e con l’ambizioso obiettivo di una doppia 
transizione verde e digitale che richiederà richiede nuove tecnologie, con investimenti e innovazioni all'altezza. 
Il paradigma dell’introduzione delle nuove tecnologie digitali interconnesse di “Industria 4.0” viene spinto 



dalla Commissione europea (De Nul et al. 2021), verso un’ulteriore innovazione di concetti con nuovi obiettivi 
anche sociali, passando ad “Industria 5.0”, facendo sì che la ricerca e l'innovazione guidino la transizione verso 
una produzione sostenibile, centrata sull'uomo e un'industria europea sostenibile e resiliente e non più soltanto 
innovativa dal punto di vista tecnico-economico. 

La necessità di adattamento continuo all’innovazione per affrontare le nuove sfide del futuro si riflette non 
solo nell’Industria e in tutti i settori produttivi, ma anche nell’apprendimento, che resta la base per la 
transizione digitale e verde: il Green Deal (European Economic and Social Committee 2021) richiederà una 
transizione verso un'economia più circolare con risorse sostenibili, il  piano di azione Europe Fit for the Digital 
Age ed il rinnovato Spazio europeo della ricerca,  promuoveranno la ricerca e l'innovazione in Europa, mentre 
la nuova Strategia industriale europea e la Skills Agenda affronteranno le carenze di competenze. La necessità 
di ripensare i metodi e gli approcci di lavoro e di apprendimento esistenti è stata resa evidente con il Covid-
19; termini come il new normal sono sempre più presenti nei report internazionali. 

Il concetto di “Industria 5.0”, collegato a quello proposto in Giappone nel 2016 di “Società 5.0”, (De Nul 
et al. 2021) va oltre i vantaggi meramente tecnici  della digitalizzazione con tre elementi fondamentali: 
centralità umana, sostenibilità e resilienza. Anche la dimensione delle competenze entra a far parte di “Industria 
5.0”: il mismatch di competenze digitali potrebbe essere in parte risolto con un nuovo approccio allo sviluppo 
della tecnologia, rendendola più intuitiva e facile da usare, con uno sviluppo simultaneo della formazione, dato 
che,  con l'aumento dell'automazione, alcune competenze diventeranno comunque obsolete rapidamente. La 
riqualificazione di alcune categorie di lavoratori con l’acquisizione delle competenze digitali almeno ad un 
livello di base, vale anche per le nozioni di Intelligenza Artificiale, per le quali è importante conoscerne i 
potenziali benefici e limiti, così come per la cybersecurity e i big data, mentre le competenze trasversali 
costituiranno un terreno fertile sul quale far crescere una mentalità open-minded, aperta al pensiero creativo, 
imprenditoriale e flessibile.  

 

 

2. Il rafforzamento dei sistemi formativi: dal Recovery Plan all’Agenda europea per le competenze. 

Il pacchetto del Recovery Plan prevede azioni e finanziamenti per garantire una ripresa resiliente, grazie 
anche al reskilling di chi ha perso il lavoro durante la pandemia e all’upskilling dei lavoratori e dei giovani che 
devono entrare nel mondo del lavoro, tenendo come riferimento gli indicatori e le azioni della Skills Agenda. 

La nuova “Agenda europea delle competenze” del 2020 (Commissione europea  )  basata sulle 10 azioni 
della precedente Agenda del 2016, si collega con la Strategia digitale europea, la Strategia industriale e delle 
PMI, il Recovery Plan, le azioni di contrasto alla disoccupazione giovanile, raccolte sotto la denominazione 
“Un ponte verso il lavoro-A Bridge to jobs”(Commissione europea  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1: Un Ponte verso il lavoro (A Bridge to Jobs) 

 

Fonte: Commissione europea 2020. 

 

Gli obiettivi principali dell’Agenda sono: una chiara strategia per assicurare che le competenze portino al 
lavoro; aiutare le persone a costruire le loro competenze per tutta la vita in un ambiente in cui l'apprendimento 
permanente sia la norma; fissare obiettivi ambiziosi per l'aggiornamento e la riqualificazione da raggiungere 
entro i prossimi 5 anni. 

L’Agenda include 12 azioni raggruppate in 4 gruppi da sviluppare su un piano quinquennale per rafforzare 
la sostenibilità prevista dal  Green Deal, assicurare l’equità sociale secondo i principi del Pilastro dei diritti 
sociali, e costruire la resilienza nella reazione alle crisi: 

 Il gruppo delle azioni per giungere ad un Patto per le competenze tra stakeholders, il quale viene 
descritto più avanti; 

 Le azioni per assicurare le giuste competenze per il lavoro, in particolare l’azione 2  (miglioramento 
dell’analisi dei fabbisogni di competenze), l’azione 3 per gli interventi strategici nazionali in 
materia di sviluppo delle competenze, l’azione 4 per un sistema di IFP adeguato alle esigenze 
future, l’azione 5 per l’attuazione dell’iniziativa delle università europee e scienza, l’azione 6 per 
le competenze e sostegno delle transizioni verde e digitale,  l’azione 7 per l’aumento dei laureati in 
discipline STEM e la promozione delle competenze imprenditoriali e trasversali; l’azione 8 
(competenze per la vita: competenze civiche e alfabetizzazione mediatica, finanziaria, ambientale 
e sanitaria); 

 Il gruppo degli strumenti ed iniziative per il supporto alle persone nel lifelong learning  come 
l’azione 9 (Iniziativa per i conti individuali di apprendimento),  l’azione 10 un approccio europeo 
alle microcredenziali (corsi di formazione brevi e mirati) e l’azione 11  per la nuova piattaforma 
Europass; 

 Completa il quadro l’azione 12 per il miglioramento e la trasparenza del Quadro di sostegno per 
gli investimenti ed i finanziamenti. 

In particolare il Patto per le competenze prevede dei partneriati tra tutti gli stakeholders della formazione e 
costituisce una delle Iniziative faro dell’Agenda. La Commissione europea con questa iniziativa invita gli Stati 
membri ad offrire maggiori e migliori opportunità di formazione e a sbloccare gli investimenti pubblici e 
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privati in tutti gli ecosistemi industriali e di competenze. Aderendo al Patto gli stakeholders potranno accedere 
a poli di conoscenze, risorse e networking per la qualificazione e riqualificazione della forza lavoro. Il patto 
prevede la condivisione di una Carta di principi comuni per l’industria, le parti sociali, gli erogatori della 
formazione, le autorità a livello nazionale, regionale e locale, per una formazione di qualità. I primi partneriati 
sottoscritti sono stati quelli del settore automobilistico, della microelettronica, del settore aerospaziale e della 
difesa. 

L’azione 2  per il miglioramento dell’analisi dei fabbisogni di competenze, prevede la realizzazione di 
strumenti per la condivisione di informazioni online “in tempo reale” sulla domanda di competenze, a livello 
regionale e settoriale, basate sull’analisi dei big data  e sui relativi posti di lavoro vacanti. 

Con l’azione 3 l’Unione europea intende sostenere gli interventi strategici nazionali in materia di sviluppo 
delle competenze collaborando con gli Stati membri all’elaborazione di strategie nazionali moderne e complete 
affiancando alle agenzie pubbliche per l’impiego. 

Per realizzare tali iniziative l’azione 4 risulta strategica, prevedendo l’adattamento del sistema di IFP alle 
esigenze future adottando un approccio innovativo per rendere l’istruzione e la formazione professionale più 
moderna ed interessante per tutti i discenti, e allo stesso tempo flessibile e adeguata all’era digitale e alla 
transizione verde. La pandemia ha reso evidenti alcune criticità dei sistemi formativi ed ha avuto in particolare 
gravi ripercussioni su tutte le forme di istruzione e formazione, ed in particolare sull’apprendimento basato sul 
lavoro e sull’apprendistato, come vedremo più avanti. Rappresentando uno dei canali di accesso al mondo del 
lavoro per i giovani, l’IFP risulta fondamentale per incrementare le possibilità di occupazione sia per i giovani 
sia per gli adulti, in particolare nel periodo dopo la crisi coronavirus. L’Unione europea mira a un sistema 
maggiormente incentrato sullo studente, con una flessibilità per quanto riguarda le tempistiche e le modalità 
di studio e che colleghi diversi sistemi di apprendimento. Il collegamento con il mondo del lavoro verrà 
rafforzato con maggiori opportunità di formazione sul lavoro, in particolare attraverso lo sviluppo 
dell’apprendistato. 

La transizione digitale e verde presuppone interventi per una maggiore resilienza alle emergenze ed una 
preparazione digitale adeguata degli istituti di istruzione e formazione professionale e dei formatori e degli 
studenti, con la garanzia che i programmi di studio dell’IFP corrispondano alle esigenze dell’economia verde 
e digitale. Completano il quadro di azioni strategiche quelle miranti ad una maggiore inclusività con 
l’eliminazione degli eventuali ostacoli all’accessibilità all’IFP, ed un incremento della mobilità anche 
transnazionale per rendere i programmi dell’IFP più interessanti e richiesti dai giovani in tutta l’Unione 
europea. 

Una particolare attenzione va posta sul supporto alle persone nel lifelong learning . L’Unione europea 
prevede un’azione specifica sui conti individuali di apprendimento, per i quali si intende verificare se i diritti 
di formazione siano trasferibili e di comprovata qualità e verrà investigato se e come possano contribuire a 
stimolare l’apprendimento permanente. 

Infine, l’approccio innovativo alla formazione focalizza l’attenzione anche sulle cosiddette 
“microcredenziali” dato che con lo sviluppo, anche forzato nella pandemia, di nuove modalità di 
apprendimento online, i corsi di formazione stanno diventando sempre più brevi e più mirati e quasi 
esclusivamente vengono svolti in formati digitali, accessibili anche attraverso dispositivi portatili quali 
smartphone, che consentono di raggiungere un elevato numero di discenti. L’Unione europea intende quindi 
definire degli standard europei che possano contribuire al riconoscimento dei risultati di tali corsi. I corsi 
possono essere offerti da diversi tipi di erogatori di istruzione e formazione (ad esempio istituti di istruzione 
superiore, erogatori di IFP, organizzazioni di ricerca, comparto industriale, parti sociali, camere di commercio, 
industria o artigianato, organizzazioni della società civile). Le microcredenziali  riconoscono e registrano i 
risultati di tali corsi, che spesso riguardano il settore del digitale, in modo da migliorare la permeabilità tra 
diversi percorsi/sistemi di istruzione e migliorare la flessibilità, per un apprendimento più adeguato alle 
esigenze individuali, promuovendo approcci più innovativi e inclusivi e agevolando l'accesso al mercato del 
lavoro e alle transizioni professionali. Inoltre questa tipologia di apprendimento, se riconosciuta, potrebbe 
avere una funzione di amplificazione della formazione, agevolando il lifelong learning. Un ampio 



riconoscimento con una credenziale più ampia, consententirebbe ai singoli di accumulare i risultati 
dell'apprendimento ottenuti nel tempo anche se conseguito presso più istituzioni, settori, paesi, anche online. 

La Commissione europea ha definito quali indicatori utilizzare per stabilire gli obiettivi quantitativi da 
monitorare entro il 2025, che verranno monitorati nel quadro del semestre europeo e costituiranno la base 
analitica per formulare raccomandazioni specifiche per paese più mirate nei settori delle competenze, 
dell'istruzione e della formazione. 

 

Tabella 1. Indicatori dell’Agenda per le competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Commissione europea 2020 

 

L'indicatore relativo alla partecipazione degli adulti all’apprendimento mostra la percentuale di adulti di 
età compresa tra 25 e 64 anni che hanno partecipato ad almeno un'attività di istruzione formale o non formale 
oppure di formazione (ad esclusione delle attività di formazione sul posto di lavoro con l'affiancamento di un 
tutor) nei 12 mesi precedenti la partecipazione all'indagine. L'attuale fonte dei dati utilizzati dall’Unione 
europea per questo indicatore è l'indagine dell'UE sull'istruzione degli adulti. A partire dal 2022 i dati per 
questo indicatore verranno invece estratti dall'indagine sulla forze lavoro nell'UE. 

La definizione e le fonti utilizzate per definire la partecipazione degli adulti scarsamente qualificati, cioè 
gli adulti il cui titolo di studio più elevato è un titolo formale di istruzione secondaria di primo grado (o più 
basso). L'indicatore misura quindi la percentuale di adulti scarsamente qualificati che riferiscono di aver 
partecipato ad attività di istruzione e formazione formale o non formale in un periodo di 12 mesi. 

I dati relativi agli adulti disoccupati sono disponibili nell'indagine sulla forza lavoro nell'UE, e per 
"esperienza di apprendimento recente" si intende la partecipazione all'istruzione e alla formazione formale o 
non formale nelle ultime 4 settimane. 

L'indicatore sulle competenze digitali è quello utilizzato nell'indice di digitalizzazione dell'economia e della 
società (Digital Economy and Society Index - DESI), del quale verranno descritti i principali risultati a livello 
europeo e nazionale nel paragrafo 4. 

 

 

Indicatori 
Obiettivi 

per il 2025 

Livello attuale 
(dati per l'ultimo 

anno disponibile) 

Aumento 
(in %) 

Partecipazione di adulti di età 
compresa tra 25 e 64 anni 

all'apprendimento negli ultimi 12 
mesi  
(in %) 

50 % 38 % (2016) +32 % 

Partecipazione di adulti scarsamente 
qualificati di età compresa tra 25 e 

64 anni all'apprendimento negli ultimi 
12 mesi (in %) 

30 % 18 % (2016) +67 % 

Percentuale di adulti disoccupati di 
età compresa tra 25 e 64 anni con 
un'esperienza di apprendimento 

recente (in %) 

20 % 11 % (2019) +82 % 

Percentuale di adulti di età compresa 
tra 16 e 74 anni che possiedono 
almeno le competenze digitali di 

base (in %) 

70 % 56 % (2019) +25 % 



3. La transizione digitale dei sistemi di istruzione e formazione professionale nelle politiche 
europee. 

 

Il concetto di diffusione capillare del digitale in Europa, esplicitato nel Green Deal già nel 2019 (basato 
sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile -SDGs dell'Agenda ONU 2030), è stato rafforzato nel successivo “Piano 
d'Azione per il futuro digitale dell'Europa”, dando un forte impulso politico alla trasformazione digitale, subito 
prima dell'arrivo della pandemia. 

La tendenza verso l'innovazione e la digitalizzazione è stata confermata, come già esplicitato, in seguito 
all’emergenza Covid-19 dalle nuove politiche messe in atto dall'Unione Europea, che ne hanno accelerato ed 
implementato la loro attuazione. L'iniziativa SURE della Commissione europea, lanciata nell'aprile 2020 (che 
istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in caso di 
emergenza in seguito alla pandemia COVID-19), comprende anche un focus sulla formazione, compresa la 
formazione dei lavoratori come investimento aziendale e individuale. 

Il 26 giugno 2020, il Consiglio ha chiesto di accelerare la trasformazione digitale dei sistemi di istruzione 
e formazione e di rafforzare la capacità digitale degli istituti di istruzione e formazione per ridurre il divario 
digitale, prestando attenzione alle pari opportunità di accesso, garantendo la qualità e incoraggiando la 
convalida e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento. Successivamente, la Commissione europea ha 
lanciato un nuovo “Piano d'azione per l'istruzione e la formazione digitale”, invitando gli Stati membri a basarsi 
sull'esperienza dell'emergenza per sviluppare un insegnamento, un apprendimento e una valutazione digitali 
di migliore qualità, più accessibili e inclusivi come elemento chiave della transizione dell'Europa, utilizzando 
lo strumento UE per la ripresa e la resilienza con i PNR nazionali.  

Il piano prevede due priorità strategiche: da un lato la promozione di un nuovo sistema di istruzione e 
formazione digitale (infrastrutture, connettività, dispositivi digitali, sviluppo di capacità organizzative digitali, 
miglioramento delle competenze digitali del personale coinvolto nella formazione e nell'istruzione, contenuti 
di apprendimento di alta qualità con strumenti accessibili e piattaforme sicure). Dall'altro lato, lo sviluppo delle 
competenze digitali e delle abilità necessarie per la trasformazione digitale. 

Il Consiglio, nel novembre 2020, ha poi invitato tutti gli Stati membri a rafforzare l'apprendimento a 
distanza e l'aggiornamento delle competenze, indicando che l'IFP può essere un'opzione interessante se basata 
su un'offerta di formazione/competenza moderna e digitalizzata. Incoraggiare lo sviluppo di ambienti di 
apprendimento aperti, digitali e partecipativi nei programmi di IFP, supportati da infrastrutture e attrezzature 
tecnologiche avanzate accessibili ed efficienti (compresi i simulatori basati sulle TIC e la realtà aumentata) 
che aumentino l'accessibilità e l'efficienza della formazione anche per le PMI. L'istruzione e la formazione 
professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, è il nucleo della Raccomandazione 
del Consiglio del 30 novembre 2020 ha definito i principi chiave per garantire un'istruzione e una formazione 
professionale agile e capace di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato del lavoro, fornendo opportunità 
di apprendimento di qualità per giovani e adulti.  La raccomandazione si concentra su una maggiore flessibilità 
dell'istruzione e della formazione professionale, su maggiori opportunità di apprendimento basato sul lavoro e 
di apprendistato e su una migliore garanzia della qualità, sostituendo la raccomandazione europea sulla 
garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione professionale e includendo un quadro EQAVET 
aggiornato con indicatori e descrittori di qualità. 

La successiva “Dichiarazione di Osnabrück del 30 novembre 2020 sull'istruzione e formazione 
professionale come chiave per la ripresa e una giusta transizione verso un'economia verde e digitale” delinea 
quattro obiettivi da raggiungere attraverso misure a livello nazionale e dell'UE: promuovere la resilienza e 
l'eccellenza attraverso un'IFP di qualità, inclusiva e flessibile; creare una nuova cultura dell'apprendimento 
permanente che si adatti alla digitalizzazione; includere la sostenibilità e l'eco-sostenibilità nell'IFP; rafforzare 
la dimensione internazionale dell'IFP e uno spazio europeo di istruzione e formazione. 

Le principali forme di eLearning e le tendenze per il prossimo futuro identificate dalla Commissione 
Europea nel nuovo Piano d'Azione per l'Educazione Digitale 2021-2027 Rethinking Education and Training 
for the Digital Age lasciano intravedere una nuova era di rilancio e valorizzazione per la formazione.  



Il “Piano per il decennio digitale 2021-2030” adottato il 9 marzo 2021  (European Commission   ) dalla 
Commissione europea integra efficacemente le attività già avviate dalla Commissione nel corso del 2020, che 
vengono riorganizzate e riformulate in un quadro di azioni che fissano obiettivi specifici per il 2030, come 
richiesto dal Consiglio dell'UE. L'approccio del piano riflette l'esperienza della pandemia e l'impulso che essa 
ha dato alla diffusione del digitale e alla sua sperimentazione accelerata sul campo e si inserisce nella 
prospettiva della Next Generation Eu.  

La crisi da Covid-19 ha richiesto un nuovo quadro europeo di iniziativa politica e finanziaria per permettere 
a tutti i cittadini di beneficiare della trasformazione digitale. Il repentino passaggio alle attività socio-
economiche online del 2020 ha reso evidenti le vulnerabilità della situazione della diffusione del digitale; la 
sfida del digital divide sarà al centro delle azioni previste dal Decennio Digitale che saranno affrontate grazie 
ad una “Bussola” che traccerà la traiettoria della via europea verso la transizione digitale. 

La Commissione organizza difatti la logica del piano con una "Bussola" per mappare le azioni  dell'Europa, 
chiamata “Bussola digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale”. Basata su quattro temi principali, 
i quattro punti cardinali della "Bussola digitale" - competenze, infrastrutture, business e pubblica 
amministrazione - mira a raggiungere l'obiettivo della trasformazione digitale dell'Europa. La "Bussola" 
definisce una solida struttura di governance comune con gli Stati membri, basata su un sistema di monitoraggio 
con relazioni annuali utilizzando un sistema a "semaforo". 

Per le competenze digitali, il riferimento resta il “Piano d'azione per l'educazione digitale 2021-2027” e il 
“Piano d'azione europeo per il pilastro dei diritti sociali”, che fissa l'obiettivo che almeno l'80% delle persone 
tra i 16 e i 74 anni abbia competenze digitali di base. La Commissione aggiunge anche l'obiettivo di avere 20 
milioni di specialisti ICT entro il 2030 con una convergenza tra uomini e donne. Con l'adozione di questo atto, 
si stabilisce il principio che il possesso di competenze digitali di base è un diritto per tutti i cittadini europei, e 
che l'apprendimento permanente degli adulti deve diventare una realtà. Questi principi, identificati come parte 
integrante dei Principi digitali dell'UE, saranno sanciti, dopo un processo di consultazione con gli Stati membri, 
in una Dichiarazione solenne inter-istituzionale del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, 
che vedrà la luce entro il 2021, completando i principi già affermati nel Pilastro europeo dei diritti sociali. 

Lo strumento finanziario del Recovery and Resilience Facility, approvato dal Parlamento europeo nel 
febbraio 2021, prevede l'elaborazione da parte degli Stati di PNRR, piani di investimento e riforme in 7 “Aree 
faro” (flagship areas). 

La formazione è inclusa nella flagship Reskill and Upskill, che prevede appunto il reskilling e l'upskilling, 
con l'adeguamento dei sistemi IFP a supporto delle competenze digitali e dell'istruzione e formazione 
professionale per tutte le età.  

In una visione globale dello sviluppo del sistema IFP nel suo complesso, anche la Raccomandazione della 
Commissione, del 4 marzo 2021, relativa al sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE effective active 
support to employment) presentata insieme al Piano d'azione per l'educazione digitale  può anche facilitare gli 
investimenti e le riforme in questo settore.  

Gli Stati membri beneficeranno anche di FSE+, Erasmus+ e del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) per sostenere le infrastrutture e le attrezzature per la formazione, per creare strategie inclusive per 
l'apprendimento e la riqualificazione degli adulti, per progettare sistemi di certificazione e validazione e per 
promuovere la continuità dell'apprendimento e la mobilità tra i fornitori di IFP. Per facilitare l'accesso ai 
finanziamenti per la ripresa e la resilienza, nell'ambito del più ampio strumento del Next generation EU, è stato 
inoltre istituito uno strumento di sostegno tecnico per assistere le autorità nazionali nella preparazione, 
modifica, attuazione e revisione dei piani nazionali (PNR), che prevedono un pacchetto coerente di riforme e 
progetti di investimento pubblico da attuare entro il 2026, delineando riforme e investimenti per affrontare le 
sfide individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare nelle “Raccomandazioni specifiche per paese 
adottate dal Consiglio”, compresa alcune azioni chiave quali la digitalizzazione delle strutture amministrative 
e dei servizi pubblici. 



L'attuazione dei principi del pilastro sociale e le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per 
paese adottate nel contesto del semestre europeo forniranno agli Stati membri la base per preparare i loro 
programmi operativi FSE+. 

 

4. Sfide e opportunità a livello nazionale, regionale e locale per l’IFP. 

 

Nel Country Report Italia 2020 del 26 febbraio 2020, in relazione all’istruzione e alla formazione, la 
Commissione europea ha rilevato per l'Italia progressi limitati e misure poco significative, al di là del 
reclutamento di nuovi insegnanti (con un numero estremamente limitato di assunzioni di insegnanti con 
competenze digitali). La Raccomandazione 2 invitava l'Italia a compiere azioni per migliorare i risultati 
scolastici, anche attraverso investimenti mirati, promuovendo l'aggiornamento delle competenze, in particolare 
rafforzando le competenze digitali. 

Il divario regionale italiano viene sottolineato segnalando come il conseguimento delle competenze di base 
vari notevolmente tra le regioni con un tasso di abbandono scolastico ben al di sopra della media UE (13,5 % 
rispetto al 10,3 % nel 2019), in particolare per gli studenti non nati nell'UE (33 %).  

Si evidenzia una scarsa integrazione tra politiche attive per il mercato del lavoro e le altre politiche correlate 
come l’apprendimento degli adulti. La percentuale di adulti senza un titolo di istruzione secondaria di secondo 
grado è elevata e la partecipazione all’apprendimento degli adulti rimane bassa. Nel 2018 il 38,3% degli italiani 
tra i 25 e i 64 anni possedeva al massimo un titolo di istruzione secondaria di primo grado (media UE 21,9%) 
e solo l’8,1% aveva una esperienza di apprendimento recente (media UE 11,1%). 

Anche il basso tasso di partecipazione (2%) degli adulti poco qualificati alla formazione continua risultava  
preoccupante, visto il notevole calo dei posti di lavoro che richiedono basse qualifiche.  

Con la digitalizzazione dei processi produttivi e con la transizione ecologica, la domanda di lavoro sta 
sempre più rapidamente subendo un’evoluzione e una mutazione profonda, che presuppone 
l’accompagnamento di politiche del lavoro attive e di una riqualificazione dei lavoratori. Il rischio di non essere 
tempestivi di fronte a queste trasformazioni metterà a serio rischio i posti di lavoro corrispondenti alle mansioni 
routinarie e standard, che in Italia impiegano più lavoratori rispetto agli altri Paesi, (OCSE 2021) mansioni che 
con le nuove tecnologie rischiano di diventare obsolete. 

A sua volta, la Raccomandazione  n. 20 sottolineava come l'istruzione terziaria mostrasse scarsi fondi con  
carenze di personale,  con una percentuale di laureati ancora bassa, in particolare nei settori scientifici e tecnici, 
come l'istruzione terziaria professionale sia ancora poco sviluppata e limitata. 

Per quanto riguarda gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), la Commissione ha 
sottolineato che il raggiungimento dell'Obiettivo 4 - dedicato all'istruzione di qualità e suddiviso in 10 obiettivi 
- richiede ulteriori sforzi in tutti i settori interessati: istruzione di base, istruzione terziaria e apprendimento 
degli adulti. 

Le criticità del sistema italiano di IFP, cosi come sottolineate dalla Commissione europea, sono state 
individuate in numerosi contributi di ricerca (D’Agostino, Vaccaro 2020) e sono sintetizzabili in alcuni 
elementi chiave (Associazione Treellle, Fondazione per la Scuola, 2016): risorse finanziarie discontinue e 
scarse, con effetti negativi anche sui formatori e gli insegnanti e le infrastrutture,  una ancora limitata 
corrispondenza tra offerta formativa e fabbisogni formativi e professionali provenienti dal sistema produttivo,  
mancanza di un sistema unitario di costi standard applicabile su tutto il territorio nazionale (Zagardo, 2019). 
La stessa riforma del sistema di istruzione e formazione professionale (legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 
1, commi 180 e 181, lett. D e d.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017) non ha dato un contributo al superamento dei 
divari territoriali che continuano a caratterizzare il sistema IFP italiano (Salerno, 2020). 

Tornando al Country report,  le lacune in termini di competenze digitali di base persistono: nel 2019 il 
41,5% della popolazione italiana possedeva almeno le competenze digitali di base (contro una media UE del 
58,3%) e soltanto il 22% possedeva competenze digitali avanzate (contro una media UE del 33,3%). 



Le performance di trasformazione digitale degli Stati membri e gli stessi progressi verso gli indicatori 
definiti dall’Agenda per le competenze saranno monitorati anche dal DESI (Digital Economy and Society 
Index).  

Gli ultimi dati raccolti dalla Commissione europea nel 2020, nell'ambito della digitalizzazione degli Stati 
membri, vedono l'Italia, relativamente al DESI, al 25° posto tra i 28 Stati membri. 

 
Figura 2. Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (Digital Economy and Society Index - DESI) 2020 

 
 
Fonte : Commissione europea 

 

Il basso livello di competenze digitali  della popolazione generale, che permane da oltre un quinquennio 
senza miglioramenti, è uno dei dati maggiormente negativi per l’Italia, ed incide indirettamente anche sullo 
stato di digitalizzazione dei servizi pubblici online, a causa dell'ancora troppo basso livello di utilizzo da parte 
dei cittadini, rendendo ancora più urgente l'attuazione di strategie di formazione iniziale, continua e 
permanente dedicate alle competenze digitali.   

 

Figura 3 Andamento degli indicatori DESI per l’Italia dal 2015 al 2020. “DESI 2020” 

 



Fonte :  PNRR Italia. 
 
 

 L'indice DESI 2020 della Commissione europea (riferito ai dati del 2019) ha registrato ancora una volta 
valori molto bassi per l'indicatore "Capitale umano".  

I discenti adulti, soprattutto quelli poco qualificati, a volte non hanno le competenze digitali necessarie per 
beneficiare dell'apprendimento digitale, il che può influenzare le loro opportunità di migliorare i loro livelli di 
competenze e riqualificarsi. 

L'adattamento alla crisi è stato quindi più facile per gli Stati membri più avanzati nell'istruzione e 
formazione digitale grazie alla recente attuazione di strategie nazionali complete (ad esempio Finlandia, 
Danimarca ed Estonia). Questo dimostra l'importanza di rendere gli investimenti parte integrante di politiche 
globali di istruzione digitale che coprono tutto, dalle attrezzature digitali allo sviluppo delle competenze, dai 
contenuti pedagogici a un adeguato meccanismo di sostegno. 

Per quanto riguarda l'apprendimento permanente, nonostante alcune eccellenze innovative che si stanno 
sperimentando soprattutto nel campo della formazione aziendale (apprendimento esperienziale di metodi 
collaborativi basati sull'applicazione dell'intelligenza artificiale, realtà aumentata con tecnologie di realtà 
virtuale immersiva per l'apprendimento simulativo, l'uso di big data per la valutazione della formazione 
utilizzando i dati raccolti dai sistemi di apprendimento digitale, mobile learning, virtual tutors elearning 
chatbots), e in parte nel campo della formazione iniziale (IVET) (modelli misti di digitale integrato con 
l'analogico in presenza, come la flipped classroom, con l'apprendimento basato su video che sostituiscono le 
istruzioni testuali o in presenza), rimane la difficoltà legata alle attività di formazione pratica, soprattutto per 
l'apprendimento duale e nella VET. 

La crisi ha quindi innescato un processo irreversibile di innovazione ma ha anche reso tangibili le 
inadeguatezze e le disuguaglianze talvolta presenti nei sistemi di formazione ed istruzione professionale, 
portando in primo piano non solo la necessità di intervenire su infrastrutture e competenze ma anche 
l'attenzione all'equità e all'inclusione dei gruppi più vulnerabili.  

L'accesso all'apprendimento online, come ribadito dalla Commissione Europea (Commissione europea 
2020) deve essere garantito a tutti, e può anche facilitare (OECD 2020) l'acquisizione di alcune delle 
competenze chiave del XXI secolo, come la collaborazione, la comunicazione, la ricerca indipendente e le 
abilità cognitive di ordine superiore, oltre alle competenze digitali.  

Le priorità relative al sistema di formazione e di istruzione professionale costituiscono quindi uno dei punti 
centrali del  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Governo italiano, 2021), anche, con l’investimento per 
il rafforzamento dell’ITS e delle discipline STEM con azioni per rafforzare il collegamento tra ricerca e 
impresa, ad esempio attraverso il sostegno alla ricerca applicata e agli ecosistemi dell'innovazione. 

Le azioni volte a superare il divario digitale dell’Italia e a rafforzare la "cittadinanza digitale" con  il 
miglioramento delle competenze digitali di base, continuano a far parte di una più ampia Strategia Nazionale 
per le competenze digitali, nell’ambito della componente del PNRR Reskilling e Upskilling.  

L’apprendimento di nuove competenze e il miglioramento di quelle esistenti per accedere a mansioni più 
avanzate risultano fondamentali per sostenere le transizioni verde e digitale e potenziare a loro volta in un 
circolo virtuoso, ulteriore innovazione garantendo occupazione di qualità. Gli investimenti in formazione e 
istruzione tenderanno proprio a ridurre i divari digitali e territoriali italiani.  

Nel PNRR è previsto il potenziamento delle piattaforme educative, di istruzione e di aiuto all’inserimento 
nel mondo del lavoro, utilizzando buone prassi ed esperienze regionali di successo. I divari relativi alla 
percentuale di cittadini con titoli di studio a livello terziario verranno affrontati anche incrementando l’offerta 
di formazione professionale avanzata e di servizi di orientamento e di transizione dalla scuola secondaria 
all’Università, implementando l’IFP e gli ITS, e collegandoli maggiormente allo sviluppo delle competenze 
tecnologiche abilitanti. La collaborazione scuole professionali, ITS, università e imprese sarà rafforzata ove 
già presente come, in Emilia-Romagna, e verrà implementata e replicata su tutto il territorio nazionale. 



La stessa offerta degli enti di formazione professionale terziaria verrà potenziata con l’incremento del 
numero di ITS, il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0, la formazione dei docenti, e lo sviluppo di 
una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche 
professionali 

 

5. Conclusione 

 

L’evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione è uno dei nodi centrali delle nuove politiche europee di 
Ripresa e Resilienza. L’Unione europea, e l’OCSE (OCSE Scenarios   ….) sottolineano come sia fondamentale 
per il prossimo futuro che l’istruzione e la formazione si evolvano per continuare ad avere il ruolo 
fondamentale nello sviluppo delle persone, cittadini, studenti e lavoratori. Il paradigma del Lifelong learning 
richiede in questo momento storico la riorganizzazione degli ambienti di apprendimento formali e informali, 
nuovi contenuti e nuove modalità di erogazione della formazione.  

Quanto premesso è reso ancora più urgente in un Paese che invecchia rapidamente: un numero crescente di 
lavoratori con un età superiore ai 50 anni, e giovani che devono inserirsi nel mondo del lavoro, presuppone un 
accesso all'apprendimento per tutta la vita diventa un fattore importante per sostenere la crescita e 
l’adattamento professionale delle persone. Lo sviluppo di una forza lavoro ben formata e dotata delle 
competenze più avanzate anche a livello digitale, diventa essenziale per restare competitivi a livello 
economico.  

Le persone al centro, è uno dei motti dei Piani europei che guidano gli Stati membri verso la transizione 
digitale. La formazione in un circolo virtuoso di investimenti e aggiornamento delle competenze porta allo 
sviluppo economico ed insieme all’innovazione può innescare un processo continuo di evoluzione. Senza uno 
di questi fattori, innovazione e formazione, la transizione digitale stenterebbe a portare progressi alla 
cittadinanza.  

Quella che anche l’OCSE (OCSE 2020) definisce come un’urgenza globale per l’apprendimento, si fa 
sempre più evidente, a maggior ragione in un Paese come l’Italia dove le percentuali di lavoratori con bassi 
livelli di competenze e mansioni a rischio obsolescenza sono tra le più elevate in Europa. 

La digitalizzazione ha aumentato le possibilità di partecipazione all'apprendimento non formale e 
informale. La stessa “Agenda delle Competenze” della Commissione europea prende quindi in seria 
considerazione l’apprendimento non-formale ed informale anche online ed in modalità digitale in seguito alla 
sua grande diffusione specialmente dal 2020, con l’emergenza Covid. Le “microcredenziali” previste 
dall’Agenda per le Competenze mirano specificatamente ad un’azione in tal senso.  

I processi di digitalizzazione, che la Commissione Europea ha sempre più legato negli ultimi anni alla 
formazione continua con le nuove tecnologie, possono avere un effetto benefico sui sistemi di IFP, 
amplificando anche l'innovazione per le aziende. La formazione e lo sviluppo delle risorse umane e 
l'organizzazione delle aziende sono la base per affrontare la trasformazione digitale.  L'avvento 
dell'innovazione tecnologica e lo sviluppo di Internet richiedono l'elemento centrale della persona per 
moltiplicare gli effetti della crescita.  

La transizione digitale dei sistemi di istruzione e formazione si inserisce nel passaggio dalla quarta 
rivoluzione industriale, in cui siamo entrati solo nel 2011, alla quinta, caratterizzata da un modello di business 
in cui verrà ridefinito il ruolo dell'uomo e la sua collaborazione con le macchine e l'intelligenza artificiale. 
Questi fattori sono diventati predominanti per la ripresa dalla pandemia di Covid, che ha reso evidente con il 
suo aspetto dirompente, l'impreparazione del lavoro e dei sistemi di VET, che sono riusciti in un massiccio 
spostamento verso il lavoro e l'apprendimento a distanza. con difficoltà e problemi legati alle infrastrutture, 
competenze e inclusività per resistere. Con milioni di lavoratori e studenti in tutta l'UE colpiti dalla chiusura 
fisica dei luoghi di lavoro e delle istituzioni e sedi di istruzione, il 2020 è stato un anno di sfide e perturbazioni 
senza precedenti. Questo ha sollevato sfide significative in termini di qualità, equità, connettività, infrastrutture 
e capacità di diffondere le competenze digitali chiave su vasta scala. 



La crisi del COVID-19 ha dimostrato quanto sia importante aumentare la disponibilità di soluzioni digitali 
per l'insegnamento e l'apprendimento in Europa e ha reso evidenti le debolezze. Il passaggio dei corsi 
programmati dal face-to-face all'e-learning ha evidenziato gli ostacoli burocratici del sistema e le criticità più 
generali dei ritardi nella digitalizzazione del paese: mancanza di connettività (diffusione disomogenea della 
banda ultralarga) e mancanza di competenze digitali con ripercussioni negative sull'uso di dispositivi e servizi 
digitali, a loro volta poco presenti nella società. 

Il ruolo della formazione come volano della trasformazione digitale europea, basata pienamente sulla Carta 
delle Nazioni Unite e sul rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in un’ottica che vede al 
centro del sistema la persona, è sempre più evidente. 
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ABSTRACT 
 

The digitisation processes, which the European Commission has increasingly linked in recent years to 
continuing education and training with new technologies, can have a beneficial effect on VET systems, also 
amplifying innovation for companies. The training and development of human resources and the organisation 
of companies are the basis for dealing with digital transformation.  The advent of technological innovation and 
the development of the Internet require the central element of the person to multiply the effects of growth. 

With millions of workers, students, and learners affected by the physical closure of workplaces and 
educational institutions and venues, 2020 was a year of unprecedented challenges and disruptions. This has 
raised significant challenges in terms of quality, equity, connectivity, infrastructure, and the ability to deploy 
key digital skills at scale. 

The COVID-19 crisis demonstrated how important it is to increase the availability of digital solutions for 
teaching and learning in Europe and made weaknesses evident. The shift of programmed courses from face-
to-face to e-learning has highlighted the bureaucratic obstacles of the system and the more general criticalities 
of the country's delays in digitization: lack of connectivity (uneven diffusion of ultra-wide bandwidth) and lack 
of digital skills with negative repercussions on the use of digital devices and services, which in turn have little 
presence in society. 

Training, therefore, plays a decisive role in the transition to digitalisation becoming the driving force for 
Europe's digital human-centred transformation.  

 


