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Il presente rapporto costituisce il risultato di un’attività di sintesi di tre ricerche sulla domanda, 
sull’offerta e sulle politiche regionali di formazione permanente realizzate dall’Isfol, Area Sistemi 
Formativi, diretta da Giorgio Allulli. 
Le tre ricerche, attuate nell’ambito dell’Azione di sistema “Formazione permanente”, prevista dal 
Pon ob.3 misura C.2 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Pon ob.1 
Azione II.1B a titolarità del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diretta da Anna D’Arcangelo, 
sono: 
-    la ricerca “La domanda sociale e i percorsi di formazione permanente”, coordinata da Giorgio 

Allulli e Giovanna Spagnuolo, con la collaborazione di Ludovico Albert, Roberto Angotti, 
Fiorella  Farinelli, Vittoria Gallina, Adriana Luciano, Luisa Ribolzi, Ornella Scandella, Bruno 
Scazzocchio. L’indagine di campo è stata realizzata dall’Istituto Doxa (Vilma Scarpino); 

-  la ricerca “L’offerta di formazione permanente in Italia”, coordinata da Paola Nicoletti. 
L’indagine di campo è stata svolta in collaborazione con la Fondazione Censis (Claudia 
Donati); 

-    la ricerca “Politiche regionali per la formazione permanente”, coordinata da Anna D’Arcangelo 
e Marcella Milana, con la collaborazione di Fiorella Farinelli, Paola Nicoletti, Ornella 
Scandella, Vitalia Schirru, Pier Giacomo Sola, Giovanna Spagnuolo. 

 
Curatrici del presente rapporto di sintesi sono: 
Paola Nicoletti               Introduzione e Parte II 
Giovanna Spagnuolo     Parte I   
Marcella Milana            Parte III 
Anna D’Arcangelo        Conclusioni 
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Nel contesto europeo in questi ultimi anni l’istruzione e la formazione 
permanente hanno assunto un’importanza cruciale nelle strategie di sviluppo 
delle risorse umane.  
 
L’obiettivo è di rispondere positivamente alla necessità di dare, o ridare, 
all’uomo una posizione centrale nella vita economica, sociale e anche 
politica, in senso ampio, vale a dire una formazione quale condizione per 
una piena e consapevole espressione dei diritti di cittadinanza. 
 
La formazione permanente, pertanto, si può ricondurre a tre esigenze -
imperativi: 
- un bisogno individuale di  accesso permanente all’informazione ed al 

sapere (dimensione culturale); 
- una necessità economica di aggiornamento costante della professionalità 

a tutti i livelli, nell’interesse sia delle imprese che dei lavoratori 
(dimensione economica);  

- un’esigenza sociale di risposta positiva ai rischi di esclusione, disagio ed 
emarginazione (dimensione sociale).  
 

Il concetto di lifelong learning sta lentamente assumendo una posizione 
centrale, tanto a livello comunitario che di politiche nazionali, a partire dalla 
consapevolezza che il carattere specifico dell’educazione/formazione è 
proprio l’apprendimento. 
 
L’apprendimento permanente è stato riconosciuto come fattore chiave per 
favorire la competitività e la crescita economica, la cittadinanza attiva, la 
coesione sociale e la realizzazione delle aspirazioni personali degli 
individui, nonché come principio guida per la realizzazione degli obiettivi 
comuni delle politiche educative.  
 
Esso, come ribadiscono i diversi documenti comunitari, è volto 
prioritariamente a rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di 
accedere alla formazione e al mercato del lavoro o ne rendono difficoltosa la 
carriera, in un’ottica più generale di lotta all’esclusione sociale e alla 
disuguaglianza. L’obiettivo è di facilitare l’accesso di tutti gli individui, di 
ogni età, alla formazione, all’esercizio dei diritti di cittadinanza attiva ed al 
mercato del lavoro, mediante l’acquisizione e l’aggiornamento delle 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per partecipare attivamente 
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alla nuova società della conoscenza, caratterizzata da profondi cambiamenti 
economici, tecnologici e sociali.  
L’apprendimento lungo l’intero corso di vita, oltre all’acquisizione delle 
competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale, 
contribuisce più in generale alla crescita e allo sviluppo della persona, intesa 
in tutti i suoi risvolti ed aspirazioni individuali e rappresenta un fattore 
determinante per favorire la competitività e la crescita economica, nonché la 
coesione sociale. 
 
Il Comitato economico e sociale, nel suo parere1 in merito al Memorandum 
della Commissione europea sull’istruzione e la formazione permanente2, ha 
ritenuto che l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita possa essere 
definito da tre principi essenziali: quello di adattabilità, finalizzato a 
consentire a tutti i cittadini di acquisire, rivedere, valorizzare e completare le 
proprie conoscenze e competenze; il principio di mobilità, che permette 
all’individuo di passare sia dal lavoro all’istruzione o alla formazione nel 
corso di tutta la vita, sia tra diverse forme di istruzione  per proseguire gli 
studi o tra diversi livelli di istruzione; il principio di globalità, in virtù del 
quale “la formazione lungo tutto l’arco della vita non si limita all’istruzione 
degli adulti, ma abbraccia ed integra tutti gli stadi e tutti i tipi di istruzione e 
formazione”. 
 
Nella Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del giugno 20023, 
l’apprendimento permanente viene inteso “come qualsiasi attività di 
apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le 
conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, 
sociale e/o occupazionale”. Pertanto, “i principi che presiedono all’ 
apprendimento permanente dovrebbero essere la centralità del discente… e 
la qualità dell’apprendimento”.  E lo stesso Consiglio sottolinea come 
l’apprendimento permanente (riguardante il periodo da prima della scuola a 
dopo la pensione) debba comprendere l’intera gamma di modalità di 
apprendimento formale, non formale ed informale. 

                                                 
1 Il parere del Comitato economico e sociale in merito al Memorandum sull’istruzione e la 
formazione permanente è pubblicato in G.U.C.E. serie C 311 del 7 novembre 2001, p. 39 
ss. 
2 Commissione europea,  Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, 
30.10.2000  SEC (2000)1832 DOC 0015120003. 
3 La Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull’apprendimento permanente è 
pubblicata in G.U.C.E.  serie C 163 del 9.07.02, p. 1 ss. 
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L’idea di un processo di apprendimento continuo lungo tutto il percorso 
esistenziale dell’individuo non ha solo contribuito ad incrinare la classica 
suddivisione tra le diverse fasi della vita in cui l’apprendimento può avere 
luogo (dall’infanzia, all’adolescenza, fino ad arrivare all’adultità ed alla 
senilità); ma ha anche avuto come duplice effetto, da un lato, il superamento 
di una concezione tradizionale della scuola vista quale unica agenzia 
educativa, luogo del “sapere” per eccellenza, dall’altro, l’abbandono di una 
suddivisione alquanto rigida tra percorsi “generalisti” di base e percorsi 
“professionali”, che costituiva il “vizio” di fondo di molti sistemi nazionali.  
 
L’interesse ormai rivolto allo sviluppo dell’istruzione e della formazione 
permanente trova profonde radici nel dibattito avviatosi in ambito 
comunitario e internazionale già intorno agli anni ‘60, quando in occasione 
della Conferenza di Montreal, si definì con l’aggettivo “permanente” 
l’educazione degli adulti, intesa quale aspetto portante della lotta contro 
l’analfabetismo.  
 
Fino a tutti gli anni ‘70 i  due documenti più importanti, sono il Rapporto 
Lengrand4 e il Rapporto Faure, Apprendre à être5,  con i quali l’Unesco ha 
cominciato a porre al centro dell’attenzione la necessità di creare strette 
interrelazioni tra i contesti dell'apprendimento formale, non formale e 
informale, al fine di assicurare il “diritto” di ciascuno ad apprendere lungo 
tutto il corso della vita. 
 
A partire dalla seconda metà degli anni ‘90 tale necessità è divenuta 
elemento centrale della politica comunitaria.  
 

Nel 1995 veniva pubblicato il Libro Bianco Insegnare e apprendere. Verso 
la società conoscitiva6, che auspicava l’integrazione dei sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro dei diversi Stati membri - anche con il 
                                                 
4  Cfr. P. Lengrand, Introduction à l’éducation permanente, Unesco, Paris, 1970 . Tale 

rapporto, presentato alla Commissione Educazione dell’Unesco, portava alla luce il 
“nuovo” ruolo che l’educazione, finalizzata tradizionalmente alla sola acquisizione di 
saperi e conoscenze disciplinari, avrebbe dovuto assumere al fine di offrire le condizioni 
necessarie agli individui per divenire capaci di acquisire la capacità di “apprendere ad 
apprendere”. 

5  Cfr. Unesco (a cura di), I documenti del Rapporto Faure. L’educazione in divenire, 
Armando Editore, Roma, 1976.  

6 Commissione europea,  Insegnare e apprendere verso la società conoscitiva, 
Lussemburgo,  1996 p. 1 ss. 
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ricorso ad una maggiore articolazione e flessibilità dell’offerta formativa 
rivolta agli adulti - ponendo particolare enfasi alla centralità del soggetto nel 
processo di apprendimento. In particolare il Libro bianco mirava a 
valorizzare “il sapere acquisito dall’individuo nell’arco di tutta la vita”, 
tanto nelle istituzioni formali quanto in quelle informali.  
 
Nel 1996 con l'Anno europeo per l'istruzione e la formazione lungo il corso 
della vita7 e nel 1997 con la Comunicazione della Commissione europea 
Per un’Europa della conoscenza8,è stata confermata in ambito comunitario 
la strategia promossa dall'Unione europea per favorire la formazione 
permanente per tutti, incoraggiando la realizzazione di cinque obiettivi 
prioritari: l’acquisizione di nuove conoscenze, l’avvicinamento della scuola 
all’impresa, la lotta contro l’esclusione sociale, la promozione delle lingue e 
gli investimenti nella formazione. Ma soprattutto i Paesi europei sono stati 
sensibilizzati alla necessità di formare gli individui lungo tutto il corso 
dell’esistenza, al fine di promuovere lo sviluppo personale e l’inserimento 
attivo dei cittadini nella vita sociale. 
 
Anche la dichiarazione di Amburgo9 del 1997, sottoscritta dalle Nazioni 
Unite al termine della V Conferenza Internazionale sull'Educazione degli 
Adulti ha esplicitamente ribadito l’importanza di un superamento delle 
barriere esistenti tra educazione formale, non formale ed informale, per 
diffondere i valori della democrazia e il “diritto alla cittadinanza attiva”10  e 
soddisfare il bisogno di istruzione di base per tutti, grazie alla creazione di 
un sistema integrato di istruzione e formazione permanente. 
 

                                                 
7 Il messaggio di fondo che si voleva lanciare, quale azione concreta a favore 

dell’occupabilità, di fronte ai fenomeni di emarginazione ed esclusione sociale di larghe 
fasce della popolazione (anziani, giovani, disoccupati, donne, immigrati, ecc.), era 
riassumibile nell’imperativo educativo “non bisogna mai smettere di formarsi” e 
aumentava in maniera considerevole l’attenzione rivolta ai processi non formali e 
informali di educazione. 

8  La Comunicazione della Commissione è del 12 novembre 1997 COM(97) 563 def. 
9 Unesco/Confintea, Dichiarazione finale della quinta conferenza internazionale  

sull'educazione degli adulti, Amburgo 14-18 luglio 1997.  
10 All’interno di questo orientamento di base, particolare attenzione viene rivolta alle 

attività formative aventi come destinatari prioritari soggetti tradizionalmente considerati 
“deboli”, perché penalizzati sia nell’accesso all’istruzione che nell’inserimento nel 
mercato del lavoro; si parla al riguardo di stimolare, attraverso azioni educative 
specifiche e in un clima di pari opportunità, l’integrazione della donna nella società e 
l’istruzione dei gruppi minoritari, nel pieno rispetto delle diversità di ciascun gruppo. 
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Nel 2000, a seguito dei consigli europei di Feira e Lisbona, l'Unione 
europea ha realizzato due tappe fondamentali per la creazione di un 
“sistema” di educazione lungo tutto il corso della vita.  
 
In primo luogo il Fondo sociale europeo ha provveduto a dedicare, 
all’interno del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, un asse di 
intervento espressamente rivolto all’apprendimento lungo l’intero corso 
della vita (Asse C), con una specifica misura (la C.4 per l’ob.3 e la 3.8 per 
l’ob.1) finalizzata alla promozione della formazione permanente. Ciò al fine 
di consentire alla popolazione adulta, indipendentemente dalla propria 
condizione lavorativa, di acquisire un titolo di studio, una qualifica 
professionale o comunque le competenze necessarie per favorire 
l’occupabilità e l’esercizio dei diritti di cittadinanza attiva.  
 
Inoltre la Commissione delle Comunità Europee ha pubblicato il 
Memorandum  sull’istruzione e la formazione permanente, centrato su due 
temi interdipendenti e di pari importanza: 
- la promozione dell’occupabilità, soprattutto mediante l’acquisizione, il 

miglioramento e l’aggiornamento delle competenze necessarie nella 
società dell’informazione per l’inserimento professionale; 

- la promozione della cittadinanza attiva, per  aiutare le persone ad 
acquisire le conoscenze, le competenze e le capacità richieste per 
partecipare pienamente ad una società maggiormente integrata e 
complessa, caratterizzata da notevoli cambiamenti economici, 
tecnologici e sociali. 

 
Al fine di realizzare questi due obiettivi, il Memorandum ha individuato sei 
messaggi chiave  volti a: 
1. garantire un accesso universale e permanente all’istruzione e formazione  

per consentire l’acquisizione o l’aggiornamento per tutti delle 
competenze di base necessarie per partecipare attivamente alla società 
della conoscenza. 

2. Accrescere gli investimenti nelle risorse umane e sviluppare misure di 
incentivo su scala individuale. 

3. Sviluppare l’innovazione nelle tecniche di insegnamento e di 
apprendimento per favorire il passaggio verso sistemi di formazione 
basati sulle esigenze dell’utenza, sfruttando anche le opportunità offerte 
dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
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4. Migliorare le modalità di valutazione dei risultati d’apprendimento delle 
azioni formative, soprattutto per quanto riguarda l’apprendimento non 
formale e quello informale.  

5. Ripensare l’orientamento per garantire a tutti, con servizi a livello 
locale, un accesso più semplice ad un orientamento di qualità sulle 
opportunità di istruzione e formazione permanente durante tutta la vita. 
L’orientamento è considerato come un servizio accessibile a tutti in 
permanenza,  una misura di accompagnamento per tutto l’arco della vita 
di un individuo e non soltanto per le fasce deboli.  

6. Agevolare e stimolare il decentramento dell’offerta di formazione 
permanente per offrire opportunità di formazione sempre più accessibili 
per l’utente dal punto di vista geografico, mediante il supporto di 
infrastrutture basate sulle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, che facilitino modalità di apprendimento a distanza. 

 
Successivamente, la Comunicazione della Commissione europea volta alla 
realizzazione di uno spazio europeo dell’apprendimento  permanente11, che 
costituisce il frutto del processo di consultazione avviato in tutti i Paesi 
dell’Unione europea relativo al Memorandum, ha individuato nella 
cittadinanza attiva, nell’autorealizzazione, nell’occupabilità e 
nell’inclusione sociale i quattro assi portanti per l’implementazione a livello 
europeo dell’istruzione e della formazione permanente. Trasversalmente ai 
suddetti assi ha focalizzato gli elementi ritenuti centrali per lo sviluppo di 
una strategia globale che assicuri, a tutti i cittadini europei, il pieno diritto di 
partecipare attivamente alla società della conoscenza: 
 
1. lavorare in partenariato per garantire un accesso costante ad un 

apprendimento di qualità,  
2. creare una “cultura dell’apprendimento” che trovi le proprie radici nella 

comprensione dei bisogni di apprendimento dei cittadini attraverso una 
migliore conoscenza della domanda emergente ed una maggiore 
attenzione ai bisogni di chi apprende, così come ai bisogni dei datori di 
lavoro, in particolare di quelli espressi dalle piccole e medie imprese, 

3. coordinare i diversi contesti dell’apprendimento (formale, non formale 
ed informale12) nonché  i diversi sistemi (scuola, formazione, lavoro), 

                                                 
11 La Comunicazione della Commissione delle Comunità europee  Realizzare uno spazio 
europeo dell’apprendimento  permanente  è del 21.11.2001  COM(2001) 678 def.  
12 Uno dei temi chiave in proposito è la certificazione dei titoli e delle competenze acquisite 
dai soggetti in apprendimento non esclusivamente formale. Al riguardo l’Unione Europea 
ha introdotto alcuni strumenti per il riconoscimento delle qualifiche per i titoli accademici e 
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nell’ottica della facilitazione per tutti dell’accesso alle opportunità di 
apprendimento nonché per assicurare la qualità dei processi di 
apprendimento e dei servizi ad esso correlati mediante il monitoraggio e 
la valutazione continua delle azioni poste in essere. 

 
La recente Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del giugno 2002 
in materia di apprendimento permanente, sul cui follow up è stato costituito 
a livello nazionale un Gruppo Tecnico Istituzionale,  conferma le strategie e 
le priorità di azione individuate in materia nella comunicazione, ribadendo 
le priorità di favorire l’accesso per tutti ad opportunità di apprendimento, di 
una formazione continua dei docenti, di valorizzare e riconoscere 
l’apprendimento non formale ed informale. 

 
L’istruzione e la formazione permanente non costituiscono, pertanto, 
soltanto  il presupposto per la realizzazione di una società della conoscenza 
democratica - in cui tutti i soggetti abbiano le stesse opportunità per  tutta la 
durata e in ogni aspetto della propria vita professionale e personale – ma 
anche una modalità per favorire l’occupabilità dei cittadini. E’ da ricordare, 
infatti, che in Europa la disoccupazione tocca circa quindici milioni di 
persone (soprattutto a rischio donne e lavoratori anziani) e che il Consiglio 
europeo di Barcellona ha ribadito l’obiettivo strategico dell’occupazione al 
70% entro il 2010; anno per il quale è fissato anche l’obiettivo di rendere i 
sistemi di istruzione e formazione dell’Unione Europea un riferimento per la 
qualità a livello mondiale. 
 
In proposito è auspicabile un coinvolgimento sempre maggiore 
nell’apprendimento permanente soprattutto degli individui con bassi livelli 
di istruzione e formazione in quanto, secondo i dati riportati nella 
Comunicazione della Commissione europea  per la realizzazione di uno 
spazio europeo dell’apprendimento  permanente, quasi 150 milioni di 
persone nell’Unione europea sono prive di un livello di istruzione di base e, 
come tali, sono fortemente esposte al rischio di emarginazione. 

                                                                                                                            
professionali, quali: il Supplemento al diploma, messo a punto dalla Commissione, dal 
Consiglio d’Europa e l’Unesco che considera i risultati personali ottenuti duranti gli studi e 
una descrizione del sistema di istruzione superiore del Paese del discente; il Supplemento al 
certificato elaborato per le qualifiche professionali in fase di sperimentazione; il Modello 
europeo di curriculum vitae per presentare in modo omogeneo le qualifiche e le esperienze 
personali, l’Attestato Europass Formazione che permette di registrare i periodi di 
formazione svolti al di fuori dello Stato membro di origine. 
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Secondo i dati Eurostat  sulla partecipazione degli adulti (di età compresa 
tra i 25 e i 64 anni) nei diversi Paesi europei ad iniziative di istruzione e 
formazione, il tasso di partecipazione europea è  passato dal 5,7% del 1996 
all’8,4% del 2001, con un incremento di 2,7 punti percentuali. 
 
La Commissione Europea,  nella Comunicazione “Parametri di riferimento 
europei per l’istruzione e la formazione: seguito al Consiglio europeo di 
Lisbona”13, ha individuato una serie di  indicatori di qualità  relativi ai 
sistemi di istruzione e formazione, per mezzo dei quali effettuare il 
monitoraggio sull’attuazione degli obiettivi strategici che l’Unione si è data 
al 2010. 
 
In merito agli investimenti per l’istruzione, si rileva il tendenziale aumento 
in tutti i Paesi. Nell’Ue l’istruzione assorbe l’11,2% della spesa pubblica, le 
punte di maggior rilievo riguardano la Danimarca, la Svezia e i Paesi Bassi.  
 
Con riguardo alle disuguaglianze di genere rispetto alle lauree scientifiche, 
si assiste ad una ampia disparità fra gli Stati membri: la proporzione di 
laureati in matematica, scienze e tecnologia nel 2000 (20-29 anni) passa dal 
23,9% dell’Irlanda alla situazione rappresentata dall’Italia, dall’Olanda, 
dall’Austria, dal Portogallo e dal Lussemburgo di 8 laureati su 1.000. 

                                                 
13 Commissione delle Comunità Europee, Parametri di riferimento europei per l’istruzione 
e la formazione: seguito al Consiglio europeo di Lisbona, Bruxelles, 20 novembre 2002, 
COM (2002) 629 def. Il programma di lavoro scaturito dal Consiglio europeo di Barcellona 
tenutosi nel novembre 2002 stabilisce i parametri di riferimento per misurare e monitorare 
il livello medio di risultato raggiunto dai sistemi di istruzione e formazione dei 15 Paesi 
relativamente a sei ambiti: a) investimenti per istruzione e formazione; b)abbandono 
scolastico; c) laureati in matematica, scienze e tecnologia; d) popolazione che ha portato a 
termine la propria istruzione secondaria superiore; e) competenze fondamentali; f) 
apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Più dettagliatamente il Consiglio si attesta sui 
seguenti obiettivi che i Paesi membri devono raggiungere al 2010: 
- dimezzare il tasso degli abbandoni scolastici rispetto al 2000, per arrivare ad una media 

europea pari o inferiore al 10%; 
- dimezzare il livello di disparità di genere tra laureati in matematica, scienze e tecnologia; 
- garantire che la popolazione di età compresa tra i 25 e i 64 anni abbia assolto l’istruzione 

secondaria superiore (pari o superiore all’80%); 
- dimezzare la percentuale di quindicenni con livelli bassi di capacità di lettura e di nozioni 

matematiche e scientifiche; 
- raggiungere almeno il 15% della popolazione attiva adulta (25-64 anni) come livello 

medio dell’Unione di partecipazione al lifelong learning. 
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In ogni caso l’Europa, per competere a livello mondiale, deve procedere ad 
un potenziamento del know-how e delle competenze per l’innovazione, 
tenuto conto che nell’Unione europea il numero degli scienziati e degli 
ingegneri impegnati nel settore della ricerca è di 25 punti percentuali 
inferiore a quello, ad esempio, degli Stati Uniti. 

 
Quanto all’indicatore relativo al conseguimento dell’istruzione di secondaria 
superiore, in Europa la percentuale degli studenti che hanno portato a 
termine l’istruzione secondaria è andata progressivamente aumentando (dal 
50% negli anni novanta a circa il 66% nel 2000). Ciò influenza il livello 
complessivo di istruzione della popolazione adulta garantendone la qualità 
educativa anche per l’accesso al mercato del lavoro. La Germania, la 
Danimarca e la Svezia sono i Paesi con le migliori performance. Per tale 
parametro di riferimento, il valore dell’80% - della popolazione fra i 25-64 
anni - è il target fissato dall’Unione Europea da raggiungersi entro il 2010.  

 
Infine, in merito al livello di partecipazione della popolazione adulta (25-64 
anni) ad attività di istruzione e formazione, il tasso più alto al 2001 si 
registra nel Regno Unito, Finlandia e Danimarca, Svezia e Olanda. Sta 
tendenzialmente aumentando la partecipazione alla formazione, ma in modo 
non rappresentativo delle persone con bassi livelli di qualificazione. 
L’obiettivo per gli Stati è di raggiungere entro il 2010 il 15% della 
popolazione adulta attiva, non al di sotto del 10%.  
 
L’impegno dei Paesi membri deve essere finalizzato, pertanto, a riorientare i 
sistemi formativi nella strategia del lifelong learning. 
 
In Italia si è venuto a delineare in questi ultimi anni un nuovo modello di 
sviluppo che, in armonia con le direttive comunitarie, focalizza l’attenzione 
sulle risorse umane quale investimento per la crescita economica e sociale. 
Questo modello attribuisce una nuova centralità all'apprendimento, ritenuto 
una condizione imprenscindibile per lavorare e vivere nella società della 
conoscenza e si concretizza in politiche di potenziamento dell’offerta 
formativa nei confronti della popolazione adulta ed azioni rivolte a favorire 
l’integrazione tra i diversi sistemi formativi. 
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Il Governo e le parti sociali, già nel Patto per il lavoro del  24 settembre 
199614 e nel successivo Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22 
dicembre 1998 avevano sottolineato il ruolo chiave che la formazione 
permanente va sempre più acquisendo, anche in relazione alle 
trasformazioni del contesto competitivo e del  mercato del lavoro, 
caratterizzato da mobilità e dall’emergenza di nuove professionalità che 
richiedono al soggetto una continua disponibilità e capacità di 
apprendimento.   
 
Ripercorrendo le tappe fondamentali della traslazione in contesto nazionale 
delle politiche europee volte a favorire la realizzazione di un sistema di 
istruzione e formazione permanente, un particolare rilievo assume 
l’Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 455 del 29 luglio 
1997, Educazione in età adulta – Istruzione e Formazione, con la quale si 
sono costituiti i Centri Territoriali Permanenti (Ctp).  
 
Successivamente, la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali del 2 
marzo 200015, in coerenza con quanto già definito dal citato Patto del 1998, 
si è posta l'obiettivo prioritario di adeguare i sistemi formativi esistenti alla 
domanda che è venuta a modificarsi negli ultimi anni. Ciò al fine di favorire 
il pieno inserimento lavorativo della popolazione e l'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze di base necessarie per il completo 
esercizio del diritto di cittadinanza attiva. 
 
Raccogliendo le indicazioni provenienti dalle politiche dell’Unione 
Europea, il documento approvato dalla Conferenza dal titolo La 
riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti 
(che si muove in coerenza con le indicazioni della legge n. 59 del 15 marzo 
199716 e con il successivo decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 199817 nel 
definire le materie che lo Stato mantiene a sé e quelle attribuite alle Regioni 
e agli Enti Locali) ribadisce la necessità di valorizzare sia le opportunità 

                                                 
14 Cfr. Accordo per il lavoro sottoscritto da Governo e parti sociali, 24 settembre 1996, 
Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1996. 
15 Cfr. Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali, G.U. n. 147 del 26 giugno 2000. 
16 Cfr. Legge n. 59 del 15 marzo 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa”, G.U. n. 63 del 17 marzo 1997. 
17 Cfr. Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della 
Legge 15 marzo 1997, n. 59”, G.U. n. 92 del 21 aprile 1998, artt. 138 e 139. 
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educative formali (istruzione e formazione certificata), sia quelle non 
formali rivolte ai cittadini (cultura, educazione sanitaria, sociale, formazione 
nella vita associativa, ecc.).  
 
Un obiettivo non secondario è di recuperare i bassi livelli di istruzione e 
formazione della popolazione adulta, ancora fortemente presenti nel nostro 
Paese, muovendosi in una prospettiva di formazione lungo tutto il corso 
della vita, per favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e 
formazione professionale di gruppi di ogni età e condizione sociale, al fine 
dell’ampliamento delle conoscenze di base e dell’acquisizione di specifiche 
competenze connesse al lavoro o alla vita sociale. 
 
La Direttiva Ministeriale dell’Istruzione n. 22 del 6 febbraio 200118  ha 
ribadito che il sistema di istruzione deve agire in forma concordata con il 
sistema della formazione professionale e dell’educazione non formale, al 
fine di “accompagnare lo sviluppo della persona garantendo 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita” nel pieno esercizio del diritto 
di cittadinanza. Il diritto alla formazione permanente, in quanto diritto di 
cittadinanza, viene inteso come uno strumento di intervento mirato sulle 
forme di esclusione sociale.  
 
Il diritto all'istruzione e formazione permanente era già stato formalmente 
riconosciuto a livello normativo dalla legge n. 53 dell’8 marzo 200019, che 
all’articolo 6 relativo alla disciplina dei congedi per la formazione continua, 
aveva affermato il diritto per i lavoratori, occupati e non, di proseguire i 
percorsi di formazione lungo l'intero corso di vita per accrescere conoscenze 
e competenze professionali, attraverso la partecipazione ad attività 
formative anche diverse da quelle predisposte nei piani formativi aziendali o 
territoriali concordati tra le parti  sociali.  
 

                                                 
18 Cfr. Direttiva Ministeriale n. 22 del 6 febbraio 2001, “Sull’educazione degli adulti”, G.U. 
n. 123 del 29 maggio 2001. 
19  La legge, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il 
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento  dei tempi delle città”  è 
pubblicata in G.U. della Repubblica italiana, serie generale n. 60 del 13.3.2000, p. 3 ss. 
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In seguito alla legge 53/00 si sono consolidate, in numerose realtà, le 
esperienze di formazione continua a domanda individuale già avviate con la 
specifica misura prevista dalla legge 236/9320. 
 
Come richiesto dalla Commissione europea, in Italia sono stati avviati il 
processo di diffusione del Memorandum e la consultazione in ambito 
nazionale e territoriale di tutti gli attori - istituzionali, sociali e comunque 
rappresentativi della società civile in materia di lifelong learning - nelle 
rispettive aree di competenza, mediante la costituzione a livello nazionale di 
un Centro di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative21.  
 
A seguito della consultazione è stata organizzata una Conferenza nazionale 
dal titolo “La formazione lungo tutto l’arco della vita. Le sfide del futuro”, 
che si è tenuta a Roma il 2 luglio 2001 ed è stato elaborato il Rapporto 
nazionale sul processo di consultazione relativo al Memorandum europeo 
sull’istruzione e la formazione permanente”22, inviato dal Governo alla 
Commissione europea quale supporto alla definizione delle strategie 
comunitarie in materia.  
 
Le più recenti politiche nazionali  di istruzione e formazione nell’ottica del 
lifelong learning  sono inoltre contenute nel Piano di Azione Nazionale per 
l’occupazione (NAP) e nel successivo Patto per l’Italia. 
 
Il Piano di Azione Nazionale per l’occupazione per il 2002, accogliendo le 
indicazioni dell’Unione europea, in particolare gli Accordi di Lisbona, mira 
ad incrementare il tasso occupazionale del nostro Paese. Nelle politiche per 
l’occupazione  viene sottolineata con forza la stretta interrelazione esistente 

                                                 
20  La legge n. 236 del 19 luglio 1993 di conversione del decreto-legge n. 148 del 20 
maggio 1993 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione” è pubblicata in G.U. della 
Repubblica italiana, serie generale n. 167 del 19 luglio 1993, p. 1 ss. 
21 Il Centro di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative è stato composto dai 
rappresentanti del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, del Ministero della Pubblica 
Istruzione, della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli Affari Sociali, del 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e P.A, con l’Assistenza Tecnica dell’Isfol, con il compito di 
promuovere e monitorare l’intero percorso, di raccogliere le documentazioni relative al suo 
andamento e ai suoi esiti, di organizzare, di intesa con la Commissione europea, la 
Conferenza nazionale e di procedere alla diffusione del Rapporto nazionale. 
22 Il rapporto è stato pubblicato e diffuso su ampia scala a tutti gli attori chiave competenti 
in materia di istruzione e formazione lungo tutto il corso della vita ed è scaricabile dal sito 
www.isfol.it nell’ambito della sezione dedicata all’Area Sistemi Formativi.  
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tra inclusione sociale e occupabilità da un lato e istruzione/formazione 
dall’altro. Per questo il Nap individua come azioni prioritarie per 
l’occupazione quelle volte ad una più elevata preparazione culturale e 
professionale dei giovani e degli adulti, al fine di rendere più agevole sia 
l’ingresso che la permanenza nel mondo del lavoro, riducendo anche il 
divario esistente tra Nord e Sud del Paese. 
 
In sintonia con il Nap, il  Patto per l’Italia, siglato da Governo e parti sociali  
il 5 luglio 200223, riprendendo i principi e gli obiettivi già indicati e 
condivisi dai vertici  europei di Lisbona e Barcellona, considera prioritaria 
la valorizzazione  delle risorse umane, non solo per elevare il livello 
culturale e professionale dei giovani e degli adulti, ma altresì per favorire la 
crescita economica dell’Italia, incrementare l’occupazione e la permanenza 
nel mercato del lavoro e facilitare al contempo l’inclusione sociale, 
limitando il gap tra coloro che divengono i promotori dello sviluppo e 
coloro che vengono esclusi anche dal pieno esercizio dei diritti di  
cittadinanza. 
 
L’Accordo ribadisce la stretta connessione esistente tra 
istruzione/formazione da un lato e inclusione sociale/occupabilità dall’altro, 
nonché l’impegno del Governo a definire un sistema di formazione 
professionale che sia  in grado di recuperare i tassi di abbandoni e gli 
insuccessi scolastici e che consenta l’acquisizione di competenze e abilità 
spendibili nel mercato del lavoro. L’obiettivo prioritario è l’acquisizione 
diffusa di un più alto livello di competenze di base (linguistiche, 
matematiche, tecnologiche, sociali), mediante iniziative di educazione 
permanente degli adulti tali da soddisfare le richieste per 700 mila persone 
l’anno a partire dal 2003.  
 
In particolare la valorizzazione delle risorse umane rappresenta una priorità 
nella strategia di sviluppo del Mezzogiorno ed il Governo si impegna al 
riguardo a dare particolare attenzione all’educazione permanente degli 
adulti, quale strumento indispensabile ad incrementare il tasso di 
occupazione. 
 

                                                 
23 L’Accordo tripartito, siglato il 5 luglio 2002 da Governo e parti sociali, è 
significativamente intitolato “Patto per l’Italia – Contratto per il Lavoro. Intesa per la 
competitività e l’inclusione sociale”. 
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Il Patto si indirizza inoltre verso il rafforzamento dell’alfabetizzazione 
primaria e secondaria della popolazione, prevedendo una specifica 
“educazione all’occupabilità”, ossia un arricchimento permanente delle 
risorse umane promosso attraverso la riforma dell’istruzione e un miglior 
coordinamento tra risorse pubbliche e private per la formazione permanente, 
con il negoziato e la collaborazione  tra Ministero del Lavoro e Politiche 
sociali, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Regioni, Province e 
parti sociali.  
 
Successivamente al Patto per l’Italia, nella legge  n. 53 del 28 marzo 200324, 
il Governo ha assunto l’educazione permanente e l’apprendimento in tutto il 
corso della vita tra i principi ispiratori di riforma del sistema educativo 
nazionale, prevedendo nel piano relativo agli interventi finanziari 
un’apposita voce rivolta all’educazione degli adulti. 

 
Anche il documento Follow up della Risoluzione del Consiglio dell’Unione 
europea sul lifelong learning - elaborato nel  2003 dal Gruppo Tecnico 
Istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Scientifica, delle Regioni, dell’Unione delle Province italiane (UPI), 
dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell’Isfol - da il 
quadro delle strategie e delle politiche di istruzione e formazione 
permanente nel nostro Paese.  
 
Di tale scenario europeo ed italiano si è tenuto conto nell’impostazione delle 
tre ricerche sulla domanda, sull’offerta e sulle politiche regionali di 
formazione permanente.  
 
Tali ricerche sono state realizzate dall’Isfol, Area Sistemi formativi, 
nell’ambito dell’Azione di sistema “Formazione permanente”, prevista dal 
Pon ob. 3 misura C.2 e dal  Pon ob. 1, azione II, 1B, al fine di supportare il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei processi di rafforzamento 
del sistema di formazione permanente. Ciò mediante un quadro organico di 
analisi  delle politiche e degli interventi attivati a livello nazionale e 

                                                 
 24   La legge  n. 53 del 28 marzo 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale” è pubblicata in G.U. della Repubblica italiana, serie generale n. 
77 del 2 aprile 2003, p. 6 ss. 
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regionale, sulla domanda e l’offerta di formazione permanente nel nostro 
Paese. 
 
La ricerca sulla domanda ha mirato a definire il quadro conoscitivo 
nazionale della domanda di formazione permanente espressa dagli adulti di 
età compresa tra i 25 e i 70 anni, pari a circa 36 milioni di individui, 
rilevando il livello di partecipazione degli adulti alle attività di formazione, 
la domanda potenziale da intercettare, le aspettative verso la formazione 
permanente. 
 
Nel corso della ricerca sono stati analizzati: a) le caratteristiche socio-
demografiche dell’utenza; b) il pregresso formativo della popolazione adulta 
in relazione alla formazione permanente, con riferimento sia al mondo 
formale-istituzionale che non formale e informale; c) la propensione degli 
adulti verso l’attività formativa orientata al proprio aggiornamento 
professionale e/o all’accrescimento individuale; d) le esperienze, le attese e i 
suggerimenti espressi dall’utenza. 
 
Per quanto riguarda l’impianto metodologico, la ricerca, di tipo quali-
quantitativo, si è sviluppata in tre fasi, attraverso interviste telefoniche 
CATI a 4.000 adulti; 400 interviste dirette; quattro focus group ai target 
immigrati, inoccupati/disoccupati, inattivi, donne. 
 
La ricerca sull’offerta di formazione permanente si è posta in totale sintonia 
con le politiche europee, avvalendosi della ripartizione proposta nel 
Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente tra sistema 
formale, sistema non formale ed informale dell’offerta. All’interno di tale 
ripartizione si è focalizzato il campo di indagine nell’offerta formale e in 
quella non formale, escludendo le attività educative cosiddette informali, 
ritenute troppo sfuggenti ed estemporanee per essere monitorate in maniera 
completa e rappresentativa. 
 
La ricerca costituisce la prima mappatura realizzata su tutto il territorio 
nazionale con riguardo sia agli attori locali dell’offerta, che alle sedi 
operative e alla proposta formativa e presenta un quadro di riferimento 
composito, con una pluralità di soggetti, istituzionali e non, coinvolti in 
misura e con modalità differenziate.  
 
L’analisi ha riguardato, in particolare, la tipologia delle strutture, le attività 
prevalenti degli enti, la loro tradizione educativa e formativa, nonché i corsi 
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attivati, le risorse umane coinvolte, le certificazioni rilasciate, le fonti di 
finanziamento, la collaborazione tra i diversi soggetti, le difficoltà incontrate 
nell’attivazione della proposta formativa. 
 
La ricerca contiene inoltre diversi approfondimenti settoriali relativi alle 
tipologie di erogatori dell’offerta che hanno risposto in misura 
maggiormente rilevante all’indagine: i Centri territoriali permanenti per 
l’EdA, gli istituti scolastici sedi dei corsi serali; le associazioni di 
volontariato sociale; le università popolari, della terza età e del tempo 
libero; le biblioteche comunali. 
 
L’obiettivo principale dell’indagine sulle politiche regionali è consistito 
nell’individuazione  delle strategie messe in atto dalle Regioni e dagli Enti 
locali in materia di formazione permanente e del ruolo che esse vengono ad 
assumere all’interno dell’attuale scenario istituzionale. 
 
Al fine del raggiungimento di tale obiettivo si è proceduto alla raccolta ed 
analisi della letteratura e della normativa più recente sul tema, a livello 
nazionale e regionale, e ad un approfondimento sul campo attraverso la 
realizzazione di studi di caso regionali (ivi incluse le province autonome di 
Trento e Bolzano). 
 
Nel corso dell’indagine, in particolare, si sono presi in esame: a) lo stato di 
attuazione dell’Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni e 
Autonomie locali del 2 marzo 2000; b) le politiche di integrazione adottate a 
livello regionale e locale; c) le scelte effettuate nei piani operativi regionali e 
il successivo impiego delle risorse comunitarie specificatamente dedicate 
alla formazione permanente (Asse C, Ob. 3 Misura C.4, e Ob.1 Misure C.3 e 
3.8); d) le attività rivolte agli adulti e i percorsi formativi integrati realizzati 
dai Centri Territoriali Permanenti; f) gli interventi di formazione continua a 
domanda individuale. 
 
I principali risultati delle tre ricerche sulla domanda, sull’offerta e sulle 
politiche regionali di formazione permanente vengono riportati in sintesi 
nelle pagine seguenti.  
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La domanda sociale e i percorsi 
di formazione permanente  
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1. Gli obiettivi della ricerca 
 
La ricerca ha definito il quadro conoscitivo nazionale dei bisogni di 
formazione della popolazione adulta di età compresa fra i 25 e i 70 anni, 
sondando il livello di partecipazione degli adulti alle attività di formazione 
nei percorsi formali, non formali, informali, la propensione alla formazione, 
nonché le istanze e i suggerimenti concreti espresse dagli utenti per la 
realizzazione di azioni formative anche ad opera delle istituzioni in 
particolare locali. 
Ha inoltre reso possibile individuare i tipi di utenza, alcuni relativi a gruppi 
specifici di popolazione adulta – disoccupati, donne, inattivi, ecc. – alcuni 
ricavabili da un’ulteriore analisi dei dati. 
 
Nel corso della ricerca sono state analizzate: 
- le caratteristiche socio-demografiche dell’utenza (popolazione italiana 

adulta); 
- il pregresso formativo della popolazione adulta in relazione alla 

formazione permanente, con riferimento sia al mondo formale-
istituzionale che non formale e informale; 

- la propensione degli adulti verso l’attività formativa orientata al proprio 
aggiornamento professionale e/o all’accrescimento individuale; 

- i  vissuti, le attese e i suggerimenti espressi dall’utenza. 
 

Il quadro conoscitivo nazionale della domanda di formazione permanente 
della popolazione adulta che risulta mira a supportare le valutazioni e le 
scelte dei decisori nazionali e dei decisori locali inerenti le politiche 
dell’istruzione e della formazione sul territorio. 
 
Le Aree di indagine esplorate sono state: l’Istruzione, il Lavoro, la 
Motivazione personale, gli Atteggiamenti verso la formazione permanente, 
le Attività culturali. 
 
L’Area Istruzione ha rilevato il livello di istruzione (titolo di studio e 
qualifica professionale) posseduto dalla popolazione adulta e il livello di 
conoscenza delle lingue straniere. Si sono indagati anche i motivi di 
interruzione degli studi, la frequenza durante la scuola di corsi/attività 
formative per propri interessi personali o finalizzati ad una successiva 
attività professionale, la frequenza durante e dopo la scuola al mondo 
dell’associazionismo (sportivo, religioso, ecc.). 
 



 27

L’Area Lavoro ha sondato il livello di partecipazione degli adulti occupati 
all’attività di formazione sia per motivi professionali che personali con 
riferimento ai temi, ai tempi, alla scelta e al finanziamento dell’attività 
seguita; un’attenzione particolare è stata dedicata al tema del congedo di 
formazione (legge 53/2000). 
 
L’Area Motivazione personale ha mirato a rilevare l’interesse e non a poter 
conseguire un titolo di studio più elevato (il rientro in formazione) e le 
condizioni, scelte da coloro che hanno svolto formazione negli ultimi due 
anni, che possono aver favorito la partecipazione alla formazione: la scelta 
di tempi, luoghi e modalità didattiche, l’orientamento e i vincoli nella scelta. 
 
L’Area Atteggiamenti verso la formazione permanente ha indagato la 
propensione a fare formazione da parte degli adulti, le preferenze sui temi 
da seguire, sui tempi e sui luoghi di apprendimento, i vincoli economici e 
organizzativi, il tema dell’informazione sull’offerta presente nel territorio. 
 
L’Area Attività culturali ha fornito una serie di indicazioni sui prodotti 
culturali preferiti dagli adulti (libri, teatro, ecc.) e sull’esposizione ai media 
e ad internet. 
 
Le Aree Motivazione personale, Atteggiamenti verso la formazione 
permanente e Attività culturali sono gli ambiti più propriamente legati alle 
attese, ai bisogni, alle percezioni, ai vissuti che le persone in età adulta 
esprimono verso la formazione.  

 
 

 
2. L’impianto metodologico 
 
Data la complessità del fenomeno da studiare e l’ampio universo di 
riferimento si è seguito un approccio top-down dell’analisi dei bisogni della 
popolazione adulta per approssimazioni ed approfondimenti successivi con 
la conduzione delle fasi realizzative. 

 
L’impianto metodologico della ricerca si sviluppa su tre fasi: 
- la ricerca quantitativa, basata su interviste telefoniche CATI a 4.000 

adulti, costituenti un campione rappresentativo di tutti gli italiani con età 
fra 25 e 70 anni e che hanno in casa il telefono (95% degli adulti); 
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- la ricerca quanti-qualitativa, basata su 400 interviste dirette, fatte a 
domicilio ad un campione di adulti, con questionari semi-strutturati; 

- la ricerca qualitativa, basata su quattro focus group che hanno coinvolto 
target specifici di utenza (immigrati, adulti inoccupati/disoccupati, adulti 
inattivi, donne).  

 
Gli strumenti utilizzati sono stati rispettivamente il questionario, l’intervista 
strutturata e la traccia per la conduzione dei focus group. Ogni fase 
realizzativa della ricerca ha visto la redazione di un rapporto e, in dossier 
separati, la realizzazione delle tavole statistiche analitiche.  

 
 
 
 

3. I percorsi dell’apprendimento formale 
 
Nell’ultimo decennio l’Italia è andata incontro ad un insieme di 
cambiamenti che hanno riguardato anche il sistema educativo e formativo, 
a tutt’oggi in un periodo di transizione. In questo settore i cambiamenti, 
oltre che normativo-istituzionali, sono stati innanzitutto sociali. In 
particolare negli anni novanta, con l’innalzamento dei livelli di 
scolarizzazione delle fasce più giovani, si è ampliata la domanda sociale 
che si è strutturata in modo tale da portare il segmento giovane della 
popolazione a diminuire il divario di scolarità che lo separava dalla 
analoghe fasce di età degli altri Paesi evoluti.  

 
Si registra parallelamente un incremento degli investimenti da parte delle 
famiglie italiane nell’accrescimento di saperi e competenze dei giovani, 
per supplire ad un mercato del lavoro che fatica ad accoglierli. Sempre di 
più, infatti, si assiste ad una lunga permanenza dei giovani nei sistemi 
educativi, in particolare, nell’età compresa tra i 15 e i 18 anni, dovuta 
soprattutto ad un innalzamento della partecipazione alle attività nella 
scuola secondaria superiore (s.s.s.). Infatti, un dato generale è il tasso di 
passaggio alla scuola secondaria superiore, che registra il 99,3%. In realtà 
questo tasso, come rileva il MIUR, è stato sempre crescente: in dieci anni 
(1990-2000) è aumentato di 12 punti percentuali, passando dall’85,9% al 
97,9%.  

 
La Tabella 3.1 mette in evidenza il progressivo innalzamento dei livelli 
culturali della popolazione italiana. Tuttavia, ancora nel 2001 permane 
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uno squilibrio tra coloro che possiedono un’istruzione medio-bassa (senza 
titolo di studio/licenza elementare e licenza media), che assommano al 
63,7% della popolazione, e coloro che hanno titoli medio-alti (diploma di 
s.s.s e laurea), che rappresentano solo il 36,3%. Il fenomeno della 
denatalità concorre infatti a rendere meno influente il pur deciso 
incremento del processo di scolarizzazione sui livelli d’istruzione della 
popolazione complessiva. 

 
Gli effetti più visibili della scolarizzazione riguardano soprattutto le forze 
lavoro, dalle quali risultano escluse le classi più anziane. Nel 2001 la 
percentuale di forze di lavoro in possesso al massimo della sola licenza 
elementare é al 12%. Per quanto riguarda coloro in possesso del titolo di 
licenza media, la quota tra il 2000 e il 2001 è pressoché stabile. Si verifica 
invece un aumento dei possessori di titoli di secondaria superiore ed 
universitaria, rispettivamente con un incremento dal 2000 al 2001 dello 
0,4%, e 0,5%, mentre rispetto al 1991, del 12,1% e del 4,8%.  
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Tab. 3.1 – Composizione percentuale dei livelli d’istruzione della popolazione italiana. 
 Anni 1981-2001 
 
 
    1981 1991 1998 1999 2000 2001 
 
 

Popolazione per titolo di studio (a)  
-senza titolo e con licenza elementare    55,6   39,9   32,2   32,4   31,7   30,9 
-con licenza media     28,6  35,3   33,2   32,6   32,6   32,8 
-con titolo di studio di s.s.s.    12,9  20,6   27,8   28,3   28,8   29,1 
-con laurea        2,9    4,2     6,8     6,7     6,9     7,2 
     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
Forze di lavoro per titolo di studio (a) 
-senza titolo e con licenza elem.    48,5   24,8   14,2   13,6   12,8   12,0 
-con licenza media     30,1   40,1   37,1   36,5   36,1   36,0 
-con titolo di studio di s.s.s.    16,5   28,0   37,0   38,8   39,7   40,1 
-con laurea        4,9     7,1   11,7   11,1   11,4   11,9 
     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
In cerca di lavoro per titolo di studio (a) 
-senza titolo e con licenza elem    27,8   16,6   13,6   13,9   13,2   12,8 
-con licenza media     39,0   44,1   40,6   40,2   40,3   40,7 
-con titolo di studio di s.s.s.    29,4   35,5   39,0   39,0   39,7   39,3 
-con laurea        3,8     3,8     6,8     6,9     6,8     7,2 
     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
a) Popolazione di 15 anni e oltre 

Fonte: elaborazione ISFOL su dati ISTAT 
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Insomma, mentre nella prima metà degli anni novanta c’è una forte disparità 
tra il livello dei possessori dei titoli medio-bassi, che assommano al 64,9%, 
e dei titoli medio-alti con il 35,1%, i due gruppi si sono velocemente 
avvicinati nella fine degli anni novanta, fino a quando nel 2000 le 
proporzioni si sono invertite registrando per i titoli medio-bassi il 48,9%, 
mentre per i titoli medio-alti il 51,1%. Questa  tendenza  prosegue nel 2001, 
anno nel quale per le forze lavoro le percentuali arrivano al 52% per i titoli 
medio-alti, e al 48% per coloro che hanno conseguito al massimo la licenza 
media. 
 
Da questi dati risulta apprezzabile non solo il progressivo avvicinamento dei 
livelli d’istruzione dell’Italia con quelli degli altri Paesi avanzati, ma la 
rapidità con cui è avvenuto tale progresso. Ma il gap che esiste tra i livelli 
d’istruzione della forza lavoro italiana e quella degli altri Paesi permane e 
non si ridurrà tanto rapidamente per quei fenomeni di  cui si parlava prima. 
Infatti anche se c’è un’innegabile aumento del livello di scolarità dei 
giovani, il calo demografico rende questo  bacino il  meno numeroso. 

 
La situazione poc’anzi descritta nel campo dei percorsi dell’apprendimento 
formale é confermata dai risultati ottenuti dall’indagine ISFOL sulla 
domanda. Infatti il 38% dei 4.002 intervistati25 ha raggiunto un livello di 
istruzione superiore (9% gli studi universitari, con una laurea o con un 
diploma universitario); il 32% ha invece completato solo la scuola media 
dell’obbligo e il 30% solo la scuola elementare (o nessuna scuola).  

 
La distribuzione che risulta dall’indagine evidenzia il fatto che sul 
conseguimento del titolo di studio permane una disparità legata al genere. 
Le donne, infatti, si sono fermate molto più spesso alla sola licenza 
elementare (34% contro 26%) (Fig. 3.1).  Considerando la distribuzione dei 
titoli di studio per fasce di età (Fig. 2) si può osservare che la percentuale di 
intervistati che avevano completato solo la scuola elementare o nessuna 
scuola sale dall'8% per gli adulti sotto i 45 anni, al 33% fra 45 e 54 anni, al 
58% fra  55 e 64 anni ed al 77% dopo i 64 anni 

 

                                                 
25 Si ricorda che l’indagine ha riguardato la popolazione di età compresa tra i 25 e i 70 anni. 
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La Fig. 3.2 mostra la correlazione fra l’età degli intervistati ed il  livello di 
istruzione: come si vede all’aumentare dell’età diminuisce il livello di 
istruzione.  

 
L’analisi per area geografica mostra una significativa differenza tra i valori 
dell’Italia Centrale e quelli dell’Italia Meridionale (ved. Fig. 3.3) per quanto 
riguarda il possesso del diploma di secondaria superiore (32% contro 26%). 
Al contrario tra i residenti dell’Italia Meridionale è molto più alto il numero 
dei possessori di sola licenza elementare (33% contro 26%). 
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Fig. 3.1 – Titolo di studio della popolazione italiana  

Analisi di genere (v. %) 

Fonte: indagine  ISFOL-DOXA 2002 
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Fig. 3.2 – Titolo di studio della popolazione adulta italiana. 
Analisi per classi d’età (v. %) 

 Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002 
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Fig. 3.3 – Titolo di studio della popolazione adulta italiana. 

Analisi per area geografica (v. %) 

 
      Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002 
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I risultati emersi dall’analisi del livello di istruzione della popolazione 
italiana per genere, età ed area geografica, confermano lo scarto 
generazionale a sfavore delle donne e degli anziani e quindi mostrano un 
problema di non pari opportunità di accesso all’istruzione da parte di questi 
target, che ha portato all’interruzione anche involontaria degli studi per 
motivi legati alla famiglia o per necessità economiche e quindi all’avvio 
precoce al lavoro. D’altra parte, come considereremo più avanti parlando del 
rientro in formazione, presso tali target è ancora presente (seppure in parte) 
la motivazione a conseguire un titolo di studio superiore a quello posseduto 
e quindi la predisposizione ad usufruire di una “seconda opportunità”. 

 
Occorre comunque rilevare come il semplice dato relativo al possesso del 
titolo di studio non rappresenti pienamente il livello di istruzione della 
popolazione italiana. Infatti se consideriamo gli individui che hanno 
frequentato i diversi livelli di istruzione, anche senza conseguire il titolo, 
emerge come il livello culturale sia comunque un poco superiore a quello 
che risulterebbe dal possesso del titolo di studio; la percentuale di coloro che 
hanno comunque frequentato l’Università o la scuola secondaria superiore 
sale infatti al 47%. 
Per altri versi questo dato testimonia la rilevanza che nel nostro Paese ha 
sempre avuto il fenomeno dell’abbandono scolastico.  
 
Una quota ridotta, ma non irrilevante (4%) degli intervistati sta attualmente 
frequentando corsi per il conseguimento di un titolo di studio.  
Si tratta per l’8,3% di giovani fino a 29 anni che stanno ancora frequentando 
un corso di laurea, per il 91,7% di adulti che sono rientrati nel sistema 
scolastico-universitario. Di questi il 36,7% è all’Università, il 41,3% si è 
iscritto alla secondaria superiore, il 6,4% sta seguendo corsi di formazione 
professionale regionale, il 14,1% la scuola media inferiore. 
Complessivamente gli intervistati che stanno ancora frequentando corsi per 
conseguire un titolo di studio sono per la maggior parte occupati (84,2%) e 
si concentrano nelle aree geografiche del Sud e Isole (38,1%), del Nord 
Ovest (27,5%) e del Centro (23,2%), in misura minore nel Nord Est 
(11,2%). 

 
Attraverso le interviste si è sondato anche il grado di conoscenza delle 
lingue straniere posseduto dalla popolazione adulta italiana con l’eventuale 
conseguimento di un Attestato.  
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Sebbene la metà (52%) degli intervistati abbia dichiarato di conoscere una o 
più lingue straniere (34% l’inglese, 24% il francese, 6% il tedesco, 4% lo 
spagnolo e pochissimi altre lingue) solo uno su dieci sembra padroneggiare 
appieno tutti gli ambiti di competenza presenti dall’apprendimento di una 
lingua straniera (lettura, scrittura, conversazione). Fra coloro che 
affermavano di conoscere la lingua, il 19% aveva ottenuto un attestato per 
l’inglese, il 10% per il  francese, il 16% per il  tedesco ed il 18% per lo 
spagnolo. 
 

3.1. L’interruzione degli studi  
 
Quando ha smesso di frequentare una scuola il  20% degli intervistati aveva 
meno di 12  anni, il 26% da 12 a 14 anni, il 32% da 15 a 19 anni ed il 22% 
più di 19 anni; l’età media nella quale si è avuto l’interruzione degli studi è 
16 anni e mezzo.  

 
Se analizziamo l’abbandono per classi di età si vede come la media dell’età 
dell’abbandono aumenta per le classi di età più giovani; tale maggiore 
permanenza delle nuove generazioni nel percorso scolastico rispetto al 
passato è da valutare senz’altro positivamente (Tab. 3.1.1). 
 

Tab. 3.1.1 – L’abbandono scolastico per classi di età 
Classi di età Età media  
25-34 anni 17,5  
35-44 anni 16,5  
45-54 anni 14,5  
55-64 anni 12,5  
65-70 anni 10,5  

 Fonte: elaborazione ISFOL su indagine ISFOL-DOXA 2002 
 

La distribuzione del numero di abbandoni per anno di età dell’intero 
campione evidenzia nettamente tre picchi: il primo a 14 anni, età alla quale 
il 15,3% dichiara di aver abbandonato; il secondo a 11 anni (12,5% di 
abbandoni), il terzo a 19 anni (10,2% di abbandoni), come è descritto nella 
Fig.3.1.2; esiste dunque un addensamento nelle età terminali dei diversi cicli 
anche se il fenomeno si “spalma” anche nelle altre età. 
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Quasi metà (49%) degli intervistati avrebbe voluto continuare a studiare, 
quando ha lasciato la scuola: infatti un quarto (25%) era “molto interessato” 
a continuare gli studi ed un quarto (24%) "abbastanza interessato". 

 
Sono soprattutto le donne, i più anziani ed i residenti nell’Italia Meridionale, 
ovvero coloro che in percentuale maggiore hanno dovuto interrompere 
precocemente gli studi, a segnalare la propria propensione a voler proseguire 
gli studi.  



 

 39

 
 

      Fig. 3.1.2– Distribuzione dell’abbandono scolastico per età (v. %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fonte: Elaborazione ISFOL su dati dell’indagine ISFOL-DOXA 2002 
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Considerando invece la distribuzione per area geografica, emerge che 
erano molto interessati a continuare il 29% nell'Italia Meridionale, il 24% 
nell'Italia Nord-Occidentale, il 22% nell'Italia Centrale ed il 21% nell'Italia 
Nord-Orientale, dove è piuttosto diffusa anche attualmente la tendenza ad 
entrare presto nel mondo del lavoro, dopo avere completato la scuola 
dell'obbligo.  
 
Gli intervistati hanno motivato più spesso l'abbandono della scuola con la 
necessità di incominciare a lavorare e, in generale, per motivi economici 
(29%) e motivi familiari (aiutare l’azienda della famiglia, matrimonio e 
gravidanza, assistenza a famigliari) (21%), oppure per il minor interesse 
verso gli studi (17%), per  l’aver avuto problemi di profitto (4%) e ancora 
avere preferito imparare un mestiere (13%). Una percentuale del 10% ha 
attribuito l’interruzione degli studi ad altri motivi: “non c’erano scuole 
vicine” (2%), “volevo essere indipendente” (4%). 

 
Sono soprattutto gli anziani ad indicare i motivi economici alla base della 
decisione di abbandonare gli studi. Per i più giovani invece l’uscita dal 
percorso scolastico sembrerebbe il frutto di una scelta - l’esigenza di 
entrare subito nel mercato del lavoro- oppure di un cattivo rapporto con la 
scuola (non mi piaceva studiare, non andavo bene a scuola). 

 
I motivi familiari riguardano maggiormente le donne per le quali il ruolo 
sociale prevalentemente riconosciuto era quello di madre e tutrice 
familiare; la stessa apertura al livello di studio più elevato si ha con le 
generazioni più giovani (la percentuale di laureate rilevata dall’indagine 
pari all’8% è vicina a quella maschile pari al 9%) per le quali le aspettative 
sociali rimangono la famiglia ma pure la richiesta di un diverso status 
sociale, ad iniziare dalla volontà di affermarsi in campo lavorativo. 
 

 
3.2. Il rientro in formazione 
 

 
Oltre ad aver rilevato il grado di istruzione posseduto dalla popolazione ed 
i motivi di interruzione, si è sondata la propensione, una volta fuori dal 
sistema scolastico-formativo, a ricercare una “seconda opportunità” per il 
conseguimento di un titolo di studio più elevato dell’attuale. 
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Il 17% degli intervistati, dopo l’uscita dalla scuola, aveva svolto attività di 
formazione per poter conseguire un titolo di studio più elevato; tuttavia 
solo il 6% ha conseguito un titolo, mentre l’11% ha interrotto i corsi e le 
attività di formazione. 
I maschi risultano aver interrotto i corsi per il conseguimento del titolo più 
spesso delle donne: il 14% dei maschi rispetto all’8% delle donne. Non si 
rilevano invece differenze fra gli intervistati se si considera la loro 
distribuzione geografica sul territorio (area geografica e tipologia di 
comune). 

 
Del 6% che dichiara di essere rientrato nel percorso scolastico-formativo: 
il 28,3% ha conseguito una qualifica professionale regionale, il 14,2% un 
diploma di qualifica triennale di Stato, il 2% ha completato un liceo, con 
la maturità, oppure una scuola o istituto magistrale, il 9% ha ottenuto un 
diploma di istituto tecnico o un altro diploma di scuola secondaria e il 
29% ha completato corsi universitari, con una laurea o con diploma 
universitario (10%) o un diploma post-universitario (14%) o corsi para-
universitari, compreso l’IUSM/ex-ISEF (5%).  

 
Coloro che hanno conseguito la qualifica professionale regionale sono ben 
il 40,7% degli individui con titolo di studio inferiore ed in prevalenza non 
occupati. 

 
Sembrano emergere due finalità precise che la tipologia di adulto, che ha 
deciso di rientrare in formazione, cerca di soddisfare: 
- una maggiore qualificazione che offra risorse utili a collocarsi sul 

mercato del lavoro; 
- un’esigenza personale di puntare al proprio miglioramento personale e 

alla continua manutenzione di risorse personali con cui affrontare i 
cambiamenti ed il proprio benessere culturale. 
 

In quest’ultimo caso l’indagine conferma l’idea per cui se già in possesso 
di livelli di istruzione elevata e, quindi, di un’esperienza lineare di 
percorso educativo, è molto probabile che questo favorisca 
l’atteggiamento positivo ad “apprendere per sé”.  
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Un target su cui in via prioritaria occorre lavorare è quello rappresentato 
da chi è motivato a rientrare nei percorsi formali di istruzione e 
formazione e pur riavvicinandosi a tali sistemi è riuscito solo in parte a 
raggiungere un titolo di studio più elevato. 
E’ però necessario rimodellare i tempi, i luoghi e le modalità con cui 
intercettare tale tipologia di adulto. A tale riguardo gli adulti interessati a 
conseguire un titolo di studio più elevato26, ha dichiarato di essere 
disponibile a seguire corsi/lezioni: in istituti scolastici pubblici (50%); in 
istituti privati (9%); in istituzioni riconosciute (23%).  
Gli intervistati, quindi, sarebbero disponibili a rientrare nei percorsi della 
formazione formale/istituzionale perseguendo i modelli di tipo scolastico. 

 
Gli intervistati che non avevano partecipato ad attività di formazione 
hanno indicato anche i motivi della non partecipazione: "ci avevo pensato, 
ma non l'ho fatto" (11,3%), "non l'ho fatto perchè avevo già un titolo di 
studio sufficiente" (15,9%), "perchè un titolo più alto  non mi sarebbe 
servito" (9,5%), "perchè non ho tempo" (16,7%), "per motivi economici" 
(13,8%), "perchè non ero interessato a continuare gli studi e la 
formazione" (15,3%).  
La maggior parte degli intervistati che ritengono di avere un titolo di 
studio sufficiente si concentra fra gli individui in possesso di istruzione 
superiore; coloro che ritengono che un titolo di studio non modificherebbe 
la loro condizione si addensano maggiormente fra le casalinghe, i 
disoccupati e i pensionati. 

 
Fra le donne si rilevano frequenze più elevate che fra gli uomini per quel 
che riguarda le seguenti motivazioni: “non ci ho pensato perché non mi 
sarebbe servito” (11,6%), “non ci ho pensato perché non ho tempo” 
(19,7%), “non ci ho pensato per motivi economici” (13,8%). Gli uomini 
citano invece più spesso delle donne la motivazione “non ci ho pensato 
perché non mi interessava” (18,3%).  

 
Gli intervistati con livello di istruzione inferiore risultano i meno 
interessati al conseguimento di un titolo (il 19% dichiara: “non ci ho 
pensato perché non mi interessava” rispetto al 9% degli intervistati con 
istruzione superiore), risultano i più condizionati sia da motivi economici 

                                                 
26 Un tema di approfondimento che è stato sondato sul campione ristretto dei 400. 
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(“non ci ho pensato per motivi economici”: 19% rispetto a 5% degli 
intervistati con istruzione superiore) che di tempo (“non ci ho pensato 
perché non ho tempo”: 18% rispetto a 14% degli intervistati con 
istruzione superiore). 

 
 
 
4. I percorsi dell’apprendimento non formale 
 
4.1. Le attività formative extrascolastiche 
 
Per verificare il livello di familiarità con attività non legate esclusivamente 
all’ambito formale-scolastico è stata rilevata la frequenza, durante gli anni 
della scuola, a corsi o attività formative finalizzati ad interessi personali 
oppure finalizzati ad una successiva attività professionale. 
 
Durante la scuola il 23% degli intervistati aveva frequentato corsi ed 
attività legati ai propri interessi personali (10% più volte) e il 19% aveva 
frequentato corsi finalizzati ad attività professionali (7% più volte). In 
generale le percentuali di adulti che hanno frequentato negli anni di scuola 
tali corsi sono molto più alte fra gli intervistati che hanno completato una 
scuola secondaria e compresi nella fascia di età 25-44 anni; inoltre 
rappresentano un’alta percentuale all’interno del sottogruppo degli 
occupati (rispettivamente il 29% e il 23%) e dei residenti in prevalenza al 
Nord e al Centro e nei Comuni capoluogo. 
 
Le attività formative extrascolastiche rappresentano un ulteriore elemento 
che può contribuire all’apprendimento permanente: la promozione di 
percorsi integrati tra scuola e formazione professionale e l’alternanza 
scuola lavoro divengono una metodologia per impiantare fin dai primi 
anni della scuola o della formazione contatti con mondi che hanno sempre 
sofferto di modi separati di funzionamento e di azione purtroppo a 
discapito del soggetto in apprendimento. 
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4.2. La formazione sul lavoro e il congedo di formazione 

 
Nei dodici mesi precedenti l’indagine circa il 53% degli intervistati era 
occupato e il 47% non occupato, con una disparità piuttosto evidente fra 
uomini e donne: era occupato il 70% degli uomini e il 30% delle donne. 
Quasi il 60% era occupato in aziende con meno di 50 addetti (35% in 
aziende con meno di 10 addetti), il 20% in organizzazioni, pubbliche o 
private, con 50-250 addetti, ed altrettanti (20%) in organizzazioni con più 
di 250 addetti.  
Dell’attività svolta, gli intervistati danno un giudizio complessivo 
piuttosto positivo. Tenendo conto di tutti i giudizi espressi, si è osservato: 
a) un livello di soddisfazione più elevato: 1) per i rapporti con i colleghi 

(42% di “molto soddisfatti”); 2) per  l’interesse verso il lavoro svolto 
(40% di “molto soddisfatti”); 3) per i rapporti con i superiori (37% di 
“molto soddisfatti”); 

b) un livello di soddisfazione intermedia, ma comunque piuttosto elevato: 
1) per l’autonomia nel lavoro (37% di “molto soddisfatti”), 

c) un livello di soddisfazione minore: 1) per le possibilità di sviluppo e di 
carriera (18% di “molto soddisfatti”); 2) per la formazione  offerta nel 
luogo di lavoro (21% di “molto soddisfatti”); per il reddito (13% di 
“molto soddisfatti”). 

 
Per approfondire la condizione degli intervistati rispetto al lavoro è stato 
chiesto anche se avessero comunque svolto qualche attività lavorativa 
nell’ultimo anno: risulta che all’interno del campione complessivo 
intervistato poco meno di 6 intervistati su 10 (58,5%) avevano svolto 
qualche attività lavorativa nel corso dell'ultimo anno (ved. Tab. 4.2.1 e 
Tab. 4.2.2). Come si vede in generale nell’arco dell’anno il livello di 
occupazione sale di 6 punti percentuali (52,5% al momento 
dell’intervista); rispetto a coloro che si dichiaravano non occupati al 
momento dell’intervista il 16% ha svolto qualche attività lavorativa 
durante l’anno. 
L’aumento riguarda, in misura relativa, soprattutto le donne. Per quanto 
riguarda l’età sono soprattutto le generazioni più giovani ad accedere a 
lavori temporanei; interessante però anche l’incremento di circa 6 punti 
percentuali (da 1,5% a 7%) che ha riguardato nell’anno i soggetti adulti 
nella classe di età 65-70.  Rispetto alle Aree geografiche emerge un 
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tendenziale aumento di occupati in tutte le zone considerate, con 
prevalenza nel Sud e Isole, in particolare nei capoluoghi. Sembrerebbe, 
inoltre, emergere da parte di chi ha svolto nell’ultimo anno un’attività 
lavorativa una maggiore apertura verso l’attività di formazione (68,5%). 

 
Coloro che hanno svolto comunque un’attività lavorativa nell’ultimo anno 
si distribuiscono rispetto al genere e alle classi di età come segue: aveva 
lavorato tre quarti (75%) degli uomini ed il 42% delle donne; inoltre il 
76% degli intervistati di età compresa fra 25- 44 anni, il 67% fra 45-54 
anni, il 31% fra 55-64 anni ed il 7% dopo i 64 anni  



 

 46

 
 

Tab. 4.2.1– Situazione rispetto al lavoro nella settimana dell’indagine e nell’anno (val.%) 
 
 Totale Genere Classi di età 
  Maschi Femmine 25-34 35-44 45-54 55-64 65-70 
 
Risultano occupati 
nella settimana di 
riferimento 

 
52,5 

 
69,8 

 
35,8 

 
68,8 

 
73,2 

 
59,1 

 
24,8 

 
1,5 

 
Hanno svolto attività 
nel corso dell’anno 

 
58,5 

 
74,9 

 
42,5 

 
75,3 

 
76,9 

 
66,7 

 
30,7 

 
7,0 

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002 
 
 
 
Tab. 4.2.2– Situazione rispetto al lavoro nella settimana dell’indagine e nell’anno (val.%) 

 
Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002 

 
                                             Totale 

Area geografica Tipo di Comune Interesse per attività di formazione 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Capoluogo   Non Capoluogo       Interessato       Non interessato 
 
Risultano occupati 
nella settimana di 
riferimento 

 
52,5 

 
55,4 

 
59,7 

 
53,2 

 
46,1 

 
55,8 

 
51,2 

 
61,4 

 
46,1 

 
Hanno svolto attività 
nel corso dell’anno 

 
58,5 

 
61,0 

 
63,5 

 
58,0 

 
53,9 

 
62,3 

 
56,7 

 
68,6 

 
50,9 
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Relativamente alla formazione la ricerca ha evidenziato che, fra gli 
intervistati occupati nell’ultimo anno, un terzo (29%) aveva 
partecipato ad attività di formazione per lo svolgimento del proprio 
lavoro:15% una sola volta, 15% più volte (ved. Tab. 4.2.3).  

 
La percentuale di occupati nell’ultimo anno che avevano partecipato 
ad attività di formazione è relativamente più alta fra i maschi (il 32% 
degli uomini contro il 26% delle donne); rispetto alle classi di età 
sono presenti con un massimo del 32,5% i lavoratori fra 25 e 34 
anni, e con un minimo del 9,8% i lavoratori fra 55 e 64 anni. Infine 
gli intervistati posseggono un livello di istruzione superiore: infatti 
aveva partecipato ad attività di formazione il 41% degli intervistati 
che avevano completato gli studi superiori e solo il 18% degli altri 
intervistati. Le attività di formazione sono state indirizzate 
principalmente: a) all’aggiornamento specifico per lo svolgimento 
del lavoro; b) all’apprendimento di linguaggi o pacchetti informatici; 
c) all’apprendimento della normativa sulla sicurezza nel lavoro.  
 
La partecipazione alle attività di formazione era stata quasi sempre 
mirata al miglioramento delle competenze professionali oppure al 
miglioramento della posizione professionale: inoltre in un quarto dei 
casi la partecipazione ha avuto carattere di obbligatorietà (ad 
esempio nei casi di attività legate alla sicurezza sul lavoro, ai tirocini 
e praticantati). Il tempo dedicato in media alle attività considerate 
dagli intervistati che avevano partecipato ad attività di formazione è 
stato di 39 ore; non presenta differenze per genere e classe di età, 
anche se si segnalano valori medi leggermente più elevati fra i 
giovani (45 ore di formazione). 
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Tab. 4.2.3 – Distribuzione di coloro che negli ultimi dodici mesi hanno partecipato 
ad attività di formazione per lo svolgimento del loro lavoro, per genere, età e livello 
di istruzione  (v.a e val. %) 

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002 
 
 
 
Emerge peraltro una diffusa valutazione positiva per quel che riguarda 
l’utilità percepita dell’attività svolta dal punto di vista professionale ed 
anche dal punto di vista della crescita personale. 
 
Gli adulti intervistati hanno indicato inoltre i luoghi dove hanno 
frequentato le attività di formazione: 1) nell’azienda in cui gli interessati 
lavoravano (35%); 2) in un centro di formazione aziendale (15%); 3) in un 
istituto scolastico pubblico (11%); 4) in un centro di formazione 
professionale pubblico (10%); 5) presso associazioni professionali, ordini 
professionali, associazioni di categoria (9%); 6) in un centro territoriale 
permanente (2%) 
 
La partecipazione alle attività di formazione era stata decisa, in un terzo 
(34%) dei casi, dagli interessati, in un terzo dei casi dal datore di lavoro 
(32%) ed in un terzo dei casi con una scelta comune, del datore di lavoro e 
delle persone interessate (33%).  Per quanto riguarda i tempi: il 51% degli 
interessati aveva svolto le attività formative durante l'orario di lavoro, il 
34% aveva invece partecipato a corsi o ad altre forme di formazione solo 
fuori dall'orario di lavoro, mentre il 3% aveva chiesto un congedo per la 
formazione. 
 

 Totale Genere  Classi di età’               Liv. Istruzione 
   Maschi Femmine 25-34 

anni 
35-44 
anni 

45-54 
anni 

55-64 
anni 

65-70 
anni 

Sup Inf. 

 Mai 70,6   68,4  74,2 69,5  69,0 69,7  77,5 100,0   58,8   81,5 
Si, una volta  14,9   16,1  12,9 15,4  15,9 14,6  12,3     -   19,3   10,7 
Si, due o 
più volte 

 14,6   15,5  12,9  15,1  15,0 15,7  10,3     -   21,9    7,7 

           
Tot. (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N° casi 2.340 1.480    860    761    748    572    230      29 1.128 1.212 
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A proposito del congedo di formazione (l. 53/2000) la ricerca ha rilevato 
una elevata disinformazione: solamente poco più di metà degli occupati 
(coloro che hanno svolto un’attività negli ultimi 12 mesi) era a conoscenza 
dell’esistenza della possibilità per un lavoratore dipendente di chiedere al 
datore di lavoro un congedo per la propria formazione professionale o 
personale. Una possibilità peraltro apprezzata, visto che 4 intervistati su 10 
dichiarano un certo interesse verso il congedo. Gli intervistati hanno 
indicato anche gli ambiti di formazione per i quali sarebbero disposti a 
chiedere il congedo: quelli legati all’informatica e alle lingue straniere, 
oltre ad ambiti più specifici legati alla sanità, alla didattica e 
all’insegnamento. Alcuni hanno indicato il congedo di formazione come 
un periodo utile a poter conseguire un titolo di studio. 
 

 
4.3 La formazione per i propri interessi personali 
 
In questa parte del lavoro e sulla base dei risultati dell’indagine 
prenderemo in considerazione l’attività di formazione che gli intervistati 
hanno scelto per interessi personali. In tal senso le preferenze sui temi da 
trattare, sui tempi, sui luoghi, sulle modalità didattiche.  

 
Negli ultimi due anni, il 17% degli intervistati aveva svolto attività di 
formazione per approfondire un interesse personale (13,3% un 
corso/attività, 3,8% più di un corso/attività). Sono stati considerati tutti i 
tipi di attività svolte, sia frequentando corsi che acquistando dispense ed 
altri prodotti nelle edicole, nelle librerie o in abbonamento, escludendo 
solo le attività dirette a migliorare le proprie conoscenze per svolgere un 
lavoro o per ottenere un titolo superiore. La percentuale di adulti 
interessati ad attività di formazione con finalità personali è molto simile 
nei due sessi.  

 
Sono soprattutto i più giovani, fino a 44 anni, a frequentare questo tipo di 
attività (20-21% di soggetti nel giro di due anni); la percentuale decresce 
all’aumentare dell’età, fino al 7,2% tra i 65 ed i 70 anni. La percentuale di 
frequenza sale inoltre tra le persone con diploma o laurea (27,4%), anche 
se non è da sottovalutare il 10,9% di frequentanti tra chi ha un titolo di 
studio inferiore (cfr. Tab.4.3.1). 
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Tab. 4.3.1. – Frequenza di attività di formazione per finalità personali negli ultimi due 
anni. Analisi per genere e classi di età (v.a. e val.%) 
 
 
Frequenza 
scuola/corso 

Totale Genere Classi di età 

  Maschi Femmine 25-34 
anni 

35-44 
anni 

45-54 
anni 

55-64 
anni 

65-70 
anni 

 
Si, un 
corso/attività 

13,3 13,0 13,6 16,8 16,6 12,9 8,7 6,0 

Si, più di un 
corso/attività 

3,8 4,0 3,5 4,8 3,8 4,3 3,3 1,2 

No, mai 82,9 83,0 82,9 78,3 79,6 82,8 88,0 92,8 
         
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
v.a. 4.002 1.977 2.025 1.008 974 859 749 412 
 
Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002 
 

 
Abbiamo chiesto agli intervistati che avevano svolto attività di formazione 
negli ultimi due anni per interessi personali in quali condizioni di spazio, 
tempo e modalità didattiche le avevano frequentate e in che tipologia 
rientrassero. 

 
Nel 27% dei casi le attività di formazione erano state svolte nelle case degli 
intervistati, che avevano acquistato solo dispense, fascicoli o supporti 
informatici (cfr. Tab. 4.3.2). 
La modalità di studio a casa propria risulta tipica delle donne più che degli 
uomini (34% delle donne studia a casa rispetto al 21% degli uomini) e si 
addensa prevalentemente nel range di età 45-54 anni (30%) seguito dal 
range 25-34 anni (28%). 
Il 15,3% degli intervistati aveva frequentato invece un istituto scolastico 
nella zona di residenza, il 2% un'organizzazione per la terza età (università 
popolare o altre) e il 20% centri di formazione di vario tipo: centri di 
formazione professionale regionale (5%), centri di formazione aziendale 
(3%), centri territoriali permanenti (3%), altri istituti e centri di formazione 
(9%).  
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Tab. 4.3.2– I luoghi dove è stata svolta l’attività di formazione, per genere (v.a. e v. %) 
 

 Totale Genere 
  Maschi Femmine 
Istituto scolastico di quartiere 15,3 16,8 13,9 
Università statale  2,6  4,0 1,2 
Università popolare della terza età  1,7  0,5 2,8 
Biblioteche  1,1  0,9 1,3 
Locali privati 25,6 25,7 25,4 
Centro di formazione aziendale  3,2  5,3 1,1 
Centro di formazione regionale  5,5  6,2 4,9 
Centro territoriale permanente  2,7  2,0 3,4 
Altro Istituto e Centro di formazione  9,1 10,9 7,3 
Casa mia 27,4 21,2 33,6 
Palestra/Centro sportivo  2,6  2,9 2,3 
Altro  3,2  3,6 2,8 
    
Totale % 100,0 100,0 100,0 
v. a. 684 337    347 

 
Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002 
 
 
Gli intervistati che avevano partecipato ad attività di formazione, vi avevano 
dedicato in media 50 ore: il 47% per meno di 30 ore, il 34% da 30 a 100 ore 
e il 19% per oltre 100 ore. Il tempo medio dedicato alle attività di 
formazione per interessi personali non presenta differenze significative per 
genere e classe di età, anche se si segnalano valori medi leggermente più 
elevati fra i giovani (circa 54 ore di formazione).  

 
I temi più frequentemente seguiti hanno riguardato: tematiche artistico-
musicali (24%), temi legati all’informatica (17%), attività sportive (13%), 
lingue straniere (9%), cucina/sommelier (5,2%), taglio e cucito (5%), 
problemi della sanità personale e collettiva (4,5%),  giardinaggio (4,4%). 

 
Rispetto al titolo di studio le percentuali si addensano sul tema 
dell’informatica e della lingua straniera con riferimento al gruppo in 
possesso del titolo di studio superiore rispettivamente per il 20% e per il 
12%; simili tra istruzione superiore ed inferiore le percentuali riguardanti la 
scelta di attività di formazione sulle tematiche artistico-musicali. 
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La scelta nei confronti di iniziative di formazione per fini personali segue 
percorsi differenti a seconda del genere: infatti le tematiche artistico-
musicali risultano leggermente più diffuse fra le donne come pure quelle 
legate alla gastronomia e all’enologia. Viceversa le tematiche legate 
all’informatica risultano più diffuse fra gli uomini. L’interesse per le 
tematiche legate all’informatica decresce all’aumentare dell’età degli 
intervistati. Per lo studio delle lingue straniere non si rilevano invece 
differenze per genere.  

 
Le attività di formazione con finalità personali erano state svolte nel 65% 
dei casi con l’ausilio di docenti, mentre nel 20% dei casi si è ricorso 
all’acquisto di dispense e fascicoli (17%) e/o di altri supporti (cioè di 
videocassette, Cd Rom o computer in rete) (3%). Sono soprattutto le donne, 
per i motivi più volte analizzati, a ricorrere ad attività di autoformazione. 

 
Sembra emergere, quindi, una polarizzazione tra chi ha scelto attività di 
formazione erogata in modo tradizionale con la presenza del docente 
(65,3%) e chi ha scelto attività di formazione erogata in autoformazione con 
dispense/fascicoli/videocassette acquistati in edicola (20% circa).  
Va notato, anche se ancora limitato dal punto di vista numerico, l’1,3% di 
intervistati che fa formazione utilizzando un computer in rete. 
 
 
5. I percorsi dell’apprendimento informale: l’associazionismo 
ed i comportamenti culturali 
 
5.1. L’associazionismo durante e dopo la scuola 
 
Gli anni della scuola sono stati per alcuni intervistati anche gli anni della 
partecipazione alla vita di un’associazione (sportiva, religiosa, di 
volontariato): un terzo (31%) degli intervistati (cioè 37% degli uomini e 
25% delle donne) aveva fatto questa esperienza, considerando anche le 
attività praticate in modo occasionale e per un periodo limitato. Possiamo 
analizzare il livello di partecipazione all’associazionismo durante la scuola e 
dopo la scuola. 
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Durante la scuola il livello di partecipazione risulta maggiore fra gli 
intervistati che avevano completato gli studi superiori (40%) contro il 25,4% 
di chi possiede un titolo di studio inferiore. Rispetto all’età il tasso di 
partecipazione più alto (35%) è nella classe di età più giovane 25-34 anni, 
mentre i più anziani avevano avuto, durante la scuola, una partecipazione 
associativa più limitata. 
 
Dopo gli anni di scuola la partecipazione all’attività di associazioni 
(sportive, religiose, di volontariato) diminuisce. Infatti, al momento 
dell’indagine il 12% partecipa frequentemente e 4% saltuariamente 
all’attività di una o più associazioni. La percentuale di coloro che non 
partecipa affatto è pari comunque all’82,1%. La partecipazione attuale 
all’associazionismo risulta maggiore fra gli uomini (15,2% dei maschi e 
circa 10% delle femmine, considerando solo le attività svolte  in modo non 
occasionale). Rispetto all’età coloro che partecipano frequentemente ad 
attività dell’associazionismo dopo la scuola rappresentano il 13,1% della 
classe di età 35-44 anni e il 13,7% della classe 45-54 anni; è interessante la 
lieve tendenza all’aumento della partecipazione all'attività di associazione 
che si verifica dopo i 64 anni (cfr. Tab. 5.1.1).  
 
 
Tab. 5.1.1. – Adulti frequentanti attualmente una associazione (sportiva, religiosa, no 
profit, ecc.), per genere, livello di istruzione, condizione occupazionale  (v.a. e val.%) 
 

Frequenza  Totale Genere Livello di istruzione Condizione 
occupazionale 

  Maschi Femmine Superiore Inferiore Occupati Non 
occupati 

Sono iscritto, 
ma non frequento 

  1,6    1,9   1,4    1,6   1,6   1,8   1,4 

Frequento raramente   3,7    4,1   3,4   4,5   3,3   4,0   3,5 
Partecipo 
frequentemente 
all’attività 

12,6 15,2   9,9 16,7 10,1 14,5 10,4 

No 82,1 78,8 85,3 77,2 85,0 79,7  84,7 
                    
Totale %        

100,0 
     
100,0 

     100,0       100,0       
100,0 

         
100,0 

             
100,0 

v.a.        
4.002 

     
1.977 

     2.025       1.513       
2.489 

         
2.106 

             
1.896 

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002 
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Come si rileva dalla ricerca l’avvicinamento al mondo dell’associazionismo 
è poco sentito dalla popolazione adulta e comunque poco seguito da giovani 
durante la scuola, mentre sappiamo come esso favorisca una maggiore 
predisposizione all’uso delle competenze sociali, indispensabili una volta 
adulti all’esercizio della cittadinanza attiva. Esso facilita l’acquisizione della 
consapevolezza di poter contare su risorse personali nella gestione di 
situazioni dinamiche e interpersonali: una pratica simulata inoltre in un 
ambiente socialmente protetto. I risultai dell’indagine dimostrano come una 
tale opportunità appartiene ad un particolare profilo di utenza in prevalenza 
in possesso di un titolo di studio superiore.  

 
 

5.2. Le attività culturali e il ruolo dei media 
 
La ricerca ha rilevato anche un insieme di informazioni sulla fruizione da 
parte degli intervistati di alcune fonti di informazione e sugli interessi 
praticati nel tempo libero.  
I dati rilevati potranno fornire indicazioni utili, sia per valutare il numero e 
conoscere le caratteristiche degli adulti interessati ad alcuni aspetti della 
formazione, che per valutare l'opportunità di utilizzare le diverse fonti di 
informazione per comunicare con i potenziali interessati. 

 
Nel corso dell'ultima settimana (cioè nei 7 giorni precedenti l’intervista), il 
64% degli intervistati aveva guardato la televisione, il 47% aveva ascoltato 
la radio, il 41% aveva letto quotidiani, 26% periodici e 25% libri. 

 
Nelle tabelle seguenti (Tab. 5.2.1 e Tab 5.2.2) sono riportati i 
comportamenti di lettura di libri, riviste, quotidiani, ecc. e fruizione dei 
mezzi di comunicazione secondo il genere ed il livello di istruzione degli 
intervistati. I dati contenuti nelle tabelle sono riferiti ai soli intervistati che 
hanno dichiarato di aver adottato il comportamento (“leggere libri”, ecc.) 
con la modalità “spesso” nella settimana precedente l’intervista. 

 
Come si vede sono più propensi a leggere libri, quotidiani e riviste gli adulti 
in possesso di un livello di istruzione superiore (cioè con diploma di scuola 
secondaria o titolo universitario); solo nel guardare la televisione prevalgono 
gli adulti con un livello di istruzione inferiore (con licenza media inferiore o 
elementare). Oltre a ciò, per quel che riguarda la lettura dei quotidiani, si 
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rileva anche una differenza per genere: le donne leggono il quotidiano meno 
di frequente degli uomini.  

 
La televisione è il mezzo di comunicazione più seguito durante il tempo 
libero (63,8%), subito dopo la radio (46,6%) e i quotidiani (41,4%).  
Gli intervistati hanno indicato i generi televisivi più ascoltati o ritenuti più 
interessanti: i telegiornali (90%); i film, telefilm e sceneggiati (74%); i 
documentari e le rubriche scientifiche (62%); i programmi e le rubriche di 
attualità (58%); lo sport (48%); i talk show (42%); i varietà (41%). 

 
 
 
 

Tab. 5.2.1 – Attività svolte durante il tempo libero dagli adulti di 25-70 anni negli 
ultimi 7 giorni (v.%) 
 
 
 Attività 

Spesso 
(*) 

Qualche 
volta 

Di 
rado 

Mai Totale 

- leggere libri 24.7 16.1 12.3 46.9 100.0 

- leggere quotidiani 41.4 23.4 11.3 23.9 100.0 

- leggere riviste 26.3 32.1 14.3 27.3 100.0 

- ascoltare la radio 46.6 19.2 12.8 21.4 100.0 

- guardare la televisione 63.8 20.6 12.1   3.5 100.0 

(*) “spesso” nella settimana precedente l’intervista. La base di riferimento cambia a 
seconda del comportamento sondato. 
Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002. 
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Tab. 5.2.2 – Attività svolte spesso durante il tempo libero dagli adulti di 25-70 anni 
negli ultimi 7 giorni. Analisi per genere e livello di istruzione  (v.%) 
 
 Totale 

(*) 
Genere 

 
Livello di istruzione 

 
Attività 

 Maschi Femmine Superiore Inferiore 

- leggere libri 24.7 23.1 26.2 39.9 15.4 

- leggere quotidiani 41.4 52.3 30.7 55.0 33.1 

- leggere riviste 26.3 26.9 25.8 38.4 19.0 

- ascoltare la radio 46.6 49.7 43.5 54.3 41.8 

- guardare la televisione 63.8 65.7 61.9 56.9 67.9 

Totale n. intervistati: 4.002 
* Il totale si riferisce a coloro che hanno svolto spesso l’attività nella settimana di 
riferimento. 
Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002.
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L’ascolto della radio è più diffuso fra i giovani mentre, viceversa, l’ascolto 
della televisione aumenta all’aumentare dell’età; i più anziani sono esposti 
alla televisione più dei giovani.  
Se si considerano anche le attività svolte saltuariamente (qualche volta), le 
percentuali di adulti interessati salgono all'84% per la televisione, al 65% 
per la radio e per i quotidiani, al 58% per i periodici ed al 41% per i libri. 
 
Inoltre, nel corso dell'ultimo anno, uno o più volte:  il 47,7% degli 
intervistati era andato al cinema; il 35,9% aveva visitato mostre; il 34,2% 
era entrato in musei; il 25,6% era andato a concerti; il 23,4% era andato a 
teatro; il 19% era entrato in una biblioteca; il 16,5% aveva partecipato ad 
incontri, convegni su temi di attualità; il 16,5% era entrato in uno stadio, 
per assistere ad una manifestazione sportiva. 
 
 
 
Tab.  5.2.3. – Partecipazione ad attività culturali degli adulti di 25-70 anni negli 
ultimi 12 mesi  (v.%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività culturali più di 

una volta
una 

volta 
mai Totale 

- partecipare a dibattiti pubblici su temi 
  di attualità 

11.6   4.9 83.5 100.0 

- partecipare a seminari su temi specifici 11.8   4.5 83.7 100.0 

- visitare mostre (di pittura, fotografia, ecc.) 24.7 11.2 64.1 100.0 

- andare allo stadio 12.5   4.0 83.5 100.0 

- andare a teatro 16.5   6.9 76.7 100.0 

- andare a concerti 17.0   8.6 74.4 100.0 

- visitare musei 24.0 10.2 65.8 100.0 

- andare in biblioteca 14.7   4.3 81.0 100.0 

- andare al cinema 40.2   7.5 52.3 100.0 

Totale n. intervistati: 4.002. 
 
Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002
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A questo punto possiamo effettuare alcune considerazioni in merito alla 
fruizione di prodotti culturali e la propensione ad apprendere in un 
contesto informale rappresentato dalla vita quotidiana e dallo stile di vita 
che si conduce: infatti andare a teatro, al cinema, leggere libri, partecipare 
ad incontri politici elevano il livello di conoscenze personali e 
promuovono l’integrazione e l’emancipazione sociale. Anche perché gli 
adulti, che da tempo sono usciti dal circuito scolastico (eccetto i giovani 
adulti), possono essere intercettati con forme nuove e in situazioni diverse 
di coinvolgimento: attraverso la partecipazione politica e nel volontariato, 
la frequentazione di biblioteche e centri per l’apprendimento, attraverso 
viaggi o studi all’estero, la partecipazione ad attività sportive. 

 
La rilevazione evidenzia in generale una percentuale molto alta di coloro 
che non hanno partecipato a tali attività di aggregazione: oltre l’80% non 
ha partecipato a dibattiti pubblici o è andata in biblioteca; come si è già 
detto la percentuale di coloro che non partecipano all’associazionismo per 
attività di volontariato, sportive e religiose è dell’82,1%.  

 
Sappiamo bene come siano tali forme di aggregazione a lavorare alla 
pratica della cittadinanza attiva, alla partecipazione democratica alla vita 
civile e quindi come possa essere necessario promuovere marketing per il 
consumo culturale. Ciò, rispondendo a finalità di coesione e benessere 
sociale, non può che appartenere ai decisori politici nel territorio a cui è 
demandata la governance dei processi di integrazione culturale e sociale. 
Inoltre promuovere momenti ed attività culturali rappresenta un mezzo sia 
per avvicinare l'amministrazione ai cittadini sia per costruire reti 
territoriali in particolare tra le città metropolitane e le zone rurali27.  
                                                 
27 Il messaggio chiave n. 6 del Memorandum dell’UE “Un apprendimento sempre più 
vicino a casa” persegue l’obiettivo di offrire opportunità di formazione permanente il più 
possibile vicine agli utenti. Nel Memorandum si legge: L’offerta di istruzione e 
formazione permanente costituisce un settore politico interessato da tale tendenza, in 
quanto la maggior parte della gente, dai più giovani alla terza età, si forma su base 
locale. Inoltre le Autorità regionali e locali sono quelle che forniscono le infrastrutture di 
accesso all’istruzione e formazione permanente […]. Inoltre è soprattutto a livello locale 
che le organizzazioni della società civile e le associazioni sono insediate e hanno 
accumulato un’importante riserva di conoscenze ed esperienze sulle comunità di cui esse 
fanno parte. La finalità complessiva è avvicinare un’offerta mirata agli utenti: in tal senso 
per raggiungere anche gruppi di popolazione isolate o distribuite sul territorio si 
suggeriscono gli strumenti del partenariato regionale e locale e dell’e-learning. 
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Un ulteriore aspetto da evidenziare a valle dei risultati sull’esposizione ai 
media è la selettività in generale dell’informazione e delle fonti di 
informazione, che come abbiamo visto si connota per età e per genere 
(ascolto radio/giovani, TV/anziani, quotidiani/uomini, ecc.) e per area 
geografica (TV/Sud, ecc.), per condizione occupazionale e per livello di 
istruzione. Probabilmente anche per questo è importante che i decisori 
politici si facciano carico nel garantire un accesso paritario 
all’informazione ed una diversificazione delle fonti informative sui temi 
del lifelong learning nei riguardi di tutti i cittadini. 

 
 
 

6. La propensione alla formazione 
 
Finora abbiamo considerato l’utenza che comunque in qualche modo è 
stata coinvolta nel sistema formativo istituzionale, della formazione 
continua e dell’associazionismo e che ha partecipato ad attività corsuali 
per interessi personali, dove le motivazioni hanno riguardato 
l’acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale, 
l’accrescimento professionale per rispondere alle aspettative generatesi sul 
posto di lavoro o in prospettiva per la mobilità o la carriera, 
l’accrescimento individuale per il proprio benessere personale. 
Indagheremo ora le propensioni fra coloro che pur non avendo seguito 
attività formative per interessi personali sarebbero disposti a fare 
formazione. Porremo l’attenzione sulle preferenze espresse sui temi, sui 
tempi, sui costi che si è disposti a sostenere ed infine sui vincoli alla 
partecipazione. 
 

 
6.1.  Le preferenze espresse sui temi, sui costi e sui tempi di fruizione 
 
Nonostante negli ultimi 2 anni l’83% degli intervistati non abbia 
frequentato attività di formazione, quasi la metà (43%) degli stessi 
dichiara di essere interessata (il 14% "molto interessati" ed il 29% 
"abbastanza interessati") ad attività di formazione dirette a sviluppare 
interessi personali, mentre il 57% conferma di non avere alcun interesse o 
solo un interesse limitato per queste attività.  
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La percentuale di "molto interessati" scende dal 18% verso i 30 anni, 
all’11% fra 45 e 64 anni ed a solo il 4% dopo i 64 anni, con un livello di 
interesse molto maggiore fra gli intervistati con cultura superiore (il 22% 
degli adulti che ha completato una scuola secondaria e l’8% degli altri 
intervistati, prevalentemente anziani). 

 
Gli intervistati interessati a svolgere attività di formazione hanno indicato 
tematiche molto simili a quelle rilevate per le persone che avevano 
frequentato nel corso degli ultimi 2 anni (o stavano frequentando) corsi ed 
altre attività di formazione. Può essere interessante confrontare i temi 
prescelti e seguiti da coloro che hanno fatto formazione (17%) e coloro 
che dimostrano la propensione a voler fare formazione (43%) poiché 
riguardano le tematiche reali e potenziali sulle quali può orientarsi 
l’offerta di formazione con maggiori probabilità di successo. 

 
Nella Tabella 6.1, che mette a confronto le esigenze espresse dalle due 
tipologie di intervistati, si nota come prevalgano in termini di priorità temi 
legati a tutto ciò che riguarda l’area della comunicazione, ed in particolar 
modo l’informatica (17,1%), ma pure del corpo e del benessere 
individuale (sport, educazione sanitaria); l’area maggiormente richiesta 
riguarda quella artistico-musicale. 
La motivazione principale dell’interesse è legata al desiderio di “imparare 
cose nuove” e al sentimento di inadeguatezza rispetto ad alcune tematiche. 
Alcuni intervistati citano anche il piacere dell’essere impegnati e il piacere 
della socializzazione.  

 
La ricerca ha anche rilevato le preferenze dei soggetti adulti per la 
partecipazione ad attività di formazione, espresse sul versante dei costi e 
dei tempi di fruizione. 
Per quanto riguarda la spesa che si ritiene accettabile per seguire attività 
formative dirette a sviluppare interessi personali (ved. Fig. 6.1), é stato 
indicato un costo medio di 90 Euro: il 19% fino a 50 Euro, l’11% da 51 a 
100 Euro, il 7% da 101 a 200 Euro ed il 5% più di 200 Euro; il 36% 
esclude invece "a priori" di voler sostenere un costo per partecipare a corsi 
o altre attività formative (anche perchè pensa di avere un interesse limitato 
per tali attività) e il 22% non sa valutare il costo, perché é poco informato 
sulle possibili attività di formazione.  
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Sempre in merito ai finanziamenti utili alla frequenza di attività di 
formazione si è chiesto agli intervistati se fossero a conoscenza 
dell’esistenza di buoni o assegni di formazione o di voucher per la 
formazione (l. 53/2000): solo l’11% degli intervistati ricordava di avere 
sentito parlare (o credeva di avere sentito parlare) di buoni, assegni  o 
voucher per la formazione.  Le percentuali di adulti che pensano di essere 
informati su questo argomento sono leggermente più alte fra gli uomini 
(14%), rispetto alle donne (9%), ma sono molto simili in quasi tutte le 
classi di età (da 11 a 15%), per livello di istruzione e condizione 
professionale.  

 
Per approfondire il livello di disponibilità degli intervistati verso le attività 
di formazione, si è cercato di verificare anche la quantità di tempo che essi 
sarebbero eventualmente disposti a dedicare a queste attività. Il tempo 
medio considerato risulta di circa 6 ore al mese, anche se circa 3 
intervistati su 10 si dichiarano non disponibili verso attività di formazione 
per mancanza di tempo in assoluto. 
La quota di intervistati non interessati a dedicare del tempo 
all’approfondimento di un interesse è maggiore fra coloro con il livello di 
scolarità più basso ed aumenta all’aumentare dell’età: infatti le risposte 
“non ho tempo” aumentano costantemente dal 28% dei 25-34enni fino al 
65% dei 65-70enni.  
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       Tab. 6.1 – Tematiche prioritarie per l’attività formativa (v. %)* 
 
Temi indicati Da coloro che hanno 

fatto formazione 
Da coloro che sono  
propensi a fare 
formazione 

Tematiche artistico-musicali 24 24 
Temi legati all’informatica 17,1 25,6 
Corsi sportivi/attività sportive 13,4 9,3 
Conoscenza delle lingue straniere 9,4 21,1 
Problemi della sanità (della persona e 
della collettività) 

4,5 5,1 

Temi legati alle nuove forme di 
comunicazione 

0,9 4,5 

Conoscenza della lingua italiana 0,1 3,3 
Cucina/Sommelier 5,2 8,3 
Cucito, ricamo, uncinetto 5,0 4,1 
Giardinaggio 4,4 7,8 
Problematiche dell’ambiente 2,1 3,5 
Tematiche religiose e spirituali 1,8 1,8 
Tecniche di fotografia e di grafica 1,6 4,5 
Tecniche di cinematografia e teatro 1,4 2,8 
Problemi dell’alimentazione e della 
nutrizione 

0,6 2,2 

Normativa sulla vita associata delle 
città (ASL, consigli comunali, consigli 
di quartiere 

0,8 2,3 

Storia politica e sociale dell’Italia 0,5 3,3 
Storia del proprio Comune, Regione, 
Provincia 

0,4 2,2 

Astronomia - 1,3 
Astrologia - 0,6 
Bricolage (tutti i tipi) - 2,8 
Tecniche del massaggio - 0,9 
Temi legati al sociale (problemi dei 
giovani, degli anziani) 

- 4,4 

Aggiornamenti riguardanti il proprio 
lavoro 

- 6,4 

* La somma delle percentuali è superiore al 100%, poiché si sono avute più risposte. 
Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002 
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Fig. 6.1 - Propensione alla spesa per frequentare attività di 
formazione (v.%) 
 

     Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002 
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Il 64% degli intervistati ha indicato i periodi della giornata preferiti per la 
frequenza dei corsi di formazione: il 18% voleva dedicare alle attività 
considerate il mattino (11%) o il primo pomeriggio (7%), il 17% il tardo 
pomeriggio e pochi di più (21%) la sera, dopo cena; l’8% era orientato verso 
corsi ed altre attività concentrati nel fine settimana. I restanti intervistati 
(36%) non hanno fornito una risposta a questo riguardo. Le donne hanno 
indicato il primo pomeriggio/seconda parte del pomeriggio, gli uomini la 
seconda parte del pomeriggio/dopo cena, gli occupati la seconda parte del 
pomeriggio/dopo cena, i non occupati qualsiasi momento della 
giornata/dopo cena, i giovani dopo cena, gli anziani nel corso della 
giornata/poche preferenze dopo cena. 

 
Se si confrontano tali preferenze temporali tra il sottogruppo di chi ha 
partecipato ad attività di formazione (17%) ed il sottogruppo di chi è 
propenso a partecipare ad attività di formazione (43%) le preferenze 
sembrano addensarsi maggiormente nel pomeriggio (rispettivamente per il 
30% contro il 35% dei propensi alla formazione) e durante la sera 
(rispettivamente per il 34% contro il 32% del secondo sottogruppo). 

 
 

6.2.   I vincoli alla partecipazione 
 
Si sono sondati nei riguardi di coloro che non hanno espresso propensione a 
fare formazione i motivi di questo atteggiamento. 
 
La mancata propensione risulta legata prevalentemente a 3 motivazioni 
principali:  
- la mancanza di interesse (44%); 
- la mancanza di tempo per motivi familiari (29%); 
- la mancanza di tempo per motivi di lavoro (20%). 

 
E comunque meno della metà degli intervistati (40%), pur se ricevesse aiuti 
per la gestione degli impegni familiari e domestici, non sarebbe interessato a 
dedicare del tempo alla formazione per il proprio sviluppo personale.  

 
Ad un approfondimento successivo dell’indagine sulle motivazioni 
principali che si adducono in quest’ultimo caso emergono: 
- comunque la mancanza di interessi da sviluppare (58%); 
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- seguita dalla non conoscenza dell’offerta di formazione (20%); 
- e dalla non disponibilità psicologica a lasciare ad altri i figli o altre 

persone della famiglia per dedicarsi ad attività di piacere (14%).  
Gli intervistati affermano nuovamente in prevalenza di non essere interessati 
a fare formazione.  

 
Ma è davvero mancanza di interessi? Quando, come si é visto 
precedentemente (Cap. 5, par. 5.2.), gli intervistati sono stati sollecitati a 
segnalare argomenti trattati alla televisione, alla radio, sulla stampa a cui 
sono più frequentemente attenti, 4 su 10 (44%) hanno indicato 
prevalentemente temi che riguardano lo sport, l’attualità, la salute e la 
medicina, la musica, i documentari scientifici. Quindi un qualche interesse 
viene espresso da parte della popolazione adulta: a rigore è da segnalare che 
tali interessi provengono in prevalenza dagli intervistati maggiormente 
istruiti rispetto ai meno istruiti (64% contro 41%) e dagli occupati più che 
dai non occupati (51% contro 40%), tuttavia la loro presenza tenderebbe a 
ridurre la sensazione che sia così alta la percentuale di coloro che non sono 
interessati a fare formazione.  

 
Come si vede da queste considerazioni di dettaglio emerge più che la 
mancanza di tempo in generale, soprattutto l’incapacità di esprimere un 
bisogno; inoltre il 20% dichiara di non conoscere l’offerta attuale delle 
attività di formazione. Si apre il grande tema dell’orientamento e 
dell’informazione al fine di intercettare la popolazione adulta; anche la 
tipologia di adulti che pur non esprimendo un bisogno esplicito persegue 
tendenzialmente percorsi propri di conoscenza. 
 
 
7. Internet e l’e-learning 
 
Dopo aver descritto i percorsi dell’apprendimento formale, non formale ed 
informale seguiti dalla popolazione adulta e le preferenze sui temi, i costi ed 
i tempi di fruizione espressi dall’utenza propensa a fare formazione, 
approfondiamo in questo capitolo la predisposizione degli intervistati 
all’utilizzo di Internet come mezzo di comunicazione e come metodologia o 
ambiente didattico per fare formazione. 
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Il 30% del campione intervistato usa Internet (17% spesso e 13% qualche 
volta); il 70% non aveva mai usato (64%) o aveva usato solo di rado (6%) 
Internet negli ultimi tempi. La percentuale degli utenti regolari di Internet è 
molto più alta fra gli uomini (72%), che fra le donne (28%) e scende da un 
massimo del 41,3% fra i 25 e 34enni al 35,1% fra i 35 e 44enni, al 16,9% fra 
i 45 e 54enni ed al 5,5% fra i 54-64 anni.  
 
Le profonde trasformazioni economico-sociali e tecnologiche, unite al 
prolungamento della vita umana, impattano in modo particolare sulla 
popolazione meno giovane che possiede una qualificazione bassa e non 
possiede competenze alfabetiche informatiche per accedere alla conoscenza. 
I risultati dell’indagine mostrano una situazione poco positiva per gli adulti 
nel rapporto con Internet, e la mancata familiarità con tale tecnologia si 
verifica nelle fasce di età più a rischio di espulsione dal mercato del lavoro 
(45-54 anni). 
 
La percentuale di coloro che non usa mai internet si addensa per il 79,4% sul  
livello di istruzione inferiore; mentre chi utilizza “spesso” Internet è per il 
77,5% in possesso di un livello di istruzione superiore ed in prevalenza nella 
condizione di occupato (82,4%) come si vede nelle Tab. 7.1 e Tab. 7.2. 
 
Nel corso dell'ultimo mese 8 utenti su 10 avevano usato Internet da casa e 4 
su 10 anche (o solo) dal luogo di lavoro Pochissimi (1%) avevano usato 
Internet da un Internet Café o da altri luoghi.  
 
Le forme di utilizzo prevalenti sono: a) per informarsi (69%); b) per lavoro 
(34%); c) per divertirsi (27%); d) per parlare con altri (12%); e) per fare 
formazione (12%); f) per la posta elettronica (14%); g) per  curiosità (15%).  
Nelle classi di età considerate pochissimi hanno incluso gli acquisti e lo 
studio fra gli usi abituali di Internet.  
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. 

Tab. 7.1 – Utilizzo di internet, per genere, livello di istruzione e condizione occupazionale (v.a. e val.%) 
 
Frequenza d’uso Totale Genere Livello di istruzione Condizione occupazionale Totale 
  Maschi Femmine Superiore Inferiore Occupati Non occupati  
Spesso   17,2 72,0 28,0 77,5 22,5 82,4 17,6 100,0 
Qualche volta   12,5 58,5 41,5 62,6 37,4 77,8 22,2 100,0 
Di rado    5,9 54,5 45,5 57,9 42,1 65,2 34,8 100,0 
Mai    64,4 41,0 59,0 20,6 79,4 38,6 61,4 100,0 
         
         
v.a. 4.002 1977 2.025 1.513 2.489 2106 1896 4.002 
Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002 
 
 
 
 
 
Tab. 7.2– Utilizzo di internet, per  classi di età (v.a. e val.%) 
 
Frequenza d’uso  Totale Classi di età Totale 
  25-34 35-44 45-54 55-64 65-70  
Spesso   17,2 41,3 35,1 16,9 5,5 1,2 100,0 
Qualche volta   12,5 35,3 34,6 20,2 9,3 0,6 100,0 
Di rado    5,9 37,8 34,9 15,7 8,0 1,6 100,0 
Mai    64,4 17,8 22,3 23,4 25,1 15,4 100,0 
        
        
v.a. 4.002 1.010 973 857 750 412 4.002 

Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002 
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Si è indagato anche sulla propensione a svolgere attività di formazione 
utilizzando Internet: fra gli attuali utenti circa il 51% mostra di essere 
interessato a tale possibilità. 

 
Nella Fig. 7.1 proviamo a confrontare il grado di propensione ad usare 
internet per la formazione sia nel sottogruppo di utenti che ha già svolto 
attività di formazione sia nel sottogruppo di utenti che ha dichiarato di 
essere interessato a partecipare ad attività di formazione. In entrambi i target 
di adulti la propensione è alta: nel primo si attesta al 61% (contro il 40% di 
chi non è propenso; nel secondo al 61% (contro il 36% di chi non è 
propenso). Gli interessati ad un'attività di formazione  per mezzo di Internet 
sono relativamente più numerosi fra i giovani (da un massimo di 56% fra gli 
utenti di 25-34 anni  e di 49% fra 35 e 54 anni ad un minimo di 37% fra 55 e 
64 anni, con pochissimi interessati dopo i 64 anni). 

 
Internet non è ancora uno strumento molto diffuso di comunicazione, ma si 
appresta a divenire tendenzialmente un ambiente di apprendimento 
personalizzato28. 

 
La pervasività delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ICT) influenza e condiziona le forme di insegnamento e apprendimento. 
L’apprendimento scolastico-istituzionale per tradizione è di tipo simbolico 
testuale e sequenziale. L’apprendimento non formale e nella vita quotidiana 
si realizza attraverso un scambio continuo di sollecitazioni ed esperienze 
che la motivazione degli individui struttura secondo le proprie finalità. 

 
L’ICT evolvendosi nel carattere dell’interattività può contribuire a 
riprodurre tale differente modello cognitivo di ricerca-esplorazione da parte 
del discente se, naturalmente, incanalato in una oculata progettazione 
formativa e curricolare. 

 
                                                 
28 Nell’ultimo Rapporto Censis 2002 nella comparazione tra l’indagine Censis 2000 e 2002 
relativamente ai “Beni che gli italiani intendono acquistare nei prossimi sei mesi” ai primi 
posti appaiono: l’acquisto di un personal computer (che passa dall’8,9% al 10,9%); di un 
antenna satellitare o via cavo, che passa dal 6,6% al l’8,6%; l’abbonamento ad internet, che 
passa dal 5,4% all’8,4%; l’abbonamento pay tv, che passa dal 4,1% al 6%. Come si vede 
esiste un tendenziale aumento dei servizi di comunicazione e trasmissione e di Internet in 
particolare. Inoltre sempre nella comparazione tra le due indagini 2000-2002 l’utilizzo di 
Internet aumenta a casa, passando dall’8,7% del 2000 al 14,3% del 2002 e diminuisce in 
parallelo il subcampione di coloro che non l’utilizzano: dal 78,1% del 2000 si passa al 
73,9%, poco più di 4 punti percentuali, individui passati alla schiera dei navigatori.  
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Fig. 7.1 - Propensione a svolgere attività di formazione 
utilizzando internet (v.%)  

 

 
      Fonte: indagine ISFOL-DOXA 2002 
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Possiamo intuire quale sia la necessità da parte dei progettisti, coordinatori e 
docenti di interventi formativi di impratichirsi nell’uso di tali diverse 
metodologie nella didattica al servizio delle esigenze formative 
dell’individuo in apprendimento. 
 
L’uso di internet e la diffusione dei media attraverso l’ICT (su supporto Cd-
rom, filmati o Website) ha potenziato l’idea formativa di e-learning. Il 
CEDEFOP propone la seguente definizione: 
 
apprendimento che è supportato dalle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. L’e-learning non si limita, quindi, all’alfabetizzazione 
digitale (l’acquisizione di competenze tecnologiche) ma può comprendere 
format multipli e metodologie ibride, in particolare, l’uso di software, 
internet, Cd-rom, apprendimento on line o qualsiasi altro medium 
elettronico o interattivo29 
 
Come si vede l’e-learning rappresenta un contesto di apprendimento a 
disposizione del soggetto adulto, sia che ne fruisca in autoformazione 
perseguendo obiettivi formativi personali anche in maniera informale sul 
computer di casa sia che ne divenga soggetto protagonista in processi di 
apprendimento intenzionali e concordati con un docente o un Ente erogatore 
durante i quali diviene centrale il ruolo del tutoring. L’e-learning recupera il 
carattere interattivo della formazione d’aula e crea comunità di 
apprendimento e costruzione cooperativa di saperi e conoscenze (reti tra 
individui, comunità professionali, comunità locali). Anche per tali motivi 
occorre diminuire il divario digitale (digital divide) sia sul versante 
dell’alfabetizzazione digitale che su quello dell’acquisizione tecnico-
specialistica necessaria, pena l’esclusione futura dalle forme più avanzate di 
conoscenza.  
 
L’Unione Europea, consapevole di tale rischio, incoraggia i Paesi membri 
ad investire in tecnologia, a finanziare programmi di alfabetizzazione 
informatica e cultura tecnologica, a diffondere pratiche di e-learning: il 
Programma E-Europe 2000 ne è un esempio concreto30. 

                                                 
29 CEDEFOP, E-learning and training in Europe. A survey into the use of e-learning in 
training and professional development in the European Union, Lussemburgo, 2001 
www.cedefop.eu.int. 
30 L’iniziativa E-Europe è orientata a diffondere la cultura numerica e informatica in 
particolare verso le scuole, gli insegnanti e gli allievi. Hanno contribuito a divulgare e 
sostenere la cultura all’ICT vari programmi europei Adapt Bis e Leonardo sia per lo 
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8. La conoscenza, l’informazione e l’orientamento 
 
In questo capitolo riportiamo i risultati inerenti gli ambiti della conoscenza e 
dell’informazione sulle attività di formazione da parte degli adulti 
intervistati ed il tema dell’orientamento nelle scelte formative. 
Più di metà del campione (62% degli intervistati) ha fornito suggerimenti in 
merito alle fonti di informazione da utilizzare per promuovere la 
partecipazione dei cittadini ad attività di formazione per il tempo libero. Il 
numero di intervistati che non si sente in grado di dare suggerimenti a 
questo riguardo aumenta all’aumentare dell’età: dal 31% rilevato fra i 25-
34enni al 55% rilevato fra i 65-70enni. 
Il 20% ha fornito indicazioni generali, gli altri intervistati hanno suggerito 
di: 
- inviare informazioni e documentazione a domicilio (10%); 
- utilizzare le affissioni e, in generale, la pubblicità esterna (5%); 
- distribuire materiale informativo/volantinaggio (3%); 
- organizzare strutture e spazi informativi come stand, chioschi, uffici di 

informazione, (3%); 
- prevedere agevolazioni economiche per promuovere la partecipazione 

alle attività attraverso corsi gratuiti ed a tariffa ridotta (4%); 
- organizzare incontri, dibattiti e sondaggi per conoscere le aspettative dei 

cittadini (3%); 
- utilizzare le radio e le tv locali (2%); 
- promuovere iniziative informative specifiche per gli anziani e/o per i 

giovani (3%).  
 
Al fine di sondare il livello di conoscenza delle iniziative di formazione 
presenti sul territorio abbiamo chiesto agli intervistati se erano informati 
riguardo alle attività organizzate nel loro Comune o quartiere. Meno della 
metà (44%) degli intervistati ha saputo indicare organizzazioni pubbliche o 
private che possono offrire attività di formazione per adulti. Si sono più 
spesso indicati il Comune (18%), gli istituti scolastici (16%), le associazioni 
culturali (12%) e professionali (9%), i centri di formazione aziendale (5%), 
le parrocchie ed altre organizzazioni religiose (5%), le biblioteche pubbliche 
(3%).  

 

                                                                                                                            
sviluppo della formazione a distanza che per la costruzione di reti telematiche. Per gli 
ulteriori approfondimenti cfr. Comunicazione della Commissione Europea, E-learning. 
Pensare all’educazione di domani, COM (2000) 318 def., 24 maggio 2000. 



 

 72

In particolare i dati mostrano che all’aumentare dell’età aumentano gli 
intervistati che ritengono che, nella zona di abitazione, non ci siano 
organizzazioni pubbliche o private che offrono attività di formazione per 
adulti. La dichiarazione dell’assenza di organizzazioni emerge in modo più 
accentuato al Sud (40% rispetto al 24% del Nord e nei Comuni con meno di 
30.000 abitanti (32%). Tendenzialmente questa differenza può derivare 
anche da una minore integrazione sociale da parte degli adulti anziani o da 
un minore coinvolgimento da parte dell’istituzione pubblica locale. 

 
Quasi due terzi (64%) degli intervistati a cui è stato chiesto da chi avrebbero 
preferito ricevere informazioni sulle attività di formazione ha indicato una 
serie di possibili fonti di informazione (cfr. Tab. 8.1). Sono stati citati più 
spesso gli enti pubblici locali, cioè la Regione, la Provincia o il Comune 
(27%), centri di formazione e di orientamento pubblici (7%), associazioni 
culturali (5%) e professionali (4%), centri di formazione privati (4%) ed 
altri punti di informazione locali (3%), nonchè le informazioni ottenibili 
attraverso Internet (11%), l'esperienza ed i consigli di amici e compagni di 
lavoro (4%), le edicole, per gli acquisti di quotidiani e periodici (3%) e le 
biblioteche,  per la consultazione di libri sugli argomenti che interessano 
(2%). 
 
Si è chiesto inoltre agli intervistati se avessero mai ricevuto a casa depliant 
o opuscoli contenente informazioni sulle attività promosse dalla proprio 
Comune o Provincia. Un terzo (33%) degli intervistati ricordava di avere 
ricevuto a casa documentazione sulle attività svolte dagli enti locali, nel 
Comune di residenza o nei comuni vicini: il 28% ricordava comunicazioni 
inviate dal Comune (22%),  dalla Provincia (4%) o dalla Regione (2%), il 
9% le comunicazioni di associazioni culturali (5%) o professionali (4%) e 
l’8% le comunicazioni inviate da istituti scolastici (5%) o da centri di 
formazione professionale (3%). Pochissimi hanno ricordato altre fonti di 
informazione sulle attività svolte dagli enti. 

 
Un ulteriore aspetto indagato è su come fossero giunti a decidere di 
frequentare quella determinata attività di formazione. A tal proposito  quasi 
tutti gli interessati ad attività di formazione avevano deciso da soli di 
frequentare i corsi (73%) o avevano seguito i consigli dei famigliari, parenti 
ed amici (19%). Al Nord la decisione autonoma risulta più marcata che nelle 
altre zone, così come, viceversa, al sud risulta più marcato il contributo alla 
decisione fornito da amici/colleghi e parenti.  
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Pochissimi hanno ricordato le informazioni fornite dai quotidiani o da altri 
(1%) ed il ruolo attivo degli organizzatori dei corsi e di associazioni 
professionali e di categoria (5% complessivamente). All’aumentare dell’età 
aumentano gli intervistati che dichiarano di non avere mai ricevuto 
documentazione relativa ad attività di formazione che si svolgono in città 
promosse dal Comune o dalla Provincia. 
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PARTE II 
 

L’offerta di formazione 
permanente in Italia 
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1. Gli obiettivi della ricerca 
 
L’obiettivo della ricerca è stato quello di effettuare una mappatura 
dell’offerta di formazione/educazione permanente attualmente esistente su 
tutto il territorio nazionale, per analizzare un’offerta che appare a tutt’oggi  
molto variegata e frammentata e che coinvolge un universo assai ampio, 
sconosciuto in molte sue parti e dai confini non del tutto definiti.  
 
L’offerta di istruzione e formazione permanente nel nostro Paese si 
presenta, infatti, alquanto diversificata: vi sono dei segmenti e dei soggetti 
maggiormente visibili, oggetto di attenzione istituzionale (come ad esempio 
i Centri territoriali permanenti), o presenti  da tempo con un’offerta di tipo 
consolidato (come nel caso delle Università popolari e di quelle della terza 
età); ve ne sono altri per i quali si avverte una carenza di informazioni (ad 
esempio per quanto riguarda il settore del volontariato sociale e più in 
generale del non profit), oppure si rileva un’informazione parziale (ad 
esempio in relazione ai corsi serali realizzati negli istituti tecnici e 
professionali di Stato). 
 
La ricerca, pertanto, è stata finalizzata a fornire una prima approfondita 
ricostruzione del panorama di formazione permanente nel nostro Paese, 
mediante una ricognizione sull’offerta attualmente esistente in ambito 
formale e non formale, con una particolare attenzione alle categorie di 
soggetti deboli. Ciò tenuto conto sia dei recenti dati sulla scolarizzazione 
della forza lavoro, che mostrano una forte necessità di arricchire e rafforzare 
l’area delle competenze di base (giacchè metà della popolazione occupata è 
composta da lavoratori privi di titolo, con licenza elementare e al massimo 
con un livello di scolarità obbligatoria), sia dei fenomeni di analfabetismo di 
ritorno, o piuttosto di “rischio alfabetico” che interessano soprattutto gli 
strati più deboli della popolazione.  
 
L’indagine, pur non essendo rivolta alla realizzazione di un vero e proprio 
censimento delle strutture e delle tipologie di offerta, si è posta tuttavia 
l’obiettivo di fornire un significativo e rappresentativo quadro d’insieme, a 
livello nazionale, dell’offerta di formazione permanente, anche al fine di 
supportare la programmazione integrata delle attività sul territorio.  
 
La ricerca, muovendo dall’obiettivo di azione prioritario della Conferenza 
Unificata Stato-Regioni-Enti locali del 2 marzo 2000, si è posta tra l’altro la 
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finalità di favorire, attraverso le informazioni diffuse, l’azione sinergica dei 
segmenti formativi della scuola, della formazione professionale e 
dell’educazione non formale per gli adulti (reti civiche, associazioni 
culturali, Università popolari, della terza età, ecc.) per il pieno sviluppo delle 
competenze dei cittadini. 
 
Infine, grazie all’indagine realizzata, si può disporre di un quadro 
significativo e rappresentativo delle diverse tipologie di soggetti erogatori, 
con le relative caratteristiche sia quantitative che qualitative riguardo: la 
diffusione sul territorio e la missione delle strutture individuate; i target di 
riferimento; le tipologie di servizi erogati; il volume di attività di 
formazione permanente. Sono state infatti complessivamente censite quasi 
1300 strutture, oltre 17 mila corsi attivati nel 2001-2002 (per il 
conseguimento di titoli scolastici, di alfabetizzazione, pre-
professionalizzanti, di educazione e di formazione permanente Fse), per 
un’utenza complessiva pari a circa 355 mila unità.  
 
Tale quadro consente altresì di dare attuazione e rendere efficaci le politiche 
che si stanno attivando in ambito comunitario e nazionale, già richiamate 
nell’introduzione al presente rapporto.  
 
 
 
2. Il campo di indagine 
 

La difficoltà di isolare filoni formativi rivolti a fasce di utenti specifiche ha 
determinato la scelta di fondare la rilevazione sul campo in base alle 
tipologie di soggetti erogatori di attività formative, anzichè sulle tipologie di 
utenti. La tendenza in atto, infatti, sia nel formale che nel non formale, è 
piuttosto quella di un’offerta diversificata, non caratterizzata per target di 
utenza. Si è anche tenuto conto che una stessa sede erogatrice può 
effettivamente proporre corsi per tipologie di utenza diversificate.  

 
Inoltre, numerosi elementi hanno determinato l’impossibilità di 
circoscrivere a priori l’universo dei soggetti indagati e hanno spinto ad 
individuare criteri “alternativi” per la delimitazione del campo di indagine. 
Tra questi vanno indicati in particolare: 
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1. l’estrema varietà delle tipologie dei soggetti coinvolti e le loro differenti 
dimensioni quantitative; 

2. l’instabilità nel tempo di taluni soggetti. Talvolta anche tra un anno e 
l’altro, specie nel settore non formale, essi appaiono estremamente 
fluttuanti, in quanto entrano ed escono dal mercato della formazione in 
base ai finanziamenti – spesso precari - a loro disposizione; 

3. l’instabilità delle sedi individuate come potenziali luoghi di erogazione. 
Esse, infatti, possono essere al tempo stesso a titolarità di enti che 
gestiscono direttamente l’offerta formativa o “strutture ospitanti”, che si 
limitano a prestare gli spazi ad altri organismi; 

4. il pericolo di sovrastimare la dimensione quantitativa del fenomeno. Ciò 
sia a causa della sempre maggiore diffusione di progetti integrati, che 
prevedono un partenariato tra più soggetti, sia in considerazione della 
molteplicità di sedi in cui può realizzarsi una stessa attività (si pensi, ad 
esempio, alle università popolari e della terza età che spesso per lo stesso 
corso utilizzano sedi distaccate plurime); 

5. la difficoltà a definire nel modo più puntuale possibile l’unità di analisi 
della ricerca. Infatti, accanto alle attività corsuali strutturate, di breve o 
lunga durata, sono assai frequenti attività a carattere seminariale, attività 
formative basate su metodologie didattiche “attive” e altre attività 
educative più genericamente di “educazione permanente”, quali visite 
guidate, turismo culturale, incontri con esperti, convegni. 

 
Nella fase di costruzione del campione di rilevazione, di conseguenza, 
l’aspetto variegato del panorama delle attività di formazione/educazione 
permanente ha determinato l’utilizzazione di molteplici modalità, tra loro 
coerenti, per la sua individuazione e per la delimitazione delle tipologie di 
offerta. Sono state realizzate ricerche on desk, interviste ad associazioni di 
rappresentanza, rilevazioni da banche dati istituzionali e non, specifiche 
acquisizioni di dati da enti nazionali e locali.  
 
La varietà dei canali e degli strumenti di raccolta utilizzati, congiuntamente 
all’estrema varietà e fluidità del campo di indagine, impone una prima 
importante precisazione. L’elenco complessivo di tutti i soggetti individuati, 
che costituisce il campione finale dei 5.305 enti a cui è stato inviato lo 
strumento di rilevazione, va considerato non come un indice esaustivo delle 
tipologie di soggetti che “effettivamente” erogano attività di formazione e di 
istruzione permanente in Italia, ma certamente indicativo dei principali 
soggetti considerati come “erogatori potenziali” di tali attività.  
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L’indirizzario così messo a punto ha consentito di effettuare l’indagine, 
coinvolgendo i seguenti soggetti ed analizzando le attività da essi realizzate: 
- le università popolari, della terza età e dell’età libera;  
- i Centri territoriali permanenti per l’EdA e le scuole sedi dei corsi serali; 
- le associazioni di volontariato sociale, le cooperative sociali e le 

associazioni ricreativo-culturali; 
- le associazioni specificamente rivolte ad un’utenza femminile;  
- le biblioteche comunali di un campione di 426 comuni e le relative 

scuole civiche attivate; 
- i parchi nazionali ed i centri di educazione ambientale; 
- gli enti e le strutture titolari dei progetti ammessi ai bandi regionali e 

provinciali relativi alla misura “formazione permanente” del Fse. 
 
In sostanza, si è deciso di operare “per eccesso”, con la consapevolezza che 
alcuni tra gli enti assunti nell’indirizzario  sarebbero stati poi esclusi perché 
al di fuori dell’oggetto dell’indagine stessa.  
 
Ciò risulta particolarmente evidente soprattutto per quanto riguarda il settore 
non formale dell’offerta. Mentre, infatti, le scuole titolari dei corsi serali e i 
Centri territoriali permanenti si configurano “a priori” come soggetti attivi 
nel campo dell’educazione in età adulta, la realtà del terzo settore, nelle 
diverse anime che la costituiscono, appare molto più complessa.  
 
A parte il caso delle università popolari e della terza età, che hanno come 
finalità prioritaria e costitutiva del proprio statuto la formazione/educazione 
permanente dei cittadini, la maggior parte degli altri soggetti sopra indicati 
come afferenti al terzo settore non sono immediatamente riconoscibili quali 
soggetti cardine del sistema di lifelong learning. Molti di essi, infatti, non 
svolgono attività formative di carattere corsuale, ma limitano la propria 
attività ad iniziative educative o più genericamente “culturali”.  
 
Inoltre, nel terzo settore anche le attività che hanno un carattere 
maggiormente strutturato in termini corsuali, normalmente pur essendo 
rivolte ad un cittadino generico, al di là della fascia di età, della condizione 
lavorativa, del livello di istruzione posseduto, presentano delle finalità 
operative molto specifiche. L’utente tipo dei corsi erogati all’interno delle 
associazioni di volontariato e di promozione sociale, infatti, è il 
“volontario”, al quale si fornisce il know how necessario ad assolvere la 
propria funzione socio-assistenziale. Tale know how può essere in alcuni 
casi una semplice “educazione al volontariato” oppure, in altri casi, una vera 
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e propria formazione “specializzata” di settore. Si pensi, ad esempio, a tutti 
quei corsi in cui si formano i volontari all’assolvimento di mansioni 
specifiche relative al campo di intervento in cui essi operano (assistente 
geriatrico, operatore di comunità, assistente portatori di handicap, ecc.), 
oppure alla formazione dei livelli dirigenziali, che prevede l’acquisizione 
delle competenze amministrative, organizzative e manageriali necessarie 
alla costituzione e gestione di un’organizzazione di volontariato.  
 
Problematiche di questo tipo si sono riscontrate anche con altre tipologie di 
soggetti erogatori, per esempio con le biblioteche e i parchi nazionali e 
regionali. Nella maggior parte dei casi, infatti, le biblioteche non si 
riconoscono come soggetti rappresentativi del sistema di lifelong learning, 
in quanto considerano il proprio campo di intervento di tipo latamente 
“culturale”, piuttosto che educativo o formativo. 
 
Il che dà un chiaro segnale del ritardo che ancora si registra a livello 
nazionale nella promozione e costruzione di un’offerta formativa lungo 
l’intero corso della vita, che comprenda al suo interno tanto attività di 
carattere formale, quanto attività non formali di tipo educativo.  
 
Rispetto a queste ultime, in particolare, si è ritenuta necessaria, anche sulla 
base dei suggerimenti raccolti nel corso delle interviste con alcuni testimoni 
privilegiati, un’indagine approfondita, a causa della significatività delle 
esperienze formative non formali, di contro ad una relativa assenza di 
informazioni dettagliate sul volume delle attività, i target individuati, le 
fonti di finanziamento utilizzate.  
 

 
 
3. L’impianto metodologico 
 
3.1 Il questionario 
 
Sulla base dell’analisi accurata delle caratteristiche dell’universo indagato si 
è ritenuto di utilizzare il questionario come unico strumento di indagine,  per 
garantire maggiore coerenza alla rilevazione. Il numero dei soggetti 
coinvolti, infatti, la loro varietà e soprattutto la difficoltà esistente 
nell’identificare gli stessi come attori a tutti gli effetti partecipi del 
fenomeno indagato, oltre al carattere stesso della mappatura, hanno portato a 
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individuare nel questionario strutturato lo strumento più idoneo di raccolta 
dei dati.  
 
Data l’estrema articolazione metodologica, ci si è posti il problema se 
strutturare diversi questionari, uno per ogni tipologia di soggetto erogatore, 
oppure procedere alla rilevazione con un unico questionario. La prima 
soluzione  avrebbe consentito la raccolta di informazioni capillari per le 
diverse tipologie, a discapito però di un’effettiva comparabilità dei dati 
rilevati. Pertanto, si è preferito optare per una maggiore standardizzazione 
dei dati da rilevare, utilizzando un unico questionario, suddiviso in tre 
sezioni:  
- una prima scheda di carattere identificativo, volta a raccogliere dati 

generali sull’ente/soggetto contattato: denominazione dell’ente, ragione 
sociale, indirizzo, nome e recapito di un referente per eventuali 
chiarimenti, tipologia dell’organizzazione, attività prevalenti, ecc.;  

- una seconda sezione, finalizzata alla raccolta di informazioni sulle 
attività formative direttamente erogate nelle sedi operative facenti capo 
all’ente/associazione/istituzione contattata: numero delle attività svolte, 
volume dell’utenza per ciascuna tipologia indicata, fonti di 
finanziamento, eventuali soggetti partner, ecc.; 

- una terza sezione, che si riferisce alle attività formative ospitate 
dall’organizzazione nelle sue sedi operative, ma erogate da altre 
strutture. 

 
Nel questionario sono stati introdotti un certo numero di elementi di 
controllo, in modo da selezionare via via i soggetti in rapporto ai requisiti 
richiesti, al fine di monitorare non solo le iniziative formative più strutturate, 
attraverso cui gli utenti apprendono contenuti specifici volti ad accrescere le 
proprie competenze civiche, culturali e professionali, ma anche quelle 
iniziative meno strutturate e continuative, che rientrano comunque nel più 
ampio panorama dell’offerta di educazione e formazione permanente. Ciò 
ha permesso di prendere in considerazione anche quegli organismi, come le 
infrastrutture culturali (biblioteche, teatri, musei) che – pur non erogando 
direttamente attività di carattere corsuale - offrono ai cittadini occasioni di 
crescita e approfondimento culturale dotate di un’ampia gamma di 
possibilità, in termini di contenuti, soggetti fruitori, durata.  
 
Il questionario messo a punto è stato testato tramite una fase iniziale di 
somministrazione. La varietà delle strutture coinvolte nel panorama 
nazionale dell’offerta di formazione/educazione permanente, emersa nel 
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corso della definizione del campo d’indagine, ha suggerito di selezionare per 
il testing organizzazioni rientranti in diverse tipologie di offerta. Tale 
operazione ha consentito di verificare la validità del questionario e di 
individuare eventuali punti di debolezza dello strumento in relazione alle 
differenti tipologie di soggetti erogatori. 
 
Parallelamente alla costruzione del questionario si è reso indispensabile 
definire un glossario minimo dei termini d’uso che ricorrono nell’indagine.  
 
 
3.2 La rilevazione 
 
L’attività di ricognizione vera e propria, con la spedizione dello strumento 
di rilevazione alle diverse tipologie di soggetti erogatori di 
formazione/educazione permanente, effettuata attraverso l’invio postale del 
questionario, corredato di una lettera di presentazione e di avvertenze per la 
compilazione, è stata suddivisa in più fasi. 
 
Rispetto al campione di indagine rappresentativo, costituito da 5.305 
soggetti erogatori, sono pervenuti in totale 1.295 questionari validi, pari al 
24,4%. 
 
Oltre al numero dei questionari pervenuti, inoltre, è opportuno segnalare il 
ritorno al mittente di una certa quantità di questionari inviati, 150 circa in 
totale, a causa dell’inesattezza dell’indirizzo indicato o di un cambiamento 
di recapito. La maggior parte di questi ritorni riguarda associazioni socio-
ricreative, di volontariato sociale o sedi periferiche di biblioteche comunali. 
 
Il dato sembra confermare la particolare natura di simili enti, spesso non 
aventi una sede stabile, ospitati in strutture occasionali o erogatori di attività 
formative in forma solo temporanea. 
 
Se non si considerano nel totale degli invii i suddetti 150 questionari tornati 
al mittente non compilati, la percentuale di risposta sale al 25,1%. 
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In virtù di quanto sin qui evidenziato, pertanto, si ritiene di aver operato una 
significativa e rappresentativa copertura del panorama dell’offerta di 
istruzione e formazione permanente nel nostro Paese, tanto in ambito 
formale quanto in quello non formale di offerta.  
 
Uno dei pregi maggiori dell’indagine è quello di aver permesso di osservare 
le caratteristiche dell’offerta del segmento non formale, le cui strutture 
educative rappresentano quasi il 50% delle strutture che hanno partecipato 
alla rilevazione. Si tratta quindi di un buon punto di partenza per riflettere 
sulle sinergie dei segmenti dell’offerta per l’età adulta a partire dalla 
conoscenza degli ambiti finora meno esplorati  dalle indagini di campo. 
 
 
 
4. I principali risultati 
 
4.1 Gli attori locali dell’offerta  
 
Come accennato nel precedente paragrafo, gli enti complessivamente censiti 
nell’indagine, vale a dire le strutture individuate come potenziali soggetti 
erogatori di attività di formazione/educazione permanente che hanno 
restituito il questionario compilato, sono stati 1.295.  
 
La tabella 4.1.1 offre il quadro della distribuzione dei questionari 
somministrati, per tipologia di soggetto erogatore, e di quelli pervenuti 
validamente compilati. 
 
La disaggregazione del dato per tipologia di struttura permette di 
evidenziare una notevole variabilità nel livello di risposta e partecipazione 
all’indagine. Tra gli organismi educativi, la più elevata percentuale di 
questionari rientrati sul totale degli invii è quella dei centri territoriali 
permanenti, pari al 52,7% del totale. Soddisfacenti livelli di partecipazione 
si riscontrano anche tra gli istituti scolastici per i corsi serali.  
 
Diverso è il caso delle strutture afferenti al terzo settore o altre strutture con 
finalità più latamente culturali, come le biblioteche, tra cui le percentuali di 
risposta si aggirano intorno al 20%.  
 
Il dato relativo alle “altre” strutture del terzo settore (58,8% dei rientri) 
potrebbe risultare sovrastimato in quanto, a causa della diversificazione 
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delle fonti utilizzate per la costruzione dell’indirizzario, non è stato possibile 
identificare a priori la tipologia di 879 strutture potenzialmente attive nel 
campo dell’educazione permanente, la maggior parte delle quali afferenti 
comunque al terzo settore. Nella fase di costruzione dell'indirizzario, infatti, 
sono state identificate, tramite alcune banche dati tematiche, numerose 
strutture potenzialmente attive nel campo dell'educazione permanente e/o 
appartenenti al terzo settore, di cui non si conosce a priori la tipologia. Tale 
dato è stato ricostruito solo per gli enti che hanno risposto al questionario, 
mentre per gli altri qualunque classificazione sarebbe risultata arbitraria. 
 
Se si analizza la distribuzione territoriale delle 1.295 strutture che hanno 
risposto al questionario (tab. 4.1.2), si evince che: 
 
- 395 strutture (pari al 30,6% del totale) sono ubicate nel sud e nelle isole; 
- 332 (pari al 25,7% del totale) a nord-est;  
- 312 (il 24,2% del totale) a nord-ovest; 
- 251 (pari al 19,5% del totale) al centro; 
- 5 strutture non hanno fornito indicazioni in proposito.  



 

Tab. 4.1.1 - Distribuzione dei questionari inviati e rientrati, per tipologia di soggetto erogatore (v.a. e val. %) 
 
      
  Questionari 
 Tipologia della struttura inviati rientrati % rientro 

     
     
CFP e altre strutture formative finanziate dal Fse 339 44 13,0 
CTP 546 289 52,7 
Istituti scolastici 663 238 35,9 
Altri organismi educativi/formativi 120 53 44,2 
       
       
Università popolari, della terza età, dell'età libera 498 110 22,1 
Associazioni di volontariato sociale 1.257 236 18,8 
Altro terzo settore 216 127 58,8 
       
       
Biblioteche (a) 679 131 19,3 
Altre infrastrutture culturali n.d. 4 - 
       
Strutture pubbliche regionali 106 22 20,8 
Strutture pubbliche nazionali n.d. 3  
Strutture pubbliche provinciali n.d. 4  
Strutture pubbliche comunali n.d. 10  
       
Non indicato - 24  
       
Tipologie diverse (b) 879 -  
       
Totale 5.305  1.295 24,4 
         
 
(a)  su un campione di 426 Comuni. 
(b)  nella fase di costruzione dell'indirizzario di riferimento sono state identificate, tramite alcune banche dati 

tematiche, numerose strutture potenzialmente attive nel campo dell'educazione permanente e/o appartenenti al 
terzo settore di cui non si conosce a priori la tipologia. Tale dato è stato ricostruito solo per gli enti che hanno 
risposto al questionario, mentre per gli altri qualunque classificazione risulterebbe arbitraria. 

 
Fonte: indagine Isfol-Censis, 2002 



 

Tab. 4.1.2 - Distribuzione delle strutture che hanno partecipato alla 
rilevazione, per Regione (v.a. e %) 

 
   
  v.a. % 
      
      
Piemonte 98 7,6 
Valle d'Aosta 2 0,2 
Lombardia 171 13,3 
Trentino Alto Adige 54 4,2 
Veneto 84 6,5 
Friuli Venezia Giulia 52 4,0 
Liguria 41 3,2 
Emilia Romagna 142 11,0 
Toscana 99 7,7 
Umbria 22 1,7 
Marche 35 2,7 
Lazio 95 7,4 
Abruzzo 29 2,2 
Molise 11 0,8 
Campania 86 6,7 
Puglia 71 5,5 
Basilicata 23 1,8 
Calabria 47 3,6 
Sicilia 95 7,3 
Sardegna 33 2,6 
   
Nord-ovest 312 24,2 
Nord-est 332 25,7 
Centro 251 19,5 
Sud e isole 395 30,6 
   
Totale 1.290 100,0 
Non indicato 5 - 
   
Totale generale 1.295  
      
 
Fonte: indagine Isfol-Censis, 2002 



 

 87

I dati attestano quindi una maggior rappresentazione di soggetti attivi nel 
settore della formazione permanente dislocati nelle Regioni settentrionali 
(644 strutture), seppure con notevoli differenziazioni regionali. Si va, infatti, 
da un 13,3% del totale nazionale in Lombardia (cui segue la percentuale 
dell’11% registrata in Emilia Romagna) fino ad un minimo di 0,2% nella 
Valle D’Aosta.  
 
In realtà, non tutti i soggetti che hanno risposto al questionario si sono 
identificati come soggetti erogatori d’attività di formazione/educazione 
permanente. Nello specifico, 1.047 strutture, pari all’80,8% del totale, hanno 
dichiarato di svolgere tale tipo di attività formativa, un ulteriore 5,9% pur 
connotandosi come soggetto impegnato in questo campo, non risulta essere 
stato attivo nel periodo considerato (tra il 2001 ed il 2002); infine, il restante 
13,3% non offre formazione/educazione permanente.  
 

In quest’ultimo gruppo sono compresi, comunque, soggetti che potrebbero 
essere potenzialmente punti d’offerta. Ci si riferisce, ad esempio, alle 
biblioteche contattate, di cui una quota significativa ritiene di non svolgere 
attività di educazione permanente, neanche intesa in senso lato, ma solo un 
servizio di ordine culturale. In virtù di questa considerazione, si è preferito 
non escludere questi soggetti dall’analisi delle caratteristiche strutturali. 

 
4.1.1  La tipologia delle strutture  
 
Molte delle strutture che hanno partecipato all’indagine articolano la propria 
attività formativa sul territorio in una o più sedi operative, sia stabili sia 
temporanee. Al fine di registrare anche il grado di diffusione dell’offerta a 
livello locale, la rilevazione in merito alle caratteristiche dell’offerta (corsi, 
allievi, docenti) ha assunto come unità di rilevazione ciascuna sede 
operativa, mentre le informazioni circa la tipologia, la vocazione e le aree 
d’attività sono state rilevate per la sola struttura contattata. 
 

Per distinguerle dalle sedi operative, i cui dati sono illustrati più avanti, le 
strutture contattate che hanno risposto al questionario sono definite 
genericamente come “sedi”o “strutture” rispondenti. 
 
Il 79,7% delle sedi rispondenti assolve funzioni sia amministrative sia 
operative; l’11,3% è costituito da sedi a carattere esclusivamente operativo e 
il restante 9% da sedi solo amministrative di raccordo delle attività.  
 
Sul totale delle sedi, inoltre, ben l’89,6% è costituito da strutture a carattere 
stabile, mentre il 10,4% da sedi temporanee. 
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Per quanto riguarda, invece, la tipologia specifica dell’organizzazione 
contattata, sono state individuate quattro aree principali, corrispondenti ai 
settori tanto formali che non formali dell’offerta:  

1. organismi formativi/educativi pubblici e privati (quest’area comprende i 
Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti, gli istituti 
tecnici e professionali sedi dei corsi serali, i centri di formazione 
professionale e gli enti titolari dei progetti ammessi ai bandi regionali e 
provinciali relativi alla misura formazione permanente del Fondo 
Sociale Europeo, le strutture educative comunali);  

2. terzo settore (a sua volta ripartito in cinque distinti sottogruppi: le 
università popolari, della terza età, del tempo libero, le associazioni di 
volontariato sociale e quelle ricreativo-culturali, le cooperative sociali le 
Organizzazioni Non Governative);  

3. infrastrutture culturali (biblioteche, musei, teatri, ecc.);  

4. altre strutture delle Amministrazioni pubbliche (a livello nazionale, 
regionale, provinciale e comunale).  

 
Se si osserva la distribuzione delle strutture in base a tale ripartizione, si può 
avere una prima idea di quali siano le tipologie prevalenti nel settore tanto 
formale che non formale dell’offerta.  
 
La tabella 4.1.3 lascia ipotizzare che l’ambito “istituzionale” dell’offerta di 
istruzione e formazione permanente sia, allo stato attuale, predominante 
rispetto a quello “non formale” rappresentato dal mondo del terzo settore, 
nei suoi diversi segmenti. Se si sommano, infatti, le percentuali degli 
organismi educativi/formativi pubblici e privati (il 48,8% del totale degli 
enti censiti) a quelle delle infrastrutture culturali (il 10,6%) e delle altre 
infrastrutture legate alle Amministrazioni pubbliche (il 3% del totale), si 
arriva ad una percentuale pari al 62,4% del totale, rispetto al 37,1% degli 
enti facenti parte del terzo settore. E’ pur vero che l’entità dei rapporti tra 
“istituzionale” e “non istituzionale” può essere viziata da una maggiore 
difficoltà a rintracciare i soggetti d’offerta, dalla loro minore “stabilità” sul 
territorio, nonché come più volte ripetuto, da una certa ritrosia a considerarsi 
attori di un sistema di lifelong learning. Occorre poi ricordare che è stata 
contattata solo una piccola quota di Comuni. 



 

Tab. 4.1.3 - Distribuzione delle strutture censite(*), per tipologia della sede (val. %) 
 
  
  % 
    
    
Organismi educativi/formativi pubblici e privati 48,8 
Centro di formazione professionale 3,1 
Centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti 22,6 
Istituto tecnico 10,3 
Istituto professionale 4,0 
Altri istituti scolastici 4,4 
Strutture educative comunali  0,3 
Università 0,3 
Altri Organismi formativi/educativi pubblici e privati 3,8 
    
Terzo settore 37,1 
Università popolari, della terza età, dell'età libera 8,6 
Associazione di volontariato sociale 18,6 
Associazione ricreativo-culturale 6,0 
Cooperativa 0,9 
ONG 0,5 
Altro Terzo settore 2,5 
    
Infrastrutture culturali 10,6 
Biblioteca 10,3 
Museo 0,1 
Altre infrastrutture culturali 0,2 
    
Altre infrastrutture delle Amministrazioni pubbliche 3,0 
Nazionali 0,2 
Regionali 1,7 
Provinciali 0,3 
Comunali 0,8 
    
Altra tipologia di organizzazione 0,5 
    
Totale 100,0 
  
 Totale rispondenti= 1.277 – non specificato= 18   
  
 
(*) Per censite si intendono le strutture che hanno restituito il questionario compilato. 

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2002 
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Nel primo gruppo come nel secondo, inoltre, ci sono dei soggetti 
maggiormente rappresentativi:  

- da un lato, per quanto riguarda il versante formale, si registra una forte 
presenza del settore scolastico, con i Centri territoriali permanenti per 
l’educazione degli adulti al primo posto (22,6% del totale), seguiti dagli 
istituti tecnici (10,3%) e professionali (4,0%), per un totale complessivo 
pari al 36,9% sul totale delle sedi censite. A tale percentuale va poi 
aggiunta quella relativa alla voce “altri istituti scolastici” (4,4%), che 
comprende, nella maggior parte dei casi, istituti superiori (che accorpano 
più indirizzi) non rientranti nelle suddette tipologie; 

- dall’altro lato, per il terzo settore, prevale il numero delle associazioni di 
volontariato sociale (ben il 18,6% del totale), seguito dalle Università 
popolari e della terza età (8,6%) e dalle associazioni ricreativo-culturali 
(6,0%).  

Il quadro delineato consente una prima riflessione. 
 
Innanzitutto, bisogna precisare che i principali protagonisti nell’ambito 
scolastico dell’offerta, i Ctp (e in misura minore anche gli istituti scolastici 
sedi dei corsi serali) sono chiamati dalla recente normativa ad assolvere 
funzioni cardine nel sistema nazionale di educazione permanente; essi 
pertanto ricevono appositi finanziamenti che consentono loro di collocarsi 
quali soggetti erogatori di attività corsuali rivolte alla cittadinanza in età 
adulta; mentre altri attori coinvolti nel sistema (come ad esempio le 
università popolari e della terza età), non avendo una presenza 
istituzionalizzata nel panorama nazionale e basandosi spesso su forme di 
auto-finanziamento da parte degli iscritti, incontrano maggiori difficoltà sia 
di tipo organizzativo che economico, con ricadute sulla numerosità e 
strutturazione degli interventi formativi proposti.  
 
Non si deve inoltre trascurare il fatto che, del numero di soggetti 
appartenenti al terzo settore coinvolti nell’indagine, solo una parte ha 
effettivamente dichiarato di svolgere attività di formazione/educazione 
permanente di carattere corsuale. La percentuale corrispondente alle 
Università popolari e della terza età, di conseguenza, assume un peso 
maggiore nel panorama generale dell’offerta formativa censita, in quanto 
solitamente tali strutture promuovono corsi e non solo iniziative più 
genericamente educative o di promozione culturale, come invece altri 
soggetti appartenenti al mondo del volontariato sociale e 
dell’associazionismo ricreativo-culturale. 
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Un discorso a sé meritano le infrastrutture culturali, in principal modo le 
biblioteche comunali, che si attestano intorno al 10% del totale degli enti 
che hanno risposto al questionario. Nel calibrare il peso da esse ricoperto nel 
panorama generale dell’offerta formativa, infatti, non si possono trascurare 
due elementi: l’aver fatto riferimento non all’intero universo ma solo ad un 
campione di 426 comuni; la non erogazione, da parte di molte infrastrutture 
culturali, di attività a carattere specificatamente corsuale, a fronte della 
promozione di un’offerta culturale più ampia, spesso di sensibilizzazione e 
di invito alla lettura. Questa ulteriore considerazione aiuta a riposizionare il 
ruolo delle università popolari e della terza età nel panorama nazionale, 
ponendo tali soggetti, subito dopo i Ctp e gli istituti scolastici, quali 
protagonisti centrali dell’offerta di formazione permanente in Italia.  
 
L’analisi appena condotta risulta particolarmente interessante se riferita alle 
varie aree geografiche (tabb. 4.1.4, 4.1.5 e 4.1.6).  
 
Gli organismi formativi ed educativi (624 strutture) presentano la seguente 
distribuzione: 
- il 20,2% nelle regioni del Nord-Ovest; 
- il 26,0% nel Nord-Est; 
- il 17,1% nel Centro; 
- il 36,7% nel Sud ed isole. 
 
Nell’ambito del terzo settore (473 strutture): 
- il 27,5% delle strutture che hanno risposto al questionario si trova nelle 

regioni del Nord-Ovest; 
- il 22,9% in quelle del Nord-Est; 
- il 22,1% nel Centro; 
- il 27,5% nel Sud ed isole. 
 
Da ultimo, la distribuzione delle infrastrutture culturali e delle altre strutture 
connesse alle Amministrazioni pubbliche (174 strutture) è la seguente: 
- il 31,0% si trova nelle regioni del Nord-Ovest; 
- il 28,7% in quelle a Nord-Est; 
- il 19,0% in quelle del Centro; 
- il 21,3% nel regioni del Sud e isole31. 

                                                 
31 Delle restanti 24 strutture non si dispone del dato relativo alla dislocazione geografica e/o 

alla tipologia dell’organizzazione 



 

Tab. 4.1.4 - Distribuzione delle diverse tipologie di organismi formativi/educativi censiti(*), per area geografica (val. %) 
 
           

 
Organismi formativi/educativi pubblici e privati 

Totale 
strutture 
censite 

Regione 

Centro di 
formazione 

professionale 

Centro territoriale 
permanente per 

l'educazione degli 
adulti 

Istituto tecnico Istituto 
professionale 

Altri istituti 
scolastici 

Strutture 
educative 
comunali 

Università Altri Organismi 
formativi/ 

educativi pubblici 
e privati 

Totale organismi 
formativi/ 
educativi  

                      
                     
Nord Ovest 15,0 18,1 24,6 26,5 23,2 25,0 0,0 16,3 20,2 24,2 
Nord Est 62,5 17,4 22,3 38,8 28,6 50,0 25,0 38,8 26,0 25,7 
Centro 12,5 16,7 20,8 18,4 14,3 25,0 25,0 14,3 17,1 19,5 
Sud e Isole 10,0 47,8 32,3 16,3 33,9 0,0 50,0 30,6 36,7 30,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
                      
 
(*) Per censite si intendono le strutture che hanno restituito il questionario compilato. 
Fonte: indagine Isfol-Censis, 2002 



 

Tab. 4.1.5 - Distribuzione delle strutture del Terzo settore censite(*), per area geografica (val. %) 
 
         

 Terzo settore Totale strutture 
censite 

Regione 

Università 
popolari, della 
terza età, del 
tempo libero 

Associazioni di 
volontariato 

sociale 

Associazioni 
ricreativo-culturali Cooperative ONG Altro Terzo 

settore 
Totale terzo 

settore  

                  
                 
Nord-Ovest 29,4 30,1 21,1 0,0 14,3 31,3 27,5 24,2 
Nord-Est 17,4 23,3 23,6 58,3 14,3 25,0 22,9 25,7 
Centro 25,7 19,1 30,3 8,3 57,1 9,4 22,1 19,5 
Sud e Isole 27,5 27,5 25,0 33,4 14,3 34,4 27,5 30,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
                  
 
(*) Per censite si intendono le strutture che hanno restituito il questionario compilato. 
Fonte: indagine Isfol-Censis, 2002 



 

Tab. 4.1.6 - Distribuzione delle infrastrutture culturali e di altre strutture delle Amministrazioni pubbliche censite(*), per area geografica (val. %) 
 

             
Infrastrutture culturali  Altre strutture delle Amministrazioni pubbliche 

Regione 

Biblioteca Museo 
Altre 

infrastrutture 
culturali 

Totale  Nazionali Regionali Provinciali Comunali Totale 

Totali 
infrastrutture 

culturali e 
delle 

PP.AA. 

Totale 
strutture 
censite 

             
              
Nord-Ovest 32,2 100,0 - 31,9 - 31,8 50,0 20,0 28,2 31,0 24,2 
Nord-Est 28,2 - 33,3 28,1 33,3 27,3 50,0 30,0 30,8 28,7 25,7 
Centro 19,8 - - 19,3 33,3 27,3 - 40,0 28,2 21,3 19,5 
Sud e Isole 19,8 - 66,7 20,7 33,3 13,6 - 10,0 12,8 19,0 30,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
                       
 
(*) Per censite si intendono le strutture che hanno restituito il questionario compilato. 

Fonte: indagine Isfol-Censis, 2002 
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4.1.2. Le attività prevalenti degli enti  
 
Alle strutture contattate è stato chiesto anche di indicare quale fosse la loro 
attività prevalente. Le diverse strutture sono state pertanto identificate in 
base alla propria vocazione sociale e/o culturale. 
 
Dalla tabella 4.1.7 si evince come poco più della metà dei rispondenti (713 
strutture pari al 55,1%) dichiari di avere nella formazione/educazione il 
proprio ambito prevalente di attività. Tra questi una parte consistente è 
riferita, naturalmente, agli organismi educativi/formativi. 
 
Al secondo posto in ordine di importanza è stata indicata l’attività culturale, 
con una percentuale del 19,3% sul totale. Una buona parte di tale valore si 
deve connettere all’attività erogata dalle cosiddette infrastrutture culturali 
(biblioteche, teatri, musei), che si riconoscono come soggetti attivi più che 
nel settore educativo-formativo in quello latamente culturale. Molti di tali 
enti, infatti, hanno indicato di svolgere in principal modo iniziative di 
promozione culturale, invito alla lettura, dibattiti, esposizioni, mostre, 
spettacoli, lasciando al secondo posto le attività formative a carattere 
corsuale. Lo stesso vale per molte delle associazioni ricreativo-culturali che 
hanno risposto al questionario.  
 
Nel settore del volontariato e della promozione sociale prevale, invece, 
l’attività socio-assistenziale (pari al 9,2% del totale), seguita dalla “tutela e 
promozione dei diritti” (2,5%) e “sanitaria” (1,9%); l’ambito ambientale (il 
3,5% sul totale) è connesso alle attività erogate dagli enti parco, sia a livello 
nazionale che regionale, e dai centri di educazione ambientale.  
 
La percentuale registrata nella risposta “altro” (4,3% del totale) va 
considerata, nella maggior parte dei casi, come la sommatoria di alcune 
delle altre voci previste. Essa, infatti, è stata utilizzata da quegli enti che non 
volevano indicare una sola risposta, considerando confacenti alla propria 
struttura diversi ambiti di attività (per esempio socio-assistenziale e di 
promozione dei diritti, oppure culturale e formativo/educativo, ecc.). Infine, 
28 strutture (2,2%) non hanno fornito alcuna indicazione. 
 

Dei 1.047 enti (pari all’80,8% del totale degli enti che hanno risposto al 
questionario) che hanno dichiarato di aver svolto attività di educazione 
permanente nel periodo considerato, il 64,9% ha indicato come attività 
prevalente della propria struttura l’ambito formativo/educativo, il 17,5% 
quello culturale, il 6,8% il socio-assistenziale. 



 

Tab. 4.1.7 -  Distribuzione delle strutture censite(*), per attività prevalente 
dell'organizzazione (v.a. e val. %) 

  
   
  v.a. % 
     
     
Attività formativa-educativa 713 55,1 
Culturale 250 19,3 
Socio assistenziale 119 9,2 
Ambientale 45 3,5 
Tutela e promozione dei diritti 33 2,5 
Sanitaria 24 1,9 
Sport-attività ricreative 23 1,8 
Protezione civile 4 0,3 
Altro 56 4,3 
Non risponde 28 2,2 
   
Totale 1.295 100,0 
     
 
(*) Per censite si intendono le strutture che hanno restituito il questionario compilato. 
Fonte: indagine Isfol-Censis, 2002 
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Con riferimento, invece, alle 76 strutture che hanno dichiarato di non aver 
erogato attività di formazione permanente nell’anno 2001 (o anno formativo 
2001-2002), all’interno di questo gruppo, una percentuale pari al 32,9% sul 
totale degli enti che hanno risposto al questionario è rappresentata dagli 
organismi che hanno indicato quale attività prevalente quella 
“formativa/educativa”; il 34,2% corrisponde alle strutture che si muovono in 
un ambito di intervento di tipo “culturale”, il 15,1% coincide con gli enti 
che hanno individuato quale terreno principale di attività il “socio-
assistenziale”.  
 
Per quanto concerne, infine, le 172 strutture che hanno dichiarato di non 
svolgere attività di formazione permanente, posizionandosi quindi al di fuori 
del campo di indagine interessato, il 27,2% ha indicato come ambito 
prioritario di intervento il settore culturale, il 22,9% quello socio-
assistenziale e solo il 13,3% l’ambito formativo/educativo.  

 
 
4.1.3. Una lunga tradizione di formazione ed educazione permanente 
 
Il recente processo di ridefinizione del sistema educativo italiano ha messo 
in evidenza le carenze strutturali del nostro sistema d’offerta; ciò 
nonostante, i soggetti dell’offerta di attività di educazione/formazione 
permanente sembrano essere caratterizzati da una lunga tradizione e da un 
vasta esperienza, finora  scarsamente valorizzata, almeno per alcuni filoni di 
intervento. 
 
Il 44,9% degli enti, infatti, eroga attività nel settore 
dell’istruzione/formazione permanente da più di 10 anni, il 19,6% dai 5 fino 
ai 10 anni, il 27,2% dai 2 ai 5 anni.  
 
Se si somma al primo dei dati succitati, che rappresenta la fascia più 
“consolidata” del sistema, quello corrispondente alla fascia appena 
successiva, risulta che ben il 64,4% degli enti erogatori dichiara di operare 
da più di cinque anni nel settore dell’educazione permanente. Si tratta 
quindi di enti ormai radicati sul territorio, con una tradizione consolidata. 
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Disaggregando il dato sulla base delle differenti tipologie di soggetti 
emerge, comunque, uno scenario abbastanza variegato: 

- quasi la metà dei Ctp (49,8%) ha cominciato la sua attività in un periodo 
compreso tra i 2 e i 5 anni precedenti, ma ben il 31,6% eroga 
formazione/educazione permanente da più di 10 anni; 

- delle Università popolari e della terza età, il 51,8% circa ha dichiarato di 
essere attivo nel settore da più di 10 anni e il 25,9% nella fascia 5-10 
anni; 

- le biblioteche sono tra i soggetti che vantano una maggiore tradizione: il 
65,5% eroga da più di 10 anni attività nel campo dell’educazione 
permanente.  

 

4.2. Sedi operative e proposta formativa 
 
La natura e l’organizzazione delle strutture che si dichiarano attive nel 
campo dell’educazione permanente sembrano condizionarne l’articolazione 
sul territorio. La maggior parte delle strutture che hanno risposto al 
questionario dispone di una sola sede operativa (come si è visto, nella 
maggior parte dei casi coincidente con la sede amministrativa), altre realtà si 
articolano su più sedi, anche ricorrendo all’ospitalità di strutture scolastiche 
o associazioni più ampie. 
Su 1.123 strutture che hanno dichiarato di essere erogatrici di attività di 
educazione permanente, le sedi operative ammontano a 1.774 unità. 
 
La distribuzione territoriale delle sedi operative (tab. 4.2.1) evidenzia, 
sostanzialmente in linea con la distribuzione delle strutture centrali, una 
concentrazione di sedi nel Lazio (12,1%) in Lombardia (11,7%), in Emilia 
Romagna (11,3%) ed in Sicilia (7,5%). 
 
Come si evince dalla tabella 4.2.2, il 35,8% delle sedi operative è costituito 
da strutture utilizzate dai Centri territoriali permanenti. 



 

Tab. 4.2.1 - Distribuzione delle sedi operative (*), per regione (val. %) 
 
  
 % 
    
  
Piemonte 6,2 
Valle d’Aosta 0,2 
Lombardia 11,7 
Trentino Alto Adige 3,1 
Veneto 6,7 
Friuli Venezia Giulia 2,9 
Liguria 3,4 
Emilia Romagna 11,3 
Toscana 6,8 
Umbria 1,6 
Marche 2,6 
Lazio 12,1 
Abruzzo 3,6 
Molise 1,0 
Campania 6,3 
Puglia 5,3 
Basilicata 2,3 
Calabria 2,3 
Sicilia 7,5 
Sardegna 2,5 
  
Nord-ovest 21,4 
Nord-est 23,9 
Centro 23,1 
Sud e isole 31,6 
  
Totale 100,0 
  
 
(*)  con il termine “sede operativa” si intende la sede presso la quale si 

è effettivamente attuato il servizio formativo da parte delle 1.123 
strutture che hanno dichiarato di erogare attività di 
formazione/educazione permanente 

 
Fonte: indagine Isfol-Censis, 2002 



 

          Tab. 4.2.2 - Distribuzione delle sedi operative (*), per tipologia dell'organizzazione 
di appartenenza (val. %) 

 
  
  % 
    
   
Centro di formazione professionale 2,5 
Centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti 35,8 
Istituto tecnico 7,6 
Istituto professionale 3,1 
Altri istituti scolastici 3,3 
Strutture educative comunali 0,2 
Università 0,3 
Altri Organismi formativi/educativi pubblici e privati 3,0 
Università popolari, della terza età, dell'età libera 12,4 
Associazione di volontariato sociale 13,7 
Associazione ricreativo-culturale 4,3 
Cooperativa 1,0 
ONG 0,4 
Altro Terzo settore 2,0 
Biblioteca 7,6 
Museo 0,1 
Altre infrastrutture culturali 0,3 
Strutture nazionali 0,2 
Strutture regionali 1,3 
Strutture provinciali 0,2 
Strutture comunali 0,6 
Altra tipologia di organizzazione 0,3 
  
Totale 100,0 
.  

 
(*) con il termine “sede operativa” si intende la sede presso la quale si è effettivamente attuato 
il servizio formativo da parte delle 1.123 strutture che hanno dichiarato di erogare attività di 
formazione/educazione permanente 
 
Fonte: indagine Isfol-Censis, 2002 
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Non in tutte le sedi vengono proposte, nell’ambito dell’educazione 
permanente, vere e proprie attività corsuali o quanto meno cicli seminariali 
strutturati e a numero chiuso32. 
 
Nello specifico, l’85,1% delle sedi operative ha effettuato, nel periodo 
considerato, corsi di formazione in presenza. Il 33,2% si avvale della 
modalità “incontri con esperti”, cui fanno seguito le “visite guidate” 
(23,8%), le “altre iniziative” didattico-culturali (20,1%), i seminari (17,3%) 
ed i “convegni” (15,6%). 
 
La formazione a distanza risulta essere una modalità operativa utilizzata da 
appena il 3,5% delle sedi operative. 
 
La disaggregazione del dato in base alla tipologia della sede permette di 
approfondire le caratteristiche dei rispettivi segmenti d’offerta.  
 
Nelle strutture scolastiche e formative i corsi di formazione in presenza 
costituiscono, senza dubbio, la principale tipologia d’offerta nell’ambito 
della formazione/educazione permanente; in particolare: 

- quasi tutti gli istituti tecnici (99,2%) e professionali (98%) offrono corsi 
di educazione permanente in presenza; si tratta soprattutto di istituti 
scolastici che attivano al loro interno corsi serali e/o corsi per il 
conseguimento della patente europea del computer (ECDL – European 
Computer Driving Licence). Una quota significativa di tali strutture, 
comunque, si caratterizza per un ventaglio d’offerta più variegato. 
Emerge, ad esempio, che il 35,3% degli istituti professionali ha 
programmato nel 2001/02 anche attività di educazione permanente con 
la modalità “incontri con esperti”. Superiore alla media è la percentuale 
di istituti scolastici che affianca ai corsi tradizionali modalità di 
erogazione a distanza (pari al 4,2% degli istituti tecnici e al 3,9% dei 
professionali); 

- la quasi totalità dei Ctp (98,8%) eroga attività di formazione in presenza 
(una esigua quota non ha attivato attività formative di questo tipo 
nell’anno considerato, per i motivi più diversi: sede di recente 

                                                 
32 E’ stato chiesto di fare riferimento all’anno scolastico/formativo 2001/2002 o, se non 

possibile, all’anno solare 2001. Per l’85,1% delle sedi operative è stato preso a 
riferimento il 2001/2002. Le informazioni raccolte, quindi, hanno un grado di omogeneità 
sufficientemente elevato da permetterne una analisi congiunta. 
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istituzione, riorganizzazione, ecc.). Anche in questo caso, l’offerta 
complessiva sembra tendere ad una certa diversificazione: il 23,6% dei 
Ctp ha organizzato anche incontri con esperti, il 15,2% e il 12,6% di tali 
centri affiancano l’attività didattica più tradizionale, rispettivamente con 
visite guidate ed altre iniziative (teatro, mostre, ecc.). Una quota 
minoritaria di Ctp risulta essere attiva anche nel campo della formazione 
a distanza - Fad (2,9%). 

- anche i centri di formazione professionale che sono inseriti nel sistema 
di formazione permanente si contraddistinguono per un’offerta 
diversificata, pur nella predominanza di attività corsuali in presenza (nel 
94,1% dei casi), e soprattutto per un più diffuso ricorso alla Fad (8,8%). 

Sul versante del Terzo settore e, più in generale, dell’offerta non formale, lo 
scenario risulta essere maggiormente diversificato: 

- l’aggregato relativo a “università popolari, università della terza età, del 
tempo libero”33, pur in presenza di quote elevate di sedi che offrono 
attività corsuali (89,3%), denota una maggiore propensione all’utilizzo di 
modalità didattiche alternative, quali gli “incontri con esperti” (33,7%) e 
soprattutto le visite guidate (39,8%); 

- nel mondo dell’associazionismo, del volontariato e della cooperazione, 
l’attività di formazione/educazione permanente si esplica in forme spesso 
diverse dal “tradizionale” corso. La modalità preferita sembra essere, 
anche in questo caso, l’”incontro con gli esperti” che, tra le Associazioni 
ricreativo-culturali costituisce la forma d’intervento più diffusa, insieme 
all’attività corsuale tradizionale (54,9%). 

Nella maggior parte dei casi la mancata erogazione di attività a carattere 
corsuale è dovuta ad una precisa scelta: il 51,4% dei soggetti che hanno 
dichiarato di non erogare corsi di formazione in presenza, a distanza o anche 
a carattere seminariale ma strutturati, dichiara che il motivo è rinvenibile nel 
fatto che “solitamente la struttura non propone attività corsuali”. 
 
La carenza dei fondi necessari costituisce comunque una motivazione non 
irrilevante, dato che ne sottolinea l’influenza decisiva il 25,4% delle 
strutture. Seguono le motivazioni legate a problemi organizzativi, logistici, 

                                                 
33  Al cui interno sono state ricomprese realtà anche molto diverse tra loro, sulla base del 
fatto che si tratta di strutture con finalità espressamente educative, nel vasto panorama 
dell’associazionismo.  
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di personale (22,0%) ed infine l’assenza di una domanda specifica (i corsi 
vengono organizzati solo su richiesta, 10,4%)34. 
 
4.2.1. I corsi di formazione/educazione permanente 
 

Nel complesso, l’indagine è arrivata a censire 17.168 corsi, per un totale di 
354.419 iscritti. Escludendo le sedi che hanno dichiarato di non aver erogato 
attività a carattere corsuale che - come evidenziato nello schema 
riepilogativo delle strutture e delle sedi operative censite (tav. 4.2.1) -
ammontano a 173 unità, i corsi si distribuiscono su 1.601 sedi, con una 
media di 10,7 corsi per sede. Si tratta di un dato da leggere con attenzione, 
in quanto non è evidentemente esaustivo dell’intero panorama della 
formazione/educazione permanente (si consideri che nei soli Ctp, l’utenza 
nel 2001/2002 ha superato le 380.000 unità). Esso va analizzato tenendo 
presente che: 

- nel complesso, la percentuale di rientri rispetto ai questionari inviati è, 
come accennato, in media pari al 24,4%; 

- dei Ctp, hanno risposto 289 centri su 546, pari al 52,7%; 

- alcune tipologie di soggetti (es. biblioteche, amministrazioni comunali) 
sono state contattate solo in maniera campionaria, sulla base di una 
stratificazione comunale; 

- non tutti i soggetti rispondenti hanno fornito tutte le informazioni 
richieste, soprattutto in relazione al numero degli iscritti35. 

                                                 
34  Tra le altre motivazioni (16,2%) è possibile citare: la recente attivazione della sede, 
l’assenza di bandi di gara per tali attività, la difficoltà a reperire utenza.  
35   Una stima del volume d’utenza complessiva si attesta su 570 mila iscritti, nell’anno di 
riferimento, ad attività di formazione/educazione permanente. 
 



 

1.047
hanno erogato

attività di formazione/educazione permanente nel 2001-2002
(80,8)

76
non hanno erogato

attività di formazione/ educazione permanente nel 2001-2002
(5,9)

607 organismi educativi
370 terzo settore
131 altre strutture
15 non specificato

945 organismi educativi
520 terzo settore
116 altre strutture
20 non specificato

1.601
sono le sedi operative

dove sono state erogate attività a carattere corsuale
(90,2)

32 organismi educativi
71 terzo settore
68 altre strutture
2 non specificato

173
sono le sedi operative

dove non sono state erogate attività a carattere corsuale
(9,8)

1.774
 sono le sedi operative

di pertinenza delle 1.123 strutture
(100,0)

1.123
erogano

attività di formazione/educazione permanente
(86,7)

17 organismi educativi
103 terzo settore
49 altre strutture
3 non specificato

172
 non erogano

attività di formazione/educazione permanente
(13,3)

1.295
organizzazioni rispondenti

(100,0)

 
 

Tav. 4.2.1 - Schema riepilogativo delle strutture che erogano formazione/educazione permanente (v.a. e % in parentesi) 
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Maggiormente significativa e rappresentativa dello stato dell’arte 
dell’offerta di formazione/educazione permanente è dunque l’analisi del 
peso dei diversi filoni e tipologie d’offerta, nonché del relativo grado di 
attrazione dell’utenza. 
 
Un peso rilevante nell’offerta corsuale, in linea con le politiche recenti in 
tema di lifelong learning, è attribuibile ai corsi per l’apprendimento e/o il 
rafforzamento delle competenze linguistiche (lingue straniere: 21,8% del 
totale) ed ai corsi finalizzati all’alfabetizzazione informatica (24,6%), che 
raccolgono, rispettivamente, il 21,3% e il 23,3% degli utenti. 
 
Tra i corsi per il conseguimento di titoli scolastici, hanno ancora oggi un 
peso rilevante (8,1%) quelli volti al conseguimento della licenza elementare 
o media, frequentati in maggioranza da cittadini italiani (67,4%). 
Considerando che si tratta soprattutto di persone che per ragioni anagrafiche 
hanno dovuto frequentare la scuola almeno fino a 14 anni, è possibile 
affermare che si è in presenza di un’utenza che ha avuto un rapporto 
difficile con la scuola, avendo ottemperato agli obblighi di legge senza però 
conseguire il relativo titolo. 
 
I corsi di natura pre-professionalizzante costituiscono il 7,1% delle attività 
realizzate nelle diverse sedi operative, mentre sicuramente più diffusi 
(20,4%, con una quota di utenza pari al 20,4%) sono i corsi a valenza più 
latamente educativa, anche se con possibili indiretti risvolti professionali. 
Tra i corsi attivati nel periodo considerato assumono un certo peso, quelli 
dedicati all’uso della nuova moneta europea: si registrano 109 corsi erogati, 
per un totale di 3.750 iscritti. 
 
In relazione alle caratteristiche dell’utenza, occorre premettere che non tutti 
i rispondenti hanno potuto fornire le informazioni richieste, rispetto ad età, 
sesso, cittadinanza, titolo di studio e condizione occupazionale dei propri 
utenti. La motivazione più frequente è che non essendoci particolari 
obblighi, non si ritiene opportuno aggiungere oneri amministrativi a 
strutture spesso basate sulla individuale partecipazione degli addetti. Anche 
nei contesti più strutturati (dai Ctp alle Università della terza età), molto 
spesso le informazioni sono state rese disponibili solo in forma aggregata, 
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senza la necessaria distinzione tra le diverse tipologie corsuali, rendendo 
quindi inutilizzabili, in quanto non omogenei, i dati forniti36. 
 
Le informazioni disponibili, comunque, permettono di ottenere un quadro 
sufficientemente attendibile delle caratteristiche degli utenti delle diverse 
tipologie d’offerta. 
 
I cittadini italiani, come è ovvio, costituiscono l’utenza preponderante di 
tutte le diverse attività corsuali. Gli iscritti di cittadinanza straniera 
assumono un peso rilevante, oltre che nei corsi di alfabetizzazione alla 
lingua italiana (95,4%), nei corsi per il conseguimento di titoli di studio di 
base (scuola dell’obbligo: 32,6%). Molto frequentati dagli stranieri risultano 
essere anche gli altri corsi di alfabetizzazione (24,4%) e alcuni corsi con 
possibili implicazioni di carattere professionale (educazione all’immagine: 
15,4%, orientamento di base: 27,4%). 
 
Particolarmente significativa è, da un lato, la presenza di una quota pari al 
16,9% di cittadini stranieri che frequentano corsi d’educazione alla 
cittadinanza e/o alla legalità e, dall’altro, la quota di stranieri che sono 
iscritti a corsi di educazione musicale (13,4%), animazione teatrale (22,8%), 
attività motorio-sportiva (11,4%). 
 
In relazione alle fasce d’età, la maggioranza relativa dell’utenza (41,3%) è 
compresa tra i 26 ed i 40 anni in quasi tutte le tipologie d’offerta. La fascia 
d’età più elevata, oltre i 65 anni d’età, risulta più incidente soprattutto nei 
corsi di “cultura generale (23,5%) e comunque superiore al 10,0% in quasi 
tutti i corsi di “educazione permanente” in senso lato. 
 
In relazione ai titoli di studio, si registra una maggiore diversificazione. 
A parte il caso delle attività finalizzate al conseguimento di titoli di studio 
(in cui il titolo posseduto è solitamente inferiore a quello da conseguire 
tranne nel caso di possesso di titoli non riconosciuti dallo Stato italiano), per 
il resto la distribuzione per livello di studio degli utenti evidenzia una 
presenza di persone con titoli di studio medio-alti più elevata rispetto a 
quella rilevabile nel complesso della popolazione italiana con più di 15 anni 
                                                 
36   In particolare, i dati forniti riguardano, in relazione alla cittadinanza, il 70,3% 
dell’utenza complessiva; in relazione alle classi d’età, il 75,4%; il 66,2% degli iscritti per 
ciò che concerne la disaggregazione per livello di scolarizzazione e il 64,7% in relazione 
alla condizione occupazionale. 
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d’età. Se, infatti, i laureati rappresentano in media il 7,2% della popolazione 
italiana, in alcuni corsi la loro presenza supera ampiamente tale quota; nello 
specifico, rappresentano il 14,5% degli iscritti a corsi di fotografia/grafica 
pubblicitaria, il 14,4% degli iscritti a corsi di “educazione all’immagine”, il 
14% degli allievi dei corsi di “cultura generale”, il 13,7% degli iscritti a 
corsi di educazione alla cittadinanza/legalità, l’11,4% degli iscritti a corsi di 
lingue straniere, il 12,7% di coloro che frequentano attività volte alla 
formazione di volontari. 
 
Il possesso di titoli bassi (o nulli) è più diffuso, come era logico aspettarsi, 
tra i corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana ma anche in alcuni tra i 
corsi pre-professionalizzanti, come nel caso dei corsi afferenti al settore 
della falegnameria, in cui il 28,9% dell’utenza possiede al massimo la 
licenza elementare e il 48,5% la licenza media.  
 
Anche tra i corsi di alfabetizzazione il peso percentuale dei laureati appare 
piuttosto elevato: 

- se per quanto riguarda i corsi di lingua italiana ciò può essere attribuito 
alla incidenza di stranieri con titoli di studio elevati; 

- per i corsi di lingue straniere e di alfabetizzazione informatica è possibile 
ipotizzare una maggiore sensibilità delle fasce di età più giovani e 
scolarizzate o, più in generale, inserite in un percorso di sviluppo 
professionale. 

Nel complesso, la disaggregazione per titolo di studio rilevata nell’indagine 
risulta essere il combinato disposto di una domanda che proviene, come si è 
visto, soprattutto dalla classe d’età compresa tra i 26 e i 40 anni, 
caratterizzata da una più elevata scolarizzazione e da una maggiore 
sensibilità ai temi formativi e di un’offerta che, sia pure con le limitazioni 
interpretative dettate dalle modalità di rilevazione e dalla “contattabilità” 
delle diverse tipologie delle strutture, sembra orientarsi verso il 
soddisfacimento delle esigenze della popolazione attiva (forze di lavoro). 
 
Infine, per quanto riguarda la condizione occupazionale, è possibile 
distinguere tre filoni principali, anche se non tutte le attività sembrano poter 
essere incasellate in semplici schematismi: 

- corsi frequentati soprattutto da “non occupati”, individuabili da un lato 
nei corsi per il conseguimento della licenza elementare o media e, 
dall’altro, in alcuni corsi di educazione permanente: nei primi vi sono 
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probabilmente persone che, alle prese con la realtà del mercato del 
lavoro, si sono rese conto della necessità di conseguire almeno un titolo 
minimo; tra i secondi, vi è l’influenza determinante dell’utenza tipica 
delle strutture che erogano tradizionalmente questi corsi, vale a dire le 
università della terza età, ma anche la presenza di ambiti quali quello 
dell’ “orientamento di base”; 

- corsi frequentati soprattutto da “occupati”, tra cui spiccano i corsi per il 
conseguimento di titoli di studio superiori (qualifica o maturità), ma 
anche alcuni corsi di educazione permanente in maniera evidente legati 
all’impegno individuale delle persone nel sociale (educazione al 
volontariato, 53,4%) e corsi pre-professionalizzanti probabilmente 
correlati ad esigenze di miglioramento della propria condizione 
lavorativa; 

- corsi nei quali si ravvede un sostanziale equilibrio tra occupati e non 
occupati, anche se in linea generale gli occupati costituiscono quasi 
sempre la componente predominante; è il caso ad esempio dei corsi volti 
all’acquisizione di competenze linguistiche ed informatiche 
(rispettivamente 62,8% e 60,3% di occupati). 

 
La tabella 4.2.3 sintetizza le caratteristiche dell’utenza delle attività di 
educazione permanente per le diverse filiere di offerta, con riguardo alle 
fasce di età, alla cittadinanza, al titolo di studio, alla condizione 
occupazionale. 
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Tab. 4.2.3 -  Caratteristiche dell'utenza delle attività di educazione permanente, per filiere d'offerta (*) (val. %). Anno 2001-2002 

           
 Organismi educativi/formativi pubblici e 

privati  Terzo settore Altre strutture delle PP.AA 
e infrastrutture culturali 

 Totale di cui:   Totale di cui:  Totale di cui 

Distr. % 
popolazione 
italiana > 15 

Caratteristiche dell'utenza  CTP Istituti 
scolastici   

Università 
popolari, terza 

età 

Associazioni di 
volontariato   Biblioteche 

comunali  

           
           
Fasce d'età           
16-25 27,1 24,6 49,1  12,5 3,0 31,1 24,4 24,6 14,0 
26-40 44,1 44,5 37,4  19,6 8,0 40,1 28,8 25,3 28,2 
41-50 21,2 22,8 10,9  18,4 19,0 14,4 33,2 37,3 15,9 
51-65 6,2 6,7 2,3  28,1 37,7 9,6 11,2 10,7 21,7 
oltre 65 1,3 1,4 0,3  21,4 32,3 4,8 2,3 2,1 20,2 
           
Cittadinanza           
Italiani 80,9 78,7 91,9  90,7 95,1 82,2 93,9 n.s.  
Stranieri 19,1 21,3 8,1  9,3 4,9 17,8 6,1 n.s.  
           
Titolo di studio           
Nessuno o licenza elementare 16,2 18,8 2,5  8,8 9,9 6,5 2,2 n.s. 30,9 
licenza media 36,4 30,8 75,6  29,3 35,2 23,2 21,5 n.s. 32,8 
diploma di scuola superiore 39,4 41,8 18,9  49,6 44,9 55,0 58,7 n.s. 29,1 
Laurea 8,0 8,6 3,0  12,2 9,9 15,3 17,6 n.s. 7,2 
           
Condizione lavorativa           
Occupati 56,7 54,8 66,4  39,2 17,7 42,5 61,0 n.s.  
non occupati 43,3 45,2 33,6  60,8 82,3 57,5 39,0 n.s.  
           
Totale 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
           
(*) in grassetto è evidenziato il valore modale 
n.s.= non significativo 
Fonte: indagine Isfol - Censis, 2002 
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4.2.2. Le risorse umane 
 
I  13.661 docenti/formatori coinvolti nella presente indagine impegnati nella 
realizzazione di attività di formazione permanente a carattere corsuale 
risultano diversamente collegati alla struttura erogatrice, in relazione al 
proprio grado di integrazione e alla modalità di rapporto con 
l’organizzazione stessa. 
 
Una quota minoritaria (si tratta di 5.448 docenti), pari al 39,9% degli 
operatori, risulta composta da docenti interni, con contratto a tempo 
indeterminato o determinato. 
 
Il restante 60,1% (8.213 docenti/formatori) è costituito da figure 
professionali eterogenee, legate all’organizzazione sulla base di rapporti che 
spaziano dalla collaborazione professionale coordinata e continuativa alla 
partecipazione attiva alla vita societaria dell’organizzazione in veste di socio 
o volontario. 
 
Considerando che il dato comprende anche gli organici dei Centri territoriali 
permanenti, è evidente come la restante offerta di formazione/educazione 
permanente, soprattutto quella “non formale”, si basi su un’estrema 
flessibilità ma anche precarietà delle risorse umane impegnate. 
 
Dalla suddivisione dei collaboratori esterni in relazione alle diverse 
modalità di collaborazione, emerge con chiarezza che le figure professionali 
maggiormente coinvolte in attività di formazione permanente risultano i 
docenti del sistema scolastico (28,7%) e i cosiddetti esperti del mondo delle 
professioni (23,9%). 
 
Seppur in misura minore, risultano significative anche le collaborazioni dei 
cultori della materia e dei formatori del sistema di formazione professionale, 
rispettivamente pari al 18,4% e al 10,9%. 
 
Analizzando, inoltre, le modalità contrattuali in base alle quali i diversi 
collaboratori offrono la propria attività, il contratto di collaborazione 
occasionale risulta lo strumento contrattuale maggiormente utilizzato per la 
totalità delle figure professionali impegnate nel campo della 
formazione/educazione permanente. 
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Le percentuali relative a tale forma di collaborazione risultano, infatti, le più 
elevate per tutte le tipologie di collaboratori, raggiungendo il 15,6% per i 
docenti del sistema scolastico.  
 
Valori significativi, infine, assumono le collaborazioni offerte su base 
volontaria e gratuita da diverse tipologie di soggetti attivi nel campo del 
lifelong learning, tra cui i cosiddetti “cultori della materia” (7,1%), gli 
esperti del mondo delle professioni (4,4%) e i docenti del sistema scolastico 
(5,9%). 
 
4.2.3 Le fonti di finanziamento 
 
Le strutture erogatrici di attività di formazione/educazione permanente che 
hanno risposto al questionario risultano beneficiarie, in primo luogo, di 
finanziamenti statali, i quali assumono un peso medio pari al 37,5% del 
totale delle risorse finanziarie che hanno concorso al finanziamento delle 
azioni formative censite37. 
 
La seconda fonte di finanziamento deriva dal contributo privato devoluto 
dai singoli utenti, in qualità di quote di iscrizione alle attività frequentate e/o 
di quote associative (24,6%). 
 

Accanto alle fonti di finanziamento statali, assumono un peso significativo i 
fondi provenienti dalle amministrazioni locali (Regioni, Province e 
Comuni), pari al 14%. 
 
Ancora poco rilevante risulta l’utilizzo del Fondo Sociale europeo (Fse), che 
nella programmazione 2000-2006 ha per la prima volta introdotto misure 
volte a rafforzare e implementare un sistema organico di istruzione e 
formazione permanente. In media, il Fse incide sui budget delle strutture 
censite per il 10,2% (quota che scende all’8,3% se si considerano solo le 
misure espressamente finalizzate alla realizzazione di attività di istruzione e 
formazione permanente). 
 

                                                 
37   Il dato medio è la risultante di realtà anche molto diverse tra loro; ad esempio, la 
deviazione standard in relazione all’utilizzo dei fondi nazionali è pari a 41,8, mentre quella 
relativa ai contributi dell’utenza è pari a 36,2. 
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Dall’analisi congiunta dei dati relativi alla provenienza ed entità delle fonti e 
quelli inerenti la tipologia delle strutture erogatrici di attività di 
formazione/educazione permanente emergono significative differenze in 
merito ai flussi ed alle fonti di finanziamento.  
 
In linea generale, i finanziamenti pubblici sono diretti prevalentemente 
verso l’offerta formativa “formale” proposta da strutture educative, mentre 
l’offerta “non formale” si sostiene soprattutto in virtù dei contributi degli 
utenti stessi, anche se non sono assenti canali di finanziamento pubblici. 
 
In particolare, tra le strutture che hanno risposto al questionario, i principali 
destinatari dei fondi statali (derivanti, quasi esclusivamente, da stanziamenti 
del Miur, provenienti da fondi Cipe e dalla legge 440 del 1997) risultano 
essere i Centri territoriali permanenti e gli istituti tecnici e professionali 
erogatori di corsi serali.  
 
Le risorse Cipe per le attività formative progettate dai Ctp e dagli istituti 
scolastici che organizzano corsi serali o attività strutturate per adulti, 
nell’anno 2001 sono ammontate a circa 12 milioni di euro, distribuiti per 
l’85% al mezzogiorno e il restante 15% al Centro Nord38. Tale disparità è in 
parte compensata dalle risorse attribuite dal Miur per la realizzazione di 
attività di educazione degli adulti, a valere sulla legge 440 del 1997 “Fondo 
per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa”. L’entità delle 
risorse provenienti dalla legge 440 è determinata annualmente e può subire 
oscillazioni anche significative secondo le priorità e delle disponibilità 
finanziarie ministeriali. 
 
Rispetto alle fonti finanziarie per attività educative di tipo formale occorre, 
inoltre, tenere presente il finanziamento da parte del Programma Operativo 
Nazionale (Pon) Scuola, misura 6, della spesa del Miur per gli insegnanti 
collocati nei Ctp e nei corsi serali, e del contributo degli enti locali per gli 
edifici, in particolare delle Province per le sedi delle scuole superiori e dei 
Comuni per le scuole dell’obbligo e dell’infanzia, ai sensi della legge 23/96.  
 
Altre linee di finanziamento “istituzionale” interessano, sia pure in misura 
diversificata, i diversi soggetti che concorrono a determinare l’offerta 
                                                 
38    I fondi Cipe sono finalizzati al finanziamento delle scuole situate nelle aree depresse 
del paese; la quota destinata all’educazione degli adulti viene stabilita annualmente; per 
l’esercizio finanziario 2002 lo stanziamento è stato pari a 8.632.937,10 euro. 
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d’educazione/formazione permanente, sia nell’ambito dell’offerta “formale” 
che di quella “non formale”. 
 

Un ruolo di crescente importanza ha assunto, da questo punto di vista, il 
Fondo sociale europeo, cui possono attingere sia istituzioni 
formative/educative pubbliche e private (Ctp, scuole, enti di formazione, 
università), sia infrastrutture culturali, servizi per l’impiego, associazioni, 
fondazioni, ecc. 
 
Nonostante il lento avvio degli interventi a valere sulle risorse comunitarie, 
confermato dai dati rilevati nella presente indagine, il Fondo Sociale 
Europeo è chiamato a giocare un ruolo decisivo nel processo di costruzione 
di un sistema organico d’offerta nel campo dell’istruzione e della 
formazione permanente. Di notevole entità sono, infatti, gli stanziamenti 
previsti per il periodo 2000-2006. In particolare, le Regioni italiane hanno 
complessivamente destinato alle misure relative alla “formazione 
permanente” più di 486 milioni di euro, cui vanno aggiunti i 48,7 milioni di 
euro a disposizione delle scuole situate nelle regioni meridionali, e gestiti 
dal Miur tramite il Pon scuola, misura “istruzione permanente”. Non è 
possibile invece determinare a priori la quota del Pon “Assistenza tecnica” a 
titolarità del Ministero del Welfare che verrà destinata, nell’intero periodo 
2000-2006, a supportare il sistema di formazione permanente. 
 
Un’ulteriore fonte di finanziamento per il sostegno di attività di educazione 
degli adulti, tanto nel settore formale che nel non formale, è rintracciabile 
nel programma d’azione comunitario Socrates, - azione 3 Grundtvig. 
 
Gli altri finanziamenti stanziati dalle Amministrazioni regionali e dagli enti 
locali, che come si è visto costituiscono il 14% del budget complessivo delle 
strutture che hanno risposto al questionario, sono sostanzialmente dirette al 
finanziamento dell’educazione “non formale”. Diverse Regioni, infatti, 
hanno emanato leggi specifiche con lo scopo di destinare proprie risorse 
economiche al sostegno di attività di educazione permanente erogate da 
soggetti quali le università popolari, della terza età, le cooperative sociali, le 
associazioni socio-assistenziali. Inoltre, molti Comuni, attraverso le proprie 
commissioni cultura e pari opportunità, stanziano parte dei fondi a loro 
disposizione a favore di attività di promozione culturale, tra cui quelle 
organizzate e gestite da biblioteche, scuole civiche, associazioni di 
volontariato sociale e associazioni ricreativo-culturali. 
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Muoversi nel vasto panorama dell’offerta formativa cosiddetta “non 
formale”, individuando competenze giuridico-amministrative e indirizzi dei 
flussi finanziari è compito arduo e di difficile realizzazione.  
 
A livello generale, per tutto il terzo settore si è riscontrata una triplice 
modalità di finanziamento delle attività rivolte all’istruzione e alla 
formazione permanente:  

1. un primo livello istituzionale – in alcuni casi piuttosto esiguo, in altri 
maggiormente consistente – che di solito è gestito dalle singole Regioni 
attraverso leggi e disposizioni apposite, nonché da Province e Comuni 
nell’ambito delle loro competenze. Per quanto riguarda le università 
popolari e della terza età, ad esempio, diverse Regioni hanno emanato 
leggi specifiche allo scopo di devolvere risorse al finanziamento delle 
attività di educazione permanente da esse erogate, mentre i singoli 
Comuni possono destinare una parte dei fondi a loro disposizione per 
finanziare attività di promozione culturale, tra cui quelle organizzate e 
gestite dalle università su menzionate, ma anche quelle promosse da 
scuole civiche, reti bibliotecarie, ecc. Questo primo livello cosiddetto 
“istituzionale” si riferisce anche ai Fondi strutturali 2000-2006. Essi 
infatti, come si è detto, possono finanziare attività sia nel settore formale 
che in quello non formale; 

2. un secondo livello di privato collettivo, che vede come protagoniste 
banche, fondazioni bancarie, casse di risparmio, ecc. dal quale ad 
esempio derivano i fondi speciali di cui usufruiscono i Centri di servizio 
per il volontariato. Tali Centri, infatti, sono finanziati da 1/15 delle quote 
delle fondazioni bancarie e delle casse di risparmio, che confluiscono nei 
“fondi speciali” per il volontariato istituiti presso le diverse Regioni. Le 
Fondazioni bancarie, inoltre, per quanto non si conosca l’entità del 
contributo devoluto, possono contribuire a finanziare attività che 
rientrano nell’alveo dell’istruzione e formazione permanente, seguendo 
criteri di rappresentatività e visibilità, e cercando di rispondere ai bisogni 
emergenti nel territorio; 

3. un terzo livello è legato al contributo devoluto dai singoli utenti delle 
diverse strutture, in qualità di quota associativa o di offerta volontaria. 

La tabella 4.2.4 evidenzia l’incidenza delle diverse fonti di finanziamento 
delle attività di formazione ed educazione permanente per filiere di offerta. 



 

Tab. 4.2.4 -  Incidenza, sul budget complessivo a disposizione, delle diverse fonti di finanziamento delle attività di formazione/educazione permanente, per filiere d’offerta 
(val. % medi). Anno 2001-2002 

      

 
Organismi educativi/formativi pubblici e 

privati 
 

Terzo settore 
 Altre strutture delle PP.AA e 

infrastrutture culturali 
 Totale di cui  Totale di cui  Totale di cui 

Fonti di finanziamento  

CTP Istituti 
scolastici 

 

 

Università 
popolari, della 

terza età 

Associazioni di 
volontariato 

 

 

Biblioteche comunali 

           
           
Finanziamenti pubblici          

Nazionali 58,8 63,9 66,2  2,3 0,6 6,1  4,6 - 
Regionali 4,3 3,9 3,5  7,9 7,7 8,7  6,2 7,3 
Provinciali 3,2 1,7 3,7  3,5 0,8 3,4  4,8 4,4 
Comunali 3,8 4,0 1,1  4,3 3,0 5,6  21,9 29,2 

Fondo sociale europeo "misura formazione 
permanente" 11,4 10,6 5,3  2,1 - 1,1  9,8 1,9 

Fondo sociale europeo "altre misure" 2,3 1,9 2,6  0,6 - 0,3  6,3 6,2 
           
Finanziamenti da privati          
Fondazione bancarie 0,3 0,2 -  2,6 0,7 4,1  0,6 - 
Altri soggetti privati 1,2 0,7 1,4  5,1 2,1 11,1  2,7 0,8 
Fondi propri della struttura 4,5 4,0 5,7  18,6 3,9 40,1  8,9 0,7 
Utenza (iscrizioni, quote associative, ecc.) 9,7 8,5 10,5  52,1 79,6 19,4  34,3 49,6 
           
 
(*) in grassetto è evidenziato il valore modale 
 
Fonte: indagine Isfol - Censis, 2002 
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4.2.4. La collaborazione tra soggetti diversi 
Con riferimento alle collaborazioni delle strutture che hanno risposto al 
questionario con altri organismi per la realizzazione di attività formative, un 
ruolo preminente viene rivestito dagli istituti scolastici. 
 
Infatti ben il 44,5% delle strutture attive nella realizzazione di iniziative 
formative di educazione permanente collabora con tali soggetti. Il dato, 
inoltre, aumenterebbe di misura nel caso in cui si considerasse il peso 
percentuale relativo ai Centri territoriali permanenti (23,9%). 
 
Tali dati delineano un panorama di offerta di formazione permanente 
fortemente correlato e caratterizzato dalla massiccia presenza dei cosiddetti 
“soggetti istituzionali/formali”. 
 
Altrettanto significativo appare il dato relativo ai centri di formazione 
professionale. Il 29,2% delle strutture censite dichiara di collaborare con tali 
enti di formazione nella realizzazione delle proprie attività formative.  
 
Numerosi, difatti, risultano i formatori del sistema di formazione 
professionale operanti anche al di fuori di tale ambito, svolgendo la propria 
attività presso strutture attive nel campo della formazione permanente. 
 
L’analisi dei dati disaggregati, relativi alla tipologia “altro”, opportuna in 
ragione dell’elevato peso percentuale attribuitogli (20,2%), rileva le 
numerose collaborazioni delle strutture censite (in prevalenza Centri 
Territoriali Permanenti e associazioni di volontariato sociale), con altrettanti 
organismi, quali istituti penitenziari, aziende sanitarie locali (ASL), case di 
riposo, amministrazioni comunali e provinciali, associazioni professionali e 
di categoria. 
 
Interessante, infine, notare come organismi tradizionalmente attivi nel 
campo del lifelong learning, quali le università popolari e della terza età, 
appaiano relativamente più isolati dal resto del complesso sistema di 
collaborazioni (9,3%). 
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4.2.5. Le difficoltà nell’attivazione della proposta formativa 
 

Particolarmente ricco di indicazioni per i futuri interventi nel campo della 
formazione permanente risulta lo scenario che emerge dalla tabella relativa 
alle principali difficoltà incontrate dalle strutture coinvolte nell’indagine 
nella realizzazione delle loro attività nel campo della educazione/formazione 
permanente (tab. 4.2.5). 
 
Infatti, tra le principali difficoltà figurano quelle relative al reperimento di 
risorse finanziarie per ben il 55,1% e quelle inerenti le relazioni con altri 
enti ed istituzioni (32,1%). 
 
Tali problematiche risultano strettamente correlate alle caratteristiche 
strutturali proprie di parte dei soggetti operanti nell’ambito della formazione 
permanente, appartenenti all’ampio e diversificato panorama che costituisce 
il “terzo settore”, ossia i cosiddetti soggetti “non formali” (associazioni di 
volontariato sociale, ricreativo-culturali, cooperative, università popolari e 
della terza età). 
 
Questi ultimi, infatti, sono generalmente caratterizzati da un lato da una 
forte volontà partecipativa dei propri membri (utenti, soci e in molti casi 
volontari) e dall’altro da un certo spontaneismo nella gestione della propria 
attività che rende la struttura maggiormente flessibile, ma al tempo stesso 
più fragile. La mancanza di risorse umane adeguate, in particolare figure 
professionali specifiche e rappresentative, rendono particolarmente oneroso 
il perseguimento degli scopi statutari di molte simili organizzazioni.  
 
A tale proposito, è opportuno osservare la lenta ma progressiva crescita del 
numero e delle attività di assistenza dei Centri di Servizio al Volontariato, 
organismi istituiti con la legge 266/91, ma in realtà operanti soltanto da 
alcuni anni. 
 
Sul piano più strettamente logistico, il 26,9% delle strutture censite rivela 
delle difficoltà dovute alle inadeguate caratteristiche delle sedi ospitanti le 
proprie attività. Tale dato sembra riferirsi alla necessità, particolarmente 
presente in numerose organizzazioni operanti nel campo della formazione 
permanente, di avvalersi di strutture non proprie, quali sedi per lo 
svolgimento delle loro attività formative. 
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Tab. 4.2.5 - Principali difficoltà incontrate nella realizzazione delle attività (val. %) 
 
  
 % 
    
  
Reperimento fondi 55,1 
Rapporto con altri enti/istituzioni 32,1 
Caratteristiche logistiche della sede 26,9 
Coordinamento organizzativo delle attività 21,9 
Mancanza di supporti tecnici didattici 16,3 
Gestione finanziaria 12,5 
Gestione risorse umane 11,8 
Mancanza di utenti 9,0 
Altro 4,6 
    
 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili 3 risposte 
 
Fonte: indagine Isfol-Censis, 2002 
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5. Le indicazioni innovative e gli snodi strategici 
 
Il quadro riportato nelle pagine precedenti riguarda l’impianto della ricerca e 
i principali risultati che emergono dall’indagine realizzata. Val la pena di 
soffermarsi, se pur in modo sintetico, sulle indicazioni innovative che 
questo lavoro ha portato alla luce e sugli snodi strategici che possono 
rappresentare possibili ipotesi di intervento per il futuro.  
 
Il primo elemento innovativo è senza dubbio rappresentato dal fatto che, sul 
totale delle sedi censite, ben l’89,6% è costituito da sedi a carattere stabile e 
solo il 10,4% da sedi temporanee. 
 
Inoltre, i soggetti operanti nell’offerta di attività di educazione/formazione 
permanente sembrano essere caratterizzati da una lunga tradizione e da una 
vasta esperienza, finora forse scarsamente valorizzata, almeno per alcuni 
filoni di intervento.  
 
Infatti, il 64,5% degli enti erogatori dichiara di operare da più di cinque anni 
nel settore della educazione permanente. Di questi il 45% da più di 10 anni. 
Si tratta quindi di enti ormai radicati sul territorio, con una tradizione 
consolidata. 
 
Il terzo elemento di novità che emerge dall’indagine sull’offerta a livello 
nazionale è che l’utente tipo della formazione permanente, a parte il caso 
delle attività finalizzate all’alfabetizzazione primaria, ha un titolo di studio 
medio-alto più elevato rispetto a quello rilevabile nel complesso della 
popolazione italiana con più di 15 anni d’età. Il 40,7% ha infatti un diploma 
di scuola secondaria superiore, contro un 29,1% della popolazione con più 
di 15 anni d’età, secondo gli ultimi dati Istat. 
 
Infine, come già sottolineato in precedenza, molti organismi del terzo 
settore, pur svolgendo attività di educazione permanente, non si sentono 
attori del sistema di lifelong learning. Lo stesso atteggiamento  è  stato 
riscontrato anche per le biblioteche, che riconoscono il proprio campo di 
intervento come prettamente culturale, piuttosto che educativo. 
 
Non si tratta, però, soltanto di un problema di diversificazione tra ambiti di 
attività, quanto piuttosto di un problema interpretativo e di auto-
rappresentazione, in quanto  il concetto stesso di educazione permanente 
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non è ancora entrato a far parte dell’universo semantico e concettuale di tutti 
i soggetti che potenzialmente potrebbero far parte del sistema di lifelong 
learning. 
 
Da questo quadro è possibile trarre alcune  ipotesi per il futuro. 
 
Un primo obiettivo strategico consiste nella necessità di rendere più visibili 
le opportunità messe in campo dall’offerta.  
Infatti, dai dati provenienti dalla ricerca Isfol sulla domanda sociale di 
formazione degli adulti emerge che del campione intervistato, costituito da 
4.000 adulti italiani di età compresa tra 25 e 70 anni,  ben il 57% non è a 
conoscenza di quali siano i luoghi deputati alla formazione per l’età adulta. 
In particolare secondo il 31% del campione, non esistono luoghi nel 
Comune di appartenenza in cui si organizzano attività di formazione 
permanente e il 26% del campione dichiara di non sapere.  
Ciò significa che l’offerta rischia di rispondere solo a chi sa leggerla ed 
interpretarla. 
 
Si avverte inoltre la necessità di realizzare un monitoraggio della 
partecipazione della popolazione alle iniziative di formazione permanente e 
un censimento di tutte le risorse educative disponibili, per valutare in quale 
misura ciascuna risorsa può concorrere alla costruzione del sistema. 
L’obiettivo è di costruire una rete per evitare non proficue ridondanze di 
offerta e le sovrapposizioni che oggi riscontriamo tra le diverse filiere per 
quanto riguarda i corsi proposti e i target di utenti a cui esse si rivolgono. 
Quindi la spontaneità del sistema funziona, è positiva, ma richiede una forte 
programmazione territoriale. 
 
Una terza ed ultima considerazione riguarda l’opportunità di individuare in 
tempi brevi modalità di riconoscimento sociale e istituzionale delle strutture 
eroganti “educazione non formale”, con particolare riferimento alle 
esperienze più strutturate, nell’ottica di un riconoscimento ex ante 
dell’apporto delle diverse strutture: in questo caso è necessario individuare, 
come per gli altri segmenti di offerta, meccanismi di accreditamento e di 
certificazione di qualità.  
 
In conclusione, i risultati di questa approfondita indagine dimostrano che le 
infinite potenzialità di sviluppo della formazione permanente nel nostro 
Paese offrono altrettante opportunità all’offerta di organizzarsi e strutturarsi 
coerentemente ai bisogni di una domanda sempre più in crescita. 
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Le politiche regionali per la 
formazione permanente 
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1. Gli obiettivi della ricerca 
 
 
L’obiettivo principale dell’indagine è consistito nella individuazione delle 
strategie messe in atto, a livello regionale e locale, al fine di promuovere lo 
sviluppo della formazione permanente e il ruolo che esse vengono ad 
assumere all’interno dell’attuale scenario istituzionale. 
 
Al fine del raggiungimento di tale obiettivo si è proceduto alla raccolta e 
analisi della letteratura e della normativa più recente sul tema, a livello 
nazionale e regionale, e ad un approfondimento sul campo attraverso la 
realizzazione di studi di caso regionali (ivi incluse le province autonome di 
Trento e Bolzano) Per la realizzazione degli studi di caso, avviati a 
settembre 2002, si sono realizzate interviste di approfondimento agli attori 
chiave, istituzionali e non, che operano nell’ambito della formazione 
permanente39. 
 
Nel corso dell’indagine, in particolare, si sono presi in esame i seguenti 
aspetti: a) le scelte effettuate nei piani operativi regionali ed il successivo 
impiego delle risorse comunitarie specificatamente dedicate alla 
formazione permanente (Asse C, Ob. 3 Misura C.4, e Ob.1 Misure C.3 e 
3.8); b) lo stato di attuazione dell’Accordo della Conferenza Unificata 
Stato-Regioni e Autonomie locali del 2 marzo 2000; e) gli interventi di 
formazione continua a domanda individuale40. 
 

 
2. Le risorse comunitarie destinate alla formazione 
permanente 
 
2.1. Una misura dedicata all’apprendimento per tutta la vita 
 
Come esito delle politiche comunitarie in materia di formazione, la nuova 
agenda per il periodo di programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale 

                                                 
39 A seguito dell’indagine sul campo, terminata a fine giugno 2002, si è proceduto ad una 
rielaborazione dei materiali raccolti ai fini della lettura trasversale di cui si da ampio conto 
in Isfol, Politiche regionali per la formazione permanente. Primo rapporto nazionale, 2003 
40 Nel corso dell’indagine sul campo si è inoltre posta attenzione elle politiche di 
integrazione adottate a livello regionale e locale e agli interventi realizzati dai Centri 
territoriali permanenti di cui non si da conto nel presente lavoro. 
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Europeo (Fse) apre spazi di azione per il lifelong learning allo scopo di 
promuovere una cittadinanza attiva nella società della conoscenza e 
l’occupabilità nelle nuove prospettive dell’economia. 
 
L’Asse III “Risorse umane”, Policy field C, del Programma operativo 
nazionale, coerentemente all’Obiettivo globale 3 del Quadro comunitario di 
sostegno, è dedicato alla “Promozione e miglioramento della formazione 
professionale, dell’istruzione e dell’orientamento nell’ambito di una politica 
di apprendimento nell’intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare 
l’accesso e l’integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere 
l’occupabilità e promuovere la mobilità occupazionale”. 
 
Per le politiche formative regionali ciò ha voluto dire disporre di apposite 
risorse per avviare un processo di trasformazione del sistema regionale di 
istruzione e formazione, facendo proprio l’obiettivo generale del Quadro 
Nazionale per lo Sviluppo delle Risorse Umane, ossia “contribuire ad 
accrescere l’occupabilità della popolazione in età attiva e la qualificazione 
delle risorse umane” favorendo “i processi di ammodernamento e 
innovazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro”. 
 
Nei testi di riferimento per la predisposizione dei Programmi operativi 
regionali, in linea di principio, sembra superata una visione di formazione 
permanente collocata in successione ai percorsi della formazione iniziale, a 
favore di una visione che la fa coincidere con l’intero corso della vita e con 
l’apprendimento che si acquisisce nei contesti formativi non formali e 
informali, oltre che in quelli formali: una visione che, come si vedrà, è stata 
concretamente fatta propria da alcune Regioni. 
 
Per realizzare l’obiettivo della formazione permanente tuttavia è 
specificamente dedicata una delle misure dell’Asse “Risorse umane”41. 
Obiettivi prioritari di questa misura sono: 
- favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione 

professionale; 
- favorire l’estensione delle conoscenze; 
- favorire l’estensione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla 

vita sociale. 

                                                 
41 Obiettivo specifico n. 6 “Promuovere la formazione permanente”, Misura “Formazione 
permanente” (C.4 per le Regioni Ob. 3; C.3 o 3.8 per le Regioni Ob. 1). 
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Obiettivi trasversali sono quelli indicati dal Fse (pari opportunità, sviluppo 
locale, società dell’informazione) 
La tipologia di azioni ammissibili al cofinanziamento sono quelle indicate 
dal regolamento Fse (art.3): Aiuti alle persone, Assistenza a strutture e 
sistemi, Misure di accompagnamento. 
 
Coerentemente con quanto definito in sede di programmazione strategica 
(Quadro comunitario di sostegno, Programma operativo nazionale), le 
Regioni e le Province autonome hanno operato proprie scelte 
programmatorie in un’ottica di progressiva attuazione degli obiettivi e sulla 
base di alcune esigenze locali. 
 
Il macro obiettivo indicato nelle scelte programmatorie operate dalle 
Regioni e dalle Province autonome in merito alla misura per la formazione 
permanente è in genere la prospettiva di costruire un sistema della 
formazione permanente. E’ però negli obiettivi strategici dichiarati che sono 
ravvisabili alcune tendenze differenziate, rilevate nel corso della ricerca 
osservando il maggior peso attribuito a uno dei tre obiettivi ricorrenti nei 
vari documenti di programmazione: 
- costruire un sistema dell’offerta formativa permanente; 
- facilitare la domanda di formazione fornendo sostegno ai percorsi 

individuali; 
- ampliare le opportunità formative. 
 
Sono tendenze che si qualificano in taluni casi come vere e proprie direttrici 
di intervento, che trovano spesso le loro radici nelle peculiarità culturali e 
socioeconomiche del territorio, ma anche nelle politiche formative effettuate 
nel tempo dalle singole Regioni e Province autonome. La loro evidenza 
emerge dalla declinazione effettuata tra obiettivi specifici e azioni 
perseguibili nei vari Programmi operativi regionali e provinciali e nei 
Complementi di programmazione. 
 
2.2. Linee di intervento prioritarie 
 
Nei Programmi operativi e nei Complementi di programmazione vengono 
evidenziate le linee preferenziali individuate e concertate con le parti sociali 
ed eventuali altri soggetti coinvolti come interlocutori per l’educazione e 
formazione degli adulti, quali ad esempio gli Uffici scolastici regionali. 
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√ Azioni rivolte alle persone: i percorsi formativi per adulti e adulte 
Le azioni che sono state indicate in riferimento alla tipologia “aiuti alle 
persone” hanno il loro focus nei percorsi formativi, che vengono presentati 
in riferimento ai contenuti e agli obiettivi di formazione, più raramente 
anche al target di destinazione (lavoratori, disoccupati, soggetti a rischio di 
esclusione, ecc.). Obiettivi e contenuti formativi sono quasi sempre declinati 
in termini di acquisizione di competenze e saperi. 
 
L’alfabetizzazione informatica è una delle tematiche su cui si intendono 
concentrare le risorse per la formazione permanente. Si tratta di un obiettivo 
centrale, presente ed evidenziato nelle scelte programmatorie di tutte le 
Regioni e Province autonome, considerato prerequisito per l’esercizio della 
cittadinanza attiva e per lo svolgimento della professione. 
Le competenze professionali sono, insieme alle competenze informatiche e 
linguistiche, l’altro obiettivo generalizzato, con richiamo sia a quelle di 
base, sia a quelle più specialistiche. 
 
Seguono, in ordine di importanza, le azioni mirate all’acquisizione delle 
competenze trasversali, rilevate nel 66,7% dei documenti programmatori. In 
diversi casi esse sono specificate come competenze decisionali, 
organizzative, comunicative, relazionali, oppure come “competenze sociali” 
quando sono correlate a esperienze di volontariato. 
 
Obiettivo previsto per i percorsi formativi è in circa un quarto delle Regioni 
l’acquisizione delle competenze orientative (23,8%). Più raramente sono 
indicate conoscenze e competenze di base connesse a particolari ambiti 
“culturali” o a professioni artistiche.  
Incentivi individuali sono infine previsti per favorire la partecipazione e il 
sostegno alle proposte formative (52,4%). Si tratta per lo più 
dell’erogazione di voucher e di borse di studio, oltre che del rilancio di 
dispostivi quali i congedi formativi42. 
 
√ Azioni di supporto a strutture e sistemi e azioni di accompagnamento 
In generale si tratta di azioni di studio e ricerca, di sperimentazione per la 
messa a punto di modelli di intervento, di dispositivi innovativi e di 

                                                 
42 Così come previsti dalla legge n. 53/00 “Disposizioni per il sostegno della maternità e 
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi 
delle città”. 
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strumenti da adottare nell’attività diretta con soggetti adulti. Sono azioni 
mirate a realizzare interventi innovativi o implementare processi avviati. 
I contenuti specifici di queste azioni afferiscono ai seguenti ambiti di 
intervento: 
- forme di raccordo tra soggetti appartenenti a sistemi diversi e modelli di 

integrazione (evidenziati nel 47,6% delle Regioni); 
- moduli per la formazione a distanza e pacchetti multimediali (42,8%); 
- un sistema di riconoscimento e certificazione dei crediti e delle 

competenze (33,3%); 
- un sistema di utilizzo dei voucher (14,3%). 
 
La formazione dei formatori è l’altro campo d’azione individuato nella 
quasi generalità dei casi. Essa viene intesa come strumento per garantire la 
giusta direzione degli interventi formativi e la loro efficacia. Espressamente 
in forma congiunta è indicata dalle Regioni che puntano a costruire un 
sistema di offerta formativa integrata per gli adulti e che da tempo sono 
protagoniste nelle politiche per l’integrazione. 
Altre azioni di sistema sono espressamente preventivate per lo sviluppo del 
sistema dell’offerta per gli adulti, quali: 
- l’analisi dei fabbisogni formativi (33,3%); 
- il trasferimento di buone prassi (23,8%). 
 
Sono inoltre indicati servizi tecnologici e dotazioni documentarie, quali il 
rafforzamento del sistema statistico informativo regionale (20%), la 
costituzione di una specifica banca dati sulla formazione permanente. 
Sono infine preventivate azioni di accompagnamento, nella quasi generalità 
dei casi per promuovere e pubblicizzare le opportunità formative esistenti.  
 
2.3. I soggetti destinatari 
 
Nei Complementi di programmazione è in genere la “popolazione in età 
attiva” o la “popolazione in età lavorativa” a costituire l’universo di 
riferimento, che troverà nei successivi bandi le opportune specifiche. C’è da 
chiedersi a questo proposito se le due espressioni corrispondano a sinonimi 
o rappresentino la volontà di raggiungere target diversi. A scanso di 
equivoci, alcune Regioni hanno fatto ricorso a espressioni quali “Cittadini di 
ogni età e condizione professionale che hanno compiuto i 18 anni” oppure 
“in età post-obbligo formativo”, “Occupati, disoccupati e inattivi in età 
lavorativa”.  
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L’universo di riferimento degli adulti e adulte, tuttavia, già nella fase di 
definizione del Complemento di programmazione in diversi casi viene 
esteso, con un richiamo esplicito ai giovani (57%). 
 
Nell’ambito dell’universo vengono talvolta evidenziati alcuni target 
specifici (es. immigrati, imprenditori, etc) o particolari condizioni territoriali 
(es.utenti delle aree Ob. 2). Ma può specificarsi anche rispetto a linee 
prioritarie di intervento per particolari fasce d’età: popolazione di età 
superiore ai 45 anni, lavoratori con oltre 40 anni, popolazione di età 
superiore ai 35 anni. 
 
La destinazione delle risorse finanziarie attuata nelle scelte programmatorie, 
seppur qui esaminata per sommi capi, può indicare l’intento di fare di questa 
misura uno strumento delle politiche sociali e delle politiche attive del 
lavoro, oltre che uno strumento per continuare ad apprendere in età adulta. 
 
2.4. I soggetti attuatori 
 
Ampia è la gamma dei soggetti che in sede di prima programmazione sono 
stati indicati come beneficiari dei fondi finanziari previsti dalla misura per la 
formazione permanente. 
 
Si tratta degli enti di formazione accreditati e delle istituzioni scolastiche 
(indicati in più della metà delle Regioni e Province autonome), seguiti dalle 
agenzie formative accreditate e loro consorzi (52,4%), dai centri territoriali 
permanenti (47,6%), università e istituti di loro emanazione (47,6%), servizi 
per l’impiego (47,6%), imprese e loro consorzi (47,6%), enti bilaterali 
(42,8%): un universo costituito dal mondo dell’istruzione e della 
formazione, dal mondo del lavoro e dalle nuove strutture preposte alla 
transizione dalla formazione al lavoro soprattutto a beneficio di alcune fasce 
di popolazione (disoccupati, drop out, ecc.).  
 
L’espressione generica “enti pubblici e privati” è stata adottata in molti casi 
(47,6%), spesso in aggiunta ad altre tipologie di soggetti di natura pubblica 
o privata. 
 
Più di un quarto delle Regioni indica la stessa Amministrazione regionale 
come beneficiario finale. 
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Gli Enti locali, in particolare i Comuni, detentori di competenze in merito 
all’educazione degli adulti (D.lgs n. 112/98), sono indicati tra i “beneficiari 
finali” in un quarto circa dei Complementi di programmazione. 
 
In un terzo delle Regioni, tra quelle più attente all’apprendimento nei 
contesti della formazione non formale, tra i soggetti attuatori sono 
annoverate le infrastrutture culturali degli Enti locali (biblioteche, musei, 
teatri), le fondazioni e associazioni culturali, del volontariato sociale, del 
tempo libero, delle famiglie. 
Anche singoli soggetti possono essere considerati beneficiari finali delle 
risorse della misura, come nel caso dei destinatari di voucher e buoni 
formativi (28,6%). 
 
2.5. Le risorse finanziarie 
 
Al fine della realizzazione di quanto definito, in fase programmatoria, 
nell’ambito della Misura dedicata alla Formazione permanente, nei 
Complementi ai Piani operativi regionali sono state stanziate, in via 
previsionale, risorse complessive pari a 493.017.521 di Euro per l’intero 
periodo di programmazione.  
 
Alle Regioni del Centro Nord43 sono destinati complessivamente 
324.286.096 di Euro. Il 45% dei quali è imputabile come costo comunitario 
mentre il restante 55% ricade sui fondi nazionali. Approfondendo la 
ripartizione dei costi nazionali si evince che l’80% di questi deriva da 
finanze statali e il 20% dalle risorse di Regioni e Province Autonome. 
 
Nel Mezzogiorno la partecipazione ai costi totali previsti per la messa a 
regime del sistema di formazione permanente comporta, rispetto al Centro 
Nord, un costo complessivo maggiore a valere sui fondi comunitari. Sul 
totale delle risorse disponibili per le Regioni Ob.1, pari a 168.731.425 di 
Euro, la percentuale di partecipazione comunitaria varia, infatti, da un 
minimo del 43%, per la Regione Molise, ad un massimo del 70% per le 
Regioni Campania, Basilicata e Sicilia. La rimanente percentuale di costo 
incide direttamente sulle Amministrazioni regionali, in misura variabile 
compresa tra l’8% ed il 17%, delle risorse totali. La Regione Calabria, che 
partecipa direttamente alla copertura dell’8% del costo complessivamente 

                                                 
43 Tra queste è inclusa l’Abruzzo in quanto si è qui tenuto conto della ripartizione tra 
Regioni Ob. 3 e Regioni Ob.1 
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previsto, risulta l’unica realtà territoriale a prevedere una partecipazione 
privata, pari al 10% delle risorse complessive. 
 
2.6. Gli strumenti impiegati per la messa a bando delle risorse 2000-
2002 
 
A fronte di un primo anno di programmazione che ha registrato un faticoso 
avvio nella messa a bando delle risorse previste, a novembre 2002 la totalità 
delle Regioni risulta aver messo a bando le disponibilità finanziarie per le 
prime due annualità. Qualche ritardo si riscontra, in fase di stesura del 
presente rapporto, nella messa a bando delle risorse 2002.  
 
Lo strumento maggiormente utilizzato per rendere disponibili le risorse 
previste da parte delle Amministrazioni regionali è stato la pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale regionale di Direttive annuali per la realizzazione 
degli interventi da finanziarsi a valere sulle risorse del Fse. A tale strumento 
si è affiancato quello dell’Avviso o Invito pubblico a presentare progetti. In 
diversi casi si è optato per la pubblicazione di un Bando regionale 
multimisura, con le sole eccezioni di Lazio e Campania che hanno invece 
predisposto dei Bandi ad hoc dedicati alla sola misura “Formazione 
permanente”. Le Regioni che hanno aderito al Protocollo di intesa con il 
Ministero della Difesa per la realizzazione del progetto “Euroformazione” 
hanno inoltre provveduto ad emanare Bandi o Direttive specificatamente 
indirizzate a finanziare interventi rientranti nel suddetto progetto. 
 
Le Marche e l’Umbria risultano essere le uniche Regioni che, avendo 
proceduto, così come altre Amministrazioni regionali, all’affidamento 
diretto alle province delle competenze in materia di formazione permanente, 
non hanno emesso bandi relativi a tale ambito d’intervento. Una scelta 
diversa è stata effettuata dalla Basilicata che, per i primi tre anni di 
programmazione, ha scelto l’affidamento diretto alle Province delle sole 
azioni rivolte alle persone (misura C.3). Queste vengono attuate dalle 
Agenzie provinciali per l’orientamento e la formazione professionale 
istituite in seguito alla delega alle Province in materia di formazione 
professionale.  
 
In riferimento ai tempi di messa a bando delle risorse è da rilevare che la 
maggior parte delle Regioni hanno reso disponibili le risorse 
complessivamente previste per le prime due annualità di programmazione 
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solo a partire dal 2001 (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Lazio, 
Molise, Campania, Sardegna, Calabria).  
 
In sintesi, giunti al terzo di anno di programmazione, buona parte delle 
risorse previste nei complementi di programmazione ai Por Fse e stanziate 
per la formazione permanente risultano essere state assegnate. Seppur con 
tempi e modalità diverse, la quasi totalità delle Regioni risulta di 
conseguenza aver dato effettivo avvio alla realizzazione di azioni in tale 
ambito di intervento44. 
 
2.7. Le attività finanziate 
 
Per un approfondimento sulle tipologie degli interventi a valere sulle risorse 
comunitarie previsti dalle Regioni si è proceduto ad un’analisi delle 
Direttive, degli Avvisi/Inviti pubblici e dei Bandi emanati dalle 
Amministrazioni territoriali45.  
 
Con riferimento alle “azioni di supporto a strutture e sistemi” e alle “azioni 
di accompagnamento” le scelte effettuate afferiscono sostanzialmente: a) 
alla creazione di forme di raccordo tra soggetti appartenenti a diversi 
sistemi; b) alla predisposizione di pacchetti multimediali e moduli per la 
formazione a distanza (Fad); c) alla formazione dei formatori; d) 
all’impiego di contributi per la partecipazione individuale ad attività di 
formazione (voucher). 
 
Per quanto attiene alle “azioni rivolte alle persone” la tipologia dei progetti 
previsti a valere sulle risorse Fse Ob.3 (misura C.4), ed Ob.1 (misura C.3 o 
3.8) si riscontra una sostanziale convergenza di intenti. La maggior parte 
delle Regioni ha infatti posto particolare attenzione sia al recupero di 
competenze di base e trasversali sia all’acquisizione di nuovi alfabeti, con 
riferimento alle conoscenze informatiche di base e/o specialistiche e alla 
conoscenza delle lingue straniere. Diverse Regioni, inoltre, hanno dedicato 
parte delle risorse comunitarie ad interventi di qualificazione professionale 
orientati alla preparazione di nuove figure professionali richieste dal 
mercato del lavoro.  
                                                 
44 Si discostano dal quadro nazionale su delineato le Regioni Lazio e Campania in quanto, 
al momento della stesura del presente rapporto, i progetti risultano ancora in fase di 
valutazione. 
45 Per una analisi di dettaglio si rimanda a Isfol, Politiche regionali per la formazione 
permanente. Primo rapporto nazionale, 2003. 
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Tuttavia, accanto agli elementi di convergenza evidenziati, sembra 
emergere, in diverse realtà territoriali, una crescente attenzione a specifiche 
esigenze formative avvertite a livello locale. L’attenzione alle peculiarità 
locali, pur presentandosi quale interessante indicatore della capacità 
progettuale, mostra però alcuni limiti. Il più evidente sembra rintracciarsi 
nel debole ancoraggio ad una visione di sistema della formazione 
permanente che tenga nella dovuta considerazione l’offerta 
complessivamente presente sul territorio, anche ad opera dell’istituzione 
scolastica, di enti di formazione, del volontariato sociale, e di quanti 
operano da tempo nel settore. 
 
Tali riflessioni, che si fondano sulle sole attività di formazione promosse 
dalle Amministrazioni regionali e provinciali necessitano, naturalmente, di 
una conoscenza più puntuale su quanto effettivamente erogato in fase di 
realizzazione. E’ quindi auspicabile che si sviluppino, per il futuro, attività 
di ricerca volte al monitoraggio della attività messe in atto a livello 
territoriale. Ciò al fine di fornire delle informazioni di dettaglio che possano 
offrirsi quale elemento del dibattito in corso, a livello nazionale, sullo 
sviluppo dell’apprendimento permanente nel nostro paese. 
 
 
 
3. Lo stato di attuazione dell’Accordo della Conferenza 
unificata Stato, Regioni e Autonomie locali del 2 marzo 2000 
 
3.1. Un Accordo per riorganizzare e potenziare la formazione 
permanente degli adulti 
 
L’anno 2000 segna una svolta nella politica formativa dell’Unione europea 
per l’educazione permanente. E’ l’anno in cui si sono tenuti i Consigli di 
Lisbona (23-24 marzo) e di Santa Maria da Feira (19-20 giugno) ed è stato 
diffuso il Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente (30 
ottobre). In Italia è l’anno dell’Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie 
locali del 2 marzo 2000 sulla riorganizzazione e potenziamento 
dell’educazione permanente degli adulti. 
 
Esso infatti porta a compimento un processo riformatore che trova i primi 
riferimenti nazionali nell’Accordo sul lavoro del 6 settembre 1996, nel Patto 
sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 1998 e in quelli internazionali 
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nella Conferenza mondiale dell’Unesco sull’educazione degli adulti, 
svoltasi ad Amburgo dal 14 al 18 luglio nel 1997. 
 
Nell’Accordo si delinea “l’impianto del modello di programmazione e 
gestione del nuovo sistema”, dando seguito a quanto auspicato nel Patto 
sociale per lo sviluppo e l’occupazione che prevedeva l’impegno del 
Governo “[…] a predisporre un progetto specifico e risorse mirate per la 
sperimentazione e la messa a regime di un sistema di educazione degli 
adulti, sul quale avviare il confronto e la sperimentazione, d’intesa con le 
parti sociali e con le rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali.  
 
Il sistema prefigurato ha tra i suoi capisaldi il raccordo tra le istituzioni 
responsabili nei diversi settori, pur nel rispetto delle prerogative e 
competenze di ciascuna di esse, e ai diversi livelli istituzionali. 
Gli obiettivi prioritari del sistema consistono nel favorire: 
- il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale; 
- l’estensione delle competenze; 
- l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita 

sociale. 
 
Tra le novità dell’Accordo vi è quella di aver formalizzato quali “luoghi” 
dell’educazione degli adulti (Eda) il sistema dell’istruzione, quello della 
formazione professionale (sulla base della normativa vigente: leggi 845/78, 
236/93, 196/97) e il complesso delle opportunità di educazione non formale 
(reti civiche, infrastrutture culturali, associazioni, ecc.). 
 
Nel modello delineato tuttavia il sistema dell’offerta formativa ha come 
perno i Centri territoriali permanenti, strutture del sistema dell’istruzione. 
Ne viene confermato il ruolo di sede del coordinamento delle attività e 
servizi per la popolazione adulta e al contempo se ne delinea una 
riorganizzazione.  
 
La scuola secondaria superiore con corsi serali viene evidenziata come un 
altro baricentro del sistema, da raccordare con il complessivo circuito 
dell’Eda, in ragione di un nuova domanda orientata verso titoli di studio 
superiori. 
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3.2. L’architettura organizzativa del sistema 
 
L’Accordo, delineando la struttura del nuovo sistema integrato di 
formazione degli adulti, individua i livelli di indirizzo e governo, le loro 
prerogative, i finanziamenti e gli “agenti”. 
 
Tre sono i livelli in cui si articola il sistema: nazionale, regionale, locale. 
Essi sono tra loro interconnessi, esercitando ciascuno compiti che implicano 
l’esercizio di quelli attribuiti al livello precedente.  
A ciascun livello è istituito un Comitato, inteso come sede di concertazione 
con funzioni assegnate per realizzare l’integrazione formativa. 
 
Il Comitato nazionale46 è lo snodo che definisce gli indirizzi generali, le 
priorità strategiche, le risorse attivabili e i criteri di distribuzione, le linee 
guida per la determinazione degli standard, del monitoraggio e valutazione, 
della certificazione e riconoscimento dei crediti. In particolare, nella fase di 
avvio del sistema. A questo organismo compete la definizione degli indirizzi 
per la sperimentazione dei progetti pilota su base territoriale e su contenuti 
di interesse comune (formazione dei formatori, informazione, ricerca e 
sperimentazione avanzata), con l’obiettivo di produrre una modellistica di 
qualità elevata e altamente trasferibile. 
 
In linea con le raccomandazioni della Conferenza di Amburgo 
sull’indispensabilità di una cooperazione interministeriale, la sua 
composizione prevede la rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, del 
Ministero del Lavoro, del Dipartimento degli affari sociali, delle Regioni, 
Enti locali e delle parti sociali. 
 
Il Comitato regionale assicura la concertazione relativamente alla 
programmazione dell’offerta formativa integrata, alla sua promozione, al 
monitoraggio e valutazione del sistema. Più nello specifico, definisce i 
criteri per la realizzazione delle attività, a partire dalla conoscenza dei 
fabbisogni formativi, e per il monitoraggio e la valutazione, individua azioni 
di promozione dell’Eda e definisce il quadro delle risorse da destinare al 
sistema regionale. E’ composto da rappresentanti degli Assessorati regionali 
                                                 
46 L’O.m. n. 455/97 aveva già istituito un Comitato tecnico nazionale con compiti di 
indirizzo, assistenza, monitoraggio e verifica degli interventi, composto da rappresentanti 
del sistema dell’istruzione, ma senza raccordi espliciti con l’altro Comitato istituito a livello 
provinciale. 
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preposti, degli Enti locali, dell’Ufficio scolastico regionale, delle parti 
sociali e viene istituito dalla Regione, cui compete la pianificazione e la 
programmazione dell’offerta formativa integrata (D.lgs. n. 112/1998, art. 
138). 
 
Snodo operativo della programmazione concertata è il Comitato locale. Esso 
promuove l’eda sul proprio territorio, programma le attività in linea con i 
criteri definiti a livello regionale, definisce e programma l’uso condiviso 
delle risorse, elabora progetti di area, formula proposte per il calendario 
complessivo dell’offerta formativa e per l’istituzione dei Ctp e la loro 
dislocazione. E’ costituito da rappresentanti della Provincia, dei Comuni e 
Comunità montane, degli Uffici scolastici territoriali, delle parti sociali, di 
agenzie formative operanti nel campo della formazione non formale e del 
Consiglio scolastico locale. Viene istituito dai Comuni e Comunità montane, 
d’intesa con gli Uffici scolastici territoriali, le parti sociali e altri soggetti 
istituzionali. 
 
3.3. I Comitati regionali: un avvio a diverse velocità 
 
Con riferimento all’attuazione dell’Accordo del 2 marzo 2000, è possibile 
intravedere una gamma di scelte di politica formativa regionale per l’utenza 
adulta. Vediamo a questo proposito quelle effettuate in merito ai Comitati 
regionali. 
 
La mancata attivazione del Comitato nazionale non ha costituito vincolo 
all’istituzione dei Comitati regionali. Le prerogative dell’ente Regione in 
materia di programmazione dell’offerta formativa integrata (D.lgs 
n.112/98), l’esigenza di una razionalizzazione dell’offerta formativa 
dell’eda sul territorio regionale, la necessità di definire le linee strategiche 
della misura del Fse dedicata alla formazione permanente per il periodo 
programmatorio 2000-2006 e darvi attuazione, sono i motivi che hanno reso 
opportuna l’istituzione del Comitato regionale. 
 
Vi hanno provveduto 8 Regioni con delibera della Giunta regionale, 6 nel 
corso del 2001 (Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto), 
2 nel corso del 2002 (Basilicata, Marche). 
In queste Regioni tuttavia si riscontrano livelli attuativi diversi. In alcune il 
Comitato regionale è pienamente funzionante, in altre è stato deliberato, ma 
mai convocato.  
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In tutte le altre Regioni il Comitato regionale non risulta istituito. Tuttavia, 
anche in questo caso, le politiche regionali trovano forti differenziazioni. 
L’Emilia Romagna e il Friuli-Venezia Giulia hanno sottoscritto Accordi per 
la costruzione di un sistema regionale di formazione integrata che include il 
segmento dell’educazione degli adulti.  
 
La Regione Liguria ha istituito un unico Comitato per i vari segmenti della 
formazione integrata.  
 
Alcune Amministrazioni, come la Valle D’Aosta e la Provincia autonoma di 
Trento, hanno avviato una riflessione per definire un sistema di educazione 
e formazione degli adulti.  
 
Caso a sé stante è rappresentato dalla Provincia autonoma di Bolzano, che 
già negli anni ’80 ha dato vita ad un proprio sistema di educazione degli 
adulti legiferando direttamente in materia di educazione permanente. 
 
Vi sono infine Regioni che non hanno istituito il Comitato regionale 
(Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria) e che 
contemporaneamente non hanno espresso formale intenzione di non dare 
seguito a quanto previsto dall’Accordo.  
 
3.3.1. I Comitati regionali per l’integrazione 
 
Diverse Regioni hanno provveduto a istituire un unico Comitato per i 
diversi segmenti della formazione integrata. Alcune lo hanno fatto a 
prescindere dall’istituzione del Comitato regionale, altre inglobandolo 
nell’organismo più ampio. 
 
Si tratta di Regioni che hanno effettuato interventi e sottoscritto accordi nei 
quali sono delineate le linee guida generali di un sistema regionale di 
integrazione tra sistemi formativi (Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia), 
o più semplicemente che hanno provveduto a unificare i diversi Comitati 
previsti (Liguria, Marche, Piemonte, Toscana). 
 
I Comitati istituiti sono diversamente denominati: Conferenza permanente 
per l’istruzione e la formazione (Emilia Romagna), Comitato paritetico di 
indirizzo (Friuli-Venezia Giulia), Comitato di consultazione e concertazione 
con le parti sociali in materia di coordinamento delle politiche 
dell’istruzione, della formazione e del lavoro (Liguria), Comitato per 
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l’organizzazione dell’offerta integrata di formazione (Marche), Comitato 
regionale integrazione di sistemi - Cris (Piemonte). 
 
Tra gli obiettivi della formazione integrata figura sempre la realizzazione di 
un sistema di educazione e formazione degli adulti per sostenere lo sviluppo 
o l’aggiornamento delle conoscenze e competenze nel corso di tutta la vita. 
Tematica posta in evidenza in tutti i casi è la certificazione delle competenze 
e dei crediti formativi, quale dispositivo per consentire il passaggio tra 
sistemi e il rientro in formazione. Per essa sono in genere previste apposite 
sperimentazioni. 
 
L’opportunità di disporre di un unico Comitato per il governo dell’offerta 
formativa integrata nel suo complesso è opinione molto diffusa tra i decisori 
politici, i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni regionali e degli 
Uffici scolastici regionali, i rappresentanti delle parti sociali, anche in quelle 
realtà regionali dove ancora non si è provveduto a creare un unico 
organismo per l’integrazione. Le ragioni sono varie e connesse 
all’attuazione dell’art. 138 del D.lgs. n.112/98, all’esigenza di una maggiore 
efficacia degli interventi e di un migliore raccordo tra i soggetti; ma anche, 
più semplicemente, a quella di facilitare la partecipazione ai lavori da parte 
dei componenti designati. Si ritiene infatti, soprattutto da parte di 
rappresentanti delle parti sociali, che la proliferazione degli organismi 
complichi la partecipazione attiva a tutti quelli previsti. 
 
 
3.4. I Comitati locali: un dispositivo che stenta a decollare 
 
Funzioni centrali del Comitato locale previsto dall’Accordo del 2 marzo è 
quella di mettere in relazione le varie dimensioni della formazione - 
“formale”, “non formale”, ”informale” - e di attivare, in una logica di 
sistema, sinergie e integrazioni delle diverse risorse presenti nel territorio. 
L’attivazione del Comitato locale è spesso avvertita come urgente 
soprattutto per garantire una programmazione territoriale coerente con la 
domanda, il coordinamento nell’uso delle risorse, una più adeguata 
distribuzione dei Ctp sul territorio. 
 
Ciò nonostante i Comitati locali risultano essere stati costituiti nella sola 
Regione Toscana (in numero di 36, distribuiti sul territorio regionale in 
coincidenza con le aree socio-sanitarie) e nel Comune di Napoli. In diverse 
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realtà regionali sono state comunque formulate ipotesi circa una possibile 
dislocazione. 
 
La mancata attivazione del Comitato nazionale, la disomogenea situazione 
relativamente ai Comitati regionali, l’attuale fase di transizione con 
riferimento all’applicazione, o alla definizione, di nuove norme sul piano 
amministrativo e su quello delle politiche formative e del lavoro (D.lgs. 
112/98, modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione, legge 
n.144/99, leggi in materia di politica attiva del lavoro, etc.), spiegano il 
ritardo nella istituzione dei Comitati locali, la cui operatività è subordinata 
ai livelli decisionali precedenti. 
 
Tuttavia, come hanno sostenuto alcuni testimoni privilegiati intervistati nel 
corso della presente ricerca, questa mancata attivazione e l’attesa di nuove 
forme di governo sistemico “a più attori” del comparto hanno avuto la 
negativa conseguenza di far cadere le forme di coordinamento attivate in 
precedenza presso gli ex Provveditorati agli Studi. 
A fronte di questa situazione, si riscontra sul territorio nazionale un 
protagonismo locale a favore della nascita di questi organismi, avvertiti 
come luoghi indispensabili di concertazione per programmare e coordinare 
l’offerta formativa del territorio, in coerenza con i bisogni formativi 
presenti. 
 
 
 
4. La formazione continua a domanda individuale 
 
4.1. Elementi di contesto 
 
Negli anni novanta, le politiche pubbliche hanno associato ad un’intensa 
attività riformatrice nel campo dell’istruzione e della formazione iniziale un 
insieme di iniziative tese allo sviluppo delle opportunità di formazione 
continua e permanente. 
 
Il sistema per la formazione continua dei lavoratori, avviato con la legge 
236/93 e finanziato da risorse nazionali e del Fse47, ha messo al centro 

                                                 
47 Le risorse nazionali sono costituite da una quota (lo 0,30% del monte salari) del 
contributo dovuto dalle imprese per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione 
involontaria (L.160/75, art. 12). Il gettito derivante dallo 0,30 è stato fino ad oggi destinato 
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l’attuazione di piani formativi  “aziendali, settoriali e territoriali” 
programmati sulla base di intese tra le parti sociali e le istituzioni locali per 
rispondere alle esigenze espresse dal territorio, dai settori economici, dalle 
aziende. La formazione dei lavoratori viene anche incoraggiata ed 
agevolata dall’amministrazione finanziaria dello Stato, che premia le 
imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti attraverso la 
defiscalizzazione prevista dalla cosiddetta “Tremonti bis”48. In questo 
quadro, in cui gli obiettivi della formazione continua sono rappresentati 
prioritariamente dallo sviluppo, tramite la qualificazione delle risorse 
umane, del sistema economico e della capacità competitiva delle aziende, 
l’arricchimento delle competenze  che deriva ai singoli lavoratori dalla 
partecipazione ad attività formative è visto come un risultato importante ma 
indiretto, ed è comunque inevitabilmente condizionato dal contesto 
produttivo di appartenenza. 
 
La fisionomia del sistema di formazione continua così come si è venuto 
configurando a partire dalla legge 236/9349 è, peraltro, in via di profonda 
trasformazione. Se fino ad oggi sono state le Regioni il soggetto 
responsabile della programmazione dei piani formativi, con le leggi 
finanziarie del 2000 e del 2001 il legislatore ha proceduto all’attuazione di 
quanto era stato previsto dalla legge 196/97, vale a dire l’istituzione di 
Fondi Interprofessionali Paritetici per i settori economici dell’industria, 
dell’agricoltura, dell’artigianato, del terziario. I Fondi Paritetici, alimentati 
principalmente dal gettito proveniente dal contributo delle imprese per 
l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e costituti in base ad 
accordi sottoscritti dalle parti sociali dei quattro macrosettori, si 
sostituiranno alle Regioni nel finanziamento dei piani formativi aziendali, 
settoriali, territoriali: con quali collegamenti con le strategie di sviluppo 
locale e  con le politiche di competenza regionale nel campo del lavoro e 
della formazione, è ancora tutto da verificare. 
 

                                                                                                                            
al finanziamento degli interventi previsti dalla L.236/93 art.9 e al cofinanziamento 
nazionale del Fse. 
48 La legge “ Tremonti bis” (L.383/01), che prevede misure di detassazione degli 
investimenti come incentivo al rilancio dell’economia, agevola anche le spese in 
aggiornamento e formazione del personale. 
49 Nel periodo dal ‘97 al ’99 la legge 236/93 ha finanziato oltre 12.000 azioni di formazione 
aziendale, che hanno coinvolto 22.000 imprese e messo in formazione circa 300.000 
lavoratori. 
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Negli ultimi anni novanta, comunque, e nell’ambito stesso della formazione 
continua finalizzata allo sviluppo competitivo delle aziende, che comporta 
un accesso dei lavoratori alla formazione di natura “collettiva” e in base 
alle intese tra le parti sociali, si sono aperti spazi nuovi per un accesso alla 
formazione di natura diversa: su richiesta, cioè, dei singoli lavoratori e 
anche fuori dagli accordi tra imprese e sindacati. In base a una circolare del 
Ministero del Lavoro del 199850, le Regioni hanno potuto riservare una 
quota delle risorse assegnate per la formazione continua per sperimentare 
azioni di formazione dei lavoratori “a domanda individuale”.  
 
Nelle more della transizione all’effettivo funzionamento dei Fondi 
Interprofessionali Paritetici, e quindi del superamento della legge 236/93, la 
sperimentazione, avviata nel 1999 solo da alcune Regioni e diffusasi in 
seguito nella maggior parte del territorio nazionale51, è ancora in corso. Il 
successo dell’iniziativa è stato tale che il Ministero del Lavoro e le Regioni 
hanno provveduto ad alimentare e diversificare le risorse dedicate a questa 
offerta formativa con altre fonti di finanziamento. 
 
Nello stesso periodo è stata approvata la legge 53/00 52 che, oltre ad 
affermare il diritto dei lavoratori occupati e non occupati alla formazione 
lungo tutto il corso della vita, traccia le linee di riferimento per l’utilizzo a 
questo scopo di “congedi per la formazione continua” (art.6). Essa prevede, 
inoltre, che ferme restando le disposizioni relative al diritto allo studio 
contenute nello Statuto dei Lavoratori (L.300/70), i lavoratori dipendenti 
possano chiedere “una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per 
la formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi lavorativi, 
continuato o frazionato nell’arco dell’intera vita lavorativa” (art. 5 –  

                                                 
50 Si tratta della circolare 37/98, attuativa della L.236/93, che ha consentito alle Regioni di 
riservare fino al 25% delle risorse per finanziare progetti formativi individuali dei lavoratori 
appartenenti alle imprese che erogano il contributo dello 0,30. 
51 Nel 2001 le Regioni coinvolte nella sperimentazione della formazione continua a 
domanda individuale sono sedici: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia 
Autonoma di Bolzano, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzi, 
Umbria, Lazio, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia. 
52 La legge 53/00 che, recependo la direttiva del consiglio dell’Unione Europea 96/34 del 
1996, detta “disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, ha introdotto misure 
ulteriori e innovative anche nel settore della formazione con l’intento di favorire non solo 
“la divisione dei compiti all’interno del nucleo familiare”, ma anche la possibilità di 
crescita personale e professionale dei lavoratori, mediante la previsione di congedi per la 
formazione, anche continua ed extraziendale.  
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“congedi per la formazione”). Sebbene siano ancora largamente da definire 
e da acquisire – per via contrattuale e forse anche normativa – le condizioni 
e gli strumenti indispensabili a rendere effettivamente praticabile 
l’esercizio del nuovo diritto, si tratta evidentemente di una innovazione di 
grandissima importanza53: il diritto alla formazione lungo tutto il corso 
della vita non riguarda solo la formazione continua, e comunque le 
competenze professionali necessarie per specifiche prestazioni  lavorative, 
ma anche la formazione senz’altra specificazione; l’apprendimento anche 
in età adulta configura non solo un’opportunità ma un diritto; l’esercizio di 
tale diritto richiede che l’attività lavorativa sia resa conciliabile con la 
frequenza di attività formative54. 
 
4.2. La domanda dei lavoratori 
 
La coincidenza temporale tra l’avvio della formazione continua a domanda 
individuale, l’approvazione della legge 53/00, lo sviluppo – nel settore 
dell’istruzione – dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli 
adulti55, l’accordo del marzo 2000 in sede di Conferenza Unificata ispirato 
alla logica dell’integrazione dei sistemi, hanno indotto diversi osservatori a 
sottolineare la coerenza di questo insieme di provvedimenti con le strategie 
dell’Unione Europea sul lifelong learning.  
 
Si tratta, com’è noto, di strategie politiche e sociali che, in nome della 
“occupabilità” e della “cittadinanza attiva”, attribuiscono il massimo 
valore,  per lo sviluppo non solo economico ma anche sociale e civile, alla 
formazione in età adulta e fanno dell’apprendimento lungo tutto il corso 
della vita il campo di esercizio di un nuovo diritto/dovere di tipo 
universalistico56. Ne derivano molte importanti conseguenze. Tra le altre, 
l’interpretazione secondo cui la formazione continua – cioè la formazione 
riferita alle specifiche esigenze di innovazione tecnologica o organizzativa 
                                                 
53 In particolare per quello che attiene ai congedi per la formazione dell’articolo 5, la legge 
prevede condizioni piuttosto restrittive che richiedono ulteriori interventi regolatori perché 
il diritto sia effettivamente esigibile. 
54 I congedi formativi per i lavoratori, in verità, entrano nel mondo del lavoro italiano già 
negli anni ‘70, con le “150 ore”. Ma si tratta di un’acquisizione ottenuta solo per via 
contrattuale, e comunque finalizzata unicamente al recupero dei titoli di studio 
dell’istruzione obbligatoria. 
55 La trasformazione in Ctp della vecchia scuola delle “150 ore” è promossa da 
un’Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione del 1997. 
56 v. Memorandum per l’istruzione e la formazione permanente, cit. 
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del contesto lavorativo in cui i lavoratori sono inseriti – è solo una delle 
dimensioni possibili del lifelong learning. Ma anche che le politiche 
pubbliche devono incoraggiare e sostenere in ogni modo, oltre alla 
formazione continua richiesta dalle esigenze aziendali, l’investimento 
individuale delle persone, lavoratori e non, nel miglioramento delle proprie 
competenze professionali e culturali, per la responsabilizzazione di tutti 
rispetto alla qualità del proprio bagaglio formativo. 
 
In verità le iniziative avviate negli anni novanta non configurano ancora un 
vero e proprio sistema di risorse e di opportunità coerente ed adeguato alla 
logica europea dell’apprendimento lungo tutto il corso della vita e al 
diritto/dovere di tutti ad accedervi. Sono evidenti molti limiti, derivanti in 
larga misura dal notevole ritardo accumulato  rispetto alla formazione 
continua e alla formazione permanente, che condizionano  sia il sistema 
dell’offerta che quello della promozione/orientamento della domanda e 
dell’attivazione dei dispositivi necessari ad un diffuso ed agevole accesso 
alle diverse opportunità formative57. Anche nel campo specifico della 
formazione continua la percentuale delle imprese italiane con dieci e più 
addetti che hanno svolto attività di formazione, pur passando tra il 1993 e il 
1999 dal 15% al 23,9%, si conferma nettamente inferiore a quella rilevata 
nella maggior parte dei paesi europei, con l’eccezione del Portogallo58. 
 
E’ però indubbio che i cantieri del lifelong learning si sono finalmente 
aperti; e che, in questo quadro, la formazione continua a domanda 
individuale sperimentata dalle Regioni nell’ambito dell’attuazione della 
legge 236/93 costituisce un’innovazione di notevole portata strategica. 
Nell’attribuzione anche al singolo lavoratore della possibilità di presentare 
un suo “progetto formativo” che può essere riconosciuto da un soggetto 
pubblico, anche indipendentemente dalla rappresentanza del soggetto 
impresa e del soggetto sindacato (e dalla mediazione fra i due), e che può 
trovare risposta anche nel caso in cui gli obiettivi formativi si riferiscano a 
competenze non richieste dalla prestazione specifica e dal settore 

                                                 
57 In particolare è ancora relativamente debole il collegamento rilevabile dall’analisi dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro tra la formazione dei lavoratori – a cui pure le parti 
sociali riconoscono un ruolo strategico – e gli istituti contrattuali che dovrebbero rendere 
effettivo il diritto alla formazione (orario, inquadramento professionale, certificazione delle 
competenze). Tali considerazioni sono il risultato di una ricerca sulla formazione continua 
nella contrattazione collettiva realizzata dall’Isfol in collaborazione con Cesos, Acpa 
Service, Fondazione Brodoloni, Ires (2001-02). 
58 v. Continuing Vocational Training Survey (Cvts2  Istat -Eurostat 1999). 
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produttivo di inserimento, c’è in nuce un riconoscimento molto importante. 
Si afferma cioè che non solo le aziende, ma l’intera collettività ha interesse 
allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei lavoratori, sia come 
risorsa decisiva di sviluppo sia come fattore di prevenzione delle 
contraddizioni sociali connesse all’obsolescenza professionale e di 
agevolazione dei processi di riconversione e di mobilità, che le dinamiche 
economiche e del mercato del lavoro impongono e rendono frequenti. Si 
afferma inoltre il valore della responsabilità individuale rispetto 
all’investimento in formazione, così come consiglia il Memorandum 
sull’istruzione e sulla formazione permanente della Commissione Europea.  
Nella formazione continua a domanda individuale c’è, d’altra parte, anche 
il tentativo di compensare gli effetti “selettivi” (e quindi i rischi di 
discriminazione tra i lavoratori) della formazione continua che viene 
promossa in ambito aziendale.  
 
Una recente indagine a proposito degli “Atteggiamenti e comportamenti dei 
lavoratori nei confronti della formazione continua”59, oltre a rilevare che il 
coinvolgimento nella formazione continua ha riguardato negli ultimi due 
anni un lavoratore su tre, segnala che la partecipazione dei lavoratori si 
differenzia profondamente in relazione a fattori come la posizione in 
azienda, la dimensione aziendale, il livello di scolarità, l’età anagrafica, il 
sesso, in parte l’area geografica di residenza. La formazione raggiunge 
soprattutto le fasce più forti dei lavoratori. Il profilo dei partecipanti alle 
azioni formative è infatti caratterizzato da: 
- lavoratori dipendenti di grandi imprese (oltre 249 addetti): hanno 

partecipato ad iniziative di formazione nel 54% dei casi rispetto al 17% 
delle microimprese; 

- lavoratori nel comparto dei servizi (in particolare settore finanziario e 
Ict); 

- quadri e tecnici, molto di più delle figure meno professionalizzate 
(soprattutto operai generici e commessi). I quadri intermedi sono i 
maggiori destinatari delle azioni formative (67%), contro il 10% degli 
operai comuni e il 13% delle commesse; 

- uomini (34%) prevalenti su donne (27%); 

                                                 
59 Si tratta di un’indagine condotta dal Progetto Formazione Continua dell’Isfol in 
collaborazione con Abacus (2001). La rilevazione telefonica è stata condotta, con la tecnica 
Cati, su un campione di 5.000 lavoratori rappresentativi di circa 9.800.000 dipendenti di 
imprese private in Italia. L’indagine campionaria è stata preceduta da una fase qualitativa 
che ha visto la realizzazione di focus group con i lavoratori. 
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- laureati (55,1%) rispetto all’11% dei lavoratori con sola scuola 
dell’obbligo. 

 
D’altro canto, l’indagine segnala tendenze interessanti nella domanda dei 
lavoratori. La maggioranza degli intervistati (88%) ritiene che la 
formazione non deve corrispondere a uno specifico momento, ma dovrebbe 
riguardare tutto il corso della vita lavorativa. Inoltre, i lavoratori intervistati 
concordano con la definizione della formazione professionale come 
occasione di crescita individuale, mentre l’identificazione tra formazione 
professionale e risorsa aziendale è condivisa da poco più del 16% dei 
lavoratori, tranne nel caso dei quadri intermedi che la condividono per il 
28,8% (indice, probabilmente, di una maggiore identificazione con gli 
obiettivi aziendali da parte dei livelli professionali più alti). I lavoratori 
considerano la formazione anche come un’opportunità che favorisce la 
sicurezza occupazionale (15,5%) e la carriera (13,2%), mentre 
l’individuazione del processo formativo come possibilità di cambiamento 
lavorativo è vista con interesse minore (7%). 
 
Un altro tema interessante riguarda la conoscenza e le aspettative rispetto 
alla formazione continua. I risultati dell’indagine confermano l’ipotesi di 
un diffuso disorientamento a proposito delle opportunità e delle politiche 
esistenti. Nel 33% dei casi i lavoratori intervistati non saprebbero a chi 
rivolgersi nel caso si rendessero conto della necessità di dover aggiornare le 
proprie competenze: il disorientamento sale soprattutto tra i lavoratori 
considerati deboli (con basso livello di scolarità e posizione aziendale non 
elevata), che per lo più non considerano la formazione come una possibilità 
di miglioramento della propria condizione professionale. Il 45% dei 
lavoratori dipendenti intervistati non è in grado di individuare alcun 
referente. Le istituzioni pubbliche sono le maggiormente riconosciute (la 
Regione per il 19%, il Ministero del Lavoro per il 19%, e di seguito 
l’Unione Europea e gli Enti Locali), minore peso (9%) ha l’impresa, e 
ancora di meno il sindacato. Quanto alla formazione continua a domanda 
individuale e ai congedi formativi previsti dalla legge 53/00, oltre il 98% 
degli intervistati non ne ha nessuna informazione. 
 
Sono comunque molto forti le aspettative in termini di politiche pubbliche. 
E’ significativo che la maggioranza dei lavoratori intervistati accetti l’idea 
di partecipare ai costi (in termini di tempo: 65%, e anche di denaro: 62%) 
della formazione. Solo una quota attorno al 20% si è dichiarata del tutto 
disinteressata ad investire nella formazione tempo e denaro. Si tratta per lo 
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più di soggetti professionali dal profilo professionale debole e di età più 
avanzata, che hanno maturato un livello alto di sfiducia verso l’idea stessa 
di aderire ad azioni di formazione. 
 
La condivisione, infine, delle scelte formative delle aziende è piuttosto 
modesta (33%) ed è tipica delle funzioni aziendali più elevate. 
In questo quadro, la sperimentazione della formazione a domanda 
individuale da parte delle Regioni, attraverso lo strumento del “voucher”, 
costituisce, oltre ad un intervento positivo di articolazione delle opportunità 
formative per la popolazione adulta, un’esperienza che può offrire utili 
indicazioni su diversi versanti:  
- le politiche pubbliche per lo sviluppo del lifelong learning; 
- l’individuazione, per via contrattuale, dei dispositivi atti a rendere 

concretizzabile l’accesso dei lavoratori alla formazione continua e alla 
formazione permanente; 

- i criteri di conciliabilità, nel finanziamento delle azioni formative da 
parte dei Fondi Interprofessionali Paritetici, tra piani formativi di natura 
collettiva e percorsi formativi di tipo individuale. 

 
Più in generale,  la coesistenza nelle stesse aree territoriali di diverse 
tipologie di percorsi formativi a domanda individuale – diverse per tipo di 
finanziamento, soggetti promotori, comparto formativo, ma spesso 
analoghe per tipo di utenza e funzionalmente collegabili – come 
l’educazione degli adulti appartenente al settore dell’istruzione e la 
formazione continua a domanda individuale appartenente al comparto 
regionale, dovrebbe suggerire politiche locali di coordinamento e/o 
integrazione dell’offerta. Ciò vale, in primo luogo, quando in entrambi i 
comparti si dà luogo ad attività formative largamente simili (come i corsi di 
alfabetizzazione funzionale nel campo dell’informatica/multimedialità e 
delle lingue straniere, frequentati – anche nell’istruzione pubblica per adulti 
– soprattutto da lavoratori)60; ma anche in tutti i casi in cui l’accesso dei 
lavoratori alla formazione continua – collettiva e a domanda individuale – è 
ostacolata da livelli troppo bassi di competenze alfabetiche di base. Anche 
nella formazione continua a domanda individuale, infatti, l’accesso alla 
formazione è più diffuso tra i lavoratori più “forti” (i più giovani, i più 

                                                 
60 I dati relativi alle caratteristiche dell’offerta formativa nell’educazione degli adulti nel 
comparto dell’istruzione e in quello della formazione continua a domanda individuale 
segnalano la presenza maggioritaria di corsi di lingue straniere e di informatica. 
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scolarizzati, i quadri e i tecnici)61. E’ nota del resto l’influenza che ha la 
dotazione formativa di base – e, più in generale, un’esperienza scolastica 
che ha sedimentato una buona familiarità con l‘apprendimento – sulla 
propensione dei soggetti a replicare le esperienze formative. L’educazione 
degli adulti, quindi, può offrire – e in alcune esperienze l’obiettivo viene in 
effetti praticato – quei percorsi di “allineamento” o di “consolidamento” 
delle competenze di base che rendono più agevole l’accesso alla 
formazione continua e “rimotivano” anche i più deboli ai rientri formativi.   
 
4.3. Lo strumento del “voucher” 
 
Il voucher non è un buono-formazione con cui i lavoratori pagano 
direttamente i costi della formazione: rappresenta piuttosto il costo 
formativo finanziabile per ogni singolo lavoratore.  
 
Le Regioni hanno attribuito valori economici diversi ai voucher (da “fino a 
un milione di lire “ a “fino a due milioni e mezzo di lire”) che vengono 
erogati dalla Regione o Provincia agli enti di formazione per ogni allievo. 
Nel caso in cui il costo della formazione sia inferiore al valore del voucher, 
alcune Regioni accettano più richieste di partecipazione ai corsi da parte del 
singolo lavoratore purché (è questa, per esempio, la scelta della Regione 
Emilia Romagna) i diversi interventi formativi compongano un percorso 
formativo organico. In altre realtà, le Regioni o le Province accettano 
richieste di partecipazione ai corsi nel bando successivo, fino al 
raggiungimento della soglia prevista. 
 
Le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto hanno introdotto un dispositivo 
di compartecipazione ai costi della formazione da parte dei lavoratori (non 
oltre il 20% del costo totale), al fine di rafforzare la motivazione alla 
frequenza. In alcune realtà (tra cui l’Emilia Romagna), l’ente di formazione 
ha diritto alla liquidazione del voucher solo se il lavoratore avrà frequentato 
almeno il 70% del monte ore previsto dal progetto formativo: con 
possibilità, per l’ente stesso, di cautelarsi chiedendo al lavoratore una 
cauzione all’atto dell’iscrizione che sarà restituita al termine dell’attività 
formativa. 

                                                 
61 Si veda in proposito i risultati della ricerca Cras per conto della Regione Emilia Romagna 
(anno 1999-00) sulle caratteristiche degli utenti della formazione continua a domanda 
individuale. 



 

 148 

Attraverso lo strumento del voucher, le Regioni e le Province perseguono 
due obiettivi: l’introduzione di logiche di mercato  nella realtà degli enti di 
formazione professionale e il rafforzamento della responsabilità e 
motivazione degli allievi rispetto all’investimento in formazione.  
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Le attività di ricerca sullo stato di avanzamento delle politiche nazionali e 
regionali relative alla costruzione di un sistema di lifelong learning e sulla 
domanda e l’offerta di formazione permanente, presentate in sintesi in 
questa pubblicazione, hanno evidenziato la complessità  dello sviluppo di un 
sistema di opportunità di apprendimento continuo per l’età adulta. 
 
La realizzazione di tale obiettivo comporta, infatti, la creazione di 
condizioni che facilitino l’apprendimento permanente per  tutti i cittadini, di 
qualsiasi fascia d’età e condizione occupazionale, chiama in causa attori e 
soggetti diversi del sistema formativo, imponendo quindi un sistema di 
governo aperto al dialogo e alla collaborazione strutturata, non episodica, tra 
istituzioni e forze sociali, tra strutture, organismi e soggetti coinvolti nelle 
politiche formative e del lavoro.  
 
L’impegno istituzionale e sociale in questa direzione appare tuttavia 
necessario, dato che il rafforzamento di un sistema di istruzione e 
formazione per l’età adulta investe la partecipazione attiva alla vita sociale, 
oltre a rappresentare un requisito per  l’inserimento  e la permanenza nel 
mondo del lavoro.   
 
L’apprendimento permanente si realizza in luoghi che spaziano dal 
segmento  formale al segmento del non formale e comprende anche il 
segmento informale, in cui si realizzano forme di apprendimento, anche non 
accompagnato da intenzionalità, che permeano  la vita delle persone, nelle 
organizzazioni in cui lavorano, nella vita familiare e di comunità. 
L’utenza potenziale si presenta quindi molto diversificata per età e 
condizione sociale ed occupazionale e presenta bisogni che vanno dal 
conseguimento di titoli di studio e qualificazioni professionali, alla fruizione 
di occasioni di apprendimento culturale, di rafforzamento di competenze 
nell’ambito dell’alfabetizzazione funzionale. 
 
In particolare, le competenze di cui deve dotarsi il cittadino che si muove 
nella società della conoscenza sono innanzitutto competenze strategiche, 
acquisizioni di fondo che lo supportano nelle transizioni e nei cambiamenti 
che affronta continuamente sia nei contesti e processi di lavoro, sia nel 
vivere quotidiano.  
 
Le politiche formative europee si sono date obiettivi concreti per rispondere 
a tali esigenze. Entro il 2010, sottolinea l’Unione europea, l’80% della 
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popolazione attiva tra i 25 ed i 64 anni dovrebbe possedere un titolo 
secondario superiore e dovrebbe essere raggiunta per almeno il 10% da 
interventi di formazione permanente. Attualmente, secondo i dati Eurostat, è 
il 5 % della popolazione adulta italiana  ad essere coinvolta da interventi di 
formazione permanente. 
 
Di conseguenza, conoscere gli orientamenti della domanda ed i profili degli 
eventuali fruitori  è sembrato  un utile supporto operativo per quanti sono 
coinvolti nelle strategie di programmazione, perché permette di incontrare 
un ampio spettro della domanda potenziale ascoltandone e interpretandone 
le tendenze nei confronti della partecipazione all’apprendimento 
permanente.  
 
La ricerca che ha analizzato la domanda ci suggerisce, infatti, una prima 
riflessione attorno ad una macro suddivisione relativa alla parte di 
popolazione adulta coinvolta da interventi di formazione permanente, 
finalizzati allo sviluppo di interessi personali. Su un campione 
rappresentativo di 4000 cittadini adulti, una quota pari  al 17% aveva 
partecipato negli ultimi due anni a tali attività. Di questi circa il 60%  
possiede un livello d’istruzione secondaria o di tipo universitario, elemento 
che pone in rilievo la stretta correlazione tra pregresso formativo e scelte di 
ulteriore formazione. Come si può facilmente dedurre il profilo formativo di 
quell’83% di popolazione adulta che non ha accesso alla formazione 
permanente, evidenzia una significativa quota, pari al 67%,  di persone 
meno acculturate. Le ragioni della mancata partecipazione alle attività 
formative sono imputabili alla mancanza d’interesse per il 37% dei casi e ai 
problemi familiari e di lavoro che risultano rispettivamente, con il 28%e il 
24%, tra i vincoli maggiormente incidenti sulla partecipazione.  
 
Tuttavia, ai fini di un  ragionamento di più  ampio respiro attinente al 
potenziale coinvolgimento di un maggior numero di persone nelle attività 
formative, va rilevato che tra la consistente quota di popolazione non 
coinvolta da attività formative, una percentuale pari ad oltre il 40% del 
campione intervistato risulta  molto o abbastanza interessata. Una parte del 
campione ha anche indicato il tempo che dedicherebbe alle attività 
formative, la spesa che intenderebbe sostenere e le aree d’interesse in cui 
svolgerebbe le attività formative.  
 
A fronte di tale apertura emerge però che l’utenza potenziale non è sostenuta 
nel processo di avvicinamento all’apprendimento: le persone non sanno a 
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chi rivolgersi, pochi conoscono le sedi preposte alla formazione degli adulti, 
per molti esse sono coincidenti con le strutture scolastiche, un esiguo 
numero è  a conoscenza dell’esistenza di strutture di orientamento. 
 
La ricerca evidenzia ancora una tendenza inequivocabile in proposito: esiste 
un divario di accesso e partecipazione che colpisce i lavoratori con bassa 
qualifica e  basso livello d’istruzione, sui quali si decide di non investire, 
anche per una serie di ragioni collegabili alle fasce di età e alla dimensione 
di impresa.  
 
Se assumiamo quale quadro concettuale di riferimento l’assunto che 
l’apprendimento permanente debba divenire una opportunità realizzabile per 
tutti i cittadini, ci confrontiamo nel nostro Paese  con un considerevole 
valore numerico di popolazione a cui garantire tale diritto. Gli utenti 
potenziali del sistema di formazione permanente sono pari, infatti,  a circa 
35 milioni di persone, dislocate in aree socioeconomiche molto differenziate 
e caratterizzate da percorsi formativi eterogenei, oltre  che ovviamente da 
storie personali e quindi da vincoli oggettivi e soggettivi di varia natura. 
 
Se il sistema formativo italiano decidesse di dare concreta attuazione ai 
dettami della raccomandazione  comunitaria, formando almeno il 10% della 
popolazione adulta entro il 2010, dovremmo rispondere alla domanda di 
oltre tre milioni di persone.  
 
Per sviluppare un’offerta adeguata alla domanda appare determinante il 
rafforzamento di una rete territoriale di regia delle diverse istanze e strutture 
deputate alla formazione permanente. L’impressione che si ricava 
dall’analisi dei dati, soprattutto se si confrontano le rilevazioni delle 
strutture e tipologie di offerta ed i destinatari oggetto dei servizi formativi 
con l’analisi della domanda, è quella di un insieme di opportunità, di 
considerevole valenza formativa,ma che agiscono in segmenti analoghi, in 
modo poco coordinato. Gli enti locali, in particolare i Comuni, in un’ottica 
collegata alla programmazione regionale e provinciale in materia di 
formazione permanente, sono i soggetti deputati  a interpretare i bisogni del 
territorio ed ad organizzare risposte adeguate, tenendo conto dell’apporto 
che l’istruzione, la formazione professionale e gli organismi dell’offerta non 
formale possono dare. 
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La domanda meno visibile  va resa leggibile; ecco perché azioni di 
informazione e di orientamento vanno pianificate e sviluppate, cercando 
metodi, strumenti, e luoghi appropriati. 
 
Alcune fasce di cittadini vanno “incontrati” nei luoghi dove avviene la vita 
quotidiana. E’ il territorio che va verso la domanda, riprendendo le 
metodiche dell’educazione degli adulti  di qualche decennio fa. In tal senso 
un ruolo forte può essere giocato dai centri per l’impiego e dagli altri 
soggetti che svolgono attività di orientamento: le persone in mobilità, i 
giovani e meno giovani in cerca di occupazione, i disoccupati non possono 
non costituire  gruppi-obiettivo per un sistema che fa dell’occupabilità e 
dell’inclusione sociale e lavorativa i suoi principi ispiratori.  
 
L’indagine sulle opportunità  formative e sulla rete delle strutture mostra 
l’esistenza di un consistente volume di attività e la presenza  considerevole 
di sedi formative. Infatti, si consideri che la ricerca sull’offerta, basata su un 
questionario postale, ha raggiunto oltre il 24% dell’universo di riferimento 
dei potenziali erogatori di attività di educazione e formazione permanente  e 
che risultano attivati dalle strutture coinvolte dall’indagine,  nel 2000-2001, 
più di 17.000  corsi di varia tipologia con il coinvolgimento di oltre 350.000 
utenti. 
 
Dall’analisi delle tipologie corsuali emerge che sono oltre 2.000 i corsi per il 
conseguimento dei titoli di studio, di cui oltre l’8% dedicato al 
conseguimento del titolo di licenza elementare e media ed il 3% al 
conseguimento di un diploma secondario superiore. Una quota 
preponderante, pari a circa 10.000 corsi è incentrata sull’alfabetizzazione; di 
questi, circa il 10% è dedicato ala lingua italiana, quasi il 22% riguarda 
l’alfabetizzazione in lingua straniera (inglese), mentre circa il 25%  
concerne l’informatica. Sono circa 4.000 i corsi  di educazione permanente 
di varia tipologia culturale e artistica e 1.200 quelli pre-professionalizzanti. 
 
Questi dati sono sufficienti per delineare un andamento del quadro 
dell’offerta già raffigurato a partire dall’analisi di dati settoriali, riferibili 
esclusivamente al settore formale. Dai dati dell’ultimo  monitoraggio sulle 
attività dei centri territoriali permanenti si osserva, infatti, una netta 
preponderanza dei corsi “brevi” di alfabetizzazione funzionale, cui 
partecipano una quota consistente di diplomati, pari al 50% degli utenti 
complessivi, cui si devono aggiungere una quota pari a circa il 10% di utenti 
con elevato titolo di studio. Si è lontano, dunque, dalla tradizione 
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dell’educazione degli adulti italiana, che trent’anni fa dedicava le proprie 
attività al recupero dell’alfabetizzazione primaria per gli esclusi dai processi 
formativi. D’altro canto va sottolineato che con l’ampliamento della 
partecipazione delle giovani generazioni ai processi d’istruzione risulta 
evidente come la domanda  di alfabetizzazione primaria si riduca in favore  
di una domanda tendente all’acquisizione di nuovi saperi.  
 
L’indagine ci conferma  che le strutture che offrono attività corsuali 
dedicate all’alfabetizzazione funzionale in lingua straniera ed informatica 
appartengono sia al segmento formale che non formale, entrambi sensibili 
all’orientamento della domanda più scolarizzata.   
 
La formazione permanente nel settore formale sposta l’asse verso 
l’allestimento di un’offerta fruita da una quota più giovane e qualificata, pur 
riservando ancora  attività allo svantaggio sociale; il segmento non formale 
intraprende la stessa direzione, anche se coinvolge l’utenza con fasce di età 
più elevate.  
 
Sono oltre 1.700 le sedi operative censite dall’indagine e di queste una quota 
significativa  pari al 65% del totale è caratterizzata  da stabilità dell’offerta, 
con all’attivo dai cinque ai dieci  anni di esperienza nel campo specifico. Un 
segnale significativo di affidabilità delle strutture che costituisce un punto di 
forza  rilevante del quale tener conto.  Per contro, è considerevole la 
flessibilità  che connota la situazione attuale in relazione agli altri due 
indicatori del sistema: il personale e le fonti di finanziamento. Oltre il 60%  
degli operatori è costituito da personale con contratto di collaborazione 
professionale coordinata e continuativa o da operatori che prestano la loro 
opera in qualità di soci o volontari. Siamo dunque in presenza di una elevata 
flessibilità contrattuale del personale impiegato che, se da un lato assicura 
l’elasticità dell’offerta che non viene ad essere piegata alle esigenze di 
mantenimento dello stato occupazionale della risorsa docente, dall’altro 
espone il sistema al rischio di non poter contare sulla stratificazione di un 
know how piuttosto utile ai fini della qualità dell’offerta erogata, anche 
perché non accompagnato da azioni di formazione dei formatori. 
 
Entrano in campo a questo punto una serie di considerazioni inerenti alle 
modalità di allestimento dell’offerta. Formare gli adulti, come ben sanno gli 
operatori che da anni si misurano con le esigenze di questo contingente di 
utenti del sistema formativo, vuol dire fare i conti con un approccio diverso 
all’apprendimento.Fuori dal circuito obbligato delle influenze familiari 
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vissute in gioventù, un adulto apprende e si avvicina ai luoghi 
dell’apprendimento per una spinta autonoma e consapevole. Opera questo 
avvicinamento ai luoghi dei saperi più spontaneamente se la percezione 
personale ed il ricordo del vissuto formativo pregresso non è stato 
fallimentare.Si avvicina alla formazione se essa è contestualizzata, se “ 
serve a qualcosa” come, ad esempio, immettersi nel mercato del lavoro, 
recuperare un accesso al posto di lavoro perduto, conseguire un traguardo 
come il sogno di possedere il titolo di studio abbandonato negli anni della 
adolescenza. Oppure, come ci indica la ricerca, per  arricchire il proprio 
bagaglio di conoscenze personali in vari campi della sfera artistica e 
culturale. 
 
Tuttavia, anche una scelta consapevole non è garanzia di successo:i percorsi 
degli adulti sono percorsi ad ostacoli che si confrontano con le difficoltà del 
vivere quotidiano e con un atteggiamento nei confronti dell’apprendimento 
che esige metodologie specifiche. La ricerca mostra che solo il 6% della 
quota pari al 17%  sul totale degli intervistati, che aveva intrapreso percorsi 
per conseguire un titolo di studio più elevato, ha di fatto raggiunto il proprio 
obiettivo. 
 
Siamo in presenza di una polarizzazione degli atteggiamenti: la domanda è 
esplicita e continua per chi già detiene gli strumenti minimi della 
conoscenza; chi possiede questi strumenti, infatti, può autodiagnosticarsi i 
bisogni, cercarsi i corsi più vicini alle aspettative e al progetto personale e 
professionale, non subire ma agire il processo di orientamento, operando 
attraverso un bilancio di competenze di cui è il principale protagonista. Se è 
occupato, ha dalla sua lo stimolo della progressione di carriera; se è 
inquadrato a livelli medio- alti in una azienda  di dimensione media o 
grande ci sono degli esperti che disegnano in suo favore percorsi di 
formazione che lo rafforzano sul piano personale e professionale.  
 
L’offerta si è sviluppata con notevole rapidità negli anni più recenti, ma 
rischia di rispondere solo a chi sa leggerla ed interpretarla ed in qualche 
modo determina ed induce il processo di proliferazione dell’offerta stessa. 
Purtroppo esiste un 60 % di popolazione attiva che ha solo il titolo di 
licenza elementare e media, è  abbastanza giovane ma non troppo, non 
naviga in internet e non partecipa ai processi di formazione continua. Questi 
dati dovrebbero indurre ad una riflessione sui processi di orientamento e di 
accompagnamento da porre in atto, su forme di osservazione e di ascolto del 
territorio, senza le quali il rischio di permettere alla programmazione di 
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“volare alto” farà perdere la lettura di una configurazione situata ad un 
livello meno visibile ma altrettanto importante per lo sviluppo del Paese. 
Contemplare tali esigenze è una necessità economica e, prima ancora, una 
scelta rivolta alla partecipazione civile e democratica. 
 
In tal senso un ruolo forte può essere giocato dai centri per l’impiego e dagli 
altri soggetti che svolgono attività di orientamento: le persone in mobilità, i 
giovani e meno giovani in cerca di occupazione, i disoccupati non possono 
non costituire  gruppi-obiettivo per un sistema che fa dell’occupabilità e 
dell’inclusione sociale e lavorativa i suoi principi ispiratori. 
 
Deve farsi strada  la consapevolezza di quanto siano importanti i mezzi di 
informazione di cui  si dispone per veicolare l’offerta delle opportunità di 
formazione. Si pensi che il 40% del campione intervistato nell’indagine 
sulla domanda dichiara di leggere spesso i quotidiani, il 46% ascolta spesso 
la radio e il 63% vede spesso la televisione. 
 
In sintesi, l’apprendimento permanente dentro e fuori dal sistema produttivo 
esiste, ma tende ad essere elitario e  si presenta come un circuito virtuoso 
che riguarda  una quota  di cittadini tra i meno svantaggiati. Questa 
osservazione va ovviamente accompagnata dalla constatazione  che persiste 
una attenzione nei confronti dell’alfabetizzazione primaria  da parte  dei 
centri territoriali permanenti, eredi di una lunga tradizione nel campo 
dell’alfabetizzazione degli adulti, che nel 2001/02 hanno programmato oltre 
2500 corsi con l’obiettivo del conseguimento di titoli di licenza elementare e 
media e che il mondo del terzo settore, in particolare dell’associazionismo e 
del volontariato, è presente con attività significative rivolte a fasce a rischio 
di esclusione.  
 
E’ dunque il caso di richiamare alla riflessione alcune osservazioni di 
fondo.La formazione permanente è una strategia globale che interessa una 
molteplicità di attori istituzionali e di soggetti sociali. Il suo obiettivo 
prioritario è di assicurare l’inclusione sociale e lavorativa, finalità che pone 
fortemente l’accento su politiche territoriali vicine a tutti i gruppi di 
popolazione, senza preclusioni di genere e di stratificazione sociale. 
 
Per rispondere a tali obiettivi occorre la cooperazione attiva delle istituzioni 
centrali e locali preposte all’istruzione e alla formazione, delle imprese, dei 
soggetti e delle strutture del territorio, per sostenere le numerose istanze 
della domanda sociale di formazione permanente che  si sostanzia di 
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aspettative diverse, che vanno dall’acquisizione del titolo di studio più 
elevato, al conseguimento di saperi funzionali, dalla necessità di formarsi 
per occuparsi e mantenere il posto di lavoro, alla fruizione di prodotti 
culturali. 
 
Sembra pressante una regia che risponda alla domanda tenendo presente lo 
sviluppo socio-economico del territorio e che accompagni i cittadini nel 
processo di acquisizione delle tipologie di competenze più emergenti.Non a 
caso infatti l’Accordo per la costruzione di un sistema di formazione 
permanente condiviso tra livello centrale e livelli locali prevedeva un 
modello di governance articolato e diramato; tre anni dopo l’Accordo si 
annoverano alcune decine di Comitati locali.  
 
Gli esiti dell’indagine sulle politiche, qui richiamati per grandi linee, hanno 
consentito di evidenziare  alcune questioni cruciali per lo sviluppo del 
sistema di istruzione e formazione permanente.  
 
Rispetto al quadro regionale su delineato va rilevato, a livello nazionale, la 
mancata attuazione del quadro di riferimento delineato dall’Accordo del 2 
marzo 2000, ed in particolare l’assenza del Comitato nazionale, ha causato 
una battuta d’arresto nella costruzione del processo di definizione del 
sistema che non è stato accompagnato da linee guida condivise dai diversi 
attori, in grado di facilitare il raccordo sui processi decisionali e 
programmatori per la definizione di modalità, risorse e azioni comuni per 
l’educazione e la formazione degli adulti, nell’ottica del lifelong learning.   
 
I sistemi regionali hanno comunque avviato forme di raccordo a livello 
territoriale, con modelli differenziati, in relazione alle scelte di politica 
educativa e formativa effettuate,  nelle forme e nelle modalità ritenute più 
adeguate: alcune Regioni si sono ispirate al modello individuato 
dall’Accordo del marzo 2000, altre hanno privilegiato modalità di 
integrazione diverse, all’interno di organismi di programmazione concertata 
già attivi per altri segmenti del sistema formativo. 
 
I Comitati locali istituiti e operanti sono in numero ridotto e, dal punto di 
vista del modello di governo ipotizzato dall’Accordo, l’attivazione di luoghi 
di lettura della domanda e di programmazione derivante dal raccordo tra i 
diversi attori istituzionali e non operanti a livello locale risulta essere la 
parte più disattesa. 
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Anche in merito agli orientamenti sull’individuazione delle tipologie di 
agenzie formative sul territorio per la realizzazione dell’offerta si 
evidenziano scelte non omogenee, soprattutto in riferimento al 
riconoscimento dei Centri territoriali permanenti.  
 
Tuttavia, misure ed azioni di sistema a livello regionale sono state avviate, 
come pure risultano avviate le iniziative formative messe a bando, con una 
considerevole quota dedicata alle aree dell’informatica e della lingua 
inglese. 
 
Si pongono infine alcune questioni di prioritaria importanza per 
l’adeguamento del sistema di formazione permanente in relazione a:  
- le misure di orientamento specifico per l’età adulta; 
- la definizione e la razionalizzazione dell’offerta;  
- l’individuazione di criteri di priorità di allestimento dell’offerta in 

relazione alle caratteristiche della domanda sociale ed economica di un 
dato territorio.  

 
In sintesi, da quanto emerge dalle attività di ricerca svolte, per la 
realizzazione di queste strategie d’azione risulta di fondamentale 
importanza: 
- favorire lo sviluppo di un sistema di istruzione e formazione iniziale 

propedeutico al processo di  formazione permanente ed in grado di 
creare altresì un atteggiamento positivo verso l’apprendimento lungo il 
corso della vita; 

- sviluppare un’offerta poliedrica e flessibile in grado di rispondere ai 
bisogni sempre più diversificati di un’utenza in continuo incremento e 
con caratteristiche socio-demografiche diverse; 

- rendere le opportunità formative accessibili a tutti i cittadini sull’intero 
territorio nazionale, anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie 
dell’informazione e comunicazione, quali internet, elearning e altre 
modalità di fruizione di opportunità culturali; 

- incrementare i canali di informazione e rendere  maggiormente visibili 
le opportunità educative/formative  presenti  a livello locale; 

- costruire una rete tra le diverse strutture e i soggetti erogatori dell’offerta 
per evitare sovrapposizioni e coordinare le differenti tipologie di attività 
formative; 

- supportare il raccordo delle diverse istituzioni preposte all’educazione e 
formazione permanente e il loro dialogo con le parti sociali.   



 

 161 

 
 
 
 
 
 
 



 

 162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bibliografia 

 



 

 163 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 164 

AA.VV. (1975), Education and Working Life in Modern Society, OCSE  

AA.VV. (1998), L’educazione ovvero l’utopia necessaria. Il valore 
dell’apprendimento continuo nella società contemporanea, in “Open Rivista 
Italiana di Educazione Continua”, n.1, Edizioni dell’Università Popolare, 
Roma 

AA.VV.  (2001), La ‘nuova Eda’ dei Ctp  in Percorsi, aprile, pp. 7-11 

Alberici, A. (a cura di) (2000), Educare in età adulta: percorsi biografici 
nella ricerca e nella formazione, Armando Editore, Roma  

Alberici, A. (2002), Imparare sempre nella società della conoscenza, 
Mondadori, Milano 

Alberici, A. (2002),  Educazione degli adulti, Carocci, Roma 

Albert, L. – Gallina, V. - Lichtner, M. (1998), Tornare a scuola da grandi. 
Educazione degli adulti e rientri scolastici: guida per gli insegnanti, Franco 
Angeli, Milano  

Albert, L. (2000), Lo sviluppo dei Ctp verso l’istruzione superiore, in 
“Percorsi”, giugno, pp. 12-15 

Albert, L. (2002), Formazione individuale e ruolo degli enti locali, in 
“Formazione Domani”, n. 43-44, pp. 27-32  

Alessandrini, G. (2002), Pedagogia della formazione nella società della 
conoscenza, Franco Angeli, Milano 

Angori, S. (2000) L’educazione degli adulti tra ambiguità e prospettive di 
sviluppo in Prospettiva EP, n.2-3, pp. 11-28  

Assinform – Censis - RUR (2002), Le città digitali in Italia, Rapporto 2001, 
Franco Angeli Editore, Milano 

BDP – Unità italiana Eurydice (1999), Educazione degli adulti nei paesi 
dell’Unione Europea, “I Quaderni di Eurydice”, n. 16 

Bèlanger P., Federighi P. (2001), Analyse transnationale des politiques 
d'éducation et de formation des adultes: la libération difficile des forces 
créatrices, Institut de l'Unesco pour l'Education, Hambourg 

Bocca, G. (1992), Pedagogia e lavoro: tra educazione permanente  e 
professionalità, Franco Angeli, Milano 

Bocca, G. (1993), Educazione Permanente. Realtà e prospettive, Vita e 
Pensiero, Milano  



 

 165 

Bonini M. C. (2002), L’orientamento nell’educazione degli adulti, Franco 
Angeli, Milano  

Boriani, M. (a cura di) (1999), Educazione degli adulti. Dalle 150 ore ai 
Ctp, Armando Editore, Roma  

Bruscaglioni M. (1991), La gestione dei processi nella formazione degli 
adulti, Milano, Franco Angeli,  

Cacco, B. - Pellegrini, F. (2001), Per un’analisi dei bisogni formativi 
dell’età adulta, CDE, Roma  

Calaminici, P. (2002), Ripensare il tema della lettura nell’educazione degli 
adulti, in “Percorsi”, ottobre, pp. 23-29 

CEDE (1996), L’educazione in età adulta – Primo rapporto nazionale, 
Franco Angeli, Milano 

Cedefop (2001), Memorandum on Lifelong Learning – Consultation: a 
Review of Member State and EEA Country Reports, Lussemburgo  

Cedefop (2002), E-learning and training in Europe. A survey into the use of 
e-learning in training and professional development in the European Union, 
Lussemburgo 

Cedefop (2003), Lifelong learning: citizens’ views, Lussemburgo 

Cedefop/ Eurydice (2001), Initiatives nationales en faveur de l'éducation et 
de la formation tout au long de la vie en Europe 

Centro Nazionale per il Volontariato – Osservatorio nazionale per il 
Volontariato – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Volontari in 
Formazione, http://cnv.cpr.it/formazione/index.html 

Comitato economico e sociale (2001), Parere in merito al Memorandum 
sull’istruzione e la formazione permanente in G.U.C.E. serie C 311 del 7 
novembre 2001, p. 39 ss. 

Commissione Europea (1996), Libro bianco sull’educazione e la 
formazione: Insegnare e apprendere. Verso una società conoscitiva, 
Bruxelles 

Commissione Europea (1997), Comunicazione Per un’Europa della 
conoscenza,  Bruxelles, COM  563 def 

Commissione Europea (2000), Consiglio Europeo di Lisbona. Conclusioni 
della Presidenza, 23-24 marzo,  
http://www.europa.eu.int/council/off/conclu/mar2000/mar2000_it.pdf 



 

 166 

Commissione Europea (2000), Consiglio Europeo di Santa Maria da Feira. 
Conclusioni della Presidenza, 19-20 giugno 
http://www.europa.eu.int/council/off/conclu/june2000/june2000_it.pdf 

Commissione Europea (2000), Consiglio Europeo di Nizza. Conclusioni 
della Presidenza, 7-9 dicembre   http://www.ue.eu.int/newsrooms 

Commissione Europea (2000), Memorandum sull’istruzione e la formazione 
permanente, Bruxelles, SEC 1823 

Commissione Europea (2001), Comunicazione Realizzare uno spazio 
europeo dell’apprendimento permanente, Bruxelles, COM 678 def 

Commissione Europea (2001), Comunicazione al Consiglio e al Parlamento 
europeo Piano d’azione eLearning – Pensare all’istruzione di domani, 
Bruxelles, COM 172 def  

Commissione  Europea (2001), Consiglio  Europeo di  Stoccolma. 
Conclusioni della Presidenza, 23-24 marzo http://www.ue.eu.int/newsrooms 

Commissione Europea (2001), Lifelong Learning Practice and Indicators, 
Bruxelles  

Commissione Europea (2001), Report of the Eurostat Task Force on 
measuring Lifelong Learning, Bruxelles 

Commissione Europea (2002), Consiglio Europeo di Barcellona. 
Conclusioni della Presidenza, 15-16 marzo  

Commissione Europea (2002), European Report on quality indicators of 
Lifelong Learning, Bruxelles 

Conseil de l’Europe (1970), Education permanente, Strasbourg 

Consiglio dell’Unione europea (2001), Risoluzione sull’e-learning in 
G.U.C.E. serie C 204 del 20 luglio 2001, p. 3 ss 

Consiglio dell’Unione europea (2002), Risoluzione sull’apprendimento 
permanente, in G.U.C.E.  serie C 163 del 9 luglio 2002, p. 1 ss. 

D’Orazio, E. - Florenzano, F. (a cura di) (1994), Studiare da grande. Capire 
e fare le Università della terza Età, Edizioni dell’Università Popolare, 
Roma 

De Sanctis, F.M. (1978), L’educazione degli adulti in Italia, Editori Riuniti, 
Roma  



 

 167 

Delors, J. (1997), Nell’educazione un tesoro. Rapporto Unesco della 
Commissione internazionale sull’Educazione per il Ventunesimo Secolo, 
Armando Editore, Roma  

Demetrio, D. (1984), Un curricolo integrato per la formazione di base degli 
adulti, IRRSAE Lombardia, Milano  

Demetrio, D. (1990), Educatore di professione, La Nuova Italia, Firenze  

Demetrio, D. (1991), Tornare a crescere. L’età adulta fra persistenze e 
cambiamenti, Guerini, Milano  

Demetrio, D. (1995), L’educazione nella vita adulta. Per una teoria 
fenomenologica dei vissuti e delle origini, NIS, Roma  

Demetrio, D. (1996), L’età adulta. Teorie dell’identità e pedagogie dello 
sviluppo, NIS, Roma 

Demetrio, D. (1997), Manuale di educazione degli adulti, Laterza, Bari 

Demetrio, D. - Alberici, A. (2002), Istituzioni di Educazione degli Adulti, 
Guerini Studio, Milano 

Eurydice (1999), Lifelong learning: the contribution of education systems in 
the member states of the European Union  

Farinelli, F. (2001), L’Eda nell’istruzione pubblica, oltre i confini della 
scuola dell’obbligo in “Percorsi”, dicembre, pp. 6-9 

Farinelli, F. (2002), Obbligo formativo e CTP in “Percorsi”, ottobre, pp. 3-5 

Farinelli, F. (2003), Formazione continua ed Educazione degli Adulti, in 
“Percorsi”, marzo, pp. 13-15 

Federighi, P. (1996), Strategia per la gestione dei processi educativi nel 
contesto europeo. Dal Life-long-learning a una società ed iniziativa diffusa, 
Liguori  

Federighi, P. (a cura di) (2000), Glossario dell’educazione degli adulti in 
Europa, Quaderni Eurydice, Parretti Grafiche, Firenze  

Federighi, P. (2000), La nuova politica nazionale nel campo 
dell’educazione degli adulti  in  Percorsi, giugno, pp. 5-11  

Fissore, G.- Meinardi, G. (a cura di) (2002), Certificazione delle competenze 
e riconoscimento dei crediti nell’educazione degli adulti, IRRE, Torino 

Fivol (1998), Le dimensioni della solidarietà. Secondo Rapporto sul 
volontariato sociale italiano, Roma 



 

 168 

Florenzano, F. (1996), Scenari per una nuova educazione permanente. La 
formazione continua dei cittadini in Italia e la ricaduta sull’occupazione. 
Colmare una lacuna, produrre nuova ricchezza, Edizioni dell’Università 
Popolare, Roma 

Florenzano, F. (1998), Manuale dell’educazione continua. La formazione 
per tutto l’arco della vita e gli strumenti per realizzarla, Edizioni 
dell’Università Popolare, Roma 

Florenzano, F. (2000), Chi ha paura dell’educazione degli adulti? Un 
manifesto per l’Italia da formare, Edizioni dell’Università Popolare, Roma 

Fondazione Italiana per il volontariato (1995), Il volontariato sociale 
italiano, IGER, Roma 

Gallina, V. (a cura di) (1996), Prospettive dell’educazione degli adulti in 
Europa: obiettivi e strategie politiche. Una ricerca comparativa, Armando 
Editore, Roma  

Gallina, V. (a cura di) (2000), La competenza alfabetica in Italia, Franco 
Angeli, Milano 

Gallina, V. - Lichtner, M. (1996), L’educazione in età adulta. Primo 
rapporto nazionale, Franco Angeli, Milano 

Gelpi, E. (1984), Educazione permanente nel quadro internazionale, in L., 
Pagnoncelli (a cura di), L’educazione e l’adulto: nuove frontiere, Giunti & 
Lisciani, Teramo 

Gelpi, E. (2000), Educazione degli adulti. Inclusione ed esclusione, Guerini, 
Milano 

Hesén, T. (1976), La società che apprende. Verso un nuovo rapporto tra 
scuola e società, Armando Editore, Roma  

Isfol (1996), Apprendimento continuo e formazione. Contributi sulle 
dimensioni organizzative, sociali e tecnologiche dell'apprendimento, Franco 
Angeli, Milano  

Isfol (2002), Rapporto ISFOL 2002, Strumenti e Ricerche, Franco Angeli, 
Milano  

Istat (1999), Le organizzazioni di volontariato in Italia. Strutture, risorse e 
attività, Istat, Roma 

Jarvis P. (1999), International Dictionary of Adult and Continuing 
Education, Kogan, London  



 

 169 

 
Jarvis P. (1995),, Adult and Continuing Education. Theory and Practice, 
Routledge, London/New York 

Knowles, M. (1993), Quando l’adulto impara. Pedagogia e Andragogia, 
Franco Angeli, Milano 

Knowles, M. (1996), La formazione degli adulti come autobiografia, 
Raffello Cortina Editore, Milano 

Lengrand, P. (1970), Introduction à l’éducation permanente, Unesco, Paris 

Lichtner, M. (1990), Soggetti, percorsi, complessità sociale, La Nuova 
Italia, Firenze  

Lichtner, M. (1999),  La qualità delle offerte formative, Franco Angeli, 
Milano 

Luciano, A.  (1999),  Imparare lavorando, Utet, Torino 

Luciano, A.  (a cura di) (2002),  Politiche del lavoro - Linee di ricerca e 
prove di valutazione, Franco Angeli, Milano 

Marchioro S. (2002),   Educazione permanente. La rilevanza delle azioni di 
orientamento, in “Magellano. Rivista per l’orientamento”, Firenze, Iter - 
Institute for Training Education and Research, III, 1 

Meghnagi, S. -  Susi, F. (1977), Educazione permanente, Guaraldi, Firenze 

Ministero del Lavoro e P.S. - Ministero della Pubblica Istruzione - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari sociali - 
Ministero dell’università, ricerca scientifica e tecnologica - Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e P.A. - Isfol (a cura di) (2001), Rapporto nazionale 
sul processo di consultazione relativo al Memorandum europeo 
sull’Istruzione e la Formazione permanente, Roma 

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca - Coordinamento delle Regioni - Unione Province 
Italiane - Associazione Nazionale dei Comuni – Isfol  (a cura di) (2003), 
Follow up della Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea sul lifelong 
learning, Roma 

Ministero  della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l’Istruzione 
Professionale - Cooperativa insegnanti di iniziativa democratica – 
Commissione europea - Direzione Generale XXII (2000), Educazione degli 
Adulti. Scuola e sistema integrato in Italia e in altri Paesi dell’UE. Secondo 
Rapporto Ciid, Roma 



 

 170 

Ministero  della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l’Istruzione 
Professionale - Cooperativa insegnanti di iniziativa democratica (2000), 
Educazione degli adulti negli istituti professionali e tecnici. Risultati e 
prospettive di una ricerca, Roma 

Montedoro, C. (a cura di) (2000), La formazione verso il terzo millennio. 
Finalità, strumenti, metodologie di intervento, Seam, Roma  

Montedoro, C. (a cura di) (2001), L’orientamento degli adulti sul lavoro - 
Linee guida e strumenti per gli operatori, Monolite editrice, Roma 

Morgagni, E. (2000), Realtà e tendenze dell’educazione degli adulti in 
Emilia Romagna in S. Marchioro, E. Morgagni, A. Spallacci (a cura di)  La 
scuola dietro l’angolo. Adulti e istruzione nei Centri territoriali permanenti 
dell’Emilia  Romagna. Un’indagine conoscitiva, Bologna 

Mussoni, G. (a cura di) (1996), Compendium dei progetti cofinanziati 
dall’Unione Europea nell’ambito dell’Anno europeo dell’istruzione e della 
formazione lungo tutto l’arco della vita, ISFOL, Roma  

Negarville, M. (2003), Iniziative di qualità e ruolo della scuola pubblica per 
il lifelong  learning in Percorsi, marzo, pp. 9-12 

Nicoletti, P. (2002), Come favorire la formazione permanente, in 
Magellano, n. 13, pp. 7-12 

Nicoletti, P. (2002), Più formazione iniziale per facilitare l’apprendimento 
permanente in Professionalità, n. 72, pp. 47-55 

Novak, J.D. – Grown, D.B. (1984), Imparando a imparare, Sei Frontiere  

OCSE (1973), Recurrent Education: a Strategy for a Lifelong Education  

OCSE (1974), L’ Education récurrente: tendences et problèmes, Paris 

OCSE (1997), Apprendere a tutte le età. Le politiche educative e formative 
per il XXI secolo, Armando Editore, Roma  

OCSE (1998), Alternative approaches to financing Lifelong Learning. 
Country Report – Italy 

OCSE (1999), Surmonter l'exclusion grace à l' apprentissage des adultes,  
Paris 

OCSE (2000), Where are the Resources for lifelong Learning?, Paris 

OCSE (2000), “Literacy in the Information age: Final Report on the 
International adult Literacy survey”, Oecd-Ocde/Statistics Canada, Parigi  



 

 171 

 

Orefice, P. (a cura di) (1997), Formazione e processo formativo, Franco 
Angeli, Milano 

Orefice, P. (2001), Il lavoro intellettuale in educazione, La Nuova Italia, 
Firenze 

Orefice, P. (2001), Conoscenza e formazione, Carocci, Roma 

Pagnoncelli, L. (1979), Sistema formativo e educazione degli adulti, 
Loescher, Torino 

Piazza, R. - Tuozzi C. (a cura di) (2000), La formazione diffusa. Il processo 
educativo in età adulta, Pensa Multimedia, Lecce 

Pontecorvo, C. – Aiello, A.M. – Zucchermaglio, C. (1995), I contesti sociali 
dell’apprendimento, Led, Milano 

Quaglino, G.P. – Carrozzi, E. (1998), Il processo di formazione Franco 
Angeli, Milano 

Ranieri, A. (2002), Formazione permanente e politiche del lavoro in 
“Percorsi”, ottobre, pp. 6-8 

Saracino, V. (a cura di) (2000), L’educazione permanente oggi, Laterza, 
Bari 

Scaglioso, C. (2000), L’educazione degli adulti alle soglie del terzo 
millennio in Annali della Pubblica Istruzione, n. 1-2, pp. 65-88 

Schettini, B. (2001), L’educazione permanente e degli adulti oggi. La 
maschera, il volto e la metafora, in “Studium Educationis”, n.1  

Schwartz, B. - De Blignieres, A. (1981), Rapporto sull’educazione 
permanente. Documento finale presentato al Consiglio d’Europa, Editrice 
Sindacale Italiana, Roma 

Schwartz, B. (1987), Educazione degli adulti ed educazione permanente. 11 
lezioni all’Università degli studi di Padova, Liviana, Padova  

Schwartz, B. (1995), Modernizzare senza escludere Un progetto di 
formazione contro l'emarginazione sociale e professionale, Anicia, Roma 

Serreri, P. (2001), Due indagini svolte a Roma. Esiste ancora l’educazione 
permanente?, in “Valore scuola”, n. 11, pp. 34-38 

Spallacci, L. (2000), Educazione permanente e terza età  in Prospettiva EP, 
n. 2-3, pp.3-10 



 

 172 

Susi, F.  (1989), La domanda assente, La Nuova Italia Scientifica, Roma 

Susi, F.  (1994), La formazione nell’organizzazione, Anicia, Roma 

Susi, F. (2000), Il leader educativo. Le logiche dell’autonomia e l’apporto 
del dirigente scolastico, Armando, Roma  

Tramma, S. (1997), Educazione degli adulti, Guerini, Milano 

TREELLE (2002), Scuola italiana, scuola europea? Dati e confronti, 
Quaderno n. 1, Genova, maggio  

Unesco (a cura di) (1976), I documenti del rapporto Faure. L’educazione in 
divenire, Armando Editore, Roma 

Unisco/Confintea (1997), Dichiarazione finale della quinta Conferenza 
internazionale sull’educazione degli adulti, Amburgo, 14-18 luglio 1997 

UNESCO(2000), The Right to Education. Towards Education for All 
Throughout Life. World Education Report,  Parigi 
 
UNESCO(2000), Partnership in Action: Unesco’s Educational Activities in 
the Europe Region  1998-2000, Parigi 

Vertecchi, B. (a cura di) (1999), L’Educazione permanente degli adulti. Il 
confronto europeo e la strategia nazionale, in “Studi e documenti degli 
Annali della Pubblica Istruzione”, n. 88. 


