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SINTESI DEI RISULTATI DI RICERCA

L’Unione Europea considera prioritarie l’istruzione e la formazione degli adulti. Il 16,4% degli 
adulti di età compresa fra i 16 e i 65 anni ha delle difficoltà di lettura, tale percentuale passa dal 
10,6% della Finlandia al 27,9% dell’Italia. Sia in Polonia che nel Regno Unito il dato è al di sopra 
della media europea, con percentuali rispettivamente del 18,8 e del 16,6%. 

Il livello di istruzione è essenziale al fine di ottenere un’occupazione. Vi sono dei chiari legami 
fra il livello di istruzione, le opportunità lavorative e il reddito percepito. 

Tale constatazione ha delle chiare implicazioni per le politiche dell’Unione Europea. Il rapporto 
della Commissione Europea The Survey of Adult Skills (PIAAC): Implications for education and 
training policies in Europe presenta 7 conclusioni fondamentali:

• circa il 20% dei cittadini europei adulti non è in grado di rielaborare le informazioni;
•  vi è una correlazione positiva fra acquisizione delle competenze e occupabilità, non a caso le 

persone dotate di scarse competenze che sono alla ricerca di un’occupazione hanno mag-
giori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro; 

•  gli adulti con scarse capacità di lettura e abilità logico-matematiche sono meno inclini a prendere 
parte ad attività formative (tale fenomeno è detto anche “trappola delle basse competenze”);

•  vi sono delle differenze importanti fra i cittadini di diversi Paesi europei dotati delle medesime 
competenze; 

•  il 25% degli adulti non è dotato di competenze digitali sufficienti; 
•  le competenze dei singoli peggiorano nel corso della vita; 
•  migliorare il livello delle capacità di lettura e delle abilità logico-matematiche porta dei risultati 

positivi a livello economico e sociale. 

Tali riflessioni hanno plasmato la strategia Europa 2020 volta ad aumentare il numero di lau-
reati, l’innovatività, le competenze imprenditoriali e  la competitività delle imprese, nonché 
a ridurre il tasso di dispersione scolastica, la disoccupazione, la povertà e le disuguaglianze ad 
essa connesse. 

La strategia Europa 2020 mirava a creare un quadro coeso volto alla promozione dell’appren-
dimento permanente che può essere riassunto come segue: 

•  Promuovere l’apprendimento permanente e la mobilità 
  Al fine di raggiungere l’obiettivo del 15% di adulti impegnati in attività di apprendimento per-

manente e del 40% di giovani adulti in possesso di un titolo di studio universitario, l’Agenda 
europea per l’apprendimento degli adulti incoraggia gli stati membri a rivolgersi alle persone 
dotate di scarse competenze, sia NEET che occupati, al fine di informarli e  promuovere 
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opportunità di apprendimento nonché percorsi formativi flessibili e il riconoscimento dell’e-
ducazione formale e non formale. 

•  Migliorare i sistemi educativi in termini di qualità ed efficienza 
  Al fine di rafforzare il settore dell’istruzione degli adulti, gli stati membri hanno il compito di 

migliorare la qualità dei sistemi di valutazione, il percorso di formazione degli educatori adulti, 
la trasparenza degli investimenti, l’allineamento fra esigenze del mercato del lavoro e offerta 
formativa e la cooperazione fra i soggetti interessati. 

•  Combattere le disuguaglianze e l’esclusione sociale attraverso la promozione della citta-
dinanza attiva nel campo dell’istruzione e formazione degli adulti. 

  L’obiettivo è quello di promuovere l’apprendimento degli adulti al fine di migliorare la coe-
sione sociale , fornire ai soggetti svantaggiati una seconda opportunità e ridurre il tasso di 
abbandono scolastico mediante il miglioramento delle opportunità formative volte a rispon-
dere a determinate esigenze. 

•  Promuovere degli ambienti di apprendimento creativi e innovativi 
  Sviluppare dei nuovi metodi didattici e degli ambienti di apprendimento innovativi volti all’ac-

quisizione di competenze chiave nel campo dell’apprendimento degli adulti, favorendo la par-
tecipazione delle organizzazioni culturali e promuovendo il ricorso alle competenze digitali. 

•  Procedere a un lavoro di ricerca e sviluppo nel campo dell’apprendimento degli adulti 
  L’obiettivo è quello di migliorare il sapere, la qualità e il monitoraggio del sistema dell’istru-

zione e formazione degli adulti sulla base dei risultati contenuti nelle ricerche condotte a livello 
internazionale (cfr. PIAAC).

Come detto in precedenza, l’Unione Europea intende coinvolgere il 15% dei cittadini 
adulti in attività formative, tuttavia la Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione 
e della formazione redatta dalla Commissione Europea nel 2018 indica che solo il 10,9% 
degli adulti ha preso parte a corsi nel 2017. Inoltre, dato ancor più preoccupante, solo il 
4,3% di qyesti era costituito da adulti con scarse competenze, mentre ben il 18,6% era 
composto da adulti dotati di alte qualifiche. Ciò pone in evidenza una grande discrepanza 
nel sistema fra coloro che avrebbero bisogno di prendere parte a tali attività formative (gli 
adulti dotati di scarse competenze) e quelli che vi prendono attivamente parte (gli adulti 
più qualificati). 

Italia, Polonia e  Regno Unito sono dotate di un sistema di formazione degli adulti formale. 
Tuttavia, in tutti questi Paesi, tali sistemi non riescono ad attenuare le differenze fra fasce della 
popolazione e aree geografiche. Le aree meno produttive e con una minore concentrazione di 
competenze rimangono indietro. 



6

The European Commission support for the production of this publication does 
not constitute an  endorsement of the contents which reflects the views only 
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein.

Sebbene ciascun Paese presenti delle criticità per quanto attiene al sistema di formazione degli 
adulti, è possibile notare i seguenti punti di forza: 
•  un approccio bilanciato per quanto attiene all’iniziativa pubblico-privata; 
•  riconoscimento ufficiale dell’importanza di tale settore; 
•  personalizzazione; 
•  professionalità degli operatori; 
•  ricorso agli Skills Broker; 
•  percorsi di formazione e crescita professionale; 
•  servizi informativi coordinati a livello locale. 

Se si riuscisse a sviluppare un sistema in grado di mettere assieme tali caratteristiche, l’educazione 
degli adulti potrebbe divenire veramente efficace al fine di ridurre il divario delle competenze.

1. PRESENTAZIONE DELLA RICERCA

1.1  Il progetto

L’implementazione del progetto “Extending and developing adult educators’ competences” 
è la naturale continuazione delle esperienze maturate nel campo dell’istruzione e formazione 
degli adulti e dell’apprendimento permanente dei partner coinvolti nel progetto. 

Il progetto è stato co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea nell’ambito 
dell’Azione Chiave 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Strategic 
partnerships in the field of education, training and youth - Adult education. 

Il periodo di implementazione del progetto va dal 31.12.2018 al 31.08.2020. Nel corso di que-
sto periodo la squadra del progetto lavorerà ai seguenti prodotti: 
1.  una relazione sul funzionamento dei sistemi di istruzione e formazione degli adulti nei Paesi 

partner del progetto (O1);
2. un programma di formazione (O2);
3.  una conferenza nel corso della quale saranno presentate le conclusioni della prima fase del 

progetto (E1)
4.  una sintesi dei risultati del progetto contenente degli elementi del corso di formazione pilota (O3);
5.  una conferenza nel corso della quale saranno presentate le conclusioni della seconda fase 

del progetto (E2)

Il principale obiettivo del progetto è quello di ampliare l’accesso a e l’offerta formativa rivolta 
ai soggetti dotati di scarse qualifiche mediante lo sviluppo di competenze fra gli specialisti nel 
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campo dell’istruzione e formazione degli adulti (come consulenti per l’orientamento, educatori 
per adulti, coach, ecc.). 

Il progetto mira a sviluppare nuove competenze fra i consulenti di orientamento professionale 
che lavorano con gli adulti, in particolare, con adulti dotati di minori qualifiche o scarsamente 
qualificati. Il progetto contribuirà allo sviluppo di un metodo di lavoro all’avanguardia che miglio-
rerà la qualità del supporto ricevuto e le competenze dei discenti mediante la partecipazione ad 
attività formative formali e informali. 

1.2  I partner del progetto

Il partenariato del progetto è composto da quattro organizzazioni provenienti da tre diversi 
Paesi dell’Unione Europea (Italia, Polonia e Regno Unito). 

Il partenariato è stato messo su al fine di studiare e confrontare il ruolo dei consulenti e il loro 
contributo allo sviluppo delle competenze nei Paesi dell’Europa meridionale (Italia), orientale 
(Polonia) e occidentale (Regno Unito) e, quindi, diffondere buone pratiche individuate in Unione 
Europea tenendo conto della diversità storica e culturale dei singoli Paesi. 

Il partenariato è composto dal Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo (Italia), Kuratorium 
Oświaty w Warszawie – The Education Office in Warsaw (Polonia), Sysco Business Skills 
Academy (Regno Unito) e  Fundacja Innowacja i Wiedza – Foundation for Innovation and 
Knowledge (Polonia) 

1.2.1  Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Italia)

Il Centro Per Lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” è un’organizzazione non-profit con 
sede a Palermo. Fondata nel 1958 si ispira all’esperienza e dal lavoro di Danilo Dolci, 
attivista, sociologo, pacifista ed educatore. L’organizzazione coinvolge nelle proprie atti-
vità giovani e  adulti ed opera con successo da oltre 10 anni nel campo dell’istruzione 
e della formazione collaborando con scuole, università, istituzioni, associazioni a livello 
locale e internazionale. 

Il CSC “Danilo Dolci” lavora a livello locale ed europeo e fonda la propria azione su due pilastri: 
crescita locale, a partire dalle esigenze della comunità e ponendo particolare attenzione ai gruppi 
target più vulnerabili; 

creatività, promuovendo l’innovazione nel campo della formazione e utilizzando nuove meto-
dologie per incoraggiare giovani, adulti e professionisti ad autodeterminarsi. 
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In particolare, il lavoro del Centro si basa sull’approccio maieutico reciproco, un metodo di 
ricerca e autoanalisi volto a stimolare la creatività, la comunicazione, la cooperazione e la par-
tecipazione attiva. 

1.2.2  Kuratorium Oświaty w Warszawie – The Education Office in Warsaw (Polonia)

Il provveditorato agli studi della Masovia si occupa di tutte le questioni inerenti alla formazione 
su incarico delle autorità locali. L’ufficio, con sede a Varsavia, ha delle succursali nelle cinque 
principali città del voivodato della Masovia (Plock, Radom, Ciechanów, Siedlce e Ostrołęka) 
e dà lavoro a 286 persone. 

Il dipartimento dell’istruzione è responsabile dell’implementazione delle linee guida nazionali 
emanate dal Ministero mediante la collaborazione con le autorità locali.

1.2.3  Sysco Business Skills Academy (Regno Unito)

Sysco Business Skills Academy è un’organizzazione con sede a Liverpool che fa parte del Sysco 
Group che comprende anche Brighter Futures Merseyside (un’organizzazione che promuove 
attività formative rivolte ai ragazzi e alle ragazze di età compresa fra i 16 e i 18 anni mediante i 
fondi dell’Education & Skills Funding Agency). 

Al Sysco Group lavorano circa 50 persone che hanno una lunga esperienza nel campo della 
formazione di persone di età superiore ai 16 anni mediante diversi programmi. 

La Sysco Business Skills Academy ha una lunga esperienza nel campo della formazione 
in collaborazione con numerose e  importanti istituzioni pubbliche. Al momento Sysco 
Business Skills Academy offre programmi di apprendistato a  soggetti occupati, dei corsi 
sull’occupabilità rivolti ad adulti di età superiore ai 19 anni finanziati grazie al programma 
Adult Education Budget, dei tirocini con il sostegno dell’ Education & Skills Funding Agency 
e del Fondo Sociale Europeo, e concede dei prestiti per studio grazie alla Student Loans 
Company.
 
1.2.4  Fundacja Innowacja i Wiedza – Foundation for Innovation and Knowledge (Polonia)

L’organizzazione Foundation for Innovation and Knowledge (FIIW) è stata fondata nel 2012 
a Varsavia, in Polonia, al fine di incoraggiare lo sviluppo delle competenze, l’istruzione e forma-
zione degli adulti e supportare coloro che desiderano cambiare la propria realtà e avere un 
impatto sulla crescita economica. Le attività di FIIW sono incentrate sulla possibilità di fornire 
supporto e allargare l’idea di accesso democratico e conoscenze, sostenere gli imprenditori 
e diffondere l’educazione finanziaria. 
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FIIW fornisce supporto nel campo dell’imprenditoria e  dell’educazione finanziaria mediante 
progetti che comprendono corsi di formazione, seminari, conferenze, laboratori, sessioni di 
mentoring e altri eventi formativi. Dal momento che le attività sono rivolte sia ai giovani emargi-
nati e ai membri negletti della società, l’organizzazione fornisce gratuitamente tutti i suoi servizi..

1.3  Obiettivi della ricerca

La ricerca si propone tre obiettivi:
1.  un’analisi dettagliata dei sistemi di istruzione e formazione degli adulti in ciascun Paese partner 

coinvolto; 
1.  un’analisi dei ruoli individuati in ciascun Paese nel campo del sostegno alla crescita professio-

nale dei discenti adulti, soprattutto quelli dotati di scarse competenze; 
1.  un confronto fra i sistemi di sostegno alla formazione degli adulti presenti in ciascun Paese. 

2. METODOLOGIA

L’obiettivo del progetto è quello di potenziare le competenze dei consulenti di orientamento 
che lavorano con gli adulti, soprattutto quelli dotati di scarse competenze. Il presente rapporto 
è stato redatto a seguito di: 
•  un’analisi dei sistemi odierni che rispondono alle esigenze formative degli adulti in Italia, 

Polonia e Regno Unito; 
•  lo sviluppo di un modello/sistema volto a sostenere l’istruzione e formazione degli adulti che 

tenga conto del ruolo e dei compiti degli educational brokers, nonché i percorsi formativi 
a loro rivolti. 

Sono stati utilizzati i seguenti metodi: 
•  ricerca bibliografica; 
•  interviste; 
•  analisi statistiche; 
•  rassegna bibliografica. 

Ciascuna organizzazione partner ha indagato il sistema vigente a livello nazionale. Tali sistemi 
sono, poi, stati confrontati al fine di individuare le competenze degli educatori degli adulti. I par-
tner del progetto hanno preso parte a degli incontri al fine di discutere dei risultati e concordare 
sulle conclusioni dello studio.
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2.1  Limiti

Sulla precisione dei risultati dello studio potrebbero aver influito alcuni fattori, seppur in maniera 
trascurabile, secondo l’opinione delle organizzazioni partner. 

2.1.1  Aggiornamento dei dati 

La tempestività e  la disomogeneità delle informazioni nel corso della ricerca e del lavoro di 
analisi potrebbe limitarne la precisione. Le informazioni, infatti, devono essere costantemente 
aggiornate e i ritardi fra la raccolta e la pubblicazione dei dati influiscono sulla loro validità. Inoltre, 
diviene molto arduo operare dei confronti utilizzando dei dati che si riferiscono a periodi dif-
ferenti. Tuttavia, è poco probabile che delle piccole differenze temporali (qualche mese) influi-
scano sull’analisi delle caratteristiche dei sistemi di formazione degli adulti. 

2.1.2  Accesso ai dati 

La disponibilità delle informazioni raccolte ai fini della redazione del presente rapporto è essen-
ziale per determinare la precisione e la validità delle conclusioni presentate. Nella maggior parte 
dei casi ci si è basati su dati di pubblico dominio, in quanto il gruppo di ricerca non ha potuto 
procedere con la verifica di informazioni attraverso fonti riservate. Tuttavia, le informazioni for-
nite provengono da fonti affidabili, in linea con i requisiti internazionali. Per questa ragione, è 
possibile supporre che i dati cui il gruppo di ricerca ha avuto accesso siano accurati. 

3. LE COMPETENZE DEGLI ADULTI IN EUROPA

3.1  Il quadro delle competenze degli adulti in Europa 

Molti studi hanno sottolineato una mancanza critica di competenze chiave (delineate dalla 
Raccomandazione del Consiglio n.962 del 20061) e competenze di base fra gli adulti in Europa. 
Il più importante fra questi è il PIAAC, l’indagine sulle competenze degli adulti, promossa 
dall’OCSE, cui hanno preso parte 250.000 adulti di età compresa fra i 16 e i 65 anni residenti 
nei Paesi OCSE e che fornisce un quadro dettagliato del livello delle competenze degli adulti di 
tutto il mondo. 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=IT
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L’indagine sulle competenze degli adulti è un’analisi condotta dall’OCSE2 con il sostegno 
della Commissione Europea in oltre 40 paesi all’interno del PIAAC (Programme for the 
International Assessment of Adult Competencies). L’obiettivo dell’indagine era quello di 
esaminare “le competenze professionali e  cognitive necessarie al fine di partecipare alla 
vita comunitaria e contribuire al benessere economico della comunità”3 ed è stata messa 
a punto con precisione al fine di garantire un confronto fra i risultati raccolti nei vari Paesi 
diversi per cultura, lingua e periodi di riferimento, al fine di fornire ai decisori politici una 
panoramica sulle competenze degli adulti e individuare il tipo di misure da implementare 
al fine di riformare i sistemi di istruzione e formazione e migliorare, così, le competenze 
degli adulti. 

L’indagine è stata condotta mediante una serie di colloqui e interviste, online o cartacee, ed era 
volta a valutare le capacità di lettura, le abilità logico-matematiche, le competenze digitali. Sono 
state raccolte diverse tipologie di dati, fra cui la capacità di ricorrere a tali competenze e abilità 
in diversi contesti: a lavoro, a casa, all’interno del proprio contesto sociale. Il rendimento dei 
soggetti intervistati è stato valutato su una scala da 1 a 5, in cui 1 corrispondeva al punteggio più 
basso e 5 costituiva, invece, il punteggio più alto4.

Il primo ciclo del test si è svolto fra il 2011 e il 2018 in tre diverse fasi. La prima fase ha 
visto il coinvolgimento di 24 paesi e 166.000 adulti fra l’agosto 2011 e il marzo 2012. La 
seconda fase, invece, si è svolta fra aprile 2014 e marzo 2015 ed è stata condotta in 9 
paesi per un totale di 50.250 adulti intervistati. La fase 3 è stata condotta in 6 paesi nel 
2017. Il secondo ciclo ha avuto inizio nel 2018 e i suoi risultati saranno pubblicati a partire 
dal 2023.

Dall’indagine sulle competenze degli adulti sono emersi dei risultati preoccupanti. In base 
ai dati raccolti nei 17 Paesi membri (pari all’83% della popolazione europea, Commissione 
Europea), circa il 16,4% dei cittadini europei di età compresa fra i 16-65 anni ha delle diffi-
coltà di lettura5. In alcuni Paesi, come Italia e Spagna, questa percentuale arriva a raggiungere 
il 28%. Ciò significa che circa 55 milioni di cittadini europei adulti ha difficoltà nella compren-
sione di un testo. 

2 OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris
3 http://www.oecd.org/skills/piaac/about/
4 OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris

5 ELINET (2015), Literacy in Europe: Facts and Figuras, European Literacy Policy Network
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Immagine 1: Literacy Skills in Europe: Facts and Figuras, ELINET, 2015

Fonte: PIAAC, OECD

Inoltre, i risultati dell’indagine indicano una chiara correlazione fra il livello di competenze e l’oc-
cupazione e, fra gli occupati, la capacità di rielaborare le informazioni – ad es., capacità di let-
tura, abilità logico-matematiche, competenze legate alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione – influisce sull’ammontare del salario percepito (in alcuni Paesi hanno lo stesso 
impatto rispetto agli anni di studio): la capacità di rielaborare le informazioni, infatti, può portare 
a un aumento fino al 12-13% del salario, con una media del 6%6. 

I dati, inoltre, dimostrano delle enormi disparità in Europa per quanto concerne il legame fra 
il  grado di padronanza delle competenze e  il livello di istruzione: in alcuni Paesi i diplomati 
hanno riportato risultati pari o superiori a quelli degli adulti in possesso di titoli di studio uni-
versitari provenienti da altri Paesi7. Infatti, l’indagine non era semplicemente volta a valutare le 
competenze, ma anche a metterle in relazione con il livello di istruzione e formazione, l’utilizzo 
di tali abilità nei luoghi di lavoro, nonché ad operare un confronto transnazionale8.

6 OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris
7  European Commission (2013), The Survey of Adult Skills (PIAAC): Implications for education and training policies in 

Europe, Directorate-General for Education and Culture
8 Ibid
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Figura 2: Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills

Fonte: OECD Skills Studies, 2016

3.2  Implicazioni politiche

I dati emersi da tali indagine mostrano alcune implicazioni politiche. Uno degli obiettivi dell’in-
dagine stessa era quello di far sì che i risultati fossero utilizzati dai decisori politici al fine di rifor-
mare i sistemi di istruzione e intraprendere delle misure efficaci che offrissero a tutti i cittadini 
opportunità di apprendimento permanente.

Il rapporto della Commissione Europea del 2013 The Survey of Adult Skills (PIAAC): Implications 
for education and training policies in Europe perveniva a 7 conclusioni fondamentali: 
•  circa il 20% dei cittadini europei adulti non è in grado di rielaborare le informazioni;
•  vi è una correlazione positiva fra acquisizione delle competenze e occupabilità, non a caso le 

persone dotate di scarse competenze che sono alla ricerca di un’occupazione hanno mag-
giori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro; 



14

The European Commission support for the production of this publication does 
not constitute an  endorsement of the contents which reflects the views only 
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein.

•  gli adulti con scarse capacità di lettura e abilità logico-matematiche sono meno inclini a prendere 
parte ad attività formative (tale fenomeno è detto anche “trappola delle basse competenze”);

•  vi sono delle differenze importanti fra i cittadini di diversi Paesi europei dotati delle medesime 
competenze; 

•  il 25% degli adulti non è dotato di competenze digitali sufficienti; 
•  le competenze dei singoli peggiorano nel corso della vita; 
•  migliorare il livello delle capacità di lettura e delle abilità logico-matematiche porta dei risultati 

positivi a livello economico e sociale.  

Tali risultati confermano le indicazioni contenute nella strategia Europa 2020 per quanto attiene 
all’istruzione (“aumentare il numero di cittadini europei in possesso di un titolo di studio supe-
riore, promuovere l’innovazione, le competenze e  la competitività delle imprese riducendo 
il tasso di dispersione scolastica e con esso la disoccupazione, la povertà e le disuguaglianze”9), 
e pongono in evidenza le principali sfide per l’Unione Europea nel campo dell’istruzione e for-
mazione degli adulti. 

Le implicazioni politiche emerse da questo quadro mettono sotto i riflettori le politiche nel 
settore dell’istruzione e della formazione degli Stati Membri e l’esigenza di affrontare la que-
stione delle disparità educative, l’abbandono scolastico, il divario di competenze e l’istruzione 
e formazione degli adulti, per affrontare la “trappola delle basse competenze”  analizzando dei 
metodi innovativi che incoraggino e aiutino gli adulti a prendere parte ad attività formative nel 
corso del tempo (si pensi, ad esempio, all’uso delle competenze digitali), migliorino la collabo-
razione fra istituti universitari a livello europeo al fine di colmare il divario fra il rendimento dei 
laureati e favoriscano la creazione di opportunità di apprendimento permanente10.

3.3  Le strategie europee nel campo dell’istruzione degli adulti

La strategia europea nel campo dell’istruzione degli adulti è riportata nella Risoluzione del 
Consiglio su un’agenda europea rinnovata per l’apprendimento degli adulti11 del 2011. Il docu-
mento sottolinea l’importanza di promuovere le opportunità di apprendimento permanente 
(soprattutto alla luce dell’instabilità del mercato del lavoro determinate dalla crisi economica del 
2008) al fine di ridurre l’esclusione sociale e le disuguaglianze. Ribadisce che l’istruzione degli 
adulti è una componente essenziale dell’apprendimento permanente, che abbraccia qualunque 
sforzo educativo dall’età prescolare al conseguimento della pensione12.

9 Ibid.
10 Ibid.
11  Council of the European Union (2011), Council Resolution on a Renewed European Agenda for Adult Learning, Official 

Journal of the European Union
12 Ibid.
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L’agenda contiene una visione a  lungo termine dell’apprendimento degli adulti, stabilendo 
degli obiettivi per il 2020 nel più ampio quadro della Strategia Istruzione e Formazione 2020 
(ET2020). Di seguito presentiamo le principali priorità individuate:

•  Promuovere l’apprendimento permanente e la mobilità 
  Al fine di raggiungere l’obiettivo del 15% di adulti impegnati in attività di apprendimento per-

manente e del 40% di giovani adulti in possesso di un titolo di studio universitario, l’Agenda 
europea per l’apprendimento degli adulti incoraggia gli stati membri a rivolgersi alle persone 
dotate di scarse competenze, sia NEET che occupati, al fine di informarli e  promuovere 
opportunità di apprendimento nonché percorsi formativi flessibili e il riconoscimento dell’e-
ducazione formale e non formale. 

•  Migliorare i sistemi educativi in termini di qualità ed efficienza 
  Al fine di rafforzare il settore dell’istruzione degli adulti, gli stati membri hanno il compito di 

migliorare la qualità dei sistemi di valutazione, il percorso di formazione degli educatori adulti, 
la trasparenza degli investimenti, l’allineamento fra esigenze del mercato del lavoro e offerta 
formativa e la cooperazione fra i soggetti interessati. 

•  Combattere le disuguaglianze e l’esclusione sociale attraverso la promozione della citta-
dinanza attiva nel campo dell’istruzione e formazione degli adulti. 

  L’obiettivo è quello di promuovere l’apprendimento degli adulti al fine di migliorare la coe-
sione sociale , fornire ai soggetti svantaggiati una seconda opportunità e ridurre il tasso di 
abbandono scolastico mediante il miglioramento delle opportunità formative volte a rispon-
dere a determinate esigenze. 

•  Promuovere degli ambienti di apprendimento creativi e innovativi 
  Sviluppare dei nuovi metodi didattici e degli ambienti di apprendimento innovativi volti all’ac-

quisizione di competenze chiave nel campo dell’apprendimento degli adulti, favorendo la par-
tecipazione delle organizzazioni culturali e promuovendo il ricorso alle competenze digitali. 

•  Procedere a un lavoro di ricerca e sviluppo nel campo dell’apprendimento degli adulti 
  L’obiettivo è quello di migliorare il sapere, la qualità e il monitoraggio del sistema dell’istru-

zione e formazione degli adulti sulla base dei risultati contenuti nelle ricerche condotte a livello 
internazionale (cfr. PIAAC).

3.3.1  L’apprendimento degli adulti in Europa

Tenuto conto del quadro negativo delineato finora in merito alle competenze degli adulti in 
Europa, è interessante guardare all’apprendimento degli adulti prima di analizzare i sistemi di 
istruzione e formazione degli adulti nei vari Paesi europei. 
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Figura 3: Partecipazione degli adulti ad attività formative (età 25-64), Relazione di monitoraggio del settore 
dell’istruzione e della formazione, 2018

Fonte: Eurostat (EU-LFS, 2017)

Secondo i dati contenuti nella Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della forma-
zione redatta dalla Commissione Europea nel 2018, solo il 10,9% degli adulti è stato coinvolto 
in percorsi formativi nel 2017. Tuttavia, dato ancor più preoccupante, di questi, solo il 4,3% 
era costituito da adulti con scarse competenze, mentre ben il 18,6% era composto da adulti 
dotati di alte qualifiche. Ciò pone in evidenza una grande discrepanza nel sistema fra coloro che 
avrebbero bisogno di prendere parte a tali attività formative (gli adulti dotati di scarse compe-
tenze) e quelli che vi prendono attivamente parte (gli adulti più qualificati). 

4. ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEGLI ADULTI IN EUROPA

4.1  Sistemi nazionali

4.1.1  Italia

Il sistema di istruzione e formazione degli adulti in Italia ha subito di recente una profonda riforma 
a seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 
201213. La riforma, tesa a recepire meglio le disposizioni contenute nell’Agenda europea per l’ap-

13 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/25/13G00055/sg
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prendimento degli adulti stilata dal Consiglio nel 2011, individuale cambiamenti istituzionali 
e didattici nel sistema di istruzione degli adulti. Sebbene la riforma sia stata formalmente appli-
cate, sono evidenti alcune criticità legate, in particolare, alla decentralizzazione del sistema. Nel 
2015, il MIUR ha emanato un decreto contenente le linee guida per l’applicazione della riforma 
e il passaggio al nuovo sistema (Decreto Interministeriale n. 26 del 12 marzo 2015). L’obbligo 
scolastico in Italia va dai 6 ai 16 anni. Secondo un’indagine condotta da INDIRE, circa 108.539 
adulti si sono iscritti al sistema di istruzione nazionale nell’anno scolastico 2016/2017 (+18.4% 
rispetto al 2015/2016)14. 

Figura 4: (in fondo a destra) Partecipazione alla formazione continua (età 25-64), ISTAT 201615

Fonte: Eurostat

4.1.1.1  Struttura organizzativa e offerta formativa

L’offerta formativa per gli adulti in Italia si fonda su due pilastri: i CPIA e le scuole secondarie che 
offrono dei corsi agli adulti (precedentemente note come scuole serali) che fanno capo al MIUR.
Le scuole secondarie che offrono dei corsi agli adulti sono affiliate ai CPIA e permettono agli 
adulti di conseguire un diploma o una qualifica professionale. 

I CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) sono gestiti a  livello locale e finanziati dal 
MIUR. La riforma ha accentuato la  decentralizzazione del sistema, che oggi è organizzato 

14 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-and-training-39_en
15 BES – Il Benessere Equo e Sostenibile in Italia 2016, Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, 2016.

Source: Eurostat
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a livello provinciale. Le province sono delle unità territoriali relativamente piccole amministrate 
da enti appositi. Tale sistema garantisce, dunque, ai centri una certa autonomia dell’organizza-
zione e una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. I CPIA offrono dei corsi di for-
mazione di primo e secondo livello, altri volti a migliorare le capacità di lettura e classi di lingua 
italiana. È possibile seguire tali corsi anche a distanza. I CPIA svolgono anche attività di ricerca 
e sperimentazione educativa16.

I corsi di primo livello sono suddivisi in due periodi didattici. Il primo ha una durata di 400 ore 
(che può essere aumentato fino a 200 nel caso in cui il discente non sia dotato di un titolo di 
studio elementare) e sono volti ad ottenere una qualifica che attesti la conclusione del primo 
ciclo di studi, che corrisponde, più o meno, alla licenza media. Il secondo periodo didattico mira 
a  fornire ai discenti delle conoscenze trasversali comuni ai programmi delle scuole tecniche 
e professionali. Ha una durata di 825 ore17.

I corsi volti a migliorare la capacità di lettura e scrittura e ad apprendere la lingua italiana sono 
rivolti ai discenti adulti con background migratorio e mirano a fornire loro un livello di cono-
scenza della lingua italiana pari al livello A2 del CEFR, nonché rudimenti di educazione civica. 
Tali corsi hanno una durata di 200 ore18.

I programmi di secondo livello puntano al conseguimento di un titolo di istruzione superiore in 
ambito tecnico, professionale o artistico. Fra questi ricordiamo i titoli di ragioniere, geometra, 
tecnico alberghiero, artistico, nautico, industriale, ecc. I corsi di secondo livello sono articolati in 
tre periodi didattici e sono offerti da scuole secondarie che erogano questo tipo di formazione 
su incarico degli enti regionali. I CPIA si affidano a queste scuole al fine di promuovere questo 
tipo di corsi19.

Tali percorsi si basano sul conseguimento di competenze precise e di obiettivi di apprendi-
mento e possono essere integrati in base al principio dell’autonomia del CPIA. Inoltre, a seguito 
della riforma del 2012, i discenti adulti possono seguire il 20% delle lezioni online, qualora sia 
necessario. 

A livello regionale, gli adulti dotati di scarse qualifiche possono accedere a dei corsi di forma-
zione professionale forniti gratuitamente dagli enti regionali. Tali corsi sono volti all’acquisizione 
di competenze e abilità tipiche di lavori poco qualificati e sono aperti a tutti. 

16  INDIRE (2018), Viaggio nell’Istruzione degli Adulti in Italia: alla scoperta di esigenze, problemi e soluzioni, Istituto Nazionale 
Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa

17  CPIA Metropolitano di Bologna (2015), Piano P.A.I.D.E.I.A. Opuscolo 1, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca

18 Ibid.
19 Ibid.
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4.1.1.2  Didattica

Fra le novità introdotte dalla riforma del sistema di istruzione degli adulti vi è la rivoluzione della 
didattica. Gli istituti pubblici sono passata da una didattica basata sulle qualifiche a una incen-
trata sullo sviluppo individuale delle competenze. La descrizione dei percorsi formativi offerti, 
dal primo livello di istruzione ai corsi più avanzati, è espressa in termini di risultati/obiettivi di 
apprendimento in base alle competenze da acquisire20.

La nuova didattica parte dall’interrogativo “chi è il life-long learner”? Alla base della richiesta 
e volontà di rientrare in formazione, nei circuiti del sistema educativo pubblico e nelle occa-
sioni di formazione informale offerte nel proprio territorio, vi è necessariamente una situazione 
di bisogno e, in parte, anche di vulnerabilità e fragilità. Le condizioni possono essere diverse: 
la necessità di certificare delle competenze per ottenere i permessi di soggiorno e  la cittadi-
nanza, la mancanza di lavoro, la difficoltà a  terminare un percorso di studi, l’incarcerazione, 
l’essere usciti dal mercato del lavoro, ecc21. I discenti adulti sono diversi per background, livello 
di partenza, conoscenze e know-how. Pertanto, la nuova didattica si basa sull’esigenza di met-
tere al centro dell’esperienza di apprendimento le esigenze e le aspirazioni del discente: da una 
parte la  loro eredità culturale e personale (competenze trasversali, competenze linguistiche, 
capacità e  competenze acquisite mediante la  formazione non-formale e  informale) devono 
essere prese in considerazione insieme ai loro titoli nel processo di valutazione del loro livello di 
partenza; dall’altra parte l’offerta formativa deve essere flessibile al fine di adattarsi alle esigenze 
del discente. 

•  Il Patto Formativo Individuale

Il Patto Formativo Individuale è un contratto stipulato fra il discente che si prepara a intrapren-
dere il percorso di apprendimento e  la commissione composta dagli educatori che valutano 
il suo profilo e il dirigente del CPIA, che definisce gli obiettivi del piano formativo individuale. 
Il nuovo sistema di istruzione degli adulti consente, dunque, di introdurre degli elementi di 
personalizzazione22. 

Ciascun patto formativo è ideato da una commissione a seguito di un colloquio con il discente. 
Tali colloqui sono condotti da degli educatori adulti e si basano su un modello volto a valutare 
e registrare: 

20  INDIRE (2018), Viaggio nell’Istruzione degli Adulti in Italia: alla scoperta di esigenze, problemi e soluzioni, Istituto 
Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa

21 Ibid.
22  MIUR (2015), Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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–  le competenze acquisite in un contesti di apprendimento formale (a prescindere dal conse-
guimento della qualifica); 

–  le competenze acquisite in un contesti di apprendimento non-formale (ad es., competenze 
e conoscenze acquisite mediante attività sportive, artistiche, corsi di formazione non formale, 
ecc.); 

–  competenze acquisite mediante l’apprendimento informale (ad es., mestieri o professioni 
apprese in famiglia); 

–  motivazioni ed esigenze del discente. 

Queste informazioni vengono poi prese in esame dalla commissione di educatori nominate ai 
sensi delle normative vigenti, presieduta dal dirigente del CPIA e, nel caso in cui il discente sia 
un migrante, un mediatore culturale o uno psicologo. In alternativa, ci si può avvalere delle opi-
nioni di altri professionisti provenienti da diversi campi, che individuano e valutano gli elementi 
soprammenzionati e individuano il livello del discente, il piano di unità di apprendimento  e gli 
obiettivi sotto forma di competenze da acquisire23.

Unità di Apprendimento e obiettivi

La creazione dei percorsi formativi sulla base delle unità di apprendimento combinati per far sì 
che questo abbia valore per il singolo discente (anche nel caso dell’apprendimento a distanza) è 
l’elemento che assicura al personalizzazione dell’esperienza di apprendimento e costituisce un 
cambiamento della didattica, che passa da una didattica dei modelli (simile a quello nel sistema 
di istruzione) a una degli stili, incentrata su una metodologia che garantisca la miglior esperienza 
possibile per il discente24.

Le unità di apprendimento si basano su conoscenze, competenze e abilità da acquisire in base ai 
livelli e ai periodi didattici. In particolare, al fine di stabilire un rapporto fra conoscenze e compe-
tenze, è fondamentale individuare tutte le competenze che devono essere acquisite, sviluppate 
mediante l’apprendimento a distanza, quali corsi e quale orario è più appropriato.25.

4.1.1.3 Criticità e aree problematiche

Nel quadro del rapporto 2018 “Viaggio nell’Istruzione degli Adulti in Italia pubblicato da 
INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa), è stato creato un 
gruppo di discussione composto da educatori degli adulti da 3 diversi CPIA dell’Italia centrale 

23 Ibid.
24 I NDIRE (2018), Viaggio nell’Istruzione degli Adulti in Italia: alla scoperta di esigenze, problemi e soluzioni, Istituto 

Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa
25  MIUR (2015), Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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e settentrionale ha evidenziato una serie di criticità e problemi, per lo più legati da un lato all’or-
ganizzazione e alla didattica, dall’altro a al personale. Il gruppo di discussione è stato moderato 
dai ricercatori di INDIRE.

•  Organizzazione

I problemi organizzativi individuate sono relativi al conflitto strutturale fra una legislazione tesa 
a creare un sistema flessibile, e un sistema che è profondamente radicato in una struttura rigida 
tipica del sistema di istruzione. 

Uno dei sintomi di tale problema è la difficoltà di sfruttare appieno il concetto di unità di appren-
dimento. Gli educatori che hanno preso parte al gruppo di discussione interpretano diversa-
mente tale concetto e imputano all’indeterminatezza delle linee guida emanate dal Ministero 
tale fenomeno. Inoltre, in base alle regole, tali unità andrebbero ideate e assegnate al singolo 
discente a seguito del colloquio con la commissione che analizza il suo profilo ed elabora il 
piano formativo. Tuttavia, in base a  quanto emerso dal gruppo di discussione, in pratica le 
unità di apprendimento vengono assegnate prima della ricezione e dell’orientamento, pertanto 
distorcendo la  loro funzione e  la loro ragione d’essere e  trasformandole in rigide strutture 
didattiche che non tengono conto delle esigenze specifiche del singolo discente. 

•  Personale

I problemi e le criticità legate al personale ricordate dagli educatori che compongono il gruppo 
di discussione messo assieme da INDIRE possono essere ascritti a due aree problematiche: 
la formazione degli educatori e la scarsità di personale (e strutture). 
Molti educatori lamentano la mancanza di una formazione specifica una volta entrati nel sistema 
dei CPIA. Da una parte, gli insegnanti che arrivano da altri settori del sistema di istruzione sono 
abituati alla struttura rigida che caratterizza il sistema di istruzione italiano. Dall’altra, le caratte-
ristiche specifiche e l’eterogeneità delle esigenze e delle difficoltà dei discenti (sia per quanto 
attiene all’apprendimento e alla storia personale) evidenziano l’urgenza per gli educatori di rice-
vere una formazione specifica per relazionarsi al nuovo gruppo target. Gli educatori degli adulti 
denunciano che, in realtà, i nuovi insegnanti che arrivano nei CPIA sono disorientati e sono 
supportati in maniera informale dagli altri colleghi, che spesso devono formarsi a  loro volta, 
sottraendo del tempo al loro lavoro con gli studenti. La tendenza dei docenti di aderire al rigido 
sistema di istruzione non fanno che accentuare lo schema flessibile previsto dalla riforma. 
Inoltre, molti partecipanti al gruppo di discussione hanno citato la mancanza di personale. Ciò 
fa sì che i singoli insegnanti incaricati di gestire classi troppo numerose per essere efficaci, com-
poste da allievi diversi per background, età, livelli di istruzione e esigenze di apprendimento. 
Le classi numerose che presentano maggiori problemi sono quelle con discenti dotati di scarse 
competenze, come le classi di alfabetizzazione rivolte agli studenti con background migratorio, 
alcuni dei quali sono totalmente analfabeti. 
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D’altra parte, è importante notare che la decentralizzazione del sistema, sebbene garantisca 
che i centri godano di una maggiore autonomia e possano adattarsi alle caratteristiche specifiche 
del territorio, implica che i problemi summenzionati siano esacerbati dalla mancanza di fondi 
e infrastrutture, dal momento che la realtà italiana è caratterizzata da una marcata differenza fra 
nord e sud del Paese.

Figura 5: Differenze regionali – indicatori relativi al sistema di istruzione, ISTAT 201626

Tuttavia, a  livello locale, gli istituti di formazione non formale, le organizzazioni benefiche 
e non-profit e i centri di accoglienza dei migranti si sobbarcano il lavoro degli educatori adulti 
e offrono dei corsi e delle opportunità formative gratuite, sebbene non rilascino certificazioni 
e qualifiche (a meno che non siano accreditate presso il MIUR).

4.1.2  Polonia

In Polonia sono numerose le istituzioni che sostengono la formazione professionale degli adulti, 
inclusi coloro che sono dotati di scarse qualifiche. 

Il compito dello stato nel campo della promozione dell’occupazione, riduzione degli effetti 
negativi della disoccupazione e  la riconversione professionale sono specificate nell’Atto sulla 
promozione dell’occupazione e  delle istituzioni attive nel mercato del lavoro27. Inoltre, le 
disposizioni in materia di acquisizione, modifica o potenziamento delle qualifiche professionali 

26 BES – Il Benessere Equo e Sostenibile in Italia 2016, Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, 2016.
27  Decreto del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e le istituzioni attive nel mercato del lavoro (Gazzetta 

ufficiale del 2018, 1265)

Fonte: ISTAT
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e dell’orientamento professionale per i minori, i giovani e gli adulti nel campo dell’istruzione 
sono affrontate nella legge sul sistema di istruzione28.

Le norme sopraelencate implicano che l’assistenza nel campo della ricerca di un’occupazione, 
nonché, l’acquisizione di qualifiche e il potenziamento delle competenze professionali sono uno 
degli obiettivi principali delle politiche sociali. La prova della priorità data al successo degli adulti 
nel mercato del lavoro è la riforma dell’istruzione professionale, che entrerà in vigore a partire 
dal primo settembre 2019.

La mappa qui sotto mostra i dati sulla disoccupazione in Polonia alla fine del 201829.

Figura 6: Tasso di disoccupazione in Polonia alla fine del 2018

Fonte: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/
bezrobocie-rejestrowane/ 

Il tasso di disoccupazione più basso è rilevato nelle regioni che hanno delle economia più avan-
zate e competitive in grado di creare posti di lavoro ben pagati. Tali regioni sono caratterizzate 
anche da un’alta domanda di servizi e da qui il bisogno di creare nuovi lavori per il personale 
qualificato. 

Il grafico riportato qui sotto attesta che il tasso di disoccupazione più alto si riscontra fra I giovani 
di età compresa fra i 25 e i 34 anni. 

28 Decreto del 14 dicembre 2016 - Legge sul sistema di Istruzione (Gazzetta ufficiale del 2018,  996)
29 
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Figura 7: Profilo demografico delle persone in cerca di un’occupazione 2018

La figura n.8 conferma che il gruppo fra cui si riscontra il più alto tasso di disoccupazione è 
costituito da persone che non hanno conseguito un diploma e che sono dotati di competenze 
professionali elementari. 

Figura 8: Titoli di studio conseguiti dalle persone in cerca di un’occupazione, 2018

Fonte: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/
bezrobocie-rejestrowane/

Fra tutti i soggetti disoccupati, solo il 25% cerca un lavoro per più di 24 mesi, dopodiché par-
tono delle misure statali. 

Figura 9: Periodo medio della disoccupazione

Fonte: Wortal Publicznych Służb 
Zatrudnienia http://psz.praca.gov.
pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/
bezrobocie-rejestrowane/

Fonte: Wortal Publicznych Służb 
Zatrudnienia http://psz.praca.gov.
pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/
bezrobocie-rejestrowane/
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Come confermano le analisi del Ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali alla 
fine del 2018, erano 968.900 le persone registrate negli uffici per l’impiego, incluse 383,300 
persone che sono state disoccupate per più di 12 mesi, dalla registrazione nei centri per l’im-
piego. Essi costituiscono il 39,6% del totale dei disoccupati, il che significa che 4 disoccupati su 
10 vanno rimangono senza lavoro per più di un anno. Nel corso dell’anno, il tasso di disoc-
cupazione è sceso al 10,4%, il numero di persone disoccupate da 12 mesi è diminuito del 
12,6%. Sebbene l’alto numero di persone disoccupate iscritte agli uffici per l’impiego da oltre 
24 mesi è ancora preoccupante, è importante sottolineare il calo sistematico nel numero di 
persone disoccupate che fanno parte di questo gruppo. Alla fine del 2018, il numero di persone 
da tempo in attesa di rientrare nel mercato del lavoro era pari a 239.800, ossia il 24,8% dei 
disoccupati con un calo dell’11,6% (31.600 persone) rispetto al 201730. 

4.1.2.1  Il sistema di istruzione e l’orientamento professionale

Il Ministero dell’Istruzione e quello della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali si occupano 
della formazione e dell’orientamento professionale. 

Al lavoro dello stato si affianca l’azione delle organizzazioni non governative e delle iniziative 
private promosse nel campo delle imprese. 

Il principale compito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è quello di promuovere 
la creazione di programmi volti a combattere e prevenire la disoccupazione, incluse le iniziative 
volte a sostenere i lavoratori mediante le attività del fondo Nazionale per la Formazione e il 
coordinamento dei servizi appositi. 

Le iniziative dello stato nel campo della promozione dell’occupazione, del contrasto  alla disoc-
cupazione e della riconversione professionale sono implementate all’interno dei centri per l’im-
piego locali e sono coordinate dal Ministero31.

Il Ministero dell’Istruzione definisce i contenuti dei programmi in materia di orientamento pro-
fessionale, nonché i compiti dei consulenti, tenendo conto del ruolo di tali attività ai fini della 
preparazione degli studenti in vista della scelta del loro carriera professionale.32

Il Ministero dell’Istruzione ha l’obbligo di prevedere la domanda di dipendenti in determinati 
settori professionali a  livello regionale. Inoltre, coordinando e  mettendo in atto le politiche 

30  I disoccupati iscritti presso i centri per l’impiego da oltre 12 mesi e i disoccupati di lungo corso nel 2018,  http://psz.
praca.gov.pl

31 https://www.gov.pl/web/rodzina/rynek-pracy
32  Decreto del 14 dicembre 2016 - Legge sul sistema di Istruzione (Gazzetta ufficiale del 2018, 996, e relative modifiche) 

Art. 26a comma 3.
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educative dello stato e cooperando con enti e governi locali che hanno competenze in materia 
di istruzione, agisce anche sull’efficacia del sistema di orientamento professionale. 

Figura 10: Sistema di istruzione e orientamento professionale in Polonia, inclusi enti e servizi.

Fonte: Krystyna Mucha

4.1.2.2 Compiti del Ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali 

L’Atto sulla promozione dell’occupazione definisce i soggetti disoccupati senza qualifiche profes-
sionali come “persone che non possiedono le qualifiche necessarie per svolgere un lavoro che 
richiede una certificazione delle competenze”33.

Il piano d’azione nazionale per l’occupazione stabilisce i compiti dello stato nel campo della 
promozione dell’occupazione, della promozione dell’occupazione, riduzione degli effetti nega-
tivi della disoccupazione e la riconversione professionale.

33  Decreto del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e delle istituzioni attive nel mercato del lavoro (Gazzetta 
ufficiale del 2018, 1265) Articolo 2 paragrafo 1.6.
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Il piano per il 2018 prevedeva fra le altre iniziative volte a migliorare il processo di individua-
zione di profili professionali adeguati e i servizi di orientamento professionale offerti dai centri 
per l’impiego mediante l’utilizzo di strumenti di profilazione e il ricorso a piani di azione indivi-
duali per i disoccupati e colori che sono alla ricerca di un impiego34. 

Tali attività mirano a migliorare la qualità dell’orientamento professionale e il livello di persona-
lizzazione per gli utenti mediante il monitoraggio dell’implementazione dei servizi individuali e la 
creazione di condizioni atte al loro sviluppo35.

Fra le attività previste ricordiamo:
•  monitoraggio dei servizi di orientamento professionale e  divulgazione di informazioni in 

merito ai servizi forniti dai centri per l’impiego; 
•  informazioni in merito ai servizi volti ad assistere i disoccupati, tirocini, orientamento profes-

sionale e piani d’azione individuali in linea con le normative e i decreti esecutivi vigenti; 
•  potenziamento dei metodi di lavoro utilizzati per assistere i disoccupati, le persone alla ricerca 

di un’occupazione e i datori di lavoro, ad esempio mediante la redazione e la divulgazione di 
informazioni, materiali e pubblicazioni specialistiche rivolte ai professionisti, ai consulenti e ai 
datori di lavoro che fungono da consulenti per l’orientamento; monitoraggio del sistema di 
counselling professionali che prevede la somministrazione di un questionario sugli interessi 
professionali e le competenze ad opera dei centri per l’impiego; 

•  organizzazione di incontri, seminari e  corsi di formazione in merito all’orientamento 
professionale36.

Il piano37 descritto qui sopra prevede la creazione di un modello di analisi volto a individuare 
le professionalità più richieste e prevedere le tendenze sul mercato del lavoro e la formazione 
professionale. 

Tale iniziativa mira a migliorare i servizi di orientamento professionale e il sistema della forma-
zione professionale per allinearli alle esigenze del mercato del lavoro.38

34 Piano d’azione nazionale per l’occupazione (2018), allegato al provvedimento n. 88/2018 del Consiglio dei Ministri del 
22  giugno 2018 in merito al piano d’azione nazionale, p. 22.
35 Piano d’azione nazionale per l’occupazione (2018), allegato al provvedimento n. 88/2018 del Consiglio dei Ministri del 
22  giugno 2018 in merito al piano d’azione nazionale, p. 22.
36 Piano d’azione nazionale per l’occupazione (2018), allegato al provvedimento n. 88/2018 del Consiglio dei Ministri del 
22  giugno 2018 in merito al piano d’azione nazionale, p. 22.
37  Piano d’azione nazionale per l’occupazione (2018), allegato al provvedimento n. 88/2018 del Consiglio dei Ministri del 

22 giugno 2018 in merito al piano d’azione nazionale, p. 25
38  Piano d’azione nazionale per l’occupazione (2018), allegato al provvedimento n. 88/2018 del Consiglio dei Ministri del 

22 giugno 2018 in merito al piano d’azione nazionale.
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Le altre misure comprendono la riconversione professionale di persone a rischio di esclusione 
sociale al fine di migliorare le opportunità per i disoccupati di lungo corso e permettere loro di 
usufruire di servizi di assistenza che permettano loro di tornare a svolgere delle attività profes-
sionali e sociali39.

Tali iniziative sono volge a:
•  aumentare il numero degli occupati; 
•  ridurre il numero di beneficiari di assistenza sociale; 
•  aumentare il numero di partenariati siglati nel corso dell’implementazione di programmi sul 

mercato del lavoro locale40.

4.1.2.3. Istituzioni attive sul mercato del lavoro che promuovono attività nel campo della 
riconversione professionale 

In base alle disposizioni contenute nell’atto sulla promozione dell’occupazione, le istituzioni 
attive nel mercato del lavoro che svolgono una funzione fondamentale sono:
1. centri per l’impiego; 
2. corpi di volontariato; 
3. agenzie interinali; 
4. centri di formazione; 
5. parti sociali;
6. partenariati locali41.

I centri per l’impiego dipendono dagli enti locali nell’espletamento delle loro funzioni e si occu-
pano di applicare le disposizioni governative vigenti. 

Il sistema dei centri per l’impiego è decentrato. Gli uffici lavorano per raggiungere gli obiettivi 
stabiliti dal governo centrale, ma hanno molta libertà nella creazione di strategie nazionali in 
base alle esigenze delle regioni. 

Fra i compiti degli Uffici del lavoro regionale, per quanto attiene ai servizi rivolti alle persone 
dotate di scarse qualifiche, ricordiamo: 
•  fornire dei servizi di orientamento in collaborazione con i centri per l’impiego locali; 

39  Piano d’azione nazionale per l’occupazione (2018), allegato al provvedimento n. 88/2018 del Consiglio dei Ministri del 
22 giugno 2018 in merito al piano d’azione nazionale, p. 48

40  Piano d’azione nazionale per l’occupazione (2018), allegato al provvedimento n. 88/2018 del Consiglio dei Ministri del 
22 giugno 2018 in merito al piano d’azione nazionale, p. 48

41  Decreto del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e delle istituzioni attive nel mercato del lavoro (Gazzetta 
ufficiale del 2018, 1265) Articolo 6 paragrafo 1.
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•  collaborare con gli altri uffici del lavoro al fine di creare dei corsi di formazione professionale 
rivolti agli adulti e offrire delle opportunità di tirocinio all’interno della regione42.

Le persone dotate di scarse qualifiche possono cercare sostegno all’interno degli uffici del lavoro 
distrettuali, il cui compito è quello di sviluppare e promuovere dei programmi di inserimento 
lavorativo e stimolare il mercato del lavoro locale al fine di rispondere ad alcuni problemi sociali 
attraverso le seguenti azioni: 
•  assistere le persone in cerca di un’occupazione mediante i servizi di orientamento; 
•  aiutare i datori di lavoro nel reclutamento dei dipendenti mediante i servizi di orientamento; 
•  indirizzare le persone in cerca di un’occupazione verso gli enti che promuovono misure di 

riconversione professionale, commissionate dai governi locali; 
•  iscrivere le persone in cerca di un’occupazione in appositi registri e individuare le loro carat-

teristiche personali; 
•  avviare, istituire e finanziare dei servizi volti a stimolare il mercato del lavoro; 
•  avviare, istituire e finanziare dei corsi di formazione professionale per gli adulti; 
•  collaborare con i comuni al fine di divulgare le offerte di lavoro e informazioni in merito ai 

servizi di orientamento professionale, formazione, preparazione degli adulti, tirocini, lavori 
socialmente utili, programmi volti all’inserimento lavorativo anche a fini solidali; 

•  sviluppare e adottare dei piani d’azione individuali; 
•  attuare dei progetti nel campo della promozione dell’occupazione al fine di lottare contro 

la disoccupazione per mitigarne gli effetti e promuovere programmi di riconversione profes-
sionale finanziati dal Fondo Sociale Europeo; 

•  raccogliere e rielaborare dati e informazioni in merito al mercato del lavoro (numero di disoc-
cupati e di persone alla ricerca di un’occupazione, nonché di stranieri che intendono costruire 
il loro futuro professionale in Polonia)43.

Un’altra istituzione che opera nel mercato del lavoro occupandosi, in particolare, di giovani 
dotati di scarse competenze, è rappresentata dai corpi di volontari.

Il loro obiettivo è quello di promuovere delle iniziative volte a  combattere l’emarginazione 
e l’esclusione sociale dei giovani, legate anche alla loro formazione44.

Fra le attività svolte dai corpi di volontari ricordiamo: 
1. promuovere attività che mirino ad abbinare le competenze dei candidati con quelle ricercate 
dalle aziende, rivolte a: 

42  https://www.gov.pl/web/rodzina/zadania-wojewodzkiego-urzedu-pracy-funkcjonujacego-w-ramach-samorzadu- 
wojewodztwa

43  https:/www.gov.pl/web/rodzina/zadania-powiatowego-urzedu-pracy-funkcjonujacego-w-ramach-samorzadu-powiatu  
44  Decreto del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e delle istituzioni attive nel mercato del lavoro (Gazzetta 

ufficiale del 2018,1265) Articolo 12 paragrafo 1.
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 a)  giovani di età superiore ai 15 anni che non hanno ancora completato il ciclo di istruzione 
primaria o che hanno deciso di non proseguire gli studi; 

 b)  giovani disoccupati che non abbiano compiuto 26 anni;
 c)  studenti;
2. fornire servizi di orientamento professionale e creare dei centri di orientamento itineranti;
3. promuovere la cooperazione internazionale e gli scambi giovanili. 

I corpi di volontari collaborano con gli enti locali, i centri per l’impiego e altre istituzioni attive 
sul territorio. Un’altra importante fonte di supporto per i giovani dotato do scarse competenze 
vi sono le agenzie interinali. Tali attività sono regolate dal Decreto del 6 marzo 2018 – Legge 
sull’Imprenditoria (Gazzetta ufficiale, 646).45 Tali agenzie offrono dei servizi nel campo dell’o-
rientamento professionale, del counselling psicologico e offrono opportunità lavorative a breve 
termine. 

Fra le attività previste nel campo dell’orientamento professionale, ricordiamo: fornire assistenza 
nella scelta della professione, condividere informazioni necessarie al fine di compiere delle scelte 
consapevoli in merito al mercato del lavoro e  le opportunità formative; avviare, organizzare 
e condurre dei gruppo di sostegno professionale, attività nel campo del sostegno alla ricerca 
attiva di un’occupazione, assistendo i datori di lavoro nel processo di selezione dei candidati.46

Fra le altre istituzioni attive sul mercato del lavoro che supportano le persone dotate di scarse 
qualifiche vi sono i centri di formazione professionale. I centri di formazione professionale sono 
enti pubblici o privati che svolgono attività educative sulla base di normative apposite. L’obiettivo 
delle loro attività è quello di migliorare le competenze professionali e sviluppare le competenze 
necessarie per muoversi all’interno del mercato del lavoro. 

I centri di formazione professionale che offrono dei corsi di formazione a persone in cerca di 
un’occupazione possono ottenere dei finanziamenti pubblici dopo aver completato la proce-
dura di registrazione presso gli uffici del lavoro competenti47.

Anche il consiglio sul mercato del lavoro (un organo consultivo del Ministero della Famiglia, del 
Lavoro e delle Politiche sociali), i consigli dei voivodati e i consigli distrettuali sul mercato del 
lavoro forniscono indirettamente dei servizi alle persone dotate di scarse qualifiche in uno spi-
rito di solidarietà sociale. 

45  Decreto del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e delle istituzioni attive nel mercato del lavoro (Gazzetta 
ufficiale del 2018, 1265) Articolo 12 paragrafo 1.

46  Decreto del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e delle istituzioni attive nel mercato del lavoro (Gazzetta 
ufficiale del 2018, 1265) Articolo 18 paragrafo 1, 3.

47  Decreto del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e delle istituzioni attive nel mercato del lavoro (Gazzetta 
ufficiale del 2018, 1265 ) Articolo 20 paragrafo 1
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Il consiglio sul mercato del lavoro del voivodato si esprimere sulla legittimità dei percorsi di for-
mazione per determinate professione in linea con le esigenze del mercato del lavoro. I consigli 
distrettuali, invece, esprimono il loro parere sull’opportunità di attuare dei programmi speciali 
volti all’inserimento lavorativo. Tali programmi sono rivolti alle persone disoccupate, che pre-
sentano le caratteristiche ascritte al profilo III. Si tratta di un profilo di persone che sono lontane 
dal mercato del lavoro che richiedono uno speciale supporto da parte degli enti attivi sul mer-
cato del lavoro.48

Le istituzioni che promuovono il dialogo sociale gestiscono i problemi presenti sul mercato del 
lavoro. Si tratta dei sindacati, delle associazioni degli imprenditori e dei disoccupati, nonché 
delle organizzazioni non governative che collaborano con i servizi del pubblico impiego, i corpi 
di volontari nel campo dell’attuazione di misure specifiche previste dalle normative vigenti. 
Dall’altra parte, le istituzioni locali mettono a punto delle iniziative per i partner sul mercato del 
lavoro volte all’applicazione di attività specifiche stabilite dalle normative vigenti e sostenute dai 
governi locali. 

4.1.2.4. I compiti del Ministero dell’Istruzione per il sostegno alle persone dotate di scarse 
competenze 

Il sistema della formazione sostiene in due modi le persone dotate di scarse qualifiche. 
Innanzitutto, creando dei percorsi educativi insieme alle istituzioni che offrono delle opportu-
nità formative. Quindi, mediante il sistema di orientamento in ogni livello di istruzione. 

Il sistema della formazione garantisce ad adulti e  minori la  scelta di un percorso formativo 
appropriato, nonché la possibilità di proseguire gli studi e ottenere altre qualifiche. L’istruzione 
obbligatoria termina col completamento dei primi otto anni della scuola primaria.  

L’adempimento dell’obbligo di istruzione (in Polonia fino all’età di 18 anni) è finalizzato al 
conseguimento del diploma di scuola secondaria. La legge sul sistema di istruzione49 elenca i 
seguenti istituti di formazione professionale: istituto tecnico quinquennale, istituto professio-
nale triennale (I ciclo), scuola speciale triennale di avviamento professionale, biennio di forma-
zione professionale (II ciclo), formazione professionale avanzata per le persone in possesso di 
un titolo di scuola superiore o di una qualifica professionale della durata di 2,5 anni. 
Minori e adulti possono essere ammessi al biennio di specializzazione e ai cicli di formazione 
professionale avanzata50.

48  Decreto del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e delle istituzioni attive nel mercato del lavoro (Gazzetta 
ufficiale del 2018, 1265 ) Articolo 62a paragrafo 2.

49  Decreto del 14 dicembre 2016 - Legge sul sistema di Istruzione (Gazzetta ufficiale del 2018, 996)
50  Decreto del 14 dicembre 2016 - Legge sul sistema di Istruzione (Gazzetta ufficiale del 2018, 996) Articolo 18 paragrafo 1.



32

The European Commission support for the production of this publication does 
not constitute an  endorsement of the contents which reflects the views only 
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein.

Gli istituti sopraelencati consentono alle persone prive di un titolo di studio di ottenere una qua-
lifica professionale che attesti la loro capacità di svolgere una determinata professione. 

Inoltre, il sistema di istruzione promuove l’apprendimento permanente all’interno degli istituti 
scolastici per adulti (scuola primaria e secondaria), biennio di specializzazione e cicli di forma-
zione professionale avanzata, nonché sostenendo l’acquisizione di conoscenze e competenze 
al di fuori del contesto scolastico per i cittadini che hanno già adempiuto all’obbligo scolastico51.

Il sistema di istruzione e  formazione polacco offre diverse opportunità formative, oltre alla 
scuola, alle persone dotate di scarse competenze o desiderano acquisire nuove competenze. 
Fra queste ricordiamo :
1. corsi volti all’ottenimento di qualifiche professionali;
2. corsi volti all’acquisizione di competenze professionali; 
3. corsi volti all’acquisizione di competenze trasversali; 
4. corsi volti alla formazione dei giovani dipendenti; 
5.  qualunque altro tipo di attività formativa che consenta di migliorare le proprie conoscenze, 

competenze e abilità professionali non menzionata ai punti 1-352.

Tali opportunità sono offerte da istituti pubblici o private che forniscono corsi di formazione 
professionale, centri e istituzioni attive nel mercato del lavoro che promuovono attività forma-
tive (ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione 
e le istituzioni attive sul mercato del lavoro), enti che conducono attività educative53.

Nel campo della formazione professionale sono molte le misure volte a sostenere la crescita 
di ciascun discente in base alle proprie esigenze e capacità, con una particolare attenzione nei 
confronti del percorso educativo e professionale individuale, l’opportunità di migliorare il livello 
di istruzione e delle qualifiche professionali e prevenire l’abbandono scolastico54.

Il sistema di orientamento professionale introdotto dal Ministero dell’Istruzione prevede delle 
“attività sistematiche in ogni fase del percorso di studi nel campo dell’orientamento profes-
sionale, al fine di sostenere i minori nel processo di individuazione dei propri interessi e delle 
proprie inclinazione e compiere delle scelte ponderate, in modo da prepararli ad affrontare le 
prossime fasi del loro percorso educativo e della loro carriera”55.

51  Decreto del 14 dicembre 2016 - Legge sul sistema di Istruzione (Gazzetta ufficiale del 2018, 996) Articolo 4.29
52  Decreto del 14 dicembre 2016 - Legge sul sistema di Istruzione (Gazzetta ufficiale del 2018, 996) A117 paragrafo 1a.
53  Decreto del 14 dicembre 2016 - Legge sul sistema di Istruzione (Gazzetta ufficiale del 2018, 996) Articolo 117 paragrafo 2
54  Disposizioni del Ministero dell’Istruzione del 15 febbraio 2019 sugli obiettivi e i compiti educativi nel campo dell’istru-

zione e della formazione professionale (Gazzetta ufficiale del 2019, 316)
55  Decreto del 14 dicembre 2016 - Legge sul sistema di Istruzione (Gazzetta ufficiale del 2018, 996) Articolo 26a
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All’interno delle scuole, le attività volte all’orientamento professionale si svolgono durante dei 
corsi appositi, per i quali è stato messo a punto un programma specifico, durante le classi dedi-
cate alla scelta del percorso formativo e professionale che prevedono delle attività di sostegno 
psicologico e pedagogico e classi gestite da docenti incaricati56.

Tenuto conto dell’importanza dell’orientamento professionale, nel 2018 il Ministero dell’Istru-
zione ha emesso per la prima volta un decreto volto a definire i contenuti dei programmi, le 
condizioni e  le modalità di attuazione di tali attività all’interno delle scuole, nonché i requisiti 
professionali dei consulenti incaricati dalle scuole.57

Il corso di orientamento professionale si basa sui seguenti temi: 
1. analisi delle proprie risorse personali; 
2. il mondo del lavoro e l’apprendimento permanente; 
3. il mercato della formazione e l’apprendimento permanente; 
4. piano di aggiornamento professionale. 

Tali attività variano a seconda delle classi e sono curate dai docenti o da consulenti di orienta-
mento professionale dotati di opportune qualifiche, pedagoghi e psicologi. 

Le attività di counselling, inoltre, sono svolte da centri specializzati nel campo della psicologia 
e consistono nella programmazione e attuazione di iniziative nel campo del counselling profes-
sionale. Tali centri forniscono, in questo modo, supporto diretto ai giovani e alle scuole58. 

4. 1.3  Il sistema britannico

In questa sezione, analizzeremo il sistema di istruzione britannico. Prima prenderemo in esame 
i programmi volti alla formazione degli adulti, quindi illustreremo il quadro inerente alle com-
petenze degli adulti e le strategie educative adottate nel Regno Unito. Spiegheremo, dunque, 
i programmi di formazione rivolti agli adulti e la loro funzione educativa. Infine, forniremo dati, 
consigli e suggerimenti in merito al sistema di formazione degli adulti.

4.1.3.1  Il sistema di istruzione e formazione del Regno Unito 

Il Regno Unito è una democrazia parlamentare e una monarchia costituzionale formata da: 
Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. 

56  Decreto del 14 dicembre 2016 - Legge sul sistema di Istruzione (Gazzetta ufficiale del 2018, 996) Articolo 26a paragrafo 2.
57  Decreto del Ministero dell’Istruzione del 16 agosto 2018 sul counselling (Gazzetta ufficiale del 2018, 1675)
58  Decreto del Ministero dell’Istruzione del 1° febbraio 2013 sul funzionamento dei centri specializzati in psicologia e peda-

gogia (Gazzetta ufficiale del 2013, 199)



34

The European Commission support for the production of this publication does 
not constitute an  endorsement of the contents which reflects the views only 
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein.

Il sistema politico del Regno Unito affida alcune attività, inclusa la gestione e  il monitoraggio 
dell’istruzione e della formazione ai governi gallesi, scozzesi e dell’Irlanda del Nord. Sebbene 
l’Inghilterra non abbia ottenuto il trasferimento dei poteri, il suo sistema di istruzione opera in 
maniera separata ed è gestito dal Parlamento a Londra.

Il sistema di istruzione varia molto, pertanto ci concentreremo unicamente su quello inglese, 
dal momento che l’Inghilterra è la regione più grande del Regno Unito

a. Il sistema di istruzione inglese

Il sistema di istruzione inglese è gestito dal Dipartimento dell’Istruzione e gestito da apposite enti. 

La scuola dell’infanzia (Early Year Foundation) comincia a partire dai 3 anni e termina a 5. Si tratta di un 
livello di istruzione non obbligatorio. Quindi, i bambini cominciano a frequentare le scuole dell’ob-
bligo che si estende fino ai 18 anni, passando dalla scuola primaria (5 – 11 anni), scuola secondaria 
(11 -16 anni) e un livello di istruzione post-obbligatoria (further education 16 – 18 anni).

In Inghilterra, a 19 anni gli studenti possono accedere all’università.

Figura 11: Il sistema scolastico britannico

Fonte: Simon Dawson 

Questa sezione del rapporto sarà, dunque, dedicata, all’istruzione post-secondaria.
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b. Il sistema scolastico della regione di Liverpool 

A partire dal 2014, il governo del Regno Unito ha firmato dei Devolution Deals con 10 regioni 
inglesi. Il termine Devolution designa il trasferimento di fondi e poteri decisionali dal governo 
centrale alle regioni. Ciò fa sì che le decisioni prese siano più vicine alle esigenze della popola-
zione locale, alle comunità e al sistema economico cui si riferiscono. 

Figura 12: Regioni che hanno ottenuto una maggiore autonomia

 

Fonte: Steering English Devolution https://www.nao.org.uk/naoblog/steering-english-devolution/
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Si pensa che tali autorità territoriali possano garantire maggiori libertà e flessibilità a livello locale, 
i consigli regionali e altri attori possono lavorare per migliorare i servizi pubblici e prendere deci-
sioni che possono influire sull’economia del Paese.

I termini dei Devolution Deals variano a seconda delle regioni e alcuni di questi prevedono il 
trasferimento dei poteri in materia di istruzione e formazione degli adulti. Una di queste è costi-
tuita dalla Liverpool City Region Combined Authority, l’ente che amministra la città di Liverpool e il 
territorio circostante che comprende le aree di Halton, Knowsley, Liverpool, Sefton, St Helens 
e Wirral. Comprende una popolazione di 1,5 milioni di residenti, esclusi i cittadini che lavorano 
nella regione, ma vivono altrove. 

Nel quadro dei Devolution Deal, la città-regione di Liverpool è responsabile dell’educazione 
degli adulti a partire dall’agosto del 2019, in precedenza era gestita e amministrata dal governo 
di Londra. 

Ci riferiremo dunque al sistema qui utilizzato al fine di presentare il nostro caso studio

4.1.3.2  Istruzione e formazione degli adulti

L’Inghilterra è caratterizzata da un divario di competenze fra le aree più ricche e quelle più 
povere della regione. Ciò porta a una diminuzione della produttività e a una maggiore varia-
zione fra le regioni del Paese. 

a. Il contesto nazionale

Se Londra è caratterizzata da un certo benessere economico e un buon livello di competenze 
fra la popolazione, molte altre città del Regno Unito presentano dei risultati molto al di sotto 
della media nazionale59. 

Nonostante il tasso di disoccupazione del Regno Unito sia molto basso, la produttività è infe-
riore rispetto a quella di molti Paesi sviluppati. Sebbene, infatti, la produttività britannica (misu-
rata in termini di PIL per lavoratore) supera del 6,3% quella del Giappone (nonostante il diva-
rio sia destinato a diminuire), è di gran lunga inferiore a quella di Germania (9,3%), Francia 
(12,2%), Italia (13,3%) e Stati Uniti (27,3%). Il PIL del Regno Unito per lavoratore è del 16,6% 
inferiore al resto dei Paesi del G760.

59  Industrial Strategy: Building a Britain fit for the future, HM Government, November 2017 pg. 19
60  International comparisons of UK productivity (ICP), final estimates: 2016, Office of National Statistics, April 2018
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Figura 13: PIL per lavoratore, Paesi del G7: 2015 - 2016

Fonte: International comparisons of UK productivity (ICP), final estimates: 2016, Office of National Statistics, 
aprile 2016

Il Regno Unito è uno dei Paesi che ospita le aziende e le persone più produttive del mondo, ma 
non riesce a tenere testa alle promesse. 
La figura n.14 mostra la concentrazione e la differenza della produttività fra le varie regioni del 
Regno Unito. A Londra e nelle aree sud-orientali del Paese la produttività è sopra la media, 
mentre il resto del Paese rimane costantemente al di sotto. 
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Figura 14: Produttività regionale

b. Il contesto locale

Come illustrato in precedenza, esistono delle differenze significative fra le varie zone dell’Inghil-
terra e la regione di Liverpool fa parte delle aree che presentano delle difficoltà. 
Essa ha infatti uno dei più alti livelli di deprivazione a  livello nazionale, in base all’Indice di 
Deprivazione Multipla (2015). Delle 6 autorità locali che fanno parte della regione di Liverpool, 
due si attestano fra le 10 autorità locali più povere, mentre 4 sono fra le prime 50 a livello nazio-
nale (su 152 enti locali)61.

61 The English Index of Multiple Deprivation (IMD) 2015

Fonte: Subregional Productivity: 
Labour Productivity, Office of 
National Statistics, 2017
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Figura 15: Indice di Deprivazione Multipla (Inghilterra) 2015

Fonte: The English Index of Multiple Deprivation (IMD) 2015 - Infografica

Ciò è dovuto, in gran parte, ai livelli di occupazione e al tasso di disoccupazione della regione. 
Liverpool è al di sotto della media regionale e nazionale per quanto concerne le attività eco-
nomiche e l’occupazione. Il 74,6% della regione è economicamente attivo, contro il 77% e il 
78,5% del nord-ovest dell’Inghilterra e della Gran Bretagna. Il 71,7% dei residenti sono occu-
pati contro il  73,8% degli abitanti del nord-ovest e il 75,1% della Gran Bretagna.

La percentuale dei residenti che svolgono un lavoro dipendente è solo leggermente inferiore 
alla media nazionale (63,9% contro 64,3%), tuttavia vi sono delle differenze importanti per 
quanto riguarda i lavoratori in proprio pari al 7,7% contro il 10,6% della media nazionale. 
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Figura 16: Occupazione e Disoccupazione (Liverpool City Region vs Nord Ovest vs Gran Bretagna)

Fonte: Labour Market Profile - Liverpool City Region, Nomis

Inoltre, anche il livello di istruzione dei cittadini che lavorano nella regione di Liverpool è infe-
riore alla media nazionale e regionale. 

Solo il 31,5% dei cittadini residenti della Regione di Liverpool hanno un titolo di studio supe-
riore, contro il 34,5% della regione settentrionale e il 38,6% della media nazionale. 

Figura 17: Popolazione attiva in possesso di un titolo di studio superiore

Fonte: Skills Strategy 2018-2023, Liverpool City Region, Local Enterprise Partnership

Il divario si riduce se si prende in esame l’istruzione primaria, con l’83,2% in possesso di una 
qualifica contro l’85,2% a livello regionale e l’85,4% a livello nazionale. 

Nella Regione di Liverpool vive un’alta percentuale di persone prive di qualunque qualifica rispetto alla 
media regionale e nazionale: l’11,3% contro il 9,0% del Nord Ovest e il 7,7% della Gran Bretagna62.

62 Labour Market Profile - Liverpool City Region, Nomis
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Ciò contribuito a porre in evidenza il bisogno di stimolare le competenze per gli adulti residenti 
in questa zona. 

4.1.3.3  Una strategia per l’istruzione e la formazione degli adulti

Il governo del Regno Unito utilizza un approccio basato sulla domanda. Ciò significa che si 
affida, nella maggior parte dei casi, alle imprese per individuare le competenze da sviluppare.

Figura 18: Un approccio basato sulla domanda

La posizione del governo è quella di lasciare che siano le imprese a individuare le competenze 
necessarie alla popolazione per permettere loro di gestire le imprese in maniera efficace. Le 
imprese, dunque, sono chiamate a svolgere un ruolo chiave nell’individuazione delle compe-
tenze a livello nazionale e regionale. 

Tale approccio diviene evidente nella Strategia Industriale e di crescita locale nel quadro delle 
autonomie. 

Fonte: Simon Dawson
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a. Strategia industriale

L’obiettivo della strategia industriale è quello di migliorare la produttività aiutando le imprese 
a creare dei buoni posti di lavoro e aumentare il potere d’acquisto della popolazione del Regno 
Unito investendo in competenze, industrie e infrastrutture. Il Regno Unito si basa sui seguenti 
pilastri: 
• idee – l’economia più innovativa al mondo; 
• persone – lavori migliori e più potere d’acquisto per tutti; 
• infrastrutture – un potenziamento delle infrastrutture del Regno Unito
• contesto economico – il luogo migliore per avviare e far crescere le imprese; 
l • uoghi – delle comunità prospere in tutto il Regno Unito. 

Il governo del Regno Unito sostiene che affrontiamo ancora delle sfide nel tentativo di rispon-
dere alle esigenze delle imprese in termini di talenti, competenze e lavoro63. Molti riconoscono 
che la  formazione tecnica non gode del medesimo prestigio dell’istruzione universitaria del 
Regno Unito. Vi è una sempre maggiore attenzione all’interno delle comunità fra le com-
petenze e  l’istruzione e  la rimozione di ostacoli incontrati da persone appartenenti ai gruppi 
sottorappresentati. 

Il governo ha stabilito cinque obiettivi al fine di migliorare gli obiettivi:
1.  migliorare la qualità e la reputazione dell’istruzione tecnica – ritenuto complesso e intricato, 

non sempre riesce a rispondere alle esigenze dei singoli, degli imprenditori e dell0economia. 
Il divario di competenze è stato colmato grazie all’arrivo della popolazione migrante; 

2.  affrontare il problema della scarsità di competenze nel settore delle STEM – circa il 40% dei 
datori di lavoro implica allo scarso numero di laureati nelle discipline scientifiche una delle 
principali difficoltà nel reclutamento dello staff appropriato. Si prevede che le opportunità 
lavorative legate alle STEM aumenteranno a un ritmo due volte superiore rispetto alle altre 
professioni fra il 2017 e il 2023;

3.  trovare una soluzione alle differenze regionali riguardati i livelli di istruzione e di acquisizione 
delle competenze – secondo la  Confederation of British Industry, a  tale disparità sono da 
imputare le variazioni regionali in termini di produttività64; 

4.  assicurarsi che tutti abbiano l’opportunità di entrare nel mercato del lavoro e crescere pro-
fessionalmente grazie al sistema di istruzione e  formazione – è necessario abbattere le 
barriere che impediscono ai gruppi sotto-rappresentati di esprimere tutto il loro poten-
ziale. Ad esempio, nonostante le donne costituiscano poco meno del 50% del mercato del 
lavoro, continuano a ricevere dei salari più bassi e svolgono lavori poco qualificati. Infine, 
dal momento che l’economia diviene sempre più dominata dalla tecnologia, è necessario 
dare ai dipendenti l’opportunità di imparare lungo tutto il corso delle loro vite professionali. 

63 Industrial Strategy: Building a Britain fit for the future, HM Government, November 2017 p. 94
64 ‘Unlocking regional growth’, CBI, 2016
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Pertanto, bisognerebbe cambiare il mito secondo il quale la disoccupazione sia una diretta 
conseguenza dello sviluppo tecnologico. Al contrario, è l’incapacità di servirsi della tecnologia 
a determinate uno scarso potere d’acquisto. 

5.  I datori di lavoro, i cittadini e i governi possono fare molto per aiutare le persone a sviluppare 
le competenze giuste – è importante che questi tre gruppi lavorino insieme al fine di creare 
delle opportunità e consentire a tutti di guadagnare di più. 

Come è noto, sono molte le località del Regno Unito, inclusa la regione di Liverpool, che non 
hanno ancora espresso appieno tutto il loro potenziale65. Inoltre, il divario è in aumento dal 
1971, le regioni nord-occidentali e nord-orientali dell’Inghilterra hanno un livello di produttività 
rispettivamente del 17% e 28% in meno rispetto alla media nazionale. 

Figura 19: Differenze percentuali nel tasso di crescita regionale, 1971-2014

Fonte: Spatially rebalancing the UK economy: The need for a policy model, Martin et al, 2015

Se l’economia delle regioni meridionali del Paese continua a crescere, quella delle regioni set-
tentrionali rimane al palo, con una differenza del 16% in meno rispetto alla media regionale.. 

65 Industrial Strategy: Building a Britain fit for the future, HM Government, November 2017 p.216
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Figura 20: Differenze percentuali nel tasso di crescita regionale, Nord e Sud dell’Inghilterra e Londra, 
1971-2013

Fonte: Spatially rebalancing the UK economy: The need for a policy model, Martin et al, 2015

Anche all’interno delle regioni vi sono delle disparità ed è possibile osservare una certa variabilità.
 
Figura 21: Produttività per regione

Fonte: Unlocking Regional Growth, CBI, 2016

Il Regno Unito presenta delle differenze fra i livelli di produttività regionali più marcate rispetto 
ad altri Paesi europei. 
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Figura 22: Confronto fra i diversi livelli di produttività regionali fra il Regno Unito e i principali Paesi europei, 
Differenze percentuali PIL per regione, 1995-2013

Fonte: Spatially rebalancing the UK economy: The need for a policy model, Martin et al, 2015

Il governo del Regno Unito ha tentato di rispondere a tale problema creando delle strategie 
industriali a livello locale mediante le autonomie locali. La maggior parte delle regioni caratteriz-
zate da bassi livelli di produttività hanno un forte passato industriale. Il governo ritiene che tale 
storia non sia da imputare al governo centrale, bensì all’ambizione e allo slancio degli imprendi-
tori locali. Tuttavia, nel corso degli ultimi 100 anni, il Regno Unito è divenuto uno degli stati più 
centralizzati d’Europa66. Adesso, si è scelto di lasciare il destino dell’economia nelle mani delle 
imprese locali e degli amministratori locali mediante i Devolution Deals67.

b. Settori di crescita locali

La Strategia Industriale prevede una forte collaborazione fra istituzioni pubbliche e  iniziative 
private a livello locale. Grazie alla devolution è stato possibile creare dei piani a lungo termini 
che possono essere attuati dagli amministratori locali e dai partenariati industriali locali (Local 
Enterprise Partnerships, LEPs). 

Oltre alle infrastrutture e ai trasporti, i meccanismi economici e di gestione, le esportazioni 
e l’innovazione, è l’istruzione a costituire uno dei fattori determinanti della produttività68. Per 
questa ragione, molti governi locali, fra cui la  regione di Liverpool, hanno adesso ottenuto 
la responsabilità di occuparsi della formazione professionale degli adulti. 

La regione di Liverpool ha ideato un piano quinquennale al termine del quale la regione avrà 
“un sistema di formazione efficace capace di rispondere alle esigenze dei datori di lavoro, cittadini 

66  ‘Spatially rebalancing the UK economy: The need for a policy model’, Martin et al
67 Industrial Strategy: Building a Britain fit for the future, HM Government, November 2017 p.219
68 ‘Unlocking Regional Growth’, CBI, 2016
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di tutte le età e comunità e in grado di incoraggiare il raggiungimento di obiettivi ambiziosi al fine 
di creare un’economia locale competitiva e aperta al mondo nel cuore del Nord dell’Inghilterra”69.

Per fare ciò, bisognerà raggiungere i seguenti obiettivi: 
1.  un’alta percentuale di giovani in possesso di un buon livello di competenze linguistiche, logi-

co-matematiche, digitali, pronti ad entrare nel mercato del lavoro; 
2.  un tasso di occupazione più alto fra la popolazione attiva con cittadini che svolgono lavori qualificati; 
3.  una maggiore produttività e riduzione del divario delle competenze in settori chiave; 
4.  una forza lavoro più competenze e minori difficoltà di selezione; 
5.  un maggiore impegno da parte degli imprenditori pronti a investire per formare i loro dipendenti. 

Tali obiettivi costituiscono dei punti di partenza necessari per delineare le iniziative atte a pro-
muovere l’acquisizione delle competenze nel periodo 2018 - 2023. Tali iniziative sono state 
tradotte in misure e azioni chiave che fanno parte del piano di crescita della regione.

Figura 23: Liverpool City Region Skills Strategy 2018-2023 – Piano di implementazione

69 Skills Strategy 2018-2023, Liverpool City Region, Local Enterprise Partnership p.4

Fonte: Skills Strategy 2018-2023, Liverpool 
City Region, Local Enterprise Partnership
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Come mostra la figura 23, la maggior parte delle azioni chiave evidenziano dei forti legami con 
gli imprenditori.

4.1.3.4  Programmi di formazione degli adulti

In Inghilterra sono molti i programmi volti alla formazione degli adulti (cittadini maggiori di 19 
anni). È possibile frequentare l’università, tuttavia vi sono dei percorsi di istruzione post-secon-
daria ancora più complessi che si basano sulle competenze professionali e comprendono pro-
grammi rivolti agli adulti dotati di scarse competenze. 

Figura 24: Il sistema scolastico inglese (esteso)

Fonte: Simon Dawson

Vi è stato un calo significativo nel numero di iscritti a corsi di formazione per adulti: dal record 
positivo di 4 milioni di discenti (2005/06) si è passati ai 2,3 milioni dell’anno scolastico 2016/17.
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Figura 25: Iscritti ai corsi di formazione degli adulti (2005/06 - 2016/17)

Fonte: Further Education and Skills in England, Department for Education – Novembre 2017 (dati aggiornati 
a marzo 2019)

Questa sezione descriverà i vari programmi di formazione degli adulti con indicazioni in merito 
alle caratteristiche nazionali e regionali.

a. Apprendistato

Possono accedere all’apprendistato tutti i cittadini al di sopra dei 16 anni. Grazie all’apprendi-
stato è possibile inserirsi all’interno di un’azienda o di un’organizzazione per studiare e  lavo-
rare allo stesso tempo. Tutti i contratti di apprendistato comprendono elementi di formazione 
on-the-job ed off-the-job  e consentono di conseguire una qualifica formale. In alcuni casi, è 
anche prevista una valutazione al termine del programma al fine di valutare la capacità del tiro-
cinante di svolgere la professione. 

L’obiettivo del governo è quello di avviare 3 milioni di percorsi di apprendistato entro il 2020. 
Fino a maggio 2017, tutti i percorsi di apprendistato erano finanziati direttamente dal governo. 
Adesso, invece, sono finanziati attraverso un’imposta (per le imprese con un libro paga supe-
riore ai 3 milioni di sterline all’anno) o mediante un co-finanziamento. 

Tutte le imprese registrate in Inghilterra con un libro paga pari a 3 milioni di sterline all’anno 
sono tenute a pagare un’imposta dello 0,5% su tale somma al governo. Possono, quindi, avva-
lersi di questi fondi per pagare i contratti di apprendistato. Se tale somma non viene spesa, 
viene trattenuta dal governo. 
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Tutte le imprese inglesi con un libro paga inferiore ai 3 milioni di sterline non sono tenuti 
a pagare tale imposta, ma viene loro chiesto di dare un contributo (pari al 10% da maggio 2017 
a maggio 2019, al 5% da aprile 2019 in poi).

A partire dall’introduzione di un nuovo modello di imposta, vi è stato un calo significativo nel 
numero di percorsi di apprendistato avviati. Nell’ultimo quadrimestre antecedente l’introdu-
zione del nuovo modello, il numero di contratti avviati era di un milione (un terzo rispetto 
a quelli stabiliti per il 2020), mentre oggi il ritmo si è rallentato notevolmente ed avevano rag-
giunto 1,3 milioni nel secondo quadrimestre 2017/18. Oggi sembra poco probabile il raggiun-
gimento dell’obiettivo del 2020. 

Figura 26: Contratti di apprendistato avviati, Inghilterra

Fonte: Further Education and Skills: March 2018, Department for Education

Inoltre, i contratti di apprendistato sono rivolti a persone dotate di alte qualifiche. Nel secondo 
quadrimestre 2017/18, vi è stata una diminuzione del 38,2% degli apprendistati di livello 2, 
del 14,6% di quelle di livello 3, ma un aumento del 25,4% di quelle di livello 4 e 5 rispetto 
allo stesso periodo dell’anno scolastico 2016/17. In generale, vi è stato un calo del 29,3% dei 
contratti di apprendistato rispetto al 2016/1770. La regione di Liverpool ha una lunga tradizione 
nel campo dell’apprendistato e il programma è cresciuto di anno in anno a partire dal 2014/15. 
Nel 2016/17, 18.580 persone hanno cominciato un periodo di apprendistato. Il governo locale 
è pronto a fornire maggiori opportunità e ha stabilito l’obiettivo di 20.000 contratti di appren-
distato entro il 202071; ad oggi non sono stati diffusi dati certi in merito. Tuttavia, sono state 
individuate una serie di criticità: 
• l’impatto della riforma dell’apprendistato; 
• la consapevolezza e la conoscenza dei datori di lavoro; 

70 Further Education and Skills: March 2018, Department for Education
71 Apprenticeship Growth Plan 2018-2020, Liverpool City Region
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• il calo della partecipazione; 
• una mancata corrispondenza fra le richieste degli imprenditori e le risorse a disposizione; 
• il divario di competenze all’interno della regione rispetto alla media nazionale; 
• la complessità e la frammentazione del sistema. 

Tale analisi ha portato all’individuazione di cinque priorità per quanto concerne la  formula 
dell’apprendistato: 
1.  migliorare i processi di analisi dei dati a fine di ideare dei programmi adeguati; 
2.  stimolare la domanda dei datori di lavoro; 
3.  sostenere le persone che scelgono di prendere parte a dei percorsi di apprendistato; 
4.  ampliare e migliorare la qualità dei programmi di apprendistato; 
5.  creare un contesto che consenta uno sviluppo dei programmi di apprendistato. 

b. Competenze linguistiche e matematiche

L’Inghilterra rimane uno dei pochi Paesi in cui la matematica non viene studiata da tutti gli stu-
denti maggiori di 16 anni72. Tale gap si ripercuote sui successivi livelli di istruzione. 

Il governo sta investendo £40 milioni per istituire i cosiddetti Further Education Centres of 
Excellence nel Paese. Inoltre, sta lavorano a una riforma delle qualifiche al fine di migliorarne 
la qualità e il riconoscimento da parte degli imprenditori. 

Come avvenuto per il programma di apprendistato, vi è stato un calo delle iscrizioni a corsi 
di inglese e matematica nel corso del secondo quadrimestre 2017/18 rispetto all’anno prece-
dente. Le iscrizioni a corsi di inglese si sono ridotte del 13,6%, mentre a quelli di matematica del 
13,3%. Il numero di iscritti a corsi di inglese come lingua straniera sono aumentati del 3,5%73.

Nella regione di Liverpool, solo i cittadini di una delle sei autorità locali sono dotati di compe-
tenze linguistiche e abilità logico-matematiche al di sopra della media. 

Tutti gli adulti possono prendere gratuitamente parte a corsi volti al potenziamento delle com-
petenze linguistiche e matematiche. 

c. Adult Education Budget

L’Adult Education Budget (AEB) mira a coinvolgere gli adulti e fornire loro le competenze neces-
sarie per entrare nel mondo del lavoro, fare un’esperienza di apprendistato o intraprendere 
un altro percorso formativi. Favorisce la creazione di programmi personalizzati, che possono 

72 ‘Level 2 and 3 attainment in England: Attainment by age 19 in 2016’, Department for Education
73 Further Education and Skills: March 2018, Department for Education
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portare o meno al conseguimento di una qualifica, per aiutare i discenti a prendere parte ad 
attività educative, acquisire fiducia in se stessi e migliorare il loro benessere. 

Le persone in cerca di un’occupazione, che godono di sussidi o percepiscono un basso reddito 
(inferiore alle £16.009,50) possono accedere a fondi speciali.

Anche gli AEB sono gestiti, a partire dall’agosto, dal governo locale in base agli accordi sull’at-
tribuzione delle competenze alle autorità regionali siglati nel novembre 2015. Tale provve-
dimento ha favorito una maggiore corrispondenza fra le esigenze degli imprenditori e  i pro-
grammi formativi. Nella regione di Liverpool la maggior parte dei fondi è destinate ai cittadini 
disoccupati o che guadagnano meno del salario minimo (inferiore ai £17.062,50 annui). 

d. Advanced Learner Loans

Gli Advanced Learner Loans (o prestiti per studio) vengono concessi ai cittadini maggiori di 19 
anni al fine di permettere loro di conseguire un titolo di studio universitario o equipollente. Tali 
prestiti permettono di accedere a un sussidio finanziario al fine di coprire le rette universitarie 
e sono concessi dal Student Finance England.

La possibilità di accedere ai prestiti al fine di conseguire una qualifica di livello 3 per gli studenti di 
età compresa fra i 19-23 anni non influisce sul diritto di ottenere una borsa di studio completa.
I prestiti vengono corrisposti direttamente al college o al centro di formazione a nome dello 
studente. Non sono soggetti a test o a controlli e chiunque rispetti i criteri di accesso può can-
didarsi a ottenere un prestito a prescindere dalla professione svolta. La restituzione del pre-
stito comincia nel momento in cui il beneficiario percepisce un reddito superiore ai £25.725 
all’anno. A quel punto dovranno restituire il 9% del loro salario annuo più un tasso del 3%.

Al termine dell’anno 2016/17, erano stati 119.000 gli Advanced Learner Loan erogati; il 93% 
destinati al conseguimento di qualifiche di operatore professionale e il 7% per diplomi.74.

e. Tirocinio

Un tirocinio è un programma formativo e un’esperienza lavorativa capace di liberare il potenziale 
dei giovani e prepararli al loro futuro percorso professionale, aiutandoli ad acquisire esperienza. 
Rivolti ai giovani di età compresa fra i 16 e i 24 anni che non sono ancora dotati delle compe-
tenze adeguate o dell’esperienza necessaria per svolgere una professione, i tirocini forniscono 
una preparazione e portano all’acquisizione di competenze linguistiche, logico-matematiche 
e pratiche necessarie per assicurarsi un lavoro. 

74 Further Education and Skills: March 2018, Department for Education
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I tirocini hanno una durata massima di 6 mesi e comprendono: 
•  un corso preparatorio fornito dal centro di formazione; 
•  sostegno per l’acquisizione di competenze linguistiche o logico-matematiche offerto dal cen-

tro di formazione; 
•  un’esperienza lavorativa di qualità in azienda; 
•  lo studio di contenuti didattici aggiuntivi in base alle esigenze dell’impresa e del mercato del 

lavoro locale. 

Al termine del tirocinio, ciascun giovane ha l’opportunità di prendere parte a un colloquio nel 
caso in cui ci sia una posizione disponibile, o a un colloquio conclusivo e una valutazione scritta 
che gli permetta di svolgere un periodo di apprendistato o di trovare lavoro presso un’altra 
azienda. 

Nel secondo quadrimestre 2017/18, sono stati avviati 2400 programmi di tirocinio per giovani 
età compresa fra i 19 e i 24 anni. Circa il 40% di loro ha ottenuto un lavoro, un contratto di 
apprendistato o preso parte a dei corsi di formazione al termine del tirocinio. 

f. Community Learning

Per community learning si intendono una serie di attività formative e di sensibilizzazione pro-
mosse all’interno della comunità e gestite dalle autorità locali e dai centri di istruzione post-se-
condaria. Il loro obiettivo è quello di mettere assieme gruppi di discenti adulti (diversi per età 
e background). 

Nell’anno 2016/17, 535.800 persone hanno preso parte a questo tipo di corsi con un calo del 
6,1% rispetto al 2015/16. Tale programma attrae sempre meno persone ed è in continuo calo 
dal 2011 quando circa 700.000 persone avevano preso parte alle attività formative promosse. 

Figura 27: Risultati e partecipazione alle iniziative di Community learning 

Fonte: Further Education and 
Skills in England, Department 
for Education – November 
2017 (dati aggiornati al marzo 
2019)
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g. Opportunità formative per gli adulti autori di reato

Gli autori di reato che espiano le loro pene in carcere possono prendere parte ad attività for-
mative volte a permettere loro di ottenere un lavoro una volta tornati in libertà.

Nel 2016/17, sono stati 88.900 gli autori di reato di età superiore ai 18 anni che hanno preso 
parte ad attività formative con un calo pari al 6,1% rispetto all’anno precedente. Altri 15.800 
detenuti hanno sostenuto la prova di inglese e matematica, ma non hanno preso parte ad altre 
attività formative75.

h. ESF/Fondi per le autonomie

Ciascuna autorità locale autonoma può accedere a dei fondi messi a disposizione dal Fondo 
Sociale Europeo da utilizzare al fine di promuovere attività formative che vengono gestite dagli 
imprenditori. 

5. IL RUOLO DEGLI EDUCATORI DEGLI ADULTI E DEI 
CONSULENTI DI ORIENTAMENTO NEI PAESI PARTNER

5.1.1 Italia

Il sistema di istruzione e formazione degli adulti in Italia è affidato a diverse figure professionali, 
dagli educatori degli adulti ai consulenti di orientamento. 

a. Opportunità formative rivolte agli educatori degli adulti

Gli educatori degli adulti che insegnano nei CPIA  e negli istituti professionali, tecnici e artistici 
che offrono dei corsi per adulti non sono dotati di qualifiche specifiche. Infatti, questi educatori 
sono spesso in possesso degli stessi titoli di studio dei loro colleghi che insegnano nelle scuole 
superiori. I docenti italiani hanno diverse qualifiche (in base alla loro specializzazione) e sono 
assunti a seguito di concorsi che permettono ai candidati di accedere alle graduatorie regionali 
e nazionali in base a un punteggio basato sui seguenti criteri: test, esperienza, età, ecc. Vengono 
selezionati in base alla disponibilità.

75 Further Education and Skills in England, Department for Education – November 2017 (Updated March 2019)
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I docenti che hanno preso parte al gruppo di discussione condotto da INDIRE ai fini della reda-
zione del rapporto “Viaggio nell’Istruzione degli Adulti in Italia” hanno individuato nella scarsa 
preparazione degli insegnanti una delle principali difficoltà al funzionamento del sistema di istru-
zione e formazione degli adulti. Infatti, l’istruzione degli adulti presenza alcune specificità che 
richiedono delle competenze specifiche. Si tratta di un ambiente di lavoro molto difficile, con 
studenti estremamente diversi fra loro in termini sia di background sia di bisogni di apprendi-
mento. Inoltre, tale contesto è caratterizzato da un più alto tasso di abbandono e dalla necessità 
di adottare dei metodi didattici flessibili. I docenti hanno bisogno di una formazione specifica 
al fine di sostenere i discenti. Secondo quanto emerso nel corso del gruppo di discussione, gli 
insegnanti che entrano nel sistema di istruzione degli adulti sono spesso persone che “scap-
pano” dalla scuola, stanche e non adeguatamente preparate. Inoltre, i docenti e gli educatori 
che insegnavano già nei CTP prima della riforma non hanno ricevuto una formazione specifica  
al fine di integrarsi nel nuovo sistema. È palpabile il bisogno dei nuovi docenti di prendere parte 
a dei corsi iniziali sulla didattica, sul funzionamento e sul profilo degli studenti. 

Le opportunità di formazione esistenti non sono sistematiche (non nel caso specifico dell’istru-
zione e della formazione degli adulti) e sono offerte o da centri di formazione e organizzazioni 
certificate dal MIUR o dai singoli CPIA nell’esercizio dell’autonomia, accentuando così le dif-
ferenze regionali. Tale constatazione serve a ribadire che, sebbene gli insegnanti siano tenuti 
a prendere parte a delle formazioni periodiche, l’offerta formativa rivolta agli educatori degli 
adulti è estremamente limitata.

Inoltre, il sistema di istruzione degli adulti descritto impone agli educatori l’assunzione di diversi 
ruoli dal momento che viene loro chiesto di aiutare i nuovi discenti nella fase di orientamento 
mettendo a punto il patto formativo individuale e un piano di apprendimento personalizzato 
mediante l’individuazione delle unità di apprendimento a seguito dei colloqui individuali e della 
valutazione espressa dalla commissione composta da educatori degli adulti. 

b. “Orientatori”

Fra i corsi di formazione offerti agli educatori degli adulti vi sono quelli erogati dall’ASNOR 
(Associazione Nazionale ORientatori), un ente certificato dal MIUR che fornisce servizi, fra cui 
corsi volti ad ottenere la qualifica di orientatore. 

La figura professionale dell’orientatore nasce dall’esigenza di mettere a disposizione dei sin-
goli dei servizi di counselling e  orientamento che permettano di affrontare un mercato del 
lavoro sempre più diversificato. Il ruolo dell’orientatore è presenta numerosi punti in comune 
con i responsabili della gestione delle risorse umane, tuttavia gli educatori degli adulti possono 
frequentare tali corsi e  percepire un rimborso spese, grazie alla certificazione dell’ASNOR. 
L’orientamento consiste in una consulenza mediante una serie di attività volte a supportare gli 
individui in un momento di transizione al fine di permettere loro di prendere delle decisioni 
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ponderate e lungimiranti in merito al loro percorso formativo e professionale, nonché a offrire 
assistenza in modo che tali azioni possano essere intraprese in una prospettiva a lungo termine. 
Pertanto, l’orientamento riguarda l’apprendimento – inteso come scelta di un percorso edu-
cativo e formativo – e l’educazione alle opportunità professionali con l’obiettivo di approcciare 
e familiarizzare con il mercato del lavoro. L’essenza dell’orientamento può essere riassunta in 
tre principali azioni: 
–  Raccogliere e  fornire informazioni in merito a opportunità formative e professionali e  alle 

principali tendenze presenti sul mercato del lavoro; 
– sostenere e guidare i singoli nella creazione del loro percorso formativo e professionale; 
–  fornire delle consulenze di orientamento offrendo un supporto psicologico volto a promuo-

vere la capacità di autodeterminazione e l’individuazione, lo sviluppo e l’attivazione di com-
petenze e abilità individuali. 

L’orientatore, pertanto, organizza le informazioni e gli strumenti a disposizione adattandole alle 
esigenze dei singoli discenti. Infatti, questa figura opera su due livelli: da un lato lavora sui com-
portamenti, le competenze, le capacità e le motivazioni dei discenti, quindi analizza le opportu-
nità a disposizione al fine di trovare quella che aiuti il discente a realizzare le proprie aspirazioni. 
L’orientatore, dunque, aiuta il discente a individuare i propri obiettivi formativi e professionali 
per poi presentargli/le delle opportunità adeguate. Per farlo si serve di incontri in presenza, 
attività di valutazione delle competenze, corsi di orientamento, iniziative volte a  supportare 
la ricerca di un lavoro e l’inserimento lavorativo (ASNOR). 

L’orientatore cura un piccolo corso di formazione con ciascun discente, adattandone principi 
e contenuti alle esigenze, alle ambizioni e alle possibilità a disposizione e abbozzando un pro-
getto personale che permetta il raggiungimento degli obiettivi individuati. Nello specifico: 
–  idea degli interventi e dei servizi personalizzati sulla base delle esigenze e delle ambizioni per-

sonali e le opportunità presenti sul mercato del lavoro; 
–  sviluppa dei percorsi di valutazione delle competenze personalizzati al fine di analizzare punti 

di forza e punti deboli dei singoli; 
–  offre dei servizi di orientamento (informazioni, formazione, consulenti, sostegno all’inseri-

mento lavorativo, ecc.); 
–  fornisce informazione sui corsi di formazione e sulle opportunità professionali a disposizione; 
–  offre dei corsi di orientamento colti a potenziare le competenze individuali; 
–  mette a punto dei percorsi di orientamento (individuali o di gruppo) al fine di sostenere le 

scelte educative e professionali; 
–  guida nel percorso di inserimento lavorativo e offre il proprio sostegno nel corso della ricerca 

attiva di un’occupazione; 
–  valuta mediante questionari e incontri l’efficacia del percorso di orientamento. 
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c. “Navigator”

Un’altra importante figura professionale è quella del cosiddetto navigator. Questa posizione è stata 
istituita mediante la  legge 26/2019 di conversione del Decreto-legge 4/2019 “Disposizioni urgenti in 
materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensioni”. Questo nuovo provvedimento prevede l’alloca-
zione del cosiddetto reddito di cittadinanza, un supporto economico garantito a tutte le persone che 
sono alla ricerca di un’occupazione e che rispettano determinati requisiti. Tale sussidio viene erogato 
a condizione che il beneficiario si impegni attivamente nella ricerca di un lavoro e dia la sua immediata 
disponibilità. Al fine di guidare i beneficiari di questa misura di aiuto, il governo ha previsto l’istituzione 
della figura professionale del navigator che svolge il ruolo di orientatore e che ha il compito di abbi-
nare le competenze individuali alle esigenze e a ciò che offre il mercato del lavoro. Sebbene tali figure 
non siano ancora operative, né siano state definite le loro prerogative e funzioni, è già stato bandito 
un concorso per i prossimi mesi. Il bando definisce i navigator come degli intermediari fra i centri per 
l’impiego, chi percepisce un sussidio e i datori di lavoro. Dovranno essere in possesso di un titolo di 
studio Universitario in una delle seguenti discipline: economia, scienze politiche e pubblica ammini-
strazione, ecc. Inoltre, dovranno essere edotti in materia di diritto del lavoro e conoscere il mercato.

5.1.2  Polonia

5.1.2.1  Il ruolo del consulente di orientamento

Il consulente di orientamento aiuta le persone a scegliere il loro percorso formativo e profes-
sionale. Il consulente può fornire il proprio aiuto nel corso di sessioni individuali e di gruppo, 
ma sempre personalizzate, tenendo conto delle capacità psico-fisiche e delle condizioni di vita 
degli utenti. Deve sempre tenere conto delle esigenze del mercato del lavoro e delle oppor-
tunità offerte dal sistema scolastico. Il ruolo del consulente è quello di aiutare nella scelta della 
professione e della scuola, nonché di sostenere chi decide di cambiare lavoro optando per un 
percorso formativo o imprenditoriali. Il consulente fornisce all’utente le competenze che lo aiu-
teranno ad entrare in contatto con i potenziali datori di lavoro. 

Figura 28: I consulenti di orientamento in ambito formativo e professionale. 

Fonte: Krystyna Mucha
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5.1.2.2  Qualifiche dei consulenti di orientamento

In base all’articolo 20 del decreto sulla deregulation76 del 2013 tutte le norme inerenti ai requisiti neces-
sari per assumere il ruolo di consulente di orientamento nei centri per l’impiego sono state abolite. 

Ciò ha permesso a più persone di accedere alla professione e a facilitare i percorsi di avviamento 
professionale sia nel settore pubblico che in quello privato in base alle rispettive esigenze. 

In base alle normative vigenti i consulenti di orientamento e  i professionisti nel campo della 
crescita professionale sono inseriti nel cosiddetto gruppo 2 degli specialisti, un gruppo che com-
prende “persone con un alto livello di conoscenze, competenze ed esperienze nel campo delle 
scienze tecniche, naturali, sociali e umanistiche. Il loro principale obiettivo è quello di applicare 
teorie scientifiche e artistiche al fine di approfondire gli studi mediante la ricerca e la creazione 
di un sistema di apprendimento sistematico in tali campi”77.

Le università e  gli istituti di alta formazione offrono dei corsi di laurea di primo e  di 
secondo livello nel campo del counselling e  hanno attivato dei programmi di dottorato. 
Le qualifiche dei docenti che lavorano come consulenti di orientamento all’interno delle scuole 
sono elencate in un’apposita normativa emessa dal Ministero dell’Istruzione.78

In base al tipo di scuola, il ruolo di consulente di orientamento può essere svolto da una per-
sona che abbia conseguito una laurea specialistica e  sia dotata delle competenze didattiche 
necessarie o da una persona che sia dotata di un titolo di studio appropriato e abbia preso parte 
a delle attività formative post-lauream. 

5.1.2.3  I consulenti di orientamento e  l’obbligo di migliorare le competenze dei centri per 
l’impiego. 

Il decreto del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione79 obbliga, fra gli altri, i con-
sulenti di orientamento e i professionisti nel campo della crescita professionale a migliorare le 
proprie qualifiche, “in particolare, mediante la partecipazione a corsi di formazione modulari 
rivolti ai dipendenti dei centri per l’impiego, erogati dal Ministero”. 

76  Decreto del 13 giugno 2013 sulle normative riguardanti l’esercizio di determinate professioni (Gazzetta ufficiale del 
2013, 829). 

77  Regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2014 sulla classificazione delle professioni 
e delle specializzazioni richieste per il mercato del lavoro e l’ambito di applicazione (Gazzetta ufficiale del 2018, 227), 
Allegati.

78  Regolamento del Ministero dell’Istruzione del 1° agosto 2017 sulle qualifiche dei docenti (Gazzetta ufficiale del 2017, 
1575), paragrafo 21.

79  Decreto del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e delle istituzioni attive nel mercato del lavoro(Gazzetta 
ufficiale del 2018, 1265 ) Articolo 99b
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Inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a punto un sussidio da utilizzare 
al fine di migliorare le proprie competenze professionali. Tale sussidio può essere corrisposto 
a un dipendente i cui progressi e qualità del lavoro siano stati valutati positivamente e confer-
mati dal proprio superiore80.

Il suddetto atto specifica, inoltre, i metodi di finanziamento per la promozione dell’occupazione 
mitigando gli effetti della disoccupazione e della riconversione professionale, fra cui il potenzia-
mento delle qualifiche dei consulenti di orientamento mediante la creazione di un fondo apposito. 

Il Fondo Lavoro è costituito da fondi statali che possono essere utilizzati dal Ministero compe-
tente81 per:
–  organizzare corsi di formazione, anche post-lauream, rivolti ai dipendenti dei centri per l’im-

piego e membri del corpo di solidarietà; 
–  organizzare conferenze, seminari, incontri, anche di respiro internazionale, rivolti ai dipen-

denti dei centri per l’impiego e membri del corpo di solidarietà82.

Le iniziative volte a migliorare la qualità dei servizi di orientamento professionali offerte sono 
contenute nei Piani d’azione regionali per l’occupazione preparati dal governo locale in cia-
scun voivodato. 

Di seguito presentiamo le misure adottate nel voivodato di Mazowieckie: 

•  dotare gli uffici dei consulenti per l’impiego di strumenti, materiali e attrezzature necessari per 
svolgere la professione; 

•  organizzare degli incontri volti a uniformare le procedure adottare dei consulenti di orientam-
ento dei centri dislocati nel voivodato di Mazowieckie al fine di garantire una migliore qualità 
dei servizi e lo scambio di informazioni ed esperienze; 

•  coordinare le attività di orientamento professionale condotte dai centri per l’impiego del 
voivodato organizzando degli incontri rivolti ai professionisti che operano nell’area;

•  migliorare le competenze degli uffici del voivodato a Varsavia, nonché dei consulenti che 
operano nel distretto. 

Le modalità mediante le quali si intendono migliorare le qualifiche professionali sono: corsi di 
formazione, corsi di lingua, nonché corsi di laurea magistrale e dottorati. 

80  Disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 maggio 2014 riguardante gratifiche aggiuntive per i 
dipendenti dei centri per l’impiego e i corpi di solidarietà (Gazzetta ufficiale del 2014, 640) paragrafo 3.1.

81  Decreto del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e delle istituzioni attive nel mercato del lavoro(Gazzetta 
ufficiale del 2018, 1265 ) Articolo103.

82  Decreto del 20 aprile 2004 sulla promozione dell’occupazione e delle istituzioni attive nel mercato del lavoro(Gazzetta 
ufficiale del 2018, 1265 ) Articolo 108 paragrafo 1 s 38,38a.
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“L’implementazione delle suddette attività si basa su un piano di formazione stilato sulla base 
di un’analisi dei bisogni dei dipendenti. Il piano formativo prevede la partecipazione a corsi di 
lingue e corsi post lauream. Inoltre, i dipendenti possono presentare la loro candidatura per 
iscriversi a corsi di laurea magistrale o programmi di dottorato ricevendo un rimborso calmier-
ato a seconda delle disponibilità del Ministero. 

Le attività che prevedono l’organizzazione di un corso di formazione per i consulenti di orien-
tamento che operano nei centri per l’impiego del voivodato di Mazowieckie sono condotte dai 
professionisti che operano nel Centro per l’orientamento professionale dell’Ufficio del lavoro 
del voivodato con sede a Varsavia sulla base delle esigenze rilevate e gli accordi stipulati con il 
Ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali83.

5.1.2.4  Corsi di aggiornamento professionale rivolti ai consulenti di orientamento che operano  
consulenti di orientamento che operano nel settore della formazione. 

La principale responsabilità dei consulenti di orientamento che operano nel settore della forma-
zione è quella di impegnarsi al fine di raggiungere una piena crescita personale e professionale, 
in linea con le esigenze della scuola84. 

I docenti che svolgono anche la funzione di consulenti di orientamento possono essere rimbor-
sati possono ottenere un rimborso per la partecipazione alle seguenti attività85: 

1.  partecipazione dei docenti a seminari, conferenze, laboratori, corsi di formazione e percorsi 
post lauream e altre iniziative volte a promuovere la crescita professionale organizzare dai 
centri di formazione professionale, università e altri enti attivi in tal senso;

2.  partecipazione dei docenti a corsi di formazione a loro rivolti promossi da università e centri 
specializzati; 

3.  sostegno alle scuole e collaborazioni con reti di insegnanti attivate da centri specializzati in 
psicologia e pedagogia, inclusi enti e biblioteche86.

L’obbligo di migliorare le competenze dei consulenti di orientamento è legato al percorso pro-
fessionale dei docenti e ai processi di valutazione delle loro competenze. Gli insegnanti che 
svolgono anche la  funzione di consulenti di orientamento al fine di poter migliorare la  loro 

83  Piano d’azione regionale per l’occupazione del 2019 per il voivodato di Mazowieckie, Allegato alla risoluzione 
n. 359/31/19 del consiglio del voivodato del 18 marzo 2019, p.62.

84  Decreto dal 26 gennaio 1982, la Carta dei docenti (Gazzetta ufficiale del 2018, 967) Articolo 6
85  Decreto del Ministero dell’Istruzione del 18 gennaio 2019 in merito al finanziamento delle attività volte a sostenere 

la crescita professionale dei docenti (Gazzetta ufficiale del 2019, 136).
86  Decreto del Ministero dell’Istruzione del 18 gennaio 2019 in merito al finanziamento delle attività volte a sostenere 

la crescita professionale dei docenti (Gazzetta ufficiale del2019, 136) paragrafo 2.
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posizione devono: prendere parte a dei corsi di formazione volti a migliorare il loro metodo di 
lavoro; sviluppare delle competenze relative alle mansioni da loro svolte; intraprendere delle 
azioni volte a innovare le metodologie di cui si servono, in particolare potenziando le compe-
tenze digitali.87

I criteri volti a valutare le competenze dei docenti comprendono, fra gli altri, la capacità di 
approfondire le proprie conoscenze e acquisire nuove competenze legate alle mansioni svolte 
applicando le metodologie apprese88.

5.1.3  Inghilterra

In Inghilterra, la varietà dei programmi di formazione rivolti agli adulti rende difficoltoso il pro-
cesso di individuazione del corso più adatto alle proprie esigenze professionali. Per fortuna, chi 
risiede in Inghilterra si può avvalere dell’esperienza dei servizi informativi e dei cosiddetti Skills 
Brokers.

5.1.3.1  Servizi informativi

In Inghilterra esiste un sistema informativo integrato inerente ai programmi di formazione rivolti 
agli adulti.

Il servizio di orientamento nazionale mette a disposizione degli utenti un sito web, un numero 
verde e una chat attraverso i quali cercare un corso o comunicare con un consulente di orien-
tamento. Consente di prendere in esame dei possibili percorsi professionali, eseguire una valu-
tazione delle competenze e cercare il corso ideale. 

Tale servizio fornisce informazioni dettagliate in merito ai corsi erogati dai centri di formazione 
inglesi, fra cui i criteri di selezione, le date di avvio, i costi e le opportunità di finanziamento, 
nonché il livello di soddisfazione degli ex-allievi.

Tuttavia, tali informazioni sono fornite dai centri di formazione, pertanto, è possibile riscontrare 
degli errori o delle omissioni. 

Nella regione di Liverpool è stato creato un centro per l’apprendistato. Si tratta di un gruppo 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso l’Education and Skills Funding Agency che mira 

87  Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26 luglio 2018 sul potenziamento delle competenze professionali dei docenti 
(Gazzetta ufficiale del 2018, 1574).

88  Decreto del Ministero dell’Istruzione del 29 maggio 2018 inerente ai metodi e alle procedure di valutazione del lavoro 
dei docenti, le informazioni contenute nelle griglie di valutazione, la composizione e i metodi utilizzati, nonché le modal-
ità di appello (Gazzetta ufficiale del 2018, 1133 )
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a promuovere i programmi di apprendistato fra i residenti sostenendo e supportando tali attività 
e migliorando tale sistema. 

5.1.3.2  Skills Brokers

A livello nazionale non esistono dei servizi di skill brokerage al di là di quelli summenzionati. 

Nella regione di Liverpool vi sono, però, degli Skills Broker che lavorano con il centro per l’ap-
prendistato e i partenariati di imprese locali. 

Il loro ruolo è quello di promuovere dei corsi di formazione fra i soggetti interessati a livello 
locale, fra cui aziende, centri di formazione e discenti adulti. Inoltre, collaborano con figure 
chiave a livello locale come amministratori e autorità locali impegnate nel campo della crescita 
economica. Essi devono instaurare e  costruire dei rapporti professionali solidi e  rispondere 
alle richieste dei partner e delle agenzie locali. Svolgono delle analisi volte a comprendere le 
esigenze attuali e  future in termini di competenze. Allo stesso modo, sostengono i centri di 
formazione affinché promuovano la loro offerta fra aziende e cittadini in maniera più efficace. 

Gli Skills Broker offrono un servizio indipendente e imparziale al fine di stimolare le richieste per 
l’avviamento di programmi di formazione e apprendistato rivolti agli adulti. Essi devono essere 
dotati di un certificato di istruzione tecnica superiore o di una laurea nel campo dell’Orienta-
mento professionale e di una cera esperienza nel campo delle relazioni con le imprese e i centri 
di formazione, lavorando con diversi enti e soggetti al fine di instaurare dei legami professionali. 
È importante che conoscano le competenze necessarie alle imprese e siano in grado di nego-
ziare con i centri di formazione al fine di garantire la qualità dei loro piano educativi. 

Inoltre, è importante che siano a conoscenza delle recenti riforme nel campo della formazione, 
delle priorità individuate dal governo locale  e del panorama industriale ed economico locale. 
Essi dovranno condividere tali informazioni con le imprese. 

Ci si aspetta che abbiano una certa esperienza nel campo della gestione finanziaria e  delle 
procedure di controllo al fine di monitorare e redigere dei rapporti periodici sui prodotti dei 
progetti e le spese ad esse associate. Inoltre, è necessario che raccolgano dei dati in merito ai 
rapporti con gli utenti in modo da valutare l’impatto delle loro iniziative. 

Gli skills broker devono anche essere informati in merito alle politiche del lavoro e ai programmi 
di rigenerazione attivi a livello locale. Inoltre, è opportuno che siano in possesso di buone com-
petenze informatiche per gestire i vari strumenti digitali volti a facilitare le operazioni e i processi 
decisionali, oltre a delle ottime competenze comunicative e persuasive. 
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Infine, tali professionisti devono essere pronti ad adottare un orario flessibile per prendere 
parte a incontri e riunioni serali o nel corso dei fine settimana89.

5.1.3.3  Standard di qualità

È possibile affermare che gli skills broker siano il punto di incontro fra tutti i soggetti interessati nel 
campo della formazione degli adulti in quanto mettono assieme le competenze dei lavoratori 
con le esigenze delle imprese.

Il Matrix Standard è uno standard di qualità destinato ai centri di formazione e volto a valutare i 
servizi di supporto messi in campo al fine di sostenere le scelte professionali, educative e di vita 
dei singoli. 

Tale matrice consta di diversi indicatori che bisogna rispettare allo scopo di ottenere 
l’accreditamento:

PRIMO INDICATORE: Leadership e gestione
SECONDO INDICATORE: Risorse
TERZO INDICATORE: Erogazione del servizio
QUARTO INDICATORE: Miglioramento costante della qualità

Tutti i centri di formazione che ottengono dei finanziamenti pubblici devono ottenere questa 
certificazione al fine di dare prova della loro capacità di fornire delle informazioni efficaci e indi-
pendenti, consigli e supporto alle imprese e ai singoli cittadini. 

6. Conclusioni e raccomandazioni

6.1  Punti deboli dei sistemi nazionali

6.1.1  Italia

I limiti del sistema italiano di istruzione e formazione degli adulti sono stati precedentemente 
presi in esame in questo documento. È possibile distinguere fra due tipi di criticità: sistemiche 
e relative al divario di competenze degli educatori e dei consulenti di orientamento. 

89  Liverpool City Region Apprenticeship Skills Hub Person Specification and Job Description, June 2018
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• A livello sistemico

I principali problemi sistemici riguardano la mancanza di fondi, strutture e personale specializ-
zato. Ciò determina delle difficoltà nell’applicazione dei principi didattici volti a garantire una 
maggiore flessibilità e specializzazione che si scontrano con una struttura estremamente piutto-
sto rigida che lascia poco spazio alle specificità dei singoli discenti. Inoltre, i consulenti di orien-
tamento sono di rado presenti, pertanto gli studenti non possono godere appieno di questi 
servizi. 

• Divario delle competenze

Come evidenziato dai gruppi di discussione di INDIRE90, gli educatori degli adulti italiani non sono 
dotati di competenze specifiche in materia. Non esiste un sistema di formazione e di selezione 
specifico, per cui tale professione è spesso svolta da docenti delle scuole superiori. Inoltre, i corsi 
di formazione interni sono sporadici e non sempre legati alle specificità e alle esigenze del gruppo 
target. Inoltre, gli educatori degli adulti in Italia non possono usufruire di opportunità formative 
necessarie per acquisire competenze e conoscenze che permettano loro di fornire dei consigli 
mirati ai discenti adulti nel campo dell’orientamento professionale, se non a livello informale. 

6.1.2  Polonia

L’analisi del sistema di orientamento professionale dovrebbe essere affrontata a partire da due 
diversi punti di vista: quello di uno studenti che si prepara ad accedere al mercato del lavoro 
e quello di un adulto che desidera essere professionalmente attivo. 

In entrambi i casi, uno dei punti deboli del sistema è la collaborazione con i datori di lavoro che 
possono fornire informazioni in merito alle esigenze del mercato del lavoro, nonché opportu-
nità di tirocinio e formazione. 

Gli studi evidenziano uno scarso interesse dei genitori nei confronti del counselling professio-
nale: “Sono i genitori e gli studenti, infatti, che da una parte possono fare pressione sulle scuole 
e, dall’altra, offrire il loro aiuto al fine di proporre delle modifiche alle procedure di counselling”91.

Un altro elemento che influisce sulla qualità dei servizi di orientamento rivolti agli studenti è 
la non obbligatorietà del servizio. Oggi, sono i docenti a trattare tali contenuti nel corso delle 

90  INDIRE (2018), Viaggio nell’Istruzione degli Adulti in Italia: alla scoperta di esigenze, problemi e soluzioni, Istituto Nazionale 
Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa

91  K. Podwójcic, Analisi dei servizi di counselling e orientamento nelle scuole secondarie dal punto di vista dei dirigenti 
scolastici e dei professionisti che implementano tali attività, IBE, Warszawa 2015, p. 116 http://produkty.ibe.edu.pl/docs/
raporty/ibe-ee-raport-diagnoza-stanu-doradztwa.pdf
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normali ore di lezione. Inoltre, le scuole adottano delle soluzioni che consistono nell’affidare i 
compiti dei consulenti di orientamento ad altri, come docenti che hanno esperienza nel settore. 

Nei servizi di orientamento professionale rivolti agli adulti è attribuita minore importanza all’ap-
prendimento non formale. L’offerta formativa non-formale si basa sui contenuti utilizzati con 
target più giovani che non sempre soddisfano gli adulti92. L’assenza di tali opportunità formative 
costituisce un punto debole del sistema. 

• Divario delle competenze

È possibile ottenere i titoli necessari per svolgere la professione di consulente di orientamento 
professionale frequentano dei corsi post lauream. Si pensa sia sufficiente frequentare dei corsi 
specialistici della durata di due o tre trimestri. 

Inoltre, la classificazione delle professioni93 descrive i compiti comuni ai consulenti di orienta-
mento professionale che lavorano sia nelle scuole, sia nei centri di formazione degli adulti. In 
realtà, il loro ruolo presenta delle importanti differenze, per cui ciò costituisce, senza dubbio, 
un punto debole dei servizi di counselling polacchi. 

6.1.3  Regno Unito

• Criticità sistemiche

Sono due i principali punti deboli del sistema di orientamento professionale nel Regno Unito. 

Innanzi tutto, le politiche del governo si basano sulle richieste degli imprenditori. Se, a prima 
vista, tale approccio può apparire sensato in quanto consente di fornire subito alle aziende 
dipendenti dotati delle competenze necessarie per farle crescere, le imprese non sono i luoghi 
più adatti per comprendere le esigenze future poiché sono concentrate su obiettivi a breve 
termine. Tale prospettiva porta alla creazione di divari di competenze. Inoltre, le aziende non 
sono attente ai bisogni dei soggetti meno qualificati i quali hanno meno occasioni di migliorare 
le proprie competenze. Questo tipo di approccio colpisce, inoltre, le aree più povere del Paese 
a minore concentrazione imprenditoriale e ciò non fa che accrescere il divario fra Londra e il 
resto del Paese. È chiaro che le politiche del governo dovrebbero contrapporre alle esigenze 
degli imprenditori anche una strategia volta a individuare le competenze chiave di cui i cittadini 
dovrebbero dotarsi. 

92  Faces of non-professional adult education in the ERASMUS + program, benefits from project implementation, FRSE, p.9. 
https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/oblicza-niezawodowej-edukacji-doroslych-w-programie-erasmusplus.pdf

93   http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow//-
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Quindi, manca un approccio unico e proattivo al sistema di orientamento a livello nazionale. 
Se i servizi di orientamento e soggetti che puntano ad acquisire delle competenze, tale sistema 
dipende troppo dall’affidabilità delle fonti di informazione. In molti casi le informazioni fornite 
non sono adeguate e presentano una possibilità di analisi insufficiente. La decisione in merito 
alle opportunità di apprendimento più adatte è lasciata al singolo che spesso non ha gli stru-
menti per compiere tale scelta. Ciò determina una scarsità di approcci misurati destinati allo 
sviluppo delle competenze dei singoli. 

• Divario delle competenze

Come detto in precedenza, le competenze degli skills broker sono in linea con le esigenze degli 
imprenditori. Tale approccio poco lungimirante non tiene conto delle capacità che sarebbe 
opportuno sviluppare nel lungo periodo. Gli skills broker tendono a concentrarsi sulle esigenze 
degli imprenditori e dei dipendenti qualificati, non sugli adulti dotati di scarse competenze che 
non possono garantire dei risultati immediati. 

6.2  Punti di forza del sistema nazionale

6.2.1  Italia

I punti di forza del sistema statale di istruzione e formazione degli adulti è da ricercare nell’ap-
proccio teorico sotteso alla sua struttura. 

• Sistema

I punti di forza del sistema di istruzione degli adulti italiano dipendono dalla capacità di passare 
da un modello basato sui requisiti tecnici a uno che misura la capacità di soddisfare i bisogni 
individuati. Tale idea si riflette sulla struttura che consente – mediante la redazione dei piani 
formativi individuali – un adattamento dell’offerta formativa alle esigenze del singolo discente. 

• Capacità e competenze

I punti di forza degli educatori degli adulti sono legati alla loro conoscenza della materia di inseg-
namento e alla loro capacità di adattarsi a un sistema contraddittorio, basato sull’iniziativa dei 
docenti e sulle attività da loro approntare al fine di soddisfare le esigenze dei discenti. 
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6.2.2  Polonia

• Sistema

Uno dei principali punti di forza del sistema di orientamento professionale è dato dalle norma-
tive messe a punto dal Ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche  Sociali e da quello 
di Istruzione. 

Anche la scelta di finanziare le attività volte a potenziare le competenze dei consulenti di orien-
tamento si è rivelata vincente, così come la decisione di istituire delle lezioni di orientamento 
nelle scuole, sostenute con fondi statali spesi dai singoli voivodati. 

È importante notare che i servizi di orientamento professionale rivolti agli adulti possono essere 
erogati da enti privati, come agenzie interinali e centri di formazione. 

Un altro dei punti di forza del sistema è la creazione, a partire dal 1° settembre 2019, di un 
percorso di formazione destinato ai consulenti di orientamento, specifico e realizzato in colla-
borazione con le associazioni di imprenditori. 

• Capacità e competenze

Uno dei punti di forza è dato dalla possibilità che i consulenti di orientamento hanno di seguire 
dei corsi di perfezionamento. 

Molte università offrono dei corsi di studio post lauream nel campo dell’orientamento profes-
sionale. A tale attività, si affianca quella dei centri di formazione.

Sia il Ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali, che il Ministero dell’Istruzione 
garantiscono numerose opportunità di perfezionamento professionale gratuite ai consulenti di 
orientamento. 

Tale ambito sta acquisendo sempre più importanza in Polonia, per via dei costanti cambiamenti 
avvenuti nel mercato del lavoro e della corsa al successo e alla crescita professionale dei cittadini. 

Come detto in precedenza, le politiche sociali del governo presuppongono una collaborazi-
one interministeriale volta a promuovere l’occupazione e la riconversione professionale, al fine 
di mitigare le conseguenze della disoccupazione. Le soluzioni presentate mostrano una certa 
complementarietà del sistema. Sono numerosi gli enti e i soggetti coinvolti: minori, giovani, 
disoccupati. Per ciascuno di questi gruppi target sono stati individuati dei professionisti di riferi-
mento appositi. 
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Le attività del sistema sono anche garantite da un punto di vista finanziario. Tuttavia, l’intensa 
crescita socio-economica dello stato e le sfide affrontate dalla società richiedono un migliora-
mento costante dei servizi di orientamento professionale forniti ai clienti. 

L’analisi svolta indica la necessità di fornire ai consulenti di orientamento le competenze neces-
sarie per diversificare i metodi utilizzati a seconda che ci si rivolga a gruppi di studenti o gruppi 
di adulti in cerca di un’occupazione.

Altrettanto importante è far sì che i consulenti di orientamento si servano delle possibilità offerta 
dall’apprendimento non formale e informale per guidare gli adulti dotati di scarse competenze. 
Il processo di deregulation in Polonia ha offerto molte opportunità professionali persone prive 
di titoli di studio formale. Possono scegliere il loro percorso professionale in base alle loro 
inclinazioni seguendo un percorso non formale. 

6.2.3  Regno Unito

• Sistema

Come detto in precedenza, l’approccio utilizzato nel Regno Unito è incentrato sulle esigenze 
dei datori di lavoro. L’occupazione apporta importanti benefici alla società, poiché consente di 
aumentare il livello di benessere sociale, psicofisico ed economico e di ridurre l’incidenza delle 
attività criminali. Pertanto, è importante che qualunque strategia volta a potenziare le com-
petenze degli adulti si proponga come obiettivo quello di offrire delle opportunità lavorative 
sostenibili e migliorare il potere d’acquisto dei lavoratori. Chiedendo agli imprenditori di met-
tere a punto tale strategia, il Regno Unito ha potuto investire nel potenziamento di importanti 
competenze essenziali nel mercato del lavoro attuale. Tuttavia, come detto in precedenza, ciò 
desta delle preoccupazioni in merito alla capacità di invertire la tendenza nelle regioni economi-
camente depresse del paese. 

La scelta di trasferire ai governi regionali le competenze in materia di formazione degli adulti ha 
portato alla creazione di strategie più appropriate che interpretano meglio le esigenze presenti 
a livello locale. 

Nella regione di Liverpool è stato creato un polo per l’apprendistato su cui si concentra l’atten-
zione degli imprenditori locali. Ciò favorisce l’adozione di un approccio più attento alle esigenze 
del territorio e crea dei rapporti più forti con i centri di formazione locali. 

• Capacità e competenze

La regione di Liverpool si avvale di Skills broker dotati di qualifiche specifiche nel campo dell’ori-
entamento professionale nel tentativo di sviluppare una rete di esperti che possano supportare 
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le imprese nell’individuazione di percorsi di formazione dei loro dipendenti. Tali figure instau-
rano dei rapporti con i datori di lavoro e con i soggetti interessati nel campo della formazione 
degli adulti per mettere a punto una strategia volta a potenziare il tessuto economico della regi-
one e a proporre delle riforme in ambito educativo. 

6.3  Principali conclusioni

Dal presente rapporto emergono una serie di buone pratiche e aspetti da migliorare sulla base 
delle esperienze dei singoli Paesi. 

6.3.1  Un maggiore equilibrio fra iniziativa pubblica e privata

I sistemi di istruzione e formazione degli adulti in Italia e Polonia sono fortemente caratterizzati 
dalla presenza dello Stato. Sono entrambi stati criticati per via della loro incapacità di formare le 
competenze richieste dai datori di lavoro. Di contro, il sistema britannico si basa quasi esclusiva-
mente sul coinvolgimento degli imprenditori ed è stato additato per via della scarsa lungimiranza 
e attenzione nei confronti delle aree più depresse del Paese. 

Se è importante garantire che gli adulti acquisiscano le competenze richieste dalle imprese, è 
altrettanto essenziale investire sul futuro. Inoltre, permettere agli imprenditori di controllare il 
sistema di istruzione significa aumentare il divario delle competenze fra aree ad alta concentra-
zione industriale e zone economicamente depresse. 

Affinché il sistema di istruzione degli adulti sia efficace è necessario mettere a punto una strate-
gia che veda il coinvolgimento di attori pubblici e privati. L’obiettivo dovrebbe essere quello di 
creare un sistema volto a potenziare competenze trans-settoriali utili nel medio-lungo peri-
odo (come quelle linguistiche e le abilità logico matematiche), preferendole a quelle troppo 
specialistiche. 

6.3.2  L’istruzione degli adulti come diritto

È importante proteggere il sistema di istruzione e formazione degli adulti al fine di garantire una 
certa continuità. Rendere obbligatori dei percorsi di istruzione degli adulti significa riconoscerne 
l’importanza. Tale provvedimento potrebbe portare a un maggiore impegno da parte dei gov-
erni, anche da un punto di vista economico. 

6.3.3  Personalizzazione

Affinché l’istruzione degli adulti sia efficace è essenziale che corrisponda dalle esigenze dei singoli 
discenti. Per fare ciò, è essenziale condurre un’analisi attenta delle competenze che porti alla 
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creazione di un piano formativo individuale. Tale analisi sarà curata da un professionista che abbia 
maturato una certa esperienza nel campo e conosca le esigenze presenti nel mercato del lavoro. 

6.3.4  Conoscenze dei docenti

È importante che i docenti conoscano bene le materie di insegnamento al fine di garantire 
l’acquisizione delle competenze. Inoltre, essi dovranno porre attenzione al livello di aggiorna-
mento delle informazioni in loro possesso. 

6.3.5  Ricorso agli Skills Broker

Gli Skills broker possono rivelarsi delle figure estremamente efficaci, perché capaci di indirizzare gli 
adulti verso opportunità formative e professionali appropriate. Tuttavia, le storie di successo in tal 
senso sono tuttora poco numerose. Per poter mettere a punto un sistema efficace bisognerebbe 
tenere conto delle esigenze dei singoli, degli obiettivi statali e delle esigenze dei datori di lavoro. 

Un modello potenzialmente interessante potrebbe essere quello dei navigator, recentemente 
istituito in Italia. Tali figure dovrebbero collaborare con i centri per l’impiego, il governo e gli 
imprenditori al fine di mettere a punto un piano di formazione completo.  

6.3.6  Corsi di formazione professionale e di aggiornamento

È importante mettere a punto dei corsi di formazione specifici rivolti a educatori e consulenti di ori-
entamento per permettere loro di lavorare con persone dotate di scarse qualifiche. Inoltre, è essen-
ziale che partecipino a dei corsi di aggiornamento per far sì che possano migliorare le proprie com-
petenze e approfondire le loro conoscenze in merito alle caratteristiche e agli sviluppi del settore

6.3.7  Servizi informativi coordinati a livello locale

È essenziale creare un quadro che permetta di mettere a punto dei servizi informativi in grado 
di individuare rapidamente i percorsi di formazione a disposizione. 

Si pensi al Matrix Standard attivo nel Regno Unito basato su indicatori specifici che garantiscono 
l’eccellenza del sistema di supporto. Tale cornice potrebbe essere alla base di un approccio 
sistematico. 

È opportuno, inoltre, garantire che le informazioni fornite siano precise e puntuali. Tale obiettivo 
è pressoché impossibile da raggiungere su vasta scala, poiché è arduo verificare la veridicità 
delle fonti. Pertanto, sarebbe più corretto affidare tale compito a degli enti attivi direttamente sul 
territorio, come avviene nelle regioni che nel Regno Unito godono di una maggiore autonomia. 
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