
diGiuseppe massafra
segretario confederale Cgil

L a formazione professionale è
quell’ambito del nostro sistema
educativo più strettamente

collegato ai percorsi e alle metodiche di
tipo professionalizzante, ovvero che è
maggiormente finalizzato a trasferire
contenuti formativi e a far fare
esperienze formative secondo un
approccio work based learning, di
apprendimento in situazione di lavoro. 
È di tipo “iniziale” quando rivolta ai
ragazzi in età d’istruzione, configurandosi
quindi come uno dei canali in cui la
norma consente l’assolvimento di
questo obbligo. Oppure può avere
finalità di primo inserimento o di
riqualificazione, quando ha come target
giovani in cerca di prima occupazione,
disoccupati e inattivi. La formazione
continua, invece, si rivolge a chi lavora
già e può essere finanziata da fondi delle
istituzioni pubbliche nazionali e
regionali (spesso risorse legati ai Fondi
strutturali soprattutto del Fse) oppure
dai Fondi interprofessionali.
Alla base di tutto c’è il diritto individuale 

all’apprendimento lungo l’arco della vita,
stabilito nel nostro ordinamento dalla
legge n. 92 del 2012 che valorizza il diritto
di ciascun soggetto ad avere opportunità
e occasioni formative in ogni fase della
propria vita e in qualunque contesto. 
Allo stato attuale, però, la formazione
professionale nel nostro Paese non ha
un’efficacia reale rispetto ai tanti bisogni
espressi; né tanto meno permette
l’attuazione del diritto
all’apprendimento permanente.
Facciamo qualche esempio. Sulla
formazione iniziale per i più giovani
pesa un doppio assetto, poco integrato:
da una parte abbiamo l’istruzione
professionale di Stato, con percorsi
quinquennali gestiti dal ministero
dell’Istruzione; dall’altra, l’istruzione e
formazione professionale, percorsi
finanziati e gestiti dalle Regioni di tre
anni più uno, erogati dagli enti formativi
accreditati e dal 2011 anche dagli istituti
professionali statali, in regime di
sussidiarietà. Come noto, l’abbandono
scolastico si concentra negli istituti
professionali in cui spesso finisce 
chi ha avuto maggiori difficoltà, in un

processo di vera e propria segregazione
formativa. Occorre finalmente dare
avvio nel nostro Paese a un percorso
strategico, creando un sistema di qualità
dell’educazione professionale con una
forte regia nazionale che garantisca pari
opportunità ai giovani, al di là
dell’appartenenza territoriale, anche
attraverso un vincolo di destinazione 
di tutti gli investimenti, e una gestione
da parte delle amministrazioni 
regionali che hanno responsabilità e
titolarità sull’argomento. 
Se guardiamo alla partecipazione 
degli adulti alle attività di formazione, 
il coinvolgimento è pari all'8%, dato che
ci colloca in fondo alle classifiche
europee. La possibilità di essere coinvolti
diminuisce, poi, tra chi è poco istruito, 
ha superato i 45 anni di età e svolge lavori
poco qualificati. Lo stesso vale tra gli
occupati: la formazione continua 
è ancora una prassi di nicchia, per pochi
già qualificati, mentre i tanti esclusi
hanno bassi livelli di qualificazione.
Eppure in Italia gli analfabeti funzionali
sono più di 13 milioni: circa il 39% 
degli adulti tra 25 e 65
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La sfida culturale in gioco è chiara. 
Occorre strutturare un sistema nazionale 
per l’apprendimento permanente capace 
di far fronte all’emergenza delle competenze
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anni, cioè, possiede scarse
competenze di base (alfabetiche,
matematiche, trasversali e digitali) che
non consentono l’esercizio di una
piena cittadinanza, con il rischio di
svolgere lavori poveri e a basso
contenuto professionale. 
La sfida culturale in gioco è chiara:
anche facendo sistema delle risorse
comunitarie, europee e dei fondi
interprofessionali, occorre strutturare
un sistema nazionale per
l’apprendimento permanente capace
di far fronte all’emergenza delle
competenze. Bisogna dare attuazione
al quadro normativo, realizzando in
ogni contesto regionale le Reti
territoriali dei servizi per
l'apprendimento permanente (previste
nell’Accordo in Conferenza Unificata 
n. 76 del 10 luglio 2014), composte
dall’insieme dei soggetti pubblici e
privati che si occupano a livello locale
di istruzione, formazione e lavoro.
Attraverso queste Reti occorre offrire a
ogni cittadino in modo integrato servizi
per l’orientamento, la presa in carico e
la profilazione, un’offerta formativa e
di lavoro, la certificazione e validazione
delle competenze. Quest’ultimo punto
è un aspetto cardine: le istituzioni
pubbliche devono mettere a
disposizione di cittadini e lavoratori gli
strumenti per riconoscere le
competenze acquisite lungo tutto
l’arco della vita. Chiunque abbia
conseguito una specializzazione nel
proprio contesto oppure attraverso una
formazione mirata, deve poter vedere
riconosciute le competenze raggiunte. 
È evidente il ruolo chiave che la crescita
delle competenze dei lavoratori può
esercitare per superare i problemi
strutturali che ostacolano lo sviluppo
economico, sociale, culturale e
democratico del Paese. Per questo
siamo convinti che la sfida sia
migliorare qualitativamente e
quantitativamente il livello di
contrattazione della formazione:
contrattare più formazione nei luoghi
di lavoro, ma anche a livello di
contrattazione sociale territoriale
nell’ottica di potenziare a 360 gradi le
nostre attività di contrattazione
inclusiva. Quello che serve al Paese è
una “formazione migliore”, più
coerente con i bisogni concreti dei
lavoratori, più efficace rispetto ai loro
percorsi di riqualificazione, più
inclusiva nei confronti dei più fragili.   n
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disimonetta ponzi
coordinamento Fondi interprofessionali 
Cgil nazionale

Nonostante i Fondi
interprofessionali siano ormai
più che “maggiorenni” – furono

istituiti da una legge che risale all’anno
2000 – c’è ancora molta confusione
rispetto alla loro identità e al loro ruolo.
Eppure la missionè chiara: nascono per
promuovere la formazione
professionale continua, cioè la
formazione destinata a chi lavora. Per
questo motivo il legislatore ha
consentito alle parti sociali di gestire le
risorse derivanti dal gettito dello 0,30
delle retribuzioni versato
obbligatoriamente dal datore di lavoro
all’Inps. È poi lo stesso datore di lavoro
che decide volontariamente di aderire,
come impresa, a uno dei 19 Fondi
interprofessionali oggi esistenti. 
Alcuni dati ci aiuteranno a capire
meglio di cosa stiamo parlando.
Secondo l’ultimo rapporto sulla
Formazione continua presentato da
Anpal a marzo dell’anno scorso, i Fondi
attualmente operativi registrano un
numero di adesioni in crescita, seppure
in misura minore rispetto al passato. Il
totale delle imprese aderenti ai 16
Fondi per i dipendenti è di 948.675, al
netto di quelle del settore agricolo, per
un totale di circa 10,6 milioni di persone
coinvolte nei settori economici privati.
A partire dal 2004, anno di inizio
attività, ai Fondi interprofessionali
sono stati trasferiti dall’Inps circa 6,5

miliardi di euro, per una media annuale
che si attesta intorno ai 500 milioni. Il
contributo medio annuo per singolo
lavoratore è di 59 euro. Per tutto il 2016 i
piani formativi approvati sono stati
circa 30 mila, le imprese coinvolte quasi
70 mila. I lavoratori che hanno
partecipato ad attività di formazione
sono circa un milione e mezzo, dato in
crescita anche in questo caso, ma
ancora basso rispetto al numero dei
potenziali interessati. 
In conclusione, nonostante si possa
definire sostanzialmente positiva la
performance messa in campo dai
Fondi interprofessionali, molte sono
ancora le criticità, anche di sistema, che
permangono e che andrebbero
analizzate in maniere dettagliata. Tra
queste, ce n’è una in particolare che
attiene al ruolo delle parti sociali per
migliorare l’efficacia della formazione
finanziata dai Fondi: la contrattazione e
il ruolo che quest’ultima può giocare,
sia per rendere più stringente il nesso
tra gli obiettivi concordati di
sviluppo/innovazione dell’impresa e gli
interventi formativi, sia per rendere
accessibile a tutti i lavoratori la
formazione, che sempre più deve
configurarsi come diritto soggettivo. O
si riesce a superare la distanza che
ancora esiste tra la formazione che i
Fondi interprofessionali finanziano e la
contrattazione (aziendale, settoriale,
nazionale) delle politiche formative,
oppure vincere la scommessa fatta
allora sarà molto difficile.  �
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Più potere
alla contrattazione

La formazione continua è in crescita, ma non con i ritmi del
passato. È fondamentale rilanciare il ruolo delle parti sociali, 
le uniche in grado di orientare e indirizzare al meglio le risorse



dimassimo cestaro
vicepresidente Fondimpresa

II primi quindici anni diFondimpresa ci
consentono di analizzare

con efficacia le linee su cui il
nostro Paese ha creato le basi
per la formazione continua.
Anzitutto è da sottolineare
l’origine dei fondi
interprofessionali, che va
ricercata nel dibattito politico
sviluppatosi in Italia e in
Europa attorno alla fine degli
anni Ottanta. Una partita
giocata con notevole
lungimiranza delle parti
sociali. In quel periodo,
infatti, è maturata l’idea che
la formazione dovesse avere
la caratteristica della
continuità per affrontare i
cambiamenti. 
Fondimpresa nasce nel 2004
attraverso l’accordo
sottoscritto due anni prima
tra Confindustria con Cgil,
Cisl e Uil. Oggi rappresenta
circa il 50 per cento del
mondo della formazione
continua: oltre 200 mila
aziende per circa 4,7 milioni
di lavoratori dipendenti.
Numeri in crescita che ne
dimostrano l’efficacia e
l’apprezzamento
generalizzato. Da un lato,
dunque, è confermata la
giustezza della intuizione di
allora; dall’altro, è certificato
l’impegno delle parti nel
valorizzare uno dei punti
fermi della storia della
bilateralità. Altra
caratteristica peculiare è

l’articolazione territoriale:
assieme al Fondo
dell’Artigianato, infatti,
Fondimpresa è l’unico ad
avere in ogni regione una
struttura – sempre col criterio
della bilateralità – collegata a
quella nazionale tramite una
convenzione. Considerando
l’assoluta particolarità del
nostro sistema industriale,
costituito per oltre il 95 per
cento da piccole imprese, 
non è difficile capire che la
“prossimità” rappresenti 
un valore assoluto dal punto
di vista associativo e 
della comprensione 
dei bisogni locali.
Gli “investimenti” sulla
formazione continua si
articolano sostanzialmente

su tre direttrici: il conto
formazione; il contributo
aggiuntivo; il conto sistema.
Vediamoli nel dettaglio,. Il
primo canale è rappresentato
dalla formazione realizzata
dalle singole imprese che
utilizzano il proprio conto
formazione: naturalmente
sono le medie e le grandi
aziende che possono
agilmente utilizzare questo
strumento in forza del
numero significativo di
dipendenti che consente la
“massa critica” sufficiente  (lo
0,30 della retribuzione per
ogni lavoratore) per sostenere
i costi. Il secondo canale, il
contributo aggiuntivo, guarda
invece alle piccole imprese
che, non avendo i “numeri”

delle grandi, non potrebbero
mai fruire del proprio conto
formazione; Fondimpresa in
questo caso integra i costi dei
piani formativi consentendo
in questo modo di soddisfare
anche le esigenze di quella
parte fondamentale (per
numerosità e per qualità) del
nostro sistema industriale.
Infine, il terzo canale – il
conto sistema – è quello che
impone al Fondo il ruolo e la
funzione “politica” di
orientamento della
formazione continua:
attraverso la pubblicazioni di
bandi, Fondimpresa indirizza
le aziende e gli enti di
formazione verso i nuovi
orizzonti imposti delle
innovazioni.
Ora siamo di fronte alla
quarta rivoluzione
industriale. Come oramai
assunto da più parti,
l’innovazione tecnologica e
l’intelligenza artificiale non
cambieranno solo il mondo
del lavoro, ma l’intera società,
ridefinendo gli equilibri
socioeconomici a livello
mondiale. È una fase inedita,
carica di incognite e di
interrogativi, che deve essere
affrontata rafforzando il
ruolo delle parti sociali e i
sistemi di partecipazione
attiva delle persone alla vita
sociale. Nel mondo del lavoro,
e in particolare per quanto
riguarda la formazione
continua, è necessario
rafforzare i sistemi di
relazioni industriali e
costruire le opportune
sinergie tra la
rappresentanza e gli enti di
formazione. Occorre, cioè,
mettere “a sistema” le
intelligenze utili per
governare i processi e
finalizzarli verso il progresso
e l’integrazione sociale.  �
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FONDIMPRESA

Quindici anni 
di buona
formazione

Fondimpresa:
DALLA NASCITA A OGGI

La aziende aderenti sono più 
che decuplicate rispetto al 2004.

L’incremento dei lavoratori 
è stato di quasi 3,5 volte.

L’aumento è stato trainato
dalle piccole imprese
(fino a 49 addetti) che hanno
registrato un tasso di crescita
più elevato rispetto alla media.
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Dal 2007 ad oggi Fondimpresa ha finanziato
con circa 2.358 milioni di euro

oltre 118 mila piani formativi, cui hanno 
partecipato 2,8 milioni di lavoratori 

appartenenti a circa 80.000 imprese.
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n  ‘La formazione continua
e gli interventi finanziati 
da Fondimpresa’ 
IV Rapporto nazionale

(https://bit.ly/2ISf3sH)
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di Giancarlo pelucchi, responsabile formazione Cgil

In questi anni la Cgil ha investito tempo, risorse,appuntamenti per ragionare sui temi dell’innovazione. La
Conferenza di Programma di Milano, il lavoro dell’Ufficio

progetto 4.0, la piattaforma digitale Idea diffusa, il manuale per
la contrattazione presentato al Congresso di Bari, il lavoro di
analisi e proposta con il sindacato europeo. Molte strutture
territoriali e di categoria si sono cimentate nella declinazione di
analisi e proposte con risultati spesso di valore. Non è ancora
tempo di bilanci. Ma certo servirebbe maggiore capacità di
ascolto (e di parola). Intanto sulle diverse esperienze, punti di
vista, pratiche di organizzazione e contrattazione nuove. Mettere
in rete queste esperienze serve a testimoniare e a stimolare.
Perciò è nata la piattaforma virtuale di ricerca e proposta sindacale
Idea diffusa. Ed è per questi motivi che stiamo introducendo in
quasi tutti i percorsi formativi dei delegati e dei dirigenti, moduli
specifici progettati su misura per sostenere la sperimentazione
contrattuale e organizzativa. Non a caso, nel piano formativo
proposto dal coordinamento nazionale della formazione ci sono

tempi e modi condivisi per possibili esperienze da tradurre nei
territori: una progettazione su misura, un percorso di formazione
per contrattare i riconoscimenti del contributo di lavoratrici e
lavoratori in termini di salario, professionalità, orari, sapere. E
potere. Non solo, quindi, la distribuzione dei frutti del lavoro
delle persone che contribuiscono alla catena del valore, ma una
leva per una stagione di partecipazione e co-determinazione
all’altezza dei cambiamenti in atto. In poche parole, per
contrattare l’algoritmo. Questo propone il manuale della
contrattazione presentato al Congresso e questo stiamo
proponendo, insieme alle categorie e ai territori. Recuperare,
aggiornandole, abilità e competenze proprie dell’azione
sindacale: rappresentare, includere, contrattare. n

A misura
di sindacalista

di GiGi caramia
segretario nazionale Flc Cgil

Èstato l’intervento più rilevante
degli ultimi anni nell’ambito dei
processi di digitalizzazione del

settore scolastico. Stiamo parlando del
“Piano nazionale scuola digitale”
previsto dalla legge 107/15 e adottato
con un successivo decreto ministeriale.
Ma le cose non sono andate come
previsto. Gli obiettivi strategici erano
numerosi e ben delineati. Si parlava di
attività per sviluppare le competenze
digitali degli studenti; di potenziare gli
strumenti didattici e di laboratorio; di
adottare strumenti organizzativi e
tecnologici per favorire la governance, la
trasparenza e la condivisione di dati,
nonché lo scambio di informazioni. Non
mancava, ovviamente, il tema della
formazione del personale. E poi ancora:
potenziamento delle infrastrutture;
valorizzazione delle migliori esperienze
anche attraverso la promozione di una
rete nazionale di centri di ricerca e di
formazione. Fino a prevedere l’adozione
di testi didattici in formato digitale,
anche prodotti in autonomia 
dagli stessi istituti scolastici.
A quattro anni di distanza, il bilancio

non è positivo. Innanzitutto occorre
ricordare che oltre due terzi delle risorse
stanziate (oltre un miliardo) derivano dai
fondi europei. Il resto è determinato
principalmente da risparmi di spese,
mentre le nuove risorse immesse sono
irrisorie. Il piano – che, ricordiamolo, si
rivolge a oltre un milione di operatori e
circa otto milioni di studenti – in realtà è
stato costruito a tavolino da gruppi
ristretti di lavoro. Nella sua attuazione
hanno prevalso fondamentalmente gli
aspetti amministrativi, gestionali e
organizzativi. Figure strategiche come
quelle dell’animatore digitalee del team
per l’innovazione, sono state spesso scelte
attraverso modalità burocratiche e poco
partecipate, come una mera estensione
dei poteri del dirigente scolastico.
Insomma, non c’è stato alcun
“terremoto digitale”. Anzi, sono
aumentate le distanze tra le scuole che

per conto proprio avevano già attivato i
processi d’innovazione digitale e quelle
in ritardo su questo fronte.
Ora, la legge di bilancio per il 2019 ha
previsto per i prossimi due bienni
l’esonero fino a un massimo di 120
docenti individuati dal ministero con lo
scopo di costituire equipe territoriali
formative per garantire la diffusione di
azioni legate al piano per la scuola
digitale, rivolte sia ai docenti sia agli
studenti. Nelle settimane scorse si sono
concluse le procedure d’individuazione
dei 120 docenti. Premesso che questo
intervento viene attuato nell’ambito
delle risorse previste a legislazione
vigente, non appare affatto chiaro quale
siano le sinergie tra l’equipe territoriale e
i circa 8 mila  “animatori digitali” e i
“team dell’innovazione”, né quali siano
le strategie per far decollare un piano
che evidenzia sempre più i propri limiti
strutturali e la mancanza di concrete
prospettive di sviluppo. n

La rivoluzione mancata
SCUOLA DIGITALE
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A quattro anni dal varo,
il bilancio del piano
nazionale per l’innovazione,
che aveva obiettivi altisonanti,
non è affatto positivo

NUOVA CONTRATTAZIONE

Il piano nazionale su
n  Miur (https://bit.ly/2MUIiwo)
n  Scuola digitale(https://bit.ly/2P7qZe8)
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di monica ceremiGna
responsabile progetti 
e formazione sindacale 
europea e internazionale

Molte delle
professioni 
di oggi, previste 

dai percorsi scolastici
tradizionali, non
esisteranno più e nuove
nasceranno a breve. Occorre
quindi essere preparati alla
trasformazione, alla novità.
A questo scopo risulta
fondamentale affiancare al
percorso professionale
anche lo sviluppo e il
riconoscimento di quello
personale, che consente
l’acquisizione di
competenze trasversali e
trasferibili attraverso
l’apprendimento non
formale e informale, di
sviluppare il pensiero
critico, laterale, la
cittadinanza attiva. In
ultima analisi, un
contributo essenziale al
miglioramento della
coesione sociale. Del resto,
una forza lavoro qualificata
è indispensabile anche per
le imprese che, per
competere, all’occorrenza
devono trasformarsi
velocemente per seguire il
rapidissimo mutamento
delle tecnologie 
e dei mercati.
Un’economia forte,
sostenibile, competitiva e
con elevata occupazione
dipende quindi da una forza
lavoro qualificata e
(appunto) competente, in
grado di rispondere alle
richieste del mercato,
supportata da una

governance politica, sociale
ed economica che non può
non essere – almeno –
europea e all’altezza delle
sfide globali. I benefici
macroeconomici derivanti
dall’aumento delle
competenze degli adulti
poco qualificati sarebbero
poi molto rilevanti.
Se la responsabilità dei
sistemi di istruzione e
formazione è pertinenza
degli Stati membri, spetta
tuttavia all’Unione europea
sostenerla e integrarne
l’azione. Gli investimenti su
questo fronte sono divenuti
un elemento fondamentale
della strategia continentale
e con il Pilastro europeo dei
diritti sociali si è voluta dare
assoluta rilevanza a questi
argomenti: “Ogni persona –
si legge nel primo capitolo
del documento – ha diritto a
un’istruzione, a una
formazione e a un
apprendimento
permanente di qualità e
inclusivi, al fine di
mantenere e acquisire
competenze che
consentono di partecipare
pienamente alla società e di
gestire con successo le
transizioni nel mercato del
lavoro”. Tra le altre priorità
strategiche dell’Ue per il

prossimo decennio c’è
anche il conseguimento
degli obiettivi di sviluppo
sostenibile. Nel caso di
specie: offrire un’istruzione
equa e di alta qualità per
tutti e promuovere
opportunità per
l’apprendimento durante
l’intero arco della vita. 
A maggio dell’anno scorso il
Consiglio europeo ha
adottato poi una
raccomandazione sulle
competenze chiave per
l’apprendimento
permanente elaborando
una proposta della
Commissione. La
raccomandazione fornisce
un quadro comune di
riferimento destinato ai
decisori politici, ai
responsabili di istruzione e
formazione, alle parti sociali
e agli stessi discenti per
promuovere lo sviluppo
delle competenze attraverso
approcci di apprendimento
innovativi, nonché
l’adozione di metodi di
valutazione e di supporto
per il personale educativo.
Sono otto le competenze
chiave identificate per la
realizzazione personale, 
per uno stile di vita sano e
sostenibile, l’occupabilità, 
la cittadinanza attiva e

l’inclusione sociale. 
Si va da quelle alfabetico-
funzionali alle conoscenze
linguistiche, ma si parla
anche di matematica e
scienze, tecnologie,
cittadinanza, imprenditoria
e cultura. Queste
competenze – ritenute
parimenti utili, trasversali e
interconnesse –
sottintendono la
compresenza di una
propensione alla risoluzione
di problemi, al lavoro di
squadra, abilità
comunicative e negoziali,
analitiche, creative e
interculturali. L’ampiezza
della sfida, da affrontare
olisticamente, non può
essere sottovalutata. Gli
ultimi dati mostrano che in
Italia, così come in Europa,
una grandissima parte di
cittadini adulti (molti dei
quali occupati) è poco
qualificata. Alcuni Stati
stanno investendo molto
nelle politiche per
migliorare le competenze e
nel rinnovamento dei
sistemi d’istruzione, ma c’è
bisogno di un approccio
sistemico nel lungo periodo,
adeguatamente corredato
da meccanismi e risorse
finanziarie sostenibili, da
attivare con urgenza.   n

Alcuni Stati stanno
investendo molto
nelle competenze,
ma non basta. 
C’è bisogno 
di più risorse 
e di un approccio
sistemico che metta
al centro le persone
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La sfida
europea

FORMAZIONE PER GLI ADULTI



di cristina Grieco
assessore della Regione Toscana
all’Istruzione, formazione e lavoro

La trasformazione digitale sposta
rapidamente i confini tra le
mansioni di lavoro eseguite dagli

umani e quelle eseguite da macchine e
algoritmi. Cambiamenti di tale portata
offrono opportunità per tutti e tuttavia,
se mal gestite, comportano il rischio di
una polarizzazione delle competenze,
dei redditi e dei territori. Insomma,
nella relazione tra tecnologia e lavoro,
l’aggiornamento delle competenze
costituisce l’elemento decisivo: 
la formazione può infatti favorire 
effetti compensativi che riducano o
annullino i costi occupazionali e sociali
della transizione tecnologica,
accrescendo le opportunità. 
Per evitare un doppio divario digitale –
sia tra grandi imprese e Pmi, sia tra i
lavoratori con o senza abilità digitali –
dal 2017 la Regione Toscana finanzia,
grazie al Fondo sociale europeo, un
insieme integrato di interventi per la
formazione 4.0, ossia per costruire e
aggiornare le competenze necessarie
nell’economia digitale. Le opportunità
sono offerte a studenti, diplomati,
lavoratori, manager e imprenditori, per
garantire che tutti gli strumenti
regionali, incluse le azioni di sistema,
concorrano a sostenere la crescita del
capitale umano, cioè l’asset strategico
per affrontare il nuovo paradigma. 
Sappiamo che le imprese toscane più
dinamiche richiedono in misura
crescente figure in possesso di
competenze specialistiche, trasversali
e interdisciplinari. Per la formazione
post-diploma di questi “supertecnici”,
la Regione punta sui percorsi Ifts e Its,
che nascono da alleanze formative,
sono concentrati sulle filiere formative
regionali strategiche e garantiscono 
un altissimo tasso di occupabilità. 
Dal canto loro, gli studenti
acquisiscono le competenze per essere
subito inseriti nei contesti aziendali.
Per coniugare lo sfruttamento delle
opportunità offerte dai processi di
digitalizzazione e automazione con una
tutela dinamica delle professionalità

dei lavoratori, la Regione finanzia
progetti di riqualificazione dei
lavoratori in chiave Industria 4.0, tesi a
rafforzare la capacità dei lavoratori e
delle imprese di anticipare e sostenere i
cambiamenti tecnologici ed economici
dei mercati e dei sistemi produttivi in
cui sono collocati. Ai manager e agli
imprenditori – dalle cui scelte
dipendono tempi e modi di adozione
delle nuove tecnologie, lo sfruttamento
del loro potenziale, nonché l’impatto
sulla qualità e quantità
dell’occupazione – la Regione offre corsi
di formazione e interventi a domanda
individuale (voucher formativi) affinché
acquisiscano elementi utili per
sfruttare le nuove potenzialità, ma
anche per adottare forme di
organizzazione e di gestione delle
risorse umane che consentano di
coniugare l’efficienza e la produttività
dei nuovi modelli di produzione e di

business con la partecipazione e il
benessere dei lavoratori. 
Anche la formazione a distanza
costituisce un’opportunità che
consente di personalizzare tempi e
luoghi: Trio, primo progetto in Europa
su questo argomento, è il sistema per
l’apprendimento innovativo via web
con cui abbiamo messo a disposizione
oltre 1.900 risorse didattiche fruibili
online in forma totalmente gratuita. 
È evidente che in virtù della progressiva
digitalizzazione dei processi aziendali, 
i professionisti Ict di seconda
generazione sono sempre più richiesti
dal mercato del lavoro. Perciò il
Repertorio regionale ha inserito molte
nuove figure professionali legate
all’economia digitale e ha previsto di
dare priorità ai progetti volti alla loro
formazione, proprio per garantire
l’allineamento dell’offerta formativa ai
fabbisogni del mondo produttivo. �
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Formazione 4.0
l’esempio toscano

Risorse

Percorsi formativi
e destinatari

Esiti occupazionali

I NUMERI DELLA formazione 4.0 IN TOSCANA
Oltre 50 milioni di euro, a valere sul POR
del Fondo Sociale Europeo 2014-2020:

IFTS: 14 MLN di euro  ITS: 22 MLN di euro
Formazione dei lavoratori: 9 MLN di euro
Formazione degli imprenditori: 6 MLN di euro
Formazione dei manager: 500 MILA euro (risorse statali)
Laboratori didattici territoriali aperti: 1 MLN di euro (risorse regionali)

La Regione Toscana ha già finanziato:
Istruzione e formazione tecnica postdiploma:
    103 percorsi IFTS, per oltre 2.000 allievi 
         68 percorsi ITS, per oltre 1.440 allievi
Formazione continua:
    62 progetti, per 127 imprese e 3.500 lavoratori
Formazione per manager e imprenditori:
   20 corsi di formazione per imprenditori, per oltre 300 allievi
           146 voucher formativi per manager
           e 770 voucher formativi per imprenditori 

    

   
           

    

         

Avviamento al lavoro per chi frequenta i corsi IFTS:
 64% già durante i corsi o entro 6 mesi dalla conclusione
Tasso medio di occupazione dei diplomati ITS:
 85% a 12 mesi dalla conclusione dei percorsi

TERRITORI

Dal 2017 la Regione ha 
messo in campo un insieme
integrato di interventi 
per costruire le competenze
necessarie nell’economia
digitale. E i risultati si vedono
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di claudio Vitali
Istituto nazionale per l’analisi
delle politiche pubbliche

Le competenze della
popolazione adulta nel
nostro Paese sono in

una situazione piuttosto
critica. Gli adulti analfabeti
funzionali (low skilled) sono
presenti in maniera
pervasiva, seppure in
percentuali diverse, nei vari
sottogruppi di popolazione.
L’Italia si colloca in
quart’ultima posizione in
Europa per la literacy (ossia
la capacità di comprendere,
utilizzare e interpretare
documenti scritti per
svolgere un ruolo attivo
nella società attuale) e in
quint’ultima per la numeracy
(la capacità degli adulti di
reperire, utilizzare,
interpretare e comunicare
informazioni e idee
matematiche per risolvere
problemi di natura
matematica e in situazioni
di vita quotidiana). È quanto
emerge dal progetto “Equal”
realizzato dall’Istituto
nazionale per l’analisi delle
politiche pubbliche nel
quadro di un programma
della Commissione europea

assieme vari partner, 
tra cui la Cgil nazionale.
Se consideriamo chi è fuori
dal mercato di lavoro, risulta
low skilled il 37,8% dei
pensionati, il 35,9% delle
persone che svolgono lavori
domestici e di cura non
retribuiti (in prevalenza
donne) e il 35,3% dei
disoccupati. In quest’ultima
categoria emergono
differenze legate all’età: tra i
16-24enni i low skilled sono
circa il 24%; superano il 27%
nella fascia 25-34 anni e si
aggirano intorno al 40% tra i
35-54enni; andando avanti
si arriva fino al 60% di
analfabeti funzionali per i
disoccupati over 54 anni. Si
conferma così un dato
ampiamente noto in
letteratura socio-economica:
il lavoro è uno dei driver
fondamentali delle
competenze, favorisce l’uso
e il mantenimento di quelle
che gli individui già
possiedono e tende a
svilupparne di nuove. Gli
occupati sono infatti la
categoria che, dopo gli
studenti, ha la minore
incidenza di individui low
skilled, con ulteriori e

notevoli differenze dettate
dalla qualifica
occupazionale e dal
possesso di un diploma. 
Le competenze espresse
dagli adulti sono fortemente
correlate anche al retroterra
familiare di provenienza.
Questa tendenza è
particolarmente evidente in
Italia, dove l’86% dei low
skilled proviene da nuclei in
cui entrambi i genitori
hanno un titolo di studio
inferiore al diploma, mentre
solo il 2,4% ha almeno un
genitore laureato.
Un’ulteriore variabile è
rappresentata dallo status
migratorio: le persone nate
in Paesi diversi da quelli in
cui risiedono e che hanno
svolto i test in una lingua
diversa dalla madrelingua,
sono infatti in una situazione
di evidente svantaggio
rispetto al possesso delle
competenze necessarie per
integrarsi nella realtà
lavorativa e sociale del Paese
che li ospita. In Italia ciò
appare particolarmente
marcato: tra i migranti, i low
skilled in literacy sono il
43,3%, a fronte di una media
Ocse Piaac che è circa il 24%. 

Va detto che l’infrastruttura
normativa costituisce un
notevole punto di forza del
nostro sistema nazionale. 
Il quadro legislativo è oggi in
grado di cogliere la
complessità derivante 
dalla necessità di tenere
sotto controllo e garantire
regole chiare rispetto alle
molte componenti
dell’apprendimento
permanente e, soprattutto,
delle relative connessioni
con il mercato del lavoro e
con le politiche sociali. Ma la
governance che ha reso
possibile il disegno
complessivo di questi
dispositivi rimane
complessa, multilivello e
multiattore: si pone oggi,
pertanto, il tema
dell’implementazione e del
relativo controllo, così come
del monitoraggio degli
effetti e della valutazione
degli impatti. Occorre,
inoltre, sottolineare come i
diversi impianti normativi
siano stati disegnati con
livelli di dettaglio necessari,
ma che potrebbero far
perdere di vista l’esigenza di
una razionalizzazione 
e di una SEGUEA PAG. 8
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I risultati e 
le raccomandazioni 

di un progetto
europeo

sull’analfabetismo
funzionale 
realizzato

dall’Istituto
nazionale per
l’analisi delle

politiche pubbliche

Istruzione per gli adulti
L’Italia deve fare di più



visione sul 
medio-lungo periodo. 
In altri termini, il nostro
Paese non appare dotato di
un piano nazionale
finalizzato al superamento
dell’analfabetismo
funzionale. Pianificare
qualcosa del genere 
richiede certamente
un’intensificazione degli
sforzi nel trovare le migliori
forme di dialogo possibile tra
i diversi attori, in vista del
superamento della
parcellizzazione con la quale
sono stati affrontati i
processi decisionali. Una
governance efficiente può
presidiare non solo
l’implementazione delle
policies (e il suo adattamento
progressivo a nuovi scenari),
ma anche – e soprattutto –
rendere operativi i
dispositivi in esse delineati. 
Per quanto riguarda i bassi
livelli di partecipazione, le
linee di azione sembrano
essere sostanzialmente due:
“dare gambe” e potenziare i
servizi previsti già al
momento dell’accordo in
Conferenza unificata e
individuati nel quadro del
potenziamento
dell’orientamento
permanente e agire sul
fronte della
sensibilizzazione e della
mobilitazione. Nel primo
caso, l’infrastruttura che
appare più efficace
sembrerebbe quella dell’one
stop shop, ovvero di un luogo
fisico all’interno del quale
siano rintracciabili per
l’utenza un insieme di
servizi, distinti per finalità
immediate, ma limitrofi e
interfunzionali rispetto ai
bisogni delle persone.
Counselling and coaching,
informazione e assistenza
tecnica, pratica dell’ascolto e
capacità di far emergere
bisogni reali, spesso latenti,
sono le attività cui sarebbero
chiamati gli operatori di
questi “sportelli unici”. 
Certamente, attivare

pratiche del genere è
complesso e costoso. Inoltre,
nonostante alcuni esempi
siano rintracciabili, anche in
letteratura, la dimensione
delle sperimentazioni è
limitata, così come limitate
sono le possibilità di un
completo trasferimento di
queste pratiche. La prima
sfida consiste nel “rendere
visibile ciò che visibile non
è”: il disagio latente e
profondo degli individui che
dovrebbero essere raggiunti
e sostenuti gioca un ruolo
dominante, riproducendo e
rafforzando continuamente
comportamenti di “fuga” –
con la maturazione di
percezioni di inutilità
dell’intervento, soprattutto
pubblico – e di sottrazione
dagli impegni, per quanto
minimi, richiesti per
accedere ai servizi. Anche in
questo caso la strategia
percorribile non può che
essere caratterizzata da
progressività e distinzione in
fasi da attivare nel breve e
azioni da programmare nel
medio-lungo periodo.
Nel breve occorrerebbe: 
a) incrementare la visibilità
delle esperienze che hanno
mostrato significative
capacità di intervento e di
rottura anche se sviluppate
su territori limitati e su
target fragili molto specifici.
Ad esempio, molte lezioni
possono essere apprese

studiando e diffondendo ciò
che è stato fatto in alcune
zone nell’ambito della lotta
alla dispersione scolastica,
pensiamo al caso dei
“maestri di strada”
napoletani e siciliani; 
b) ricorrere massicciamente
a campagne di
sensibilizzazione,
utilizzando modelli di
comportamento e testimoni,
studiandone attentamente i
linguaggi per offrire una
narrativa dei servizi offerti
più comprensibile e
rassicurante; c)mappare le
risorse disponibili sui
territori, prestando
particolare attenzione ai
luoghi di aggregazione finora
esclusi dalle (poche) reti
territoriali di servizio
esistenti, sostenendo 
il loro ruolo attrattivo con
risorse finanziarie e
operatori specializzati (Asl,
uffici postali, terminal di
trasporti pubblici, mercati
alimentari, eccetera).
In parallelo, e con
aspettative di risultati sul
medio-lungo periodo,
potrebbero essere
considerate altre azioni di
sistema: a) potenziare le
competenze degli operatori
dei servizi per l’impiego, dei
servizi sociali, dei dirigenti
scolastici e degli insegnanti
dei Cpia, dei volontari
(soprattutto nel servizio
civile), delle associazioni 

di cittadini, dei responsabili
di biblioteche e musei;
b) avviare massicce
campagne di
sensibilizzazione attraverso
media convenzionali (tv,
radio, giornali e periodici,
cartellonistica stradale) e
social network; 
c) istituire premi e
riconoscimenti in beni e
servizi, fino ad arrivare a
piccole esenzioni fiscali, la
cui esigibilità e riscossione
potrebbe essere
assoggettata a
condizionalità in campo
educativo e formativo.
Rafforzare l’immagine e la
credibilità della leva
“istruzione per gli adulti”,
promuovendone non solo 
le finalità tipiche
(acquisizione di titoli e
qualifiche e crescita e
sviluppo personale), ma
anche quelle legate a
obiettivi di occupabilità,
implica la drastica riduzione
delle risposte educative e
formative non adeguate ai
bisogni dei discenti. Ciò
significa poter contare
sempre di più
sull’affidabilità delle
rilevazioni e degli strumenti
legati alla comprensione 
del mercato del lavoro
potenziando, allo stesso
tempo, la capacità 
di definizione dei 
percorsi educativi e
formativi offerti. �
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