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Nell’attuale panorama di continua innovazione e di rapidi mutamenti del mercato del lavoro
e del tessuto socioeconomico, i sistemi di formazione continua si confrontano con la sfida
della flessibilità ed efficienza per rispondere al meglio alla trasformazione digitale e green e
all'emergere di nuove competenze.

La transizione digitale accelerata dalla pandemia Covid-19 ha messo in luce le criticità del
sistema di formazione continua, ma ne ha anche ridefinito obiettivi, metodi e opportunità.
Nelle politiche europee di Ripresa e Resilienza, la formazione ha assunto un ruolo
fondamentale nel fornire ai lavoratori le competenze necessarie per la transizione digitale
ed ecologica. Il passaggio a forme di lavoro e di formazione in remoto, imposte dalla
pandemia, ha amplificato gli effetti di una rapida trasformazione digitale che era già in atto
dal 2011, con Industria 4.0, per arrivare al nuovo approccio strategico europeo di Industria
5.0, che vede l’uomo e la società al centro e la tecnologia come strumento di innovazione e
sviluppo.



LE RISORSE

NextGenerationEU (NGEU) , Bilancio EU 2021-2027, 
Quadro Finanziario Pluriennale e Programmi a 

gestione diretta (Horizon, Digital Europe…), Politica 
di coesione (FSE+)

GLI OBIETTIVI  

AGENDA PER LE COMPETENZE (12 Obiettivi) 

PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI (Garantire 
il diritto alla formazione e all’apprendimento 

permanente) 

LE STRATEGIE 

Green Deal 

DECENNIO DIGITALE 2030

La nuova strategia industriale 2020 e  industria 5.0 

Un ponte verso il lavoro (Garanzia Giovani)

AZIONI INTEGRATE e STRUMENTI

PNRR NAZIONALI

Piano d’azione per l’istruzione digitale

Spazio europeo dell’istruzione

Legge sull’IA

Raccomandazione del Consiglio 2020 relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la 
competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza. 

Nuova Agenda europea per l’apprendimento degli adulti.



Monitoraggio basato sull’indice 
DESI (Indice di digitalizzazione 
dell'economia e della società) 

Competenze 
Specialisti delle TIC: 20 mil. + 

convergenza di genere
Competenze digitali di base: min. 

80% della popolazione

✓ Agenda per le competenze
✓ Piano d’azione per l’istruzione 

digitale
✓ Coalizione per le competenze 

digitali e l'occupazione

Servizi Pubblici
Principali servizi : 100% online

Sanità online: 100% dei cittadini 
accesso cartella elettronica

Identità digitale: 100% dei cittadini 

Infrastrutture
Connettività 

Semiconduttori all’avanguardia 
Dati in Cloud

Computer Quantistico

Relazione annuale sullo Stato del 
decennio Digitale 

Imprese
Uso della tecnologia: 75% di imprese 

con IA e Big Data
Innovatori: scale up e più Unicorn 

Intensità digitale di base per il 90% 
di imprese Progetti Multinazionali



Fonte: Commissione europea



DESI 2022  Capitale 
Umano

Italia  di nuovo al 
25° posto

Le basse 
competenze digitali 
si legano al rischio di 
esclusione dei low-
skilled e limitano la 
capacità di 
innovazione delle 
imprese e della PA. 

Source: European Commission



1. Un patto per le competenze (Firmato da più di 500 organizzazioni)
2.Miglioramento dell'analisi del fabbisogno di competenze (Cedefop – Skills-OVATE)
3.Sostegno dell'UE agli interventi strategici nazionali in materia di sviluppo delle competenze (OCSE)
4.Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale per la 
competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (Nov. 2020)
5.Attuazione dell'iniziativa delle università europee e sviluppo delle competenze degli scienziati
6.Competenze a sostegno delle transizioni verde e digitale (DigComp 2.2 e tassonomia green skills)
7.Aumento dei laureati in discipline STEM e promozione delle competenze imprenditoriali e 
trasversali (Erasmus + e Patto per le competenze)
8.Competenze per la vita (Nuova Agenda per l’apprendimento degli adulti - NEEAL 2030)
9.Iniziativa per i conti individuali di apprendimento (Proposta ILA dic. 2021)
10.Un approccio europeo alle microcredenziali (Proposta Microcredenziali dic. 2021)
11.La nuova piattaforma Europass (2020 con European Digital Credentials for Learning EDCI)
12.Miglioramento del quadro di sostegno per sbloccare gli investimenti privati e degli Stati membri 
nelle competenze (PNRR e FSE+)



(Azione 10)
Sostenere la qualità, la trasparenza e la diffusione dei microcrediti nell’UE (massiccia diffusione
con il passaggio all'apprendimento online e al lavoro a distanza).
La loro caratteristica principale è la flessibilità consente agli individui di costruire il proprio
portafoglio di competenze aggiungendo "credenziali" (tra cui badge digitali, microcredenziali,
nano-credenziali, premi, ecc.). Le micro-credenziali non sono destinate a sostituire le qualifiche
tradizionali, ma potrebbero integrarle ed essere utilizzate in diversi contesti di apprendimento
formale, non formale e informale.

– (Azione 9)
L'obiettivo generale dell'iniziativa è sostenere gli Stati membri con riforme che
consentano agli adulti di partecipare alla formazione per aumentare i tassi di
partecipazione e ridurre le carenze di competenze. La proposta riguarda tutti gli adulti in
età lavorativa, indipendentemente dalla forza lavoro o dallo status occupazionale,
compresi i lavoratori autonomi e altri che svolgono forme di lavoro atipiche.



(Azione 8) 
Risoluzione del Consiglio su una nuova agenda europea per l’apprendimento degli adulti 2021-2030 

«Una nuova cultura dell'apprendimento dovrebbe porre l'accento sulla rilevanza delle
competenze di base per tutti e dell'acquisizione continua delle pertinenti conoscenze,
abilità e competenze, a tutti i livelli in contesti di apprendimento formale, non formale e
informale, lungo tutto l'arco della vita. Le persone con una mentalità orientata
all'apprendimento permanente sono meglio attrezzate per adattarsi a nuove circostanze e
per sviluppare le competenze necessarie per il lavoro e la piena partecipazione alla società
e allo sviluppo personale»
TRAGUARDI (PARTECIPAZIONE)
Almeno il 47 % degli adulti di età compresa tra i 25 e i 64 anni dovrebbe aver partecipato
ad attività di apprendimento negli 12 mesi precedenti entro il 2025
Almeno il 60 % degli adulti di età compresa tra i 25 e i 64 anni dovrebbe aver partecipato
ad attività di apprendimento nei 12 mesi precedenti entro il 2030.



LE CRITICITA’ DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN ITALIA
Relazione Italia 2022 che accompagna la RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma nazionale di riforma 2022
dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2022 dell'Italia. 23.5.2022 SWD(2022) 616 final

✓ Migliorare le competenze e puntare alla riqualificazione professionale è fondamentale per attenuare le
crescenti carenze di manodopera e la disoccupazione e facilitare una transizione verde e digitale giusta: Il 70 %
delle imprese ha segnalato la mancanza di personale qualificato tra gli ostacoli agli investimenti nel 2021 e le
persone scarsamente qualificate registrano un tasso di disoccupazione più elevato. Ciononostante la
partecipazione all'apprendimento degli adulti è rimasta inferiore alla media UE. Nel 2021 meno della metà degli
adulti possedeva quanto meno competenze digitali di base e nel 2019 la percentuale di laureati in TIC è risultata
essere tra le più basse dell'UE. Tali condizioni ostacolano l'efficacia degli investimenti a sostegno della
digitalizzazione e, più in generale, la crescita della produttività.

✓ Affrontare le cause dei bassi risultati scolastici dell'Italia rimane una priorità. I sistemi di istruzione primaria e
secondaria sono soggetti a problemi strutturali di lunga data, che sono stati aggravati dalla pandemia. Anche i
divari sociali e territoriali in termini di risultati si sono ampliati. Nonostante i continui miglioramenti registrati
degli ultimi anni, il sistema di istruzione italiano ottiene risultati inferiori alla media UE per la maggior parte degli
indicatori, in particolare per quanto riguarda il tasso di istruzione terziaria e nelle materie scientifiche. La
pandemia ha contribuito a un ulteriore aumento della percentuale di giovani (di età compresa tra i 15 e i 29 anni)
non occupati né inseriti in un percorso di istruzione e formazione (NEET), che ha raggiunto il 23,3 % nel 2020, è
rimasta stabile nel 2021 ed è la più elevata nell’UE.



FONTE DEI DATI



Tasso di partecipazione alla formazione - EU 27 - 2020

Dal 10,8% del 2019, la media dell'UE-27 è scesa al 9,2%. L'impatto di Covid-19 è

stato più forte nei Paesi in cui l'educazione degli adulti è più radicata (Svezia,

Danimarca...) e piuttosto limitato nei Paesi dell'Europa meridionale e

orientale.

Tasso di partecipazione alla formazione - ITALIA - 2020

In Italia, il tasso scende al 7,2 per cento nel 2020 (-0,9 per cento rispetto al

2019) tornando ai valori del 2015, riducendo la distanza dal valore medio

europeo.



Tasso di partecipazione all’istruzione e alla formazione della popolazione 25-64 anni. Anni 2007-
2021, Italy, EU27 (val. %)

Fonte: INAPP elaborazione dati Eurostat, Labour Force Survey (LFS)



Tasso di partecipazione alla formazione - EU 27 - 2021

Dopo il crollo del 2020, nel 2021 si assiste a una ripresa, con un'interessante

crescita del tasso di partecipazione, che raggiunge il 10,8% per l'UE-27.

Tasso di partecipazione alla formazione - ITALIA – 2021

9,9% per l'Italia: la distanza tra il dato italiano e quello dell'UE-27 si riduce

significativamente a meno di un punto percentuale (-0,9%). Non è stato

raggiunto l'obiettivo di riferimento ET 2020 del 15% (raggiunto da sei Paesi:

Svezia, Finlandia e Danimarca, Paesi Bassi, Estonia e Lussemburgo), mentre

l'Italia è arrivata a otto punti dalla soglia.



Participation rate of the population aged 25-64 in education and training in the EU countries compared to
Benchmark ET 2020. Years 2007, 2019-2021, EU27 (val. %)

Fonte: INAPP elaborazione su dati Eurostat, Labour Force Survey (LFS)



ITALIA Il principale fattore di ritardo è il basso tasso di accesso dei gruppi vulnerabili.
Participation rate of the population aged 25-64 in education and training according to some socio-demographic factors
- EU27 and Italy, Year 2021 (val. %)

Fonte: INAPP elaborazione dati Eurostat, Labour Force Survey (LFS)



ITALIA La partecipazione alla formazione formale è molto bassa, non solo per la scarsa
disponibilità individuale a frequentare corsi impegnativi e di lunga durata, ma soprattutto
per la forte carenza di offerta di questi corsi a livello territoriale.
Participation rate of the population aged 25-64 in education and training by type of activity attended - EU27 countries, Year 2021
(%)

Fonte: INAPP elaboration su dati Eurostat, Labour Force Survey (LFS)



ALCUNE RIFLESSIONI

L'analisi dei livelli di partecipazione alla formazione degli adulti in Italia e dei divari rispetto
all'Europa conferma, da un lato, l'esistenza di un grave problema di disuguaglianza, che appare
ancora diffuso nella distribuzione delle opportunità formative, soprattutto da parte dei datori
di lavoro del settore privato, e, dall'altro, un basso tasso di efficacia delle politiche formative
pubbliche nel perseguire obiettivi di equità.

Il mantenimento di ampi divari nella partecipazione alla formazione, nonostante la crescita
dell'indicatore medio di partecipazione nel 2021, segnala la persistenza di fattori di
disuguaglianza ancora molto presenti e attivi, evidentemente non scoraggiati attraverso
l'applicazione di criteri di equità che favoriscano l'accesso alle opportunità formative per tutte
le categorie sociali, in particolare quelle più vulnerabili.

Cedefop; INAPP-National Institute for Public Policy Analysis ReferNet Italy (2022). Vocational education and training in Europe - Italy: system description. VET in Europe 2022
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy-u2

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy-u2


LE MISURE DEL PNRR PER IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN ITALIA

Il PNRR finanzia 191,5 miliardi di EUR di investimenti fino al 2026 (10,7 % del PIL). Il piano
comprende 190 misure, con 132 investimenti e 58 riforme. L'Italia è, in termini assoluti, il
principale beneficiario del dispositivo per la ripresa e la resilienza e uno dei quattro Stati
membri che hanno chiesto prestiti. Il PNRR è sviluppato in coerenza con
NextGenerationEU, che ha finanziato investimenti e riforme per accelerare la transizione
ecologica e digitale, migliorare la formazione dei lavoratori, conseguire una maggiore
equità di genere, territoriale e generazionale, e comprende 6 missioni:
✓ digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
✓ rivoluzione verde e transizione ecologica
✓ infrastrutture per una mobilità sostenibile
✓ istruzione e ricerca
✓ inclusione e coesione
✓ salute



COMPETENZE E MODERNIZZAZIONE DELLA PA

Il piano per la ripresa e la resilienza mira a modernizzare la pubblica amministrazione, anche
attraverso misure di miglioramento delle competenze e di riqualificazione professionale.
La forza lavoro del settore pubblico è tra le più anziane dell'UE (il 35,1 % dei lavoratori
rientra nella fascia di età tra i 55 e i 74 anni).
M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA
Il rafforzamento delle competenze digitali della popolazione rappresenta una leva
trasversale all’intero PNRR insieme allo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti
pubblici. Azioni previste: Revisione degli strumenti per l’analisi dei fabbisogni delle
competenze delle singole amministrazioni; Miglioramento dei meccanismi di selezione per
valorizzare le competenze oltre alle conoscenze; programmi dedicati agli alti profili
(dottorati, master, esperienza all’estero) e ai profili specialistici (accordi con Università,
centri di alta formazione, Ordini professionali); corsi MOOC sulle priorità del PNRR
(transizione green e digitale, innovazione sociale).



POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
Missione 5, Componente 1, Politiche del lavoro
Integrazione con le politiche della formazione: superare la separazione tra politiche della
formazione e politiche attive del lavoro, con la personalizzazione degli interventi e
formazione dedicata sulla base dei fabbisogni rilevati.
✓ Milestone 1: entrata in vigore dei decreti interministeriali per l’approvazione di GOL e

Piano Nuove Competenze (raggiunto).
✓ Milestone 2: adozione di Piani regionali per la piena attuazione di GOL e raggiungimento

di almeno il 10% dei beneficiari complessivi per il primo anno.
✓ Target 1: almeno 3 milioni di beneficiari di GOL entro il 2025. Di questi, almeno il 75%

dovranno essere donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani
under 30, lavoratori over 55.

✓ Target 2: almeno 800 mila dei suindicati 3 milioni dovranno essere coinvolti in attività di
formazione, di cui 300 mila per il rafforzamento delle competenze digitali.



POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  - Piano per le nuove competenze
Missione 5, Componente 1, Politiche del lavoro
Piano per le nuove competenze. Il decreto di adozione è del dicembre 2021.
Ha l’obiettivo di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati,
mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale e la definizione di livelli
essenziali di qualità per le attività di upskilling e reskilling in favore dei beneficiari di
strumenti di sostegno (NASPI e DIS-COLL), dei beneficiari del Reddito di cittadinanza e dei
lavoratori che godono di strumenti straordinari o in deroga di integrazione salariale (CIGS,
cassa per cessazione attività, trattamenti in deroga nelle aree di crisi complessa). Il Piano
integrerà anche altre iniziative, riguardanti le misure in favore dei giovani - quale il
rafforzamento del sistema duale - e dei NEET, oltre che le azioni per le competenze degli
adulti, a partire dalle persone con competenze molto basse.
Tra i programmi guida inseriti nel Piano Nazionale Nuove Competenze: il Programma GOL e il
Fondo Nuove Competenze.



POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  - GOL  Garanzia di occupabilità dei Lavoratori.
Beneficiari

✓ Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
✓ Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati

percettori di NASPI o DIS-COLL
✓ Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito di

cittadinanza
✓ Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di

svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre)
✓ Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con

minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni fragilità),
lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi

✓ Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor)



POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  - GOL  Garanzia di occupabilità dei Lavoratori.
Percorsi formativi

✓ Aggiornamento (upskilling): per lavoratori più lontani dal mercato, ma comunque con
competenze spendibili, interventi formativi richiesti prevalentemente di breve durata e
dal contenuto professionalizzante

✓ Riqualificazione (reskilling): per lavoratori lontani dal mercato e competenze non
adeguate ai fabbisogni richiesti, formazione professionalizzante più approfondita,
generalmente caratterizzata da un innalzamento del livelli di qualificazione/EQF rispetto
al livello di istruzione

✓ Competenze digitali



Fondo Nuove Competenze
Il Fondo Nuove Competenze inizialmente finanziato nel periodo pandemico con i fondi
europei React, è stato rifinanziato e riformato orientandolo al sostegno delle transizioni
digitali ed ecologiche.
Prevede:
✓ formazione per le competenze digitali e green (Il quadro di riferimento per le

competenze digitali è DGCOMP, mentre per le competenze green ESCO);

✓ I fondi interprofessionali costituiscono il canale di accesso privilegiato al Fondo Nuove
Competenze. Per i datori di lavoro che non hanno fondi interprofessionali la formazione
dovrà essere erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale. Il Fondo copre i
costi dei contributi assistenziali e previdenziali e della retribuzione oraria delle ore
destinate alla formazione.



PROSPETTIVE  OFFERTE DAL PNRR

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma nazionale di riforma 2022 dell'Italia e che formula un
parere del Consiglio sul programma di stabilità 2022 dell'Italia. (23/05/2022)

Le riforme e gli investimenti previsti nei settori dell'istruzione, dello sviluppo delle
competenze e della ricerca sono potenzialmente in grado di rafforzare a lungo termine le
capacità in termini di capitale umano e ricerca. Le riforme e gli investimenti relativi al
mercato del lavoro previsti per migliorare le prospettive occupazionali, in particolare dei
giovani e delle donne, hanno le potenzialità per accrescere l'offerta di lavoro, offrire
parità di accesso alle competenze e sostenere così la crescita economica.



r.angotti@inapp.org

a.pedone@inapp.org

www.inapp.org

REFERNET ITALY 20 YEARS

https://inapp.org/it/refernet
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