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Mercati del lavoro in rapida evoluzione

Tasso di d Disoccupazione nell’UE 28 aumentato del
10% tra 2003 e 2018 concentrato in alcune regioni. In
ripresa fino al 2019 dopo le crisi. (recessione e
austerity).

A rischio low skilled e medium skilled.

Aumento della mobilità occupazionale (migrazione).

Transizione Digitale 

Automazione e digitalizzazione: crescita occupazione
settoriale (declino per manifattura e agricoltura).

Gig economy e piattaforme. Aumento del part-time e
e del lavoro temporaneo.

51 milioni (22%) a rischio perdita di lavoro.

Invecchiamento della società

Calo della popolazione in età lavorativa dal 2012 
(marcato in Italia: indice di vecchiaia (rapporto pop. 
65+ e 15- al 2018 era del 173,1% al massimo storico)

Indice di dipendenza dagli anziani al 37,5% (ogni 3 
persone attive 1 è 65+) il valore più alto in UE (ISTAT)

Divari e competenze 

Low skilled nel 2018 60 m. e 128 m. di adulti (46,1%
della pop. UE28) per upskilling (Cedefop)

Basso livello di competenze digitali di base ed
avanzate/ Skill shortage.

Lavoratori over 55 e donne. Disoccupazione
giovanile.

Priorità urgente per i responsabili politici e gli stakeholder europei

Benchmark 2020 del 15% di partecipazione degli adulti all’apprendimento non raggiunto



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

Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di formazione. Anni 2007-2019, Italia,
UE28, Benchmark ET 2020 (val. %)
Non è stato raggiunto il benchmark ET 2020 del 15% (raggiunto solo da sei Paesi: Svezia, Finlandia e Danimarca, Paesi Bassi, 
Estonia e Lussemburgo), mentre l'Italia è arrivata a otto punti dalla soglia.
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Fattori che incidono sulla 
capacità di accesso 
individuale alle opportunità 
formative (età, istruzione, 
condizione occupazionale e 
professionale). Le fasce di 
popolazione più giovani, 
istruite e occupate in 
professioni qualificate sono 
quelle che partecipano 
maggiormente ai percorsi di 
apprendimento.
(XX-XXI Rapporto sulla 

formazione continua)



Fonte: Cedefop 2019



Fonte: Commissione europea



Fonte: Commissione europea

Nel 2019 in UE solo 
il 58%  dei  16-74 
anni possedeva 
competenze 
digitali di base. 
Crescita di 1 solo 
punto% dal 2017
Italia al 42%



Fonte: Cedefop 2020

Stima della popolazione con potenziale di upskilling per Paese (%), EU-28+

(Stima Cedefop basata su LFS2016, CSIS 2015, OECD PIAAC 2012 and 2015)

Nel 2019 per il 
46,1% della 

popolazione 
europea adulta, 

risultava da stime 
Cedefop, la 
necessità di 
upskilling e 

reskilling, in 
particolare per le 

competenze 
digitali.



RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia.

CRITICITA’ CONTESTO MIGLIORAMENTI

Produttività tendenzialmente stagnante Scarsi investimenti nelle competenze. Migliorare la qualità del sistema di 
istruzione e formazione e gli investimenti.
Migliorare il reclutamento e i salari degli 
insegnanti.

Alto tasso di abbandono scolastico (14,5% 
contro media UE del 10,6%)

Differenze regionali e territoriali in termini 
di risultati scolastici.

La partecipazione degli adulti 
all’apprendimento è molto limitata.

Divario occupazionale tra lavoratori 
altamente qualificati e lavoratori 
scarsamente qualificati è tra i più elevati 
dell’Unione.

Promuovere il miglioramento delle 
competenze.

Investire nel capitale umano è un 
prerequisito per stimolare gli investimenti 

pubblici e privati.

Progressi limitati nello sviluppo delle 
competenze e delle infrastrutture digitali.

Le attuali misure volte a promuovere le 
competenze digitali e l’apprendimento 
degli adulti non si inquadrano in un 
approccio organico.

La percentuale di laureati e di diplomati in 
possesso di un titolo di studio post-
secondario, in particolare nei settori 
scientifici e tecnici rimane modesta.

L’istruzione terziaria risente della 
mancanza di finanziamenti e delle carenze 
di organico e l’istruzione terziaria 
professionalizzante è limitata nonostante 
gli elevati tassi di occupabilità. 

Investimenti mirati alle competenze sono 
indispensabili per stimolare gli 
investimenti sia pubblici che privati, in 
particolare in attività immateriali.





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)

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 e piuttosto limitato in Italia. 



Il passaggio dei corsi programmati in presenza al remoto ha evidenziato i ritardi nella
digitalizzazione: mancanza di connettività, dispositivi e servizi digitali non ampiamente presenti,
mancanza di competenze digitali (Commissione europea-JRC, COVID-19 and online adult learning, 2021)

➢ Effetto particolarmente negativo per il WBL e le attività pratiche;
➢ Divario digitale (competenze, connettività, dispositivi);
➢ Discenti provenienti da ambienti socioeconomici svantaggiati, migranti e da minoranze etniche, studenti con

disabilità e bisogni educativi speciali a rischio di abbandono;
➢ Rischio di isolamento e di “infodemia” (OMS);
➢ Molti nativi digitali con insufficienti competenze digitali e soft skills (Dati International Computer and Information

Literacy Study (ICILS) 2018 solo il 40% ha competenze sufficienti;
➢ Adulti low skilled (basse competenze di base e digitali) per beneficiare dell'apprendimento digitale.

➢ Costretti a rivedere le priorità dell'insegnamento e della formazione;
➢ Nuovi strumenti di insegnamento a distanza, un nuovo rapporto con i discenti, un'enorme quantità di lavoro

senza precedenti;
➢ In alcuni casi mancanza di competenze digitali, comunicative e trasversali di base (resilienza, creatività);
➢ Effetti sui sistemi utilizzati per valutare le competenze e per rilasciare le qualifiche.



IL DIVARIO TECNOLOGICO TRA IMPRESE MENO DIGITALI E IMPRESE PIÙ DIGITALI (OCSE 2021)
Durante la crisi COVID-19, il divario tecnologico tra imprese meno digitali e imprese più

digitali si è allargato.

Le imprese più digitali hanno subito meno lo shock, sia in termini di ricavi che di probabilità

di chiudere le attività. Una parte maggiore della loro forza lavoro ha fatto ricorso al lavoro da

remoto e hanno investito di più in digitalizzazione, riorganizzazione dei processi e formazione

durante la crisi rispetto alle imprese meno digitali. L'effetto aggregato positivo dell'aumento

della digitalizzazione sulla produttività potrebbe essere accompagnato da un rafforzamento

dei divari digitali preesistenti, con potenziali effetti negativi sulla crescita a lungo termine.



Le criticità sono state accompagnate da nuove opportunità e da un generale impulso alla diffusione del
digitale (Commissione Europea, Eurofound)

➢ Uso massiccio delle tecnologie digitali come un impulso sostanziale per l'apprendimento digitale
permanente e in generale per la transizione digitale (smart working);

➢ Verso nuove forme di certificazione delle competenze (Microcredenziali) e opportunità per l’apprendimento
individuale (ILA);

➢ Nuove opportunità offerte dal digitale per il WBL (work based-learning) e la formazione esperienziale
(anche con l’uso di tecnologie immersive integrate;

➢ La didattica e la formazione online sono state una sfida con molte criticità ma hanno rappresentato quanto
sia importante investire sull’alfabetizzazione digitale di adulti e giovani;

➢ Prima della pandemia i giovani utilizzavano Internet per la quasi totalità, ma solo il 10% aveva seguito un
corso online, su qualsiasi argomento (preferenza per le attività di comunicazione e intrattenimento);

➢ Il career guidance: l’orientamento nell’ambito della formazione digitale riveste un ruolo fondamentale, dato
che, oltre alle competenze digitali di base, l'apprendimento digitale e online richiede un alto livello di
autonomia e auto-motivazione che non è facile da gestire, soprattutto considerando l’alto numero di low
skilled adults e il basso livello di competenze digitali.



van Dijk, J. (2020) Closing the digital divide: the Role of Digital Technologies on Social Development, Well-Being
of All and the Approach of the Covid-19 Pandemic. Expert Group UN Meeting on “Socially just transition
towards sustainable development: The role of digital technologies on social development and well-being of all” :
4-7 August 2020
➢ Attualmente, la disuguaglianza digitale rafforza la disuguaglianza sociale esistente.
➢ Il divario digitale non può essere colmato completamente. Quando l'intera popolazione mondiale avrà

accesso ai media digitali come Internet, le disuguaglianze in termini di competenze digitali, utilizzo e risultati
o benefici rimarranno e tenderanno addirittura a crescere.

➢ Fino a poco tempo fa, le politiche sul divario digitale si concentravano sull'accesso fisico. Ora il
miglioramento delle competenze digitali, le migliori opportunità o benefici dell'uso di Internet e la
creazione di una consapevolezza degli atteggiamenti positivi di Internet che regoli gli usi negativi stanno
diventando sempre più importanti.

➢ Le prospettive politiche per risolvere il digital divide devono essere multidimensionali: tecnologiche,
economiche, educative, sociali e persuasive (creazione di consapevolezza).

➢ Le politiche per colmare il divario digitale devono ridurre contemporaneamente le disuguaglianze sociali e
digitali.

➢ La pandemia di Covid-19 ha rafforzato le disuguaglianze sociali e digitali esistenti.



Studio europeo ‘Quality investment in education and training’
Commissione Europea 2022

➢ L'uso delle tecnologie digitali per l'insegnamento e l'apprendimento può offrire enormi
opportunità per migliorare i risultati educativi e formativi, se adeguatamente pianificato e
progettato. Allo stesso tempo, è fondamentale mitigare i rischi di esclusione digitale o di un uso
non corretto della tecnologia.

➢ L'impatto dell'istruzione digitale sui risultati degli studenti e dai discenti dipende principalmente
da dalle tecnologie scelte per l'uso, dal modo in cui vengono implementate in classe e integrate
nel processo di insegnamento. Ciò evidenzia l'importanza importanza di aumentare le
competenze pedagogiche digitali degli insegnanti e dei formatori.

➢ È importante sviluppare ulteriormente un paradigma diverso per la progettazione e l'erogazione
di contenuti didattici per gli adulti che hanno esigenze e aspettative diverse rispetto ai giovani
studenti: apprendimento misto (blended), i corsi online aperti e modulari (MOOC) o
l'apprendimento individuale. Tuttavia, il potenziale di queste pratiche non è stato ancora sfruttato
appieno e le valutazioni solide sulla loro efficacia sono ancora rare.





COME INCENTIVARE L’APPRENDIMENTO PER GLI ADULTI LOW SKILLED

OECD (2019), Getting Skills Right: Engaging low-skilled adults in learning

Lo studio identifica una serie di azioni possibili:

➢ Trovare modi creativi per raggiungere i potenziali allievi (gamification, social networks)

➢ Offrire consulenza e orientamento olistici e personalizzati

➢ Creare opportunità di apprendimento interessanti e pertinenti

➢ Riconoscere le competenze esistenti

➢ Fornire opportunità di apprendimento modulare

➢ Garantire tempo alle persone per partecipare all'apprendimento

➢ Fornire un sostegno finanziario per tutti i costi della formazione



COLMARE IL DIVARIO DIGITALE
Le opportunità offerte dal digital learning si scontrano anche con le sfide poste dal nodo delle

competenze digitali, che rischiano di tradursi nell’esclusione digitale di una parte significativa

della popolazione e di limitare la capacità di innovazione delle imprese.

Il digital divide “tende ad aumentare le disuguaglianze socio-culturali ed economiche e ad 

aggravarle ulteriormente”. (Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile (BES) 2021. Istat)

GLI STRUMENTI NAZIONALI

➢ Strategia Nazionale per le Competenze Digitali

➢ Piano Nazionale Nuove Competenze: il Programma GOL e il Fondo Nuove Competenze.

➢ Le competenze digitali più specialistiche e avanzate rientrano nell'ambito della 

"Formazione 4.0"



a.pedone@inapp.org

www.inapp.org

REFERNET ITALY 20 YEARS

https://inapp.org/it/refernet
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