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L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha accelerato il dibattito sui temi dell’apprendimento.
In coerenza con i cambiamenti che stanno avvenendo in molti ambiti - relazioni, strumenti, mondo del lavoro - anche i contesti didattici sono stati
accelerati in modo vertiginoso dalla pandemia, in
particolare con l’utilizzo delle tecnologie digitali.
Nel prossimo futuro, l’organizzazione dell’apprendimento dovrà quindi immaginare modalità nuove
e dedicate a popolazioni diverse, acquisire la capacità di instaurare uno scambio continuo tra partecipanti e formatori, per sviluppare progettazioni
di education che sappiano cogliere le opportunità
in divenire. Affrontare questi cambiamenti è necessario, per non trovarsi impreparati agli scenari di
tempi e spazi futuribili e non incorrere in modelli e
tecniche desuete, incapaci di contribuire a generare processi di apprendimento significativi per il panorama della formazione e del mondo del lavoro.
Su questa sfida anche INAPP sta lavorando a un
progetto “Tracciare il sistema delle metodologie e
dei processi di apprendimento per il mercato del
lavoro”, a finanziamento PON FSE, che mira a sperimentare, all’interno della cornice di un focus group
online realizzato con la partecipazione di testimonial privilegiati provenienti da diverse realtà (referenti HR aziendali, consulenti in ambito gestione e
sviluppo organizzativo, ed esperti di apprendimento), una traccia di storytelling sull’apprendimento
esperienziale post COVID, centrato su un percorso di costruzione condivisa. Metodi formativi più
intimamente connessi alla creatività, al gioco, alla
cooperazione e alle emozioni, possono nel tempo
portare a migliorare la capacità di riflessione dei
lavoratori sui propri compiti e obiettivi e proporre

idee innovative, per costruire un senso di appartenenza più articolato e complesso della propria
esperienza di lavoro, in relazione al rapporto con
colleghe e colleghi e al contenuto delle attività professionali. In particolare, l’INAPP, in questi
mesi ha cominciato a progettare scenari collaborativi interdisciplinari, intorno a storie coinvolgenti, per costruire alleanze professionali in differenti
ambiti professionali. La sfida è quella di riuscire a
creare le condizioni per alimentare la creatività in
percorsi strutturati di lavoro da gestire in remoto,
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Le opportunità del PON FSE

INAPP in collaborazione
con il Sole 24 Ore

compensando l’assenza di relazione fisica con la
creatività singola e di gruppo, attraverso forme di
gioco e attività di problem solving praticabili online.
Alcuni learning outcomes che attività di questo tipo
possono sollecitare, sono: allenare forme di problem solving creativo; esprimere stili di leadership
diffusa; sviluppare un’attitudine positiva al lavoro di
gruppo centrata sul modello relazionale win-win;
sperimentare la gestione del tempo nell’ambito di
un’attività cooperativa; individuare strategie per favorire la collaborazione e la comunicazione in team.
Parte dei risultati raggiunti durante il focus group
online, che il gruppo di ricerca ha magicamente ribattezzato “Pocus Group”, sono raccontati attraverso una restituzione sotto forma di un originalissimo
percorso di storytelling condiviso, arricchito dallo

(disegni del visual storyteller Michele Russo; contenuti
rielaborati da: Mario Cusmai, Rocco Barbaro su
documentazione del progetto; componenti del gruppo
di ricerca INAPP: Rocco Barbaro, Martina Cresci, Mario
Cusmai, Maria Di Saverio, Gaetano Fasano, Nicola Lettieri,
Valentina Punzo)
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storyboard ideato dal visual storyteller Michele Russo,
che va a sintetizzare in forma innovativa e stimolante i passaggi e i risultati dell’incontro in Rete. Una
chiosa in disegni degli aspetti principali di quanto
emerso, perchè le immagini raccontano storie (nelle foto due esempi). I risultati saranno pubblicati nei
prossimi mesi.

perchè
le immagini
raccontano
storie

Il Covid-19 ha avuto un impatto dirompente sul
mondo del lavoro, rivoluzionandone dinamiche
ed equilibri. L’INAPP, in collaborazione con il Sole
24 Ore-Radiocor, parteciperà ad alcune puntate della trasmissione Due di Denari della stessa
emittente con primo appuntamento mercoledì 23
settembre per approfondire in particolare temi e
cambiamenti nel mondo del lavoro e della formazione. Nelle puntate del mercoledì, diversi esperti
dell’Istituto interverranno in diretta per illustrare,
con dati e ricerche, le tendenze in atto nell’occupazione e nelle professioni, le trasformazioni in
corso e le opportunità del futuro. Sempre nell’ambito di questa collaborazione, saranno realizzati
diversi approfondimenti su temi che INAPP studia
in qualità di Organismo intermedio del PON FSE.
Dall’evoluzione del tessuto produttivo e dei profili
occupazionali, professionali e salariali, agli effetti dell’innovazione tecnologica sul lavoro e sulle

professioni, dalle nuove competenze emergenti,
alle disuguaglianze nell’occupazione, dalle politiche familiari e di conciliazione, alle esperienze
di mobilità professionale in Europa e molto altro. In tale contesto è stato pubblicato il dossier
Ricerca & Lavoro dedicato ad una delle più grandi
sfide che l’Italia si appresta ad affrontare, quella del
lavoro agile e delle sue possibili applicazioni e modalità. Nei prossimi appuntamenti inoltre si parlerà
dei principali progetti sui quali INAPP sta lavorando,
al fine di favorire da un lato la conoscenza da parte
dell’opinione pubblica degli strumenti più utili per
muoversi in un contesto economico-sociale in forte cambiamento, dall’altra per permettere agli stakeholders di avere strumenti atti a valutare le politiche messe in campo in questi mesi, nell’ambito di
una ricerca che Inapp svolge al servizio del Paese.
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Restare Informati

Rilevazioni in Corso

I prodotti di comunicazione
del PON FSE

l’Offerta di formazione professionale

Quali opportunità sono offerte dal Fondo sociale europeo e in particolare dal Programma operativo nazionale “Sistemi di politiche attive per
l’occupazione” di cui l’INAPP è Organismo Intermedio? INAPP racconta le evidenze emergenti
su occupazione, welfare; professioni e competenze; dinamiche, istituzioni e politiche del mercato del lavoro e molto altro, attraverso diversi
prodotti informativi che uniscono la tradizione e
l’innovazione. Dai bollettini documentali e normativi alle rassegne stampa fino ad infografiche,
storytelling realizzati attraverso dati, immagini,
audio e video, cortometraggi, interviste. Strumenti pensati per facilitare la conoscenza delle
tante opportunità che il PON FSE mette a disposizione dei cittadini.
I prodotti – completamente rinnovati anche nella grafica - saranno a breve disponibili in un’unica sezione dedicata del sito inapp.org:
Arlex il Bollettino normativo: strumento di informazione normativa di livello comunitario, statale e regionale sulle politiche sociali, del lavoro,
dell’istruzione e della formazione professionale.
BiblioNews il bollettino documentale strumento di aggiornamento bibliografico basato
sulle nuove accessioni dell’INAPP.

BiblioWeb, il bollettino elettronico di documentazione internazionale online è l’esito della
ricognizione sui siti di Istituzioni, Agenzie Governative, Enti di ricerca europei, attinenti alle tematiche del PON SPAO (Occupazione, istruzione
e formazione, assistenza tecnica).
Edicola Inapp la rassegna Inapp che approfondisce periodicamente le principali tematiche di
interesse del pon spao attraverso la selezione di
articoli pubblicati su testate e organi di informazione.
FSE NEWS periodico di informazione sui temi
e le attività dell’Organismo Intermedio INAPP. I
contenuti della newsletter sono tratti dai principali documenti e fonti di informazione dell’OI.

L’Indagine sull’Offerta di formazione professionale
(OFP), giunta alla terza edizione, si occupa di rilevare le caratteristiche e le dinamiche evolutive del
sistema dell’offerta di formazione professionale
finanziata da fondi pubblici e dell’offerta di formazione professionale a finanziamento privato. In particolare le caratteristiche delle strutture formative
vengono analizzate in relazione a servizi formativi
erogati, caratteristiche del mercato di riferimento,
risorse umane impiegate, profilo dei target che usufruiscono dei servizi. L’indagine è condotta al fine di
rilevare le caratteristiche e le dinamiche evolutive

del sistema dell’offerta di formazione professionale
finanziata da fondi pubblici e dell’offerta di formazione professionale a finanziamento privato e va ad
integrare le informazioni provenienti dalla Indagine
sulla conoscenza nelle imprese (INDACO - CVTS,
IAP-00006) e dalla Indagine sulla conoscenza nella Pubblica Amministrazione (INDACO PA). L’indagine è stata quest’anno arricchita di un’apposita sezione relativa ai cambiamenti e agli impatti seguiti
al blocco delle attività formative provocato dall’emergenza Covid-19. Per maggiori informazioni si
può leggere la pagina dedicata sul sito INAPP.

I dati dell’indagine

Infografiche (data Show visualization): Le infografiche vengono realizzate e utilizzate allo
scopo di comunicare i risultati salienti di indagini puntando a dare una maggiore immediatezza
ed efficacia. Esse fotografano un insieme complesso di informazioni in un prodotto facilmente
comprensibile e accessibile a tutti.
Video: tre tipologie di prodotti audiovisivi (“Voci
dalla ricerca”, “due minuti di…” e “video tutorial”)
per raccontare in modo semplice e immediato
il lavoro svolto da Inapp in qualità di Organismo
intermedio per il PON SPAO.
I dati dell’indagine OFP sono messi a disposizione da INAPP nell’omonima sezione del sito istituzionale. L’Indagine OFP fornisce informazioni utili allo sviluppo delle politiche formative. L’accesso e il download di tutti
i dati e le informazioni è gratuito.
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La Lettura

Lavoratori maturi e digitalizzazione
I lavoratori maturi nel processo di digitalizzazione dell’industria italiana, a cura di Pietro
Checcucci, Inapp, 2020 (Inapp Report, 11)
La riflessione sull’occupabilità dei lavoratori maturi - in un’epoca storica caratterizzata da un invecchiamento della popolazione e da una incipiente
rivoluzione tecnologica – è un tema connesso sul
rapporto tra competenze digitali, formazione e occupabilità. Su questo riflette Inapp con una ricerca
recentemente pubblicata che affronta il tema dell’age management nel contesto culturale altamente
competitivo delle società avanzate. Lo studio presenta alcuni risultati del progetto di ricerca Innovazione tecnologica e invecchiamento della forza
lavoro che ha ripercorso le dimensioni di age management modellizzate nell’ambito delle precedenti
ricerche Inapp, identificando chiavi di lettura che
mettessero in evidenza le trasformazioni in atto nelle
industrie manifatturiere italiane, come conseguenza
della digitalizzazione dell’economia, e le eventuali
connessioni con il fenomeno dell’invecchiamento
progressivo della forza lavoro. I risultati saranno utilizzati anche per elaborare alcuni scenari riguardanti
la possibile evoluzione del rischio di espulsione e
di disoccupazione di lunga durata della forza lavoro matura, in relazione all’evoluzione demografica
e ai fabbisogni di competenze espressi dai sistemi
produttivi dei diversi territori italiani, nel contesto dei
processi di innovazione in corso. Attraverso la lettura
trasversale delle informazioni raccolte si tracciando
alcune considerazioni che in merito all’efficacia delle
policy finalizzate al mantenimento e all’ampliamento dell’occupabilità dei lavoratori, di fronte ai rischi
connessi con la diffusione delle tecnologie digitali
nell’economia e nella società.
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INAPP - Istituto Nazionale per l’analisi delle Politiche Pubbliche.
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I contenuti della Newsletter sono tratti dai principali documenti
e fonti di informazione dell’Organismo Intermedio.
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