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Il presente paper fornisce una panoramica sull’istruzione e 
la formazione professionale in Italia alla fine del 2010.  Si 
analizza dapprima il contesto istituzionale in riferimento a 
cinque categorie di soggetti: gli immigrati, i disabili, i lavora-
tori anziani, coloro che hanno abbandonato precedente gli 
studi e i lavoratori con basse qualifiche. Viene poi presenta-
to il punto di vista dei principali attori coinvolti (partiti politici, 
istituti di istruzione e formazione professionale, ONG , orga-
nizzazioni datoriali e imprese) per fornire infine una serie di 
dati e indicatori statistici.
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1. Introduzione
Questa sezione fornisce un’analisi approfondita del contesto istituzionale 
in riferimento a ciascun gruppo considerato nel progetto di ricerca svolto.
In riferimento all’Italia, i gruppi che vengono presi in considerazione sono: 
gli immigrati, i disabili, i giovani tra 18 e 24 anni che hanno abbandonato 
precocemente il sistema educativo, senza aver conseguito un diploma di 
livello secondario superiore, i lavoratori con basse qualifiche e i lavoratori 
anziani. Ciascun gruppo verrà successivamente analizzato separatamente 
mantenendo la stessa struttura espositiva.
La sezione è divisa in quattro capitoli: il primo è dedicato alla popolazione 
immigrata, il secondo è dedicato alla popolazione disabile, il terzo ai la-
voratori anziani, il quarto ai giovani con un titolo di studio troppo basso e 
l’ultimo ai lavoratori con basse qualifiche.
Ciascun capitolo segue lo stesso schema. All’inizio si analizzano le carat-
teristiche del quadro normativo sulla formazione professionale della po-
polazione considerata, facendo attenzione, per quanto possibile, a mettere 
in evidenza quali sono i livelli coinvolti: lo Stato, le Regioni, le autorità 
locali oppure le istituzioni d’istruzione. Viene considerato poi il coinvolgi-
mento delle associazioni di imprese e dei sindacati, delle singole imprese 
come partner delle istituzioni di istruzione o come agenti che operano in 
proprio nella offerta di azioni di istruzione. Successivamente si parla della 
qualificazione del personale di istruzione, delle procedure di selezione e 
valutazione, della remunerazione e degli aspetti contrattuali del lavoro di 
insegnamento. Infine, si cercherà di dare conto di come la crisi economica 
degli anni tra il 2008 e il 2010 ha modificato le prassi di istruzione e di 
formazione.
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1.1 Immigrati

1.1.1 Leggi e strumenti giuridici in vigore volti a migliorare o 
garantire la partecipazione alla formazione professionale 

L’offerta formativa rivolta agli stranieri adulti comprende i normali corsi di 
istruzione scolastica a cui gli stranieri possono iscriversi se sono in regola 
con il permesso di soggiorno. In particolare, i lavoratori stranieri possono 
iscriversi ai corsi per conseguire la licenza elementare e la licenza di scuola 
secondaria di primo grado, organizzati dal Ministero della Pubblica Istru-
zione nei Centri Territoriali di Educazione Permanente, oltre ai corsi serali 
organizzati dalle scuole pubbliche di secondo grado per il conseguimento 
di un diploma secondario superiore. Le amministrazioni comunali, in molti 
casi, organizzano corsi serali per l’insegnamento dell’italiano, che non rila-
sciano titoli di studio ufficiali, ma solo attestati di partecipazione. 
In generale, i cittadini stranieri che desiderano partecipare ai corsi di for-
mazione professionale per l’avviamento ad un lavoro, sono equiparati ai 
cittadini italiani senza alcuna limitazione, né azioni di favore. I corsi di 
formazione professionale in Italia sono organizzati dalle singole Regioni, 
dalle imprese per i loro dipendenti e anche da imprese la cui attività eco-
nomica consiste proprio in questo. I corsi professionali riconosciuti dalle 
Regioni consentono di ricevere un attestato di qualifica, che è riconosciuto 
nel mercato del lavoro. 
Due questioni emergono come rilevanti per la popolazione che immigra in 
Italia in età adulta. La prima riguarda il riconoscimento dei titoli di studio 
che gli immigrati hanno conseguito nei loro Paesi di origine. Tale ricono-
scimento permette o non permette di svolgere certe professioni, in special 
modo legate al settore sanitario e alle professioni liberali (avvocati, in-
gegneri, architetti, ecc.). La seconda questione riguarda, invece, il colle-
gamento tra la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno a lungo 
termine e il superamento di un test sulla conoscenza della lingua italiana.

Riconoscimento dei titoli professionali. I cittadini stranieri che deside-
rano svolgere certe professioni in Italia devono farsi riconoscere i titoli di 
studio conseguiti all’estero. A seconda del tipo di attività, il riconoscimento 
spetta al Ministero della Giustizia, al Ministero dell’Industria o al Mini-
stero dell’Istruzione. Fra i titoli di studio costituiscono un caso particolare 
i titoli professionali conseguiti in campo infermieristico e medico, il cui 
riconoscimento spetta al Ministero della Salute. Le regole sono molto com-
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plesse e le procedure lunghe e faticose. 

Permesso di soggiorno e conoscenza della lingua italiana. È stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2010, il decreto 4 
giugno 2010 con il quale il Ministero dell’Interno ha definito le modalità 
di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, per coloro che 
chiedono il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, previsto 
dall’articolo 9 del D.Lgs n. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione). Si 
tratta di una novità per il sistema italiano di regolarizzazione dell’immigra-
zione. Lo Stato ha sostenuto i Centri Territoriali di Educazione Permanente, 
che hanno organizzato corsi per la preparazione e hanno realizzato le prove 
di verifica della conoscenza della lingua italiana, con il coordinamento del-
la Prefettura (organo del Governo centrale localizzato in ogni Provincia). 
Le prime prove di italiano si sono svolte ne primo trimestre del 2011.
Oltre a seguire corsi di studio in Italia, i cittadini stranieri immigrati hanno 
anche la possibilità di frequentare corsi di istruzione e formazione nei loro 
Paesi d’origine. Come previsto dal Testo unico sull’immigrazione (art. 23), 
il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Istruzione possono approvare 
programmi, da realizzare all’estero, dedicati alla formazione delle perso-
ne che intendono entrare in Italia per lavorare. Coloro che partecipano a 
questi programmi hanno un diritto di prelazione sugli altri lavoratori che 
vogliono entrare in Italia. L’obiettivo dei programmi di formazione è di 
favorire l’inserimento dei lavoratori stranieri nei settori produttivi italiani 
che hanno maggior bisogno di manodopera o che operano direttamente nei 
Paesi di origine per favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali in questi 
Paesi e contenere l’immigrazione in Italia. Non sono facilmente reperibili 
informazioni quantitative sulle iniziative realizzate sulla base di questo di-
spositivo di legge.
Infine, ogni anno il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Interno e il Mi-
nistero degli Esteri, quando fissano i contingenti di ingressi di nuovi immi-
grati, stabiliscono anche un numero massimo di permessi di soggiorno per 
motivi di studio. Tra questi, ad esempio, i cittadini stranieri che potevano 
accedere a corsi di formazione professionale e tirocini formativi, ottenendo 
un permesso ad hoc sono stati 10.000.
La ricerca ha messo in evidenzia che le proposte formative rivolte alla 
popolazione adulta immigrata sono spesso inadeguate al soddisfacimento 
dei bisogni. Numerosi immigrati adulti, anche dopo diversi anni di perma-
nenza in Italia, possiedono una conoscenza limitata della lingua italiana 



12

e conoscono molto poco le caratteristiche del contesto socio-culturale di 
accoglienza. Generalmente gli immigrati hanno poca fiducia nel fatto che 
partecipare alla formazione professionale possa consentire loro una cresci-
ta professionale e un miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavo-
ro. Quando si chiede agli immigrati se sarebbero interessati a seguire corsi 
di formazione, la maggioranza si dichiara non interessato a seguire alcuna 
forma di attività, pur ritenendo genericamente utile la loro esistenza.
Da questa situazione emergono alcune considerazioni importanti. In primo 
luogo, l’elevato numero di corsi di varia natura, ma soprattutto di lingua 
italiana, trova assai poca rispondenza nella partecipazione degli adulti im-
migrati, nonostante in via teorica essi ne riconoscano l’utilità. Un’analisi 
più dettagliata spesso mette in luce che numerosi corsi di formazione sono 
inaccessibili per i lavoratori stranieri, specie perché incompatibili con i 
loro tempi di lavoro, che sono lunghi e sovente in luoghi lontani dalle loro 
abitazioni. La non partecipazione ai programmi formativi va messa in rela-
zione anche con le opportunità lavorative che sono disponibili per la popo-
lazione adulta immigrata. La quasi totalità degli immigrati svolge mansioni 
di livello basso, indipendentemente dal Paese di provenienza, dal perio-
do di permanenza in Italia e dal titolo di studio posseduto. Gli immigrati, 
quindi, non percepiscono a ragione il nesso tra l’arricchimento culturale e 
professionale, e la crescita professionale, dato che i posti di lavoro a loro 
offerti consistono e continuano a consistere in mansioni elementari, senza 
richieste di competenze specifiche.
La maggior parte della letteratura italiana sulla formazione professionale 
per gli immigrati mette in luce la difficoltà degli interventi realizzati, sia per 
la formazione linguistica che professionale, sia più in generale per le azioni 
di politica attiva del lavoro (Zincone, 20011). La popolazione immigrata 
dimostra oltre che una scarsa partecipazione ai programmi di formazione, 
anche diffusi fenomeni di abbandono. I corsi di formazione appaiono poco 
efficaci perché, specie nelle aree industrializzate del Nordest, gli immigrati 
trovano comunque lavoro in mansioni di basso profilo. Addirittura, coloro 
che partecipano a processi di formazione, aumentando le aspettative, ri-
schiano di trovarsi ad avere un’occupazione più a lungo rispetto a coloro 
che non hanno partecipato ad alcun programma di formazione. 

1. Zincone, G. (2001), a cura di, Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati 
in Italia, Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, Il Mulino, 
Bologna.
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1.1.2 Misure previste per i giovani immigrati
Obbligo scolastico. L’ordinamento italiano prevede che l’istruzione sia 
obbligatoria e gratuita. Ai minori stranieri che risiedono in Italia, anche 
senza regolare permesso di soggiorno, viene garantito il diritto allo stu-
dio nelle scuole pubbliche. In particolare, i minori stranieri possono essere 
iscritti ad un istituto scolastico anche se privi dei documenti d’identità. 
Possono inoltre usufruire di programmi individuali che li aiutano nello stu-
dio della lingua italiana e frequentare classi non corrispondenti alla loro 
età anagrafica. Non ci sono in Italia, per effetto di leggi nazionali, classi 
riservate agli alunni che per origine familiare non parlano italiano. L’ap-
prendimento della lingua italiana è favorito da azioni aggiuntive all’inse-
gnamento ordinario, che i giovani immigrati ricevono nelle classi normali. 
Soprattutto le autorità locali mandano nelle scuole mediatori culturali e 
insegnanti aggiuntivi che aiutano le scuole ad integrare i giovani che non 
parlano italiano nelle classi ordinarie.

Iscrizione alla scuola dell’obbligo. Per gli alunni stranieri l’iscrizione 
può avvenire in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Se il bambino 
non supera i tre anni di età, può essere iscritto all’asilo nido. Nei casi in 
cui l’asilo nido è gestito da una amministrazione pubblica (un comune) la 
domanda di iscrizione consente di essere inserito in una graduatoria, senza 
penalizzazioni né privilegi rispetto alla popolazione locale. Se il bambino 
ha un’età compresa fra tre e cinque anni, può essere iscritto alla scuola 
dell’infanzia statale, comunale o privata. I bambini stranieri senza docu-
mentazione anagrafica o con documentazione irregolare o incompleta sono 
iscritti con riserva (per indicazione della legge). L’iscrizione alla scuola 
non è un motivo sufficiente per regolarizzare la presenza del bambino o dei 
suoi genitori sul territorio italiano. L’iscrizione con riserva non impedisce 
il conseguimento dei titoli di studio conclusivi dei corsi scolastici. Anche 
i minori non accompagnati (giunti in Italia senza genitori) godono di tutti 
i diritti fondamentali, e le scuole li accolgono come ogni altro studente re-
sidente. In pratica, tutti i bambini e gli adolescenti (con meno di 18 anni di 
età) sono iscrivibili alle scuole pubbliche anche se non sono regolarmente 
residenti in Italia. Le scuole non indagano, né denunciano le situazioni di 
irregolarità.
I bambini stranieri hanno diritto ai benefici dei servizi collegati alla scuola 
dell’obbligo come tutti gli altri. Sono servizi collegati alla scuola dell’ob-
bligo le forme di assistenza a favore delle famiglie con pochi mezzi eco-
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nomici e le attività educative, ricreative e sportive organizzate al di fuori 
dell’orario scolastico, ma inserite in una rete dei servizi di sicurezza sociale 
per i minori e le famiglie. 
Infine, le università, nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, promuo-
vono l’accesso degli stranieri ai corsi universitari. Ogni anno dichiarano 
la loro disponibilità di posti e il Ministero degli Esteri, in accordo con il 
Ministero dell’Istruzione e con il Ministero dell’Interno, stabilisce il nume-
ro massimo dei visti d’ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso 
all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero. Gli 
stranieri residenti in Italia possono accedere all’università se hanno un per-
messo di soggiorno regolare e se hanno un titolo di studio riconosciuto e 
accettato.

1.1.3 Istituzioni pubbliche o private incaricate di tali azioni per i 
giovani immigrati 

Tutta l’istruzione dei giovani appartenenti a famiglie immigrate e dei gio-
vani che arrivano in Italia non accompagnati è, senza distinzione, un’istru-
zione pubblica, ossia statale, e per la sola scuola dell’infanzia, in alcune 
regioni, anche comunale. Questo vuol dire che i giovani immigrati si iscri-
vono liberamente, anche senza permesso di soggiorno (a condizione che 
abbiano meno di 18 anni), alle scuole dello Stato e delle altre amministra-
zioni pubbliche, senza nessuna barriera né selezione. 
Alcune Regioni mettono a disposizione delle famiglie immigrate, che si 
trovano in difficoltà economiche e ne fanno richiesta, speciali sussidi sotto 
forma di denaro per sostenere le spese di istruzione dei figli: per l’acquisto 
dei libri, il pagamento del trasporto e altri sussidi2. Le tasse scolastiche in 
Italia sono molto limitate e possono essere azzerate nel caso di difficoltà 
economica.

1.1.4 Associazioni di imprese, sindacati e ONG  coinvolti in 
queste azioni 

Il coinvolgimento dei sindacati e delle imprese nella realizzazione di azio-
ni educative in Italia è limitato alla formazione continua dei lavoratori. 
Nel caso della popolazione immigrata non ci sono differenze rispetto a ciò 

2. Questi sussidi non sono specifici per la popolazione immigrata, ma in alcune 
regioni del Nord, come l’Emilia Romagna, i giovani che appartengono alle famiglie 
immigrate sono la maggioranza di coloro che si trovano in condizione da richiederli 
e ottenerli.
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che vale per il resto della popolazione. Tuttavia, le azioni di formazione 
professionale, come le altre azioni di politica attiva del lavoro – tirocini, 
inserimenti guidati e altre azioni che favoriscono l’orientamento (guidan-
ce), il placement e l’ingresso nel mondo del lavoro – che si rivolgono in 
special modo alla popolazione immigrata, come ad altri gruppi a rischio 
di esclusione e discriminazione, sono interamente finanziate e organizzate 
dalle Regioni che consultano sia i sindacati che le associazioni dei datori di 
lavoro, ma sono in prima fila nella gestione.
La partecipazione della popolazione immigrata alla formazione continua 
dei lavoratori è inferiore al peso che questi lavoratori hanno tra gli occupa-
ti. Succede, infatti, che la formazione continua degli occupati privilegia i 
lavoratori che svolgono mansioni già qualificate e di responsabilità, quindi 
categorie che vedono una minore presenza di immigrati. 
Le organizzazioni caritatevoli di volontariato organizzano azioni di forma-
zione e di informazione sui diritti degli immigrati e li aiutano ad acquisire 
le competenze necessarie all’integrazione.

1.1.5 Azioni specifiche di istruzione e formazione professionale 
continua per gli immigrati adulti con una conoscenza limitata o 
nulla della lingua italiana 

Una parte non irrilevante delle azioni di formazione professionale organiz-
zate dalle Regioni non sono affatto dedicate all’acquisizione di competen-
ze specifiche in un campo professionale, ma sono volte all’insegnamento 
e all’apprendimento dell’italiano. La condizione indispensabile per potersi 
inserire adeguatamente in un contesto di lavoro è proprio il poter comuni-
care con gli altri lavoratori, in modo da apprendere sul luogo di lavoro ciò 
che serve per progredire.

1.1.6 Istituzioni preposte alla realizzazione di queste azioni per 
gli immigrati adulti  

La formazione professionale specificatamente rivolta alla popolazione im-
migrata è organizzata in larga parte dalle Regioni. Queste si avvalgono di 
agenzie formative private (alcune volte pubbliche) che sono fornitori di 
azioni formative. Nella grande maggioranza dei casi le azioni formative, 
diverse dall’insegnamento dell’italiano, prevedono anche l’inserimento nei 
luoghi di lavoro di coloro che hanno ricevuto la formazione e, anche per 
questa via, favoriscono il placement successivo alla formazione.
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1.1.7 Associazioni di imprese, sindacati e ONG  coinvolte in 
queste azioni  

Le imprese sono coinvolte nelle azioni di formazione professionale per gli 
adulti in cerca di lavoro perché sovente i corsi di formazione prevedono 
periodi di inserimento al lavoro per l’apprendimento on the job. Nelle aree 
del Paese in cui, prima della crisi del 2008, vi era una forte tensione per 
eccesso della domanda nel mercato del lavoro, le imprese hanno collabo-
rato con le Regioni per organizzare corsi di formazione per la popolazio-
ne immigrata. Da un lato, i fondi pubblici hanno sostenuto e promosso 
la conoscenza di base dell’italiano, dall’altro le imprese hanno favorito 
l’apprendimento sul luogo di lavoro delle mansioni per cui c’era carenza di 
manodopera locale. Questo è avvenuto sia in alcuni settori industriali che 
in agricoltura, almeno fino all’avvio della crisi, ma solo in alcune aree del 
Nord.
Alcune imprese medio-grandi hanno anche collaborato alla creazione di 
azioni di formazione organizzate, in modo limitato e sperimentale, in alcu-
ni Paesi destinatari di commesse da parte di imprese nazionali, oppure nei 
luoghi di provenienza di forza lavoro immigrata. Non ci sono dati disponi-
bili sull’efficacia e l’efficienza di queste iniziative.

1.1.8 Centri di formazione e scuole professionali  
I bambini e le bambine immigrate o figli di immigrati frequentano le scuole 
statali e pubbliche gestite dagli enti locali per tutto il percorso di istruzione 
obbligatoria.
In Italia, esiste una diffusa rete di scuole statali di istruzione professiona-
le e pre-professionale (istruzione tecnica). Queste scuole hanno accolto la 
maggior parte dei giovani di famiglie immigrate e i giovani immigrati di 
seconda generazione. In particolare le scuole professionali di Stato hanno 
una percentuale di giovani immigrati superiore al 40%.
Gli adulti che sono coinvolti in azioni formative, si sono rivolti in minima 
parte ai corsi serali delle scuole statali di secondo grado; invece ai Centri 
Territoriali di Educazione degli Adulti la frequenza di popolazione immi-
grata è molto elevata.
La formazione professionale promossa dalle Regioni, invece, spesso è ero-
gata attraverso agenzie e imprese private che sono selezionate dalle Regio-
ni e si trovano sotto la loro supervisione.
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1.1.9 Staff docente

Non ci sono differenze tra il personale che opera nel sistema di istruzione 
e il personale operante nelle azioni formative per gli immigrati. L’unica 
differenza riguarda il personale abilitato all’insegnamento dell’italiano agli 
stranieri, che in linea di massima è personale laureato.
Tutto il personale che opera nelle scuole statali e pubbliche è laureato o 
diplomato e viene selezionato mediante esame nazionale gestito dal Mini-
stero dell’Istruzione. Solamente nelle agenzie formative selezionate dalle 
Regioni per la formazione professionale opera anche personale selezionato 
esclusivamente per le sue competenze specifiche in un campo professiona-
le e anche lavoratori in imprese che si prestano ad insegnare le loro compe-
tenze sul luogo di lavoro oppure nei laboratori.

1.1.10 Effetti della crisi  
L’effetto della crisi sull’offerta formative per la popolazione immigrata non 
è studiato. In generale, i fondi pubblici dedicati alla formazione sono di-
minuiti e quindi anche la popolazione immigrata ha visto ridursi l’offerta. 

1.2 Disabili

1.2.1 Leggi e strumenti giuridici in vigore volti a migliorare o 
garantire la partecipazione alla formazione professionale  

I giovani disabili godono del diritto allo studio. La normativa vigente rea-
lizza tale diritto, attraverso l’integrazione scolastica nelle classi ordinarie 
delle scuole di ogni ordine e grado: dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di secondo grado. Lo Stato ha l’obbligo di predisporre adeguate 
misure di sostegno costituite da personale docente specializzato e da ogni 
altra misura adatta ad abbattere le barriere architettoniche. A livello locale, 
i Comuni e le Province devono provvedere con personale adeguato all’as-
sistenza della persona con disabilità che abbia bisogno di essere accompa-
gnato e assistito nelle azioni quotidiane. Infine, il Servizio Sanitario Nazio-
nale provvede attraverso l’assistenza medica ai bisogni sanitari, psicologici 
o psichiatrici. Le scuole hanno il compito di “prendere in carico” tutti i 
disabili che chiedono l’iscrizione o che per territorio di residenza sono de-
stinati a frequentare la loro struttura. La frequenza scolastica è considerata 
non solo per obiettivi di apprendimento formale, ma anche per obiettivi 
generali di benessere e inserimento sociale. La frequenza della scuola se-
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condaria, resa possibile dalla frequenza delle scuole primarie, intende pro-
muovere, tenuto conto della condizione dei singoli giovani, l’inserimento 
lavorativo e la piena partecipazione alla vita sociale e culturale. 
Le legge n. 104 del 19923 riconosce e tutela la partecipazione alla vita so-
ciale delle persone con disabilità, in particolare nella scuola, durante l’in-
fanzia e l’adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e nel lavoro durante 
l’età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22). Il 4 agosto 2009 il Ministero dell’I-
struzione ha emanato le Linee guida per l’integrazione degli alunni con di-
sabilità4, che hanno ribadito quanto l’intera legislazione nazionale prevede 
per l’integrazione dei giovani disabili nel sistema ordinario educativo. Il 
Ministero dell’Istruzione, oltre a nominare e pagare i docenti aggiuntivi 
specializzati per i disabili, mette in atto varie misure di accompagnamento 
per favorire l’integrazione, tra cui il finanziamento di attività innovative, le 
iniziative di formazione di tutto il personale docente e del personale ammi-
nistrativo, tecnico e ausiliare. 
A livello territoriale sono istituiti organismi collegiali che hanno il compito 
di proporre iniziative per realizzare e migliorare il processo di integrazione 
dei giovani disabili: i Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali sono 
formati da rappresentanti degli enti locali, delle ASL (Aziende Sanitarie 
Locali) e delle associazioni delle famiglie dei disabili. Per ogni giovane 
disabile che frequenta la scuola è redatto un Piano educativo individualiz-
zato, che garantisce un intervento adeguato allo sviluppo delle personali 
potenzialità.
Il diritto alla formazione professionale dei cittadini disabili è riconosciuto 
dalla Costituzione italiana all’art. 38: “gli inabili e i minorati hanno dirit-
to all’educazione e all’avviamento professionale…”. Fino agli inizi degli 
anni Settanta le disposizioni non prevedevano interventi a favore dei por-
tatori di handicap. Nel 1971 con la legge n. 1185 vengono per la prima 
volta previste specifiche norme. L’articolo 23 stabilisce che i mutilati e 
gli invalidi civili, dopo l’obbligo scolastico, sono ammessi a beneficiare 
delle misure di orientamento, formazione, qualificazione e riqualificazione 
professionale a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
Con la legge n. 845 del 19786 sulla formazione professionale, le compe-
tenze legislative e amministrative vengono definitivamente assegnate alle 
Regioni, precisando che spetta loro la promozione di interventi idonei di 

  3. www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/agevolazioni.../L_104.pdf 
  4. http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot4274_09
  5. http://www.handylex.org/stato/l300371.shtml
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assistenza psico-pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti delle persone 
disabili per assicurare loro il completo inserimento nell’attività formativa 
e favorirne l’integrazione sociale (art.3, comma 1, lett. a). La stessa legge 
sostiene anche la partecipazione dei disabili alla formazione continua e 
la riqualificazione professionale dei lavoratori divenuti invalidi a causa di 
infortuni o malattia (art. 8, comma 1, lett. g). 
Infine, la legge n. 68 del 1999 ha istituito il “collocamento mirato” con 
l’obiettivo di costruire percorsi individualizzati di inserimento lavorativo. 
I disabili vengono inseriti nel posto di lavoro più adatto alle loro condizio-
ni psichiche e fisiche, oppure i datori di lavoro vengono aiutati con fondi 
pubblici a modificare le postazioni di lavoro in relazione alle singole neces-
sità. La legge ha esteso il campo di applicazione del collocamento protetto 
dei disabili alle piccole imprese e ha introdotto la flessibilità e maggiori 
incentivi per le aziende che assumono lavoratori di categorie svantaggiate. 
Si possono iscrivere al collocamento mirato le persone disabili che hanno 
tra i 16 e i 65 anni, sono disoccupati (oppure occupati part-time fino a 20 
ore settimanali) e sono iscritti ai Servizi pubblici per l’impiego dopo avere 
assolto l’obbligo scolastico. Il Centro per l’impiego si occupa di accompa-
gnare il disabile verso l’inserimento lavorativo con azioni di aiuto alle im-
prese, tirocini formativi sui luoghi di lavoro e tutoring se ci sono problemi 
di inserimento. 

1.2.2 Azioni speciali per forme differenti di disabilità  
In Italia esiste un “inserimento socio-terapeutico” al lavoro che consente 
alle persone disabili di formarsi sul posto di lavoro per un periodo an-
che molto lungo. Proprio per queste caratteristiche, l’inserimento socio-
terapeutico è particolarmente adatto ai disabili mentali. Viene gestito dal 
Servizio sanitario nazionale e per questo non è sviluppato allo stesso modo 
in ogni Regione. Per accedervi è necessario che il disabile faccia domanda 
tramite i servizi sociali del suo luogo di residenza.
I non vedenti, per lungo tempo, sono stati formati per svolgere il lavoro 
di centralinista e il lavoro di massaggiatore, così come l’addestramento 
lavorativo dei non udenti ha tratto grande giovamento dalla diffusione dei 
personal computer e delle tecnologie informatiche. Quasi tutti i disabili 
intellettivi vengono addestrati per lavori semplici di tipo manuale.
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1.2.3 Giovani disabili (adolescenti, ragazzi) senza un livello suf-
ficiente di autonomia 

Tutti i giovani disabili, per il periodo di frequenza delle scuola o di un cen-
tro di formazione professionale e non oltre il compimento del diciottesimo 
anno di età, ricevono un sussidio pari a poco più di 3.300 euro all’anno7. 
I non udenti hanno benefici speciali come i non vedenti totali. Particolari 
misure a sostegno dei disabili motori prevedono le facilitazioni per i mezzi 
necessari alla loro mobilità.
Il numero di alunni disabili nelle scuole italiane è in costante crescita. Dai 
138.600 dell’anno scolastico 2001/02 si è passati ai 178.200 del 2005/06, 
fino ai 200.000 del 2009/10, con un “balzo”, nell’arco di un decennio, di 
62.000 unità (+45%)8. L’incidenza percentuale rispetto al totale degli stu-
denti è passata dall’1,6% del 2001/02 al 2% del 2005/06, fino al 2,2% 
dell’ultimo anno 2010-2011. La percentuale è cresciuta in maniera eviden-
te nella scuola secondaria di primo grado, dove tocca il 3,3%, con picchi 
più elevati in alcune regioni che in altre. L’incremento più consistente, in 
termini assoluti, interessa le scuole secondarie di secondo grado (+118%). 
E questo a causa della tendenza a trattenere più a lungo all’interno del 
sistema scolastico i ragazzi con disabilità. Le ragioni sono varie: l’innal-
zamento dell’obbligo formativo che ha inciso maggiormente sui ragazzi 
a rischio di fuoriuscita dal sistema dopo la licenza media, l’aumento dei 
ripetenti e la carenza, soprattutto in alcune regioni, di servizi di inserimento 
lavorativo. Quanto alle tipologie di disabilità presenti nelle scuole dall’an-
no scolastico 2009/10, il Ministero dell’Istruzione ha reso più articolata la 
rilevazione, con un passaggio da tre a cinque categorie. Così, i giovani con 
disabilità “intellettiva” sono circa 135.000, quelli con disabilità “motorie” 
sono quasi 12.000 e con “altre” disabilità sono oltre 43.000. Gli alunni 
con disabilità visiva sono 3.748 e 6.769 quelli con disabilità uditiva. Nelle 
scuole primarie e secondarie di primo grado si rileva la forte incidenza dei 
giovani con ritardi mentali (40% degli alunni con disabilità nelle prima-
rie e 43% nelle secondarie di primo grado). Nell’ultimo decennio, sempre 
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, tra gli alunni disabili 
sono aumentati gli alunni con disturbi dell’apprendimento (fino al 34% 

6. Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

7. I dati sono nel rapporto “Gli alunni con disabilità nella scuola italiana: bilancio e 
proposte” di Associazione Treelle, Caritas Italiana e Fondazione Giovanni Agnelli, 
2011, edizioni Erikson, e sono relativi alle scuole di ogni ordine e grado.
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del totale), del linguaggio (fino al 26%), dell’attenzione (fino al 25% cir-
ca), affettivo-relazionali (tra 20% e 24%) e comportamentali (18% circa). 
Questa situazione caratterizza assai più le regioni del Sud rispetto che al 
Centro e al Nord9. 
L’accesso alla formazione professionale dei giovani disabili è in generale 
di tre tipi:

• corsi di formazione di base e generali (spesso negli istituti profes-
sionali statali);

• corsi specifici di formazione lavoro con obiettivi rivolti a singole 
mansioni;

• percorsi individualizzati di inserimento lavorativo protetto.

La terza tipologia supporta gli interventi realizzati dai Centri pubblici per 
l’ompiego.

1.2.4 Istituzioni pubbliche o private preposte alla realizzazione 
di queste azioni per giovani disabili  

Un numero consistente di giovani disabili senza distinzione per tipo di disa-
bilità frequenta le scuole statali di livello secondario per il conseguimento 
di una qualifica (dopo tre anni di frequenza) o di un diploma professionale. 
Al contrario, i corsi di formazione professionale più brevi e soprattutto 
le azioni che inseriscono e accompagnano i disabili nei posti di lavoro, 
sono organizzati prevalentemente da associazioni for profit e imprese pri-
vate aventi scopo di lucro, che sono sovvenzionate da fondi pubblici quasi 
esclusivamente regionali. Un ruolo non secondario svolgono le associazio-
ni caritatevoli dei familiari e dei disabili. Le più famose sono quelle dei non 
udenti, dei non vedenti e delle persone con sindrome di Down.
A seguito della revisione di una precedente legge per l’inserimento lavo-
rativo dei disabili avvenuta nel 1999, si sono molto diffuse le cooperative 
sociali che in molti casi occupano direttamente i disabili nelle attività eco-
nomiche che svolgono per il mercato o per gli enti pubblici.

1.2.5 Associazioni di imprese, sindacati e ONG  coinvolti in 
queste azioni  

Le associazioni di imprese a livello nazionale e anche a livello regionale 

8. Questa situazione fa sorgere dubbi sull‘omogeneità dell’operato delle équipes del 
servizio sanitario nazionale che certifica lo stato di disabilità.
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e locale hanno più volte preso posizione a favore della piena integrazione 
delle persone disabili. Tuttavia, il collocamento nelle imprese private aven-
ti scopo di lucro è particolarmente complesso specialmente nelle aree del 
Paese, come le regioni del Nordest, dove prevalgono le imprese di dimen-
sioni molto piccole. 
I sindacati sono molto attivi nella difesa dei diritti dei disabili, ma hanno 
poco potere nell’influenzare il collocamento al lavoro. Solo nelle imprese 
di dimensioni più grandi la forza del sindacato riesce a garantire meglio la 
realizzazione piena dei diritti dei disabili.

1.2.6 L’istruzione e la formazione professionale continua per i 
disabili adulti  

La situazione per quanto riguarda la partecipazione dei disabili alla forma-
zione continua è molto differenziata tra le regioni. Anche le informazioni 
disponibili sono molto scarse. Una pratica che accomuna specialmente le 
Regioni del Nord riguarda la concessione di voucher di accompagnamento 
per la partecipazione ad iniziative di formazione professionale per i lavo-
ratori adulti.
Il voucher di accompagnamento è un contributo in denaro per i lavoratori 
disabili, che permette loro di accedere a servizi di assistenza individuale 
(tutoring e servizi di trasposto) necessari per garantire la frequenza delle 
attività formative. Le persone interessate possono chiedere il voucher per 
frequentare qualunque corso presente in un catalogo elettronico approvato 
dalla Regione e il voucher di accompagnamento può essere richiesto solo 
per la frequenza di percorsi formativi dichiarati “accessibili alle persone 
disabili” per le metodologie utilizzate, le attrezzature disponibili, i luoghi 
adeguatamente predisposti, la presenza di personale specializzato. 

1.2.7 Istituzioni pubbliche o private preposte alla realizzazione 
di queste azioni per i disabili adulti

Generalmente le azioni di formazione continua per le persone disabili sono 
organizzate e gestite da agenzie formative (pubbliche, ma più spesso priva-
te) che ottengono finanziamenti pubblici. 

1.2.8 Associazioni di imprese, sindacati e ONG  coinvolti in 
queste azioni 

Le associazioni dei datori di lavoro collaborano con le Regioni e cercano di 
mantenere attivi i loro membri verso la creazione di opportunità di lavoro 
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per i disabili. Tuttavia, la partecipazione piena delle imprese, specie se di 
piccole e medie dimensioni, è piuttosto limitata. 
Allo stesso modo i sindacati, che collaborano a pieno con le Regioni per 
creare occasioni formative per i lavoratori disabili, riescono poco a mo-
nitorare e influenzare il comportamento effettivo delle imprese di piccole 
dimensioni.
Le associazioni dei disabili e le associazioni caritatevoli che si occupano 
di loro sono meno presenti nell’ambito della formazione continua che nella 
formazione al lavoro dei giovani disabili.

1.2.9 Centri di formazione e scuole professionali 
Ci sono centri di formazione professionale, sovente legati ad associazioni 
caritatevoli e ad associazioni di disabili, che si sono specializzati nella for-
mazione al lavoro dei giovani e degli adulti disabili. 

1.2.10 Staff docente 
Nelle scuole statali operano gli insegnanti di sostegno che vengono specia-
lizzati e addestrati all’uso delle metodologie più adeguate per l’istruzione 
e la formazione dei disabili in relazione agli specifici bisogni. Al di fuori 
delle scuole statali, il personale che opera nei centri di formazione profes-
sionale non ha necessariamente una specializzazione. Tuttavia, alcuni cen-
tri di formazione professionale sono specializzati e hanno al loro interno 
persone molto competenti, ad esempio per la formazione dei non udenti e 
dei non vedenti.

1.2.11 Effetti della crisi 
L’effetto complessivo della crisi colpisce le persone disabili con un presu-
mibile aumento del tasso di disoccupazione e più probabilmente con l’au-
mento del tasso di inattività. Non sono, tuttavia, disponili dati attendibili su 
questo. Anche le azioni formative rischiano di essere meno frequentate dal 
momento che i disabili sono molto più scoraggiati degli altri nell’investire 
nella formazione.

1.3 Lavoratori anziani

1.3.1 Leggi e strumenti giuridici in vigore volti a migliorare o 
garantire la partecipazione alla formazione professionale 

In Italia, non ci sono provvedimenti di legge, né regolamenti, che in ma-
niera esplicita promuovano la permanenza al lavoro dei lavoratori ultra-
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cinquantenni, specialmente incrementando le loro qualifiche professionali. 
È stato a lungo permesso, in caso di crisi aziendale, alle persone ultracin-
quantenni di andare in pensione anticipatamente, ma questa pratica sembra 
essere stata molto ridimensionata e non se ne è parlato nel corso degli anni 
della crisi iniziata nel 2008. La riforma previdenziale (legge n. 243/2004), 
destinata a produrre effetti strutturali solo a partire dal 2008, ha limitato i 
casi di pensionamento prima dei 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.
Uno dei principali problemi discende dalla quasi totale assenza di contrat-
tazione collettiva sulla qualificazione dei lavoratori anziani, che dimostra 
un’insufficiente capacità di affrontare questo problema nelle relazioni in-
dustriali. 
I percorsi di formazione continua per i lavoratori ultracinquantenni (o ul-
traquarantenni), anche con incentivi per le aziende che mantengono o assu-
mono persone over 40, sono stati finanziati dalle risorse dell’FSE. Per que-
sto motivo, non si può parlare di un quadro omogeneo a livello nazionale 
per quanto riguarda le azioni di formazione per i lavoratori più anziani, 
perché le risorse dell’FSE vengono gestite in maniera piuttosto disomoge-
nea dalle differenti Regioni.

1.3.2 La composizione dei lavoratori anziani e le previsioni 
specifiche in Italia 

Il tasso di occupazione dei lavoratori anziani in Italia è particolarmente 
basso10. Nel 2002 il tasso di partecipazione maschile è pari all’81% per il 
gruppo 50-54 anni, ma crolla al 52,4% per i 54-59enni e scende ulterior-
mente (28,2%) per i 60-64enni. La situazione è peggiore per le donne, il 
cui tasso di partecipazione è pari 42,1% per le 50-54enni e pari al 26% per 
le over 55. 
In larga misura ciò è conseguenza del rapido invecchiamento sul posto 
d’impiego dei lavoratori nati prima e durante gli anni del baby boom, men-
tre il ricambio generazionale da parte delle generazioni successive è avve-
nuto a un ritmo lento e insufficiente.
Lungo un periodo di soli sette anni, dal 1988 al 1995, la distribuzione degli 
addetti per classe di età tra le imprese più piccole si è spostata notevol-
mente dal gruppo 20-24 anni al gruppo 25-29 anni, e questo spostamento 
è continuato verso le classi di età maggiori negli anni successivi. Tra le 
grandi aziende, nello stesso periodo lo spostamento rilevante è avvenuto 
dal gruppo 40-44 anni al gruppo 45-49 anni.

9. OECD (2004), Ageing and Employment Policies: Italy.
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I lavoratori con un’istruzione elevata continuano a lavorare molto più a 
lungo rispetto ai lavoratori con istruzione minore. All’età di 60 anni, il 50% 
degli individui con diploma di scuola superiore è ancora in attività, rispetto 
al 20% di quelli che hanno solo la licenza elementare. I primi sono perlo-
più impiegati o manager, mentre i secondi spesso sono operai, la cui vita 
lavorativa può esser iniziata a 15 anni, con mansioni fisicamente pesanti11.

1.3.3 Le politiche attive sul mercato del lavoro per i lavoratori 
anziani 

Le politiche a sostegno dell’occupabilità dei lavoratori anziani sono piutto-
sto scarse e perlopiù fondate sul sostegno al reddito di coloro che perdono 
temporaneamente il lavoro nelle imprese più grandi (cassa integrazione 
guadagni) e nella promozione delle azioni di informazione e collocamento 
tramite i Servizi pubblici per l’impiego. La formazione continua per i lavo-
ratori anziani è sostenuta dall’FSE, ma coinvolge in misura molto inferiore 
alla media europea i lavoratori anziani.
L’incidenza percentuale dei partecipanti ad azioni formative sulla popo-
lazione complessiva di pari condizione ed età, mostra che la popolazione 
degli over 55, specie tra gli uomini occupati, è proporzionalmente meno 
impegnata nella formazione. Inoltre, chi è in cerca di occupazione o inatti-
vo e ha oltre 45 anni è molto meno coinvolto, rispetto alla media nazionale, 
nelle azioni di formazione per il lavoro. 
Le ricerche disponibili mettono in luce percorsi di passaggio dall’occupa-
zione alla pensione che sono molto frammentari e che prevedono numerosi 
e lunghi periodi di disoccupazione e di inattività precoce12.

1.3.4 Istituzioni pubbliche o private preposte alla realizzazione 
di queste azioni per i lavoratori anziani 

La formazione continua degli over 50enni è organizzata direttamente dalle 
imprese, oppure è affidata ad agenzie specializzate. In genere le imprese 
in grado di realizzare in proprio le iniziative di formazione sono relativa-
mente poche e comunque identificabili quasi sempre con le grandi realtà 
produttive.
Negli anni più recenti i fondi interprofessionali per la formazione continua 

10. Contini, B., Malpede, C., Villosio, C. (2007), Il prolungamento della vita lavorativa 
dei “giovani anziani”: uno studio sulle strategie d’impresa, Torino, Fondazione CRT.

11.  Per il riferimento, si veda la nota precedente.
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hanno gestito le risorse provenienti dal prelievo obbligatorio sulla massa 
dei salari dei dipendenti. I piani formativi vengono decisi a livello locale 
e la raccolta di informazioni risente della frammentazione territoriale. Nel 
periodo compreso tra il gennaio 2009 e il giugno 2010, essi hanno ap-
provato oltre 9.800 piani formativi destinati a circa 1.288.000 partecipanti 
appartenenti a più di 32.500 imprese13.

1.3.5 Associazioni di imprese, sindacati e ONG  coinvolti in 
queste azioni  

Le imprese di maggiori dimensioni organizzano la formazione interna dei 
propri dipendenti. Tuttavia, le indagini (isfol – Ministero del Lavoro) sul-
la formazione continua mettono in chiaro che i lavoratori coinvolti sono 
prevalentemente di fascia di età centrale (né giovani, né anziani) e con un 
titolo di studio più elevato della media.

1.3.6 Centri di formazione e scuole professionali
I centri di formazione, che in Italia sono pubblici oppure privati con carat-
teristiche selezionate dalle Regioni, non sono quasi mai specializzati nella 
formazione dei lavoratori anziani.

1.3.7 Staff docente 
Come nel resto della formazione continua, non ci sono regole uguali in tut-
to il territorio nazionale. I centri che erogano formazione fuori dai luoghi 
di lavoro si avvalgono spesso dell’opera di consulenti che possono essere 
tecnici impiegati nelle imprese, oppure specialisti della formazione e della 
comunicazione. 
La qualità dell’offerta formativa è monitorata e valutata dalle Regioni, 
quando sono utilizzati fondi pubblici.

1.3.8 Effetti della crisi
I dati Istat (Istituto nazionale di statistica) del 2009 sulla forza lavoro in-
dicano un calo della partecipazione degli adulti alle attività formative ri-
spetto al 2008. Prendendo in considerazione esclusivamente i corsi di for-
mazione, gli individui che vi hanno partecipato sono stati circa 1.400.000 
e il decremento dei partecipanti e stato pari a circa 173.000 unità (-13%) 
(isfol 2010).

12. isfol (2010), Rapporto annuale sulla formazione continua, Roma.
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1.4 Coloro che hanno abbandonato precocemente gli studi

 1.4.1 Leggi e strumenti giuridici in vigore volti a migliorare o 
garantire la partecipazione alla formazione professionale  

Le azioni che intendono contrastare il fenomeno dell’abbandono precoce 
del sistema educativo sono di due tipi: (i) interventi di prevenzione che 
sono a carico delle scuole, delle autorità locali e del sistema di assistenza 
alle fasce di popolazione svantaggiata e (ii) interventi di recupero per i gio-
vani che hanno oltre 18 anni e sono privi di una qualifica o di un diploma, 
che sono a carico delle azioni di formazione per il lavoro dei disoccupati e 
dei servizi pubblici per l’impiego. Tra le azioni di prevenzione:

1. l’anagrafe degli studenti (articolo 68 della legge 17 maggio 
1999, n. 144 e D. Lgs. n. 76 del 2005) è lo strumento attraver-
so cui si identificano i giovani che non frequentano le scuole, 
non hanno contratti di apprendistato e possono essere contat-
tati dalle scuole, dalle autorità comunali e dai servizi pubblici 
per l’impiego;

2. le risorse finanziarie aggiuntive che il Ministero dell’Istruzio-
ne mette a disposizione delle scuole per azioni mirate a preve-
nire il fenomeno dell’abbandono.

 
Tra le azioni di recupero si identificano i corsi di formazione professiona-
le organizzati dalle Regioni anche specificatamente studiati per i giovani 
maggiorenni senza una qualifica o un diploma, ma più spesso generica-
mente rivolti a chi è in cerca di lavoro senza una qualifica adeguata.

1.4.2 Caratteristiche di coloro che hanno abbandonato precoce-
mente gli studi in Italia

Nel 2010, secondo le indagini del Ministero dell’Istruzione, sono oltre 
800.000 i giovani che hanno abbandonato troppo presto la scuola. Sono 
pari al 18,8% della popolazione fra i 18 e i 24 anni e 6 su 10 di loro sono 
maschi. Una percentuale superiore alla media europea del 14,4%. La di-
stribuzione nel territorio nazionale non è omogenea. I tassi più elevati di 
dispersione scolastica si registrano in Italia meridionale con la Sardegna 
e la Sicilia in testa (rispettivamente con 8,3% e 6,6% di dispersione nella 
scuola superiore di secondo grado). Tra chi abbandona troppo presto la 
scuola ci sono sia giovani disabili che giovani appartenenti a famiglie in 
condizioni di disagio sociale o in condizioni di difficoltà economica. Sono 
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numerosi anche i giovani di famiglie immigrate e i figli nati in Italia da 
immigrati residenti.
Le azioni formative per i giovani che hanno abbandonato la scuola troppo 
presto non sono sempre differenziate per tenere conto delle diverse cause 
dell’insuccesso.

1.4.3 Programmi speciali per coloro che hanno abbandonato 
precocemente gli studi  

Non ci sono programmi nazionali speciali se si fa eccezione per gli extra 
finanziamenti concessi dal Ministero dell’Istruzione alle scuole che voglio-
no realizzare iniziative speciali. Si sono avute in passato azioni specifiche 
sostenute sia dal Ministero dell’Istruzione che da amministrazioni regio-
nali e locali a sostegno del recupero dei giovanissimi che non frequentano 
le scuole dell’obbligo nelle aree metropolitane del Sud. In particolare a 
Napoli e Palermo sono state attivate in passato iniziative molto fruttuose 
ed efficaci che, purtroppo negli anni più recenti, sono state abbandonate per 
mancanza di finanziamenti.

1.4.4 Istituzioni preposte alla realizzazione di queste azioni per 
coloro che hanno abbandonato precocemente gli studi  

Le azioni di prevenzione dell’abbandono precoce sono spesso lasciate alla 
volontà e agli scarsi mezzi delle scuole statali. In alcune regioni, utilizzan-
do anche l’FSE, sono state attivate iniziative comuni tra agenzie formative 
private e scuole per contrastare l’abbandono precoce.

1.4.5 Associazioni di imprese, sindacati, ONG  coinvolti in 
queste azioni

I sindacati sono molto sensibili al problema dell’abbandono precoce, ma 
non si conoscono iniziative precise. Le associazioni di imprese ritengono 
che occorra allargare la quota di giovani impegnati in corsi di formazione 
pre-professionali e professionali per facilitare l’accesso e la partecipazione 
di coloro che non sono interessati a percorsi accademici, ma intendono 
accedere presto al mondo del lavoro. La recente legge che favorisce la 
diffusione di contratti di apprendistato, senza formazione esterna alle im-
prese, anche per i giovanissimi con solo 15 anni, è stata molto apprezzata 
dalle imprese.
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1.4.6 Centri di formazione e scuole professionali 
I centri di formazione professionale, che sono finanziati dai fondi pubbli-
ci delle Regioni e dell’FSE, hanno svolto e svolgono tuttora un compito 
di sussidiarietà verso il sistema educativo. Una parte di chi abbandona la 
scuola prima di aver concluso con successo gli studi, si rivolge alla forma-
zione professionale breve per l’avviamento ad un lavoro e per sviluppare 
contatti con le imprese.

1.4.7 Staff docente 
I docenti delle scuole, specialmente negli anni Novanta, sono stati formati 
per cercare di far loro cambiare i metodi di insegnamento troppo accade-
mici e in questo modo favorire l’apprendimento scolastico e anche la par-
tecipazione dei giovani più deboli. Nei centri di formazione professionale, 
invece, quasi tutto si fonda sull’ipotesi che un addestramento al lavoro, 
come attività pratica e finalizzata all’occupazione, sia sufficiente a cattura-
re l’interesse dei giovani partecipanti.

1.4.8 Effetti della crisi  
Non si conoscono i cambiamenti che la crisi ha prodotto nelle pratiche di 
formazione per il contrasto e la riduzione del fenomeno dell’abbandono 
precoce del sistema educativo.

1.5 Lavoratori con basse qualifiche

1.5.1 Leggi e strumenti giuridici in vigore volti a migliorare 
l’occupabilità dei lavoratori con basse qualifiche  

In Italia non ci sono leggi specifiche che impongono o favoriscono la parte-
cipazione alla formazione professionale per la popolazione che non possie-
de adeguate competenze sul lavoro. Questo vale soprattutto per gli adulti e 
per chi ha compiuto la maggiore età. 

1.5.2 Previsioni legislative per i lavoratori giovani con basse 
qualifiche 

La legislazione è invece concentrata sulle giovani generazioni. La legge 
n. 144 del 1999 stabilisce che tutti i giovani hanno l’obbligo di conseguire 
una qualifica professionale (tre anni dopo la scuola obbligatoria) o un di-
ploma (quattro anni se professionale, o cinque anni se dà accesso all’uni-
versità) entro il compimento di 18 anni. In questo modo si intende ridurre 
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la quota di popolazione attiva senza una qualifica. 
Solo nel 2010 sono state avviate concretamente le azioni che producono 
l’offerta di formazione professionale organizzata dalle Regioni. Questa of-
ferta formativa è adeguata a creare competenze immediatamente spendibili 
nel lavoro. I giovani che finiscono la scuola secondaria di primo grado (ter-
mine regolare a 14 anni) possono proseguire in un percorso lungo, verso 
il diploma dopo 5 anni nella scuola secondaria di secondo grado statale, 
oppure possono ottenere una qualifica dopo 3 anni, o un diploma dopo 4 
anni, nel sistema regionale di formazione professionale.
Nel 2011, si è proposto di rendere effettiva la possibilità di avere una qua-
lifica o un diploma attraverso il contratto di lavoro di apprendistato. Tutta-
via, questa possibilità richiede ancora numerosi interventi legislativi prima 
di diventare effettiva.

1.5.3 Istituzioni preposte alla realizzazione di queste azioni per i 
lavoratori giovani con basse qualifiche 

La formazione professionale dei giovani avviene nelle scuole statali se-
condarie di secondo grado, che consentono di arrivare al diploma dopo 
5 anni con indirizzi tecnici e professionali di livello elevato. Oppure, la 
formazione professionale è organizzata anche in centri di formazione che 
producono percorsi formativi, anche nei luoghi di lavoro, di durata inferio-
re (3 o 4 anni). 
I corsi di formazione per gli adulti sono organizzati in prevalenza dai centri 
di formazione che possono rispettare regole fissate dalle Regioni, oppure 
operare sul libero mercato.
In Italia, le scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo tecnico e pro-
fessionale organizzano anche corsi serali speciali per conseguire il diploma 
statale di 5 anni. A questo tipo di corsi partecipano anche lavoratori poco 
qualificati che cercano un titolo di studio superiore.

1.5.4 Associazioni di imprese, sindacati e ONG  coinvolti in 
queste azioni 

Le organizzazioni delle imprese e i sindacati sono coinvolti nella definizio-
ne delle linee generali di sviluppo della formazione professionale finanzia-
ta con fondi pubblici attraverso le Regioni. Inoltre, gestiscono i contributi 
obbligatori, proporzionali al salario, che sono destinati a finanziare la for-
mazione continua dei lavoratori. 
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1.5.5 Previsioni legislative per i lavoratori anziani con basse 
qualifiche 

Non sono previste misure specifiche e generali per i lavoratori anziani con 
basse qualifiche. Le Regioni autonomamente possono destinare una parte 
dei fondi pubblici per finanziare azioni specifiche per questi lavoratori. 

1.5.6 Istituzioni preposte alla realizzazione di azioni per i lavora-
tori anziani con basse qualifiche  

I centri di formazione professionale gestiscono la formazione per i lavora-
tori. Di solito non sono specializzati.

1.5.7 Staff docente
I formatori coinvolti nella formazione di coloro che sono in possesso di 
basse qualifiche sono: gli insegnanti delle scuole statali e gli operatori dei 
centri di formazione professionale. I primi sono dipendenti dello Stato e in 
maggioranza hanno un contratto senza scadenza e buone condizioni con-
trattuali. 
Nei centri di formazione, invece, gli operatori hanno contratti a termine e 
le loro qualifiche variano grandemente.

1.5.8 Effetti della crisi  
Negli anni recenti della crisi, il Governo ha connesso le misure di sostegno 
al reddito dei lavoratori che rischiano di perdere e perdono il lavoro, con 
azioni di formazione e riqualificazione finanziate dall’FSE. In questo caso, 
quindi, una parte di lavoratori che di solito non partecipavano alla for-
mazione, sono stati coinvolti. Purtroppo mancano analisi attendibili sulla 
qualità e sulla quantità di formazione erogata.
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2. Il punto di vista degli stakeholder
La ricerca di persone che ricoprono ruoli dirigenziali e che possono con-
tribuire alla descrizione della situazione, dei problemi, dei punti di forza e 
delle proposte in discussione per migliorare la partecipazione al lavoro e 
l’integrazione sociale dei principali gruppi svantaggiati, attraverso l’uso di 
percorsi di formazione in senso lato, è stata ardua e non ha prodotto risul-
tati soddisfacenti.
Sono stati contattati i seguenti organismi:

a. Ministero dell’Istruzione
b. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
c. isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavora-

tori)
d. Regione Emilia Romagna
e. Regione Lombardia
f. Regione Lazio
g. Confindustria 
h. Confederazione Nazionale Artigianato
i. Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)
j. Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori (CISL)
k. Università di Bologna
l. Caritas
m. Partito Democratico
n. Popolo delle Libertà
o. Italia dei Valori

Non tutte le istituzioni e le organizzazioni che sono state contattate sono 
state solerti nell’indicare chi potesse discutere delle tematiche poste alla 
loro attenzione.
Quando è stato possibile fare delle interviste, la discussione non è stata 
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sempre soddisfacente ed è rimasta ad un livello troppo generale di analisi, 
per mancanza di conoscenze e di disponibilità da parte dell’interlocutore. 
Alcune interviste non sono state trascritte per mancanza totale di interesse 
per la ricerca. Per questo, alcune informazioni sulla posizione delle isti-
tuzioni e delle organizzazioni rilevanti sono state dedotte dai documenti 
ufficiali prodotti e disponibili per il pubblico nelle biblioteche, nelle pub-
blicazioni stampate e sulla rete internet.
L’esito della campagna di rilevazione condotta è significativo nonostante le 
carenze riscontrate che sono da collegare alla delicatezza delle problemati-
che sollevate dalla ricerca: gli aspetti trattati sono troppo spesso trascurati 
dai decisori e dagli analisti.

2.1 Caratteristiche dei testimoni privilegiati intervistati 

2.1.1 Partiti politici 
L’intervista che è risultata più utile è stata quella condotta con la Senatrice 
Mariangela Bastico, esponente di rilievo del Partito Democratico ed ex 
Viceministro dell’istruzione.

2.1.2 Istituti di istruzione e istituti di istruzione e formazione 
professionale

Il Ministero dell’Istruzione non ha risposto alle reiterate richieste di col-
loquio sulle tematiche della ricerca. Alcune interviste sono state condotte 
con dirigenti scolastici di scuole professionali statali nella Regione Emilia 
Romagna. 
Sono stati contattati nove dirigenti degli uffici regionali del Ministero 
dell’Istruzione dell’Emilia Romagna, del Lazio e della Lombardia senza 
riscontrare disponibilità ad un incontro.

2.1.3 Organizzazioni di imprese
La Confindustria nazionale ha accettato l’intervista, ma numerose posizio-
ni ufficiali della principale organizzazione dei datori di lavoro sono desunte 
dai documenti ufficiali.

2.1.4 Sindacati
I due maggiori sindacati italiani hanno accettato l’intervista, ma in un caso 
le posizioni sono risultate eccessivamente generali e le informazioni ag-
giuntive sono state ricavate da documenti ufficiali.
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2.1.5 ONG 
La Caritas, associazione di beneficienza della Chiesa cattolica con una 
struttura molto presente in tutti i territori e un’organizzazione efficiente 
anche a livello nazionale, ha accettato l’intervista. Ulteriori informazioni 
sulle posizioni della Caritas sono state riprese da documenti ufficiali.

2.2 Riflessioni sulla partecipazione dei gruppi svantaggiati 
all’istruzione e formazione professionale

2.2.1 La posizione dei partiti politici13  

Immigrati
Situazione. Gli immigrati soffrono maggiormente l’espulsione dai posti 
di lavoro e la disoccupazione. Le azioni di sostegno del reddito e di inse-
rimento in percorsi formativi non sono state calibrate per tenere conto di 
questa specifica difficoltà. Le posizioni politiche di maggioranza (centro-
destra) non prevedono che si tenga conto di una specifica difficoltà della 
popolazione immigrata. La legge sull’immigrazione prevede che l’immi-
grato che perde il lavoro sia respinto. Il maggior partito di opposizione è 
contrario alle espulsioni e ha chiesto che vengano potenziate le politiche 
attive a sostegno dell’occupabilità e le politiche passive di sostegno al red-
dito, oltre che un cambiamento della legge sull’immigrazione.
Si discute degli effetti sulla qualità dell’istruzione obbligatoria e seconda-
ria. I tagli al bilancio hanno ridotto le ore di lezione e aumentato il numero 
di alunni per classe. Questa situazione, che per i partiti della maggioranza 
rientra in un quadro di razionalizzazione e qualificazione dell’offerta for-
mativa, è invece per la minoranza un attacco all’integrazione delle fasce 
deboli della popolazione e una riduzione della loro capacità di essere for-
mati per il lavoro e l’inclusione nella società.
Effetti della crisi. L’uso dell’FSE in appoggio alle politiche di sostegno 
del reddito di chi perde il lavoro per la crisi ha fatto aumentare la parteci-
pazione dei lavoratori (anche immigrati) alla formazione continua e questo 
può avere un effetto positivo nel medio-lungo termine (posizione comune 
sia della maggioranza che della minoranza).
Sviluppi previsti. I tagli di bilancio nella scuola influiranno negativamente 

13. La presente pubblicazione si riferisce agli ultimi mesi del 2010, quando era al 
governo una coalizione di centro-destra e all’opposizione una coalizione di centro-
sinistra.
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sulla qualità della forza lavoro, specialmente sulle seconde generazioni di 
immigrati (posizione della minoranza).

Persone disabili
Situazione. Alcuni esponenti politici di centro-destra stanno mettendo 
in discussione il modello di integrazione scolastica di tutti i disabili, nel-
le classi comuni e con il sostegno di personale con formazione specifi-
ca e pagato dal Ministero dell’Istruzione. Una proposta di legge indica 
nell’outsourcing la via per continuare a sostenere i costi dei disabili nel-
la scuola. Gli esponenti dei partiti di minoranza hanno fatto dichiarazioni 
contrarie e sostengono la validità del modello attuale. Essi denunciano lo 
scadimento qualitativo dell’offerta formativa per i disabili, come conse-
guenza del taglio delle risorse e dei cambiamenti introdotti nelle scuole 
professionali statali. 
Per la formazione professionale dei disabili adulti, nessuna posizione par-
ticolare emerge nei tempi più recenti. I partiti di sinistra hanno denunciato 
un tentativo della maggioranza di modificare le regole del collocamento 
dei disabili per cancellare l’obbligo di assunzione di quote di disabili nelle 
imprese.
Effetti della crisi. I tagli di bilancio hanno fortemente colpito i benefici 
a favore dei disabili. Le amministrazioni comunali hanno limitato l’assi-
stenza. Questo viene denunciato dai partiti di minoranza, mentre i partiti di 
maggioranza mettono in luce gli abusi della false certificazioni di handicap.
Le scuole professionali soffrono di una riduzione di personale che le co-
stringe a dequalificare la loro offerta per i disabili: questo è denunciato dai 
partiti di minoranza e negato dal Governo.
L’uso dell’FSE per sostenere le politiche passive di sostegno al reddito da 
parte delle Regioni potrebbe avere influito negativamente sulla formazione 
specifica per i disabili. Questo è denunciato dai partiti di minoranza che 
vedono aumentare le disuguaglianze e le discriminazioni per effetto della 
crisi.
Sviluppi previsti. I partiti di minoranza temono un intervento di legge che 
cambierà il modello di integrazione scolastica dei disabili, specialmente 
dei più gravi che potrebbero essere affidati esclusivamente al sistema sani-
tario e non più anche al sistema educativo.

Coloro che hanno abbandonato precocemente gli studi
Situazione. La situazione è giudicata preoccupante da tutte le parti poli-
tiche, ma le soluzioni sembrano divergere in maniera profonda. Da parte 
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del maggior partito di centro-destra si ritiene che sia la rigidità del sistema 
educativo che impedisce l’educazione delle fasce deboli o con diversi stili 
di apprendimento. Per questo è stato abbassato il limite di età per acce-
dere al contratto di lavoro in apprendistato che in Italia solo occasional-
mente prevede un’effettiva formazione fuori dal luogo di lavoro. I partiti 
di opposizione (centro-sinistra) obiettano che si tratta di un allentamento 
dell’obbligo di istruzione senza che si possa effettivamente controllare un 
avanzamento delle conoscenze e delle competenze che possono essere ac-
quisite nei luoghi di lavoro.
La riduzione dei fondi e delle risorse umane a disposizione delle scuole 
statali professionali è vista come negativa dai partiti di minoranza. Al con-
trario, i partiti di maggioranza vedono nell’avvio di un sistema regionale 
di istruzione e formazione professionale, e nell’allargamento dell’appren-
distato un modo efficace per contrastare l’abbandono precoce della parte-
cipazione al sistema educativo.
Effetti della crisi. I giovani, soprattutto quelli non scolarizzati, sono usciti 
dal mondo del lavoro in misura rilevante, e la loro scarsa capacità di usu-
fruire della formazione continua li rende, in prospettiva, ancora più fragili. 
Questa è l’analisi dei partiti di minoranza. 
Il Governo ritiene, invece, che la flessibilità dei contratti di lavoro, e la 
riduzione del costo del lavoro che ne consegue rappresentino lo strumento 
che compensa le imprese per il maggiore onere di formazione delle giovani 
generazioni. Appena la crisi allenterà la morsa, le imprese si troveranno 
nella condizione più favorevole per l’assunzione di giovani che necessita-
no di formazione.
Sviluppi previsti. Secondo i partiti di centro sinistra, la scelta di ridurre in 
periodo di crisi gli investimenti nel sistema educativo è fortemente negati-
va. Non si tratta, infatti, di ridurre presunti sprechi, ma semmai di mettere 
il sistema in grado di essere più efficace; questo non è stato fatto, ma risulta 
essere una priorità per il Paese.
Per i partiti del Governo, ci sono elementi troppo forti che spingono i gio-
vani fuori dalle scuole perché esse stesse sono percepite a ragione come 
inadeguate alla formazione per il lavoro. Occorre lasciare che le forze eco-
nomiche e le imprese trovino conveniente formare la forza lavoro di cui 
hanno bisogno investendo sui giovani.

Lavoratori anziani
Situazione. Paradossalmente la situazione attuale ha fatto aumentare i 
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mezzi a disposizione della formazione professionale dei lavoratori anziani. 
L’uso dell’FSE a supporto delle misure di sostegno passivo del reddito dei 
lavoratori licenziati ha visto la formazione di un accordo generale di tutti 
i partiti. 
In generale i partiti di centro-sinistra sono sempre stati più presenti nel 
denunciare la scarsa partecipazione dei lavoratori vicini alla pensione ad 
azioni di formazione sul lavoro.
Effetti della crisi. La crisi colpisce i lavoratori più anziani e un accordo 
generale, raggiunto all’unanimità, ha messo a disposizione l’FSE per azio-
ni formative in abbinamento con il sostegno al reddito.
Sviluppi previsti. I partiti di centro-sinistra chiedono che il Governo inter-
venga a sostegno delle misure che sono attualmente disponibili (con fondi 
comunitari) per effetto della crisi.
Parallelamente, il Governo intende completare la riforma del sistema pen-
sionistico trattenendo al lavoro più a lungo sia gli uomini che le donne, 
ma non sono stati annunciati interventi a sostegno della qualificazione dei 
lavoratori più anziani.

Lavoratori con basse qualifiche 
Situazione. I partiti di centro-sinistra denunciano come fondamentale limi-
te allo sviluppo del Paese il fatto che oltre il 50% della forza lavoro abbia 
un scarsa istruzione iniziale e basse qualifiche nel lavoro. La loro proposta 
è di investire nella formazione in tempi di crisi in modo da mettere a dispo-
sizione della ripresa un capitale umano rinnovato. Gli stessi partiti hanno 
anche denunciato la riduzione degli investimenti su questo terreno.
Effetti della crisi. La crisi ha colpito soprattutto i lavoratori poco qualifi-
cati, senza che ci siano adeguate azioni per sviluppare le loro competenze. 
I partiti di opposizione hanno fortemente criticato il Governo.
La posizione del principale partito di Governo (destra) è fortemente im-
prontata alla liberalizzazione del mercato del lavoro e l’allargamento della 
contrattazione individuale per adeguare, attraverso il salario, la produttivi-
tà al reddito dei lavoratori, i quali hanno individualmente l’onere di procu-
rarsi strumenti adeguati, se questo rientra nei loro piani economici.
Sviluppi previsti. Un’ulteriore accelerazione delle liberalizzazioni del 
mercato del lavoro è possibile per i partiti di destra.
Al contrario, un intervento più consistente sulla formazione dei lavoratori 
e in generale sul sistema educativo è auspicabile per i partiti di sinistra.
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2.2.2 La posizione dei due principali sindacati

Immigrati
Situazione. Le posizioni sindacali appaiono differenti. La CGIL si dimo-
stra più preoccupata e più critica rispetto alla CISL che non individua nelle 
innovazioni o nell’inerzia del Governo nessun segnale di pericolo.
Riguardo all’educazione dei giovani immigrati, per la CGIL la legge per-
mette l’inserimento di tutti nelle classi normali, evitando così le “classi 
ghetto”. Tutti possono andare a scuola, anche senza il permesso di soggior-
no e le scuole sono invitate ad adottare percorsi individualizzati.
Per quanto riguarda gli immigrati adulti, la situazione è diversa; ci sono 
iniziative private spesso finanziate con fondi pubblici, ma non esiste una 
policy. Tutto è lasciato all’iniziativa delle singole Regioni o dei singoli 
fornitori senza una strategia d’insieme.
Per la CGIL e anche per la CISL la situazione è molto frammentata e de-
strutturata. La CGIL auspica un più incisivo intervento legislativo. In al-
cune regioni, specialmente al Nord (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna 
e Piemonte) la formazione professionale appare essere di qualità, mentre 
scendendo verso il Mezzogiorno la qualità della formazione è più scarsa 
fino ad arrivare a situazioni di pessima amministrazione e ad un uso non 
appropriato delle risorse pubbliche. In questa frammentazione chi effetti-
vamente soffre maggiormente sono le categorie più bisognose della popo-
lazione, inclusi gli immigrati.
Effetti della crisi. Per effetto della crisi è preoccupante (più per la CGIL) 
che gli immigrati vedano ridursi le misure che sono state finora disponibili 
per apprendere l’italiano. Paradossalmente l’obbligo di superare una prova 
di italiano per ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo ha creato 
maggiore attenzione su questo requisito.
Per la CISL, proprio in presenza della crisi, mentre si discute molto sul 
controllo dei flussi di ingresso, non viene posta attenzione sui circa 2 mi-
lioni di lavoratori immigrati che hanno contratti non rinnovabili. Il vero 
problema sta nel riuscire a gestire il reinserimento di coloro che sono già 
nel nostro Paese e che desiderano rimanervi. Bisogna gestire il rapporto 
con le imprese che vogliono assumere queste persone, evitando di dover 
incorrere in procedimenti di espulsione secondo la legge in vigore. Bisogna 
costruire una rete di servizi in grado di assistere la domanda e l’offerta di 
lavoro, che metta in contatto le persone immigrate che vogliono rimanere 
in Italia, e le imprese che intendono assumere.
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Sviluppi previsti. La formazione professionale deve essere integrata con 
la formazione linguistica, e i giovani di famiglie immigrate devono essere 
sostenuti nella loro partecipazione al sistema educativo. Per la CGIL è in-
dispensabile che venga adottata una legge che istituisca l’apprendimento 
permanente con delle previsioni normative sull’apprendimento permanen-
te anche per gli immigrati che non hanno il permesso di soggiorno.

Disabili
Situazione. La posizione dei due sindacati è differente. Da un lato la CISL 
punta molto sulle nuove forme contrattuali più flessibili che possono fa-
cilitare l’inserimento lavorativo di fasce deboli bisognose di qualifiche e 
quindi poco produttive. Per questo motivo è necessaria una riduzione del 
costo del lavoro e un deciso contenimento delle retribuzioni dei lavoratori. 
Dall’altro lato, la CGIL attira l’attenzione sulla necessità di allargare le 
opportunità di crescita professionale, attraverso la formazione e la garanzia 
di buone condizioni lavorative senza discriminazioni.
Effetti della crisi. Per la CISL i lavoratori disabili devono essere sostenuti 
insieme ai familiari che se ne prendono cura. Le politiche per le famiglie 
sono importanti. In tempo di crisi, “i lavoratori disabili o con carichi di cura 
rischiano di essere ulteriormente discriminati e di perdere il proprio lavoro 
o essere costretti a rinunciarvi proprio per le difficoltà di conciliazione”.
Sviluppi previsti. Per la CISL, per ampliare le potenzialità formative dei 
disabili serve l’integrazione e il coinvolgimento di una vasta rete di attori, 
il superamento di offerte standardizzate, la personalizzazione dei percorsi 
formativi, l’utilizzo di metodologie didattiche che facciano leva sui princi-
pi del learning by doing.

Coloro che hanno abbandonato precocemente gli studi
Situazione. Per la CGIL è molto grave che, anche dichiarando l’obietti-
vo di ridurre l’abbandono scolastico precoce, il Governo abbia introdot-
to la possibilità di fare contratti di apprendistato all’età di 15 anni, che è 
un contratto di lavoro vero e proprio. Considerando il tessuto produttivo 
italiano, fatto prevalentemente di imprese piccole e micro, dove il tutor 
dell’apprendista è il suo datore di lavoro, il tempo dedicato alla formazione 
professionale è troppo ristretto e, non a caso, solo il 20% degli apprendisti 
riceve anche una formazione. In questo modo i giovani non riescono ad 
acquisire un livello minimo di competenze di base che permetteranno loro 
uno sviluppo adeguato della professionalità.
La CISL invece non sembra contraria a questa normativa che consente la 
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formazione solo nei luoghi di lavoro e l’intervento più allargato delle re-
lazioni industriali a livello aziendale per regolare le relazioni di apprendi-
mento dei giovanissimi. La CISL è anche fortemente d’accordo con l’al-
largamento della formazione professionale non scolastica ma gestita dai 
centri di formazione.
Effetti della crisi. La gravità della crisi, che per la CGIL deve spingere a 
modificare le condizioni di bassa produttività, tra cui le basse qualifiche 
della forza lavoro, non è affrontata dal Governo, e anche le relazioni in-
dustriali nazionali e locali sono in forte difficoltà perché devono occuparsi 
della contingenza del sostegno al reddito piuttosto che delle qualifiche del-
la forza lavoro.
Sviluppi previsti. Entrambi i sindacati hanno manifestato preoccupazione 
per la riduzione delle risorse per il sistema educativo. La CISL sembra più 
propensa a credere che i nuovi sistemi regionali di formazione professio-
nale e la riforma dell’apprendistato saranno capaci di ridurre l’abbandono 
precoce e la creazione di giovani senza qualifiche.

Lavoratori anziani
Situazione. I sindacati sono stati in prima fila nel sostenere la scelta del 
Governo di abbinare alle misure di sostegno dei redditi dei lavoratori di-
pendenti, colpiti dalla crisi, iniziative in accordo con le Regioni per qualifi-
care la forza lavoro in esubero. Tra questi, il numero di lavoratori ultraqua-
rantenni e ultracinquantenni è importante. 
Effetti della crisi. Durante la crisi, i lavoratori anziani hanno perso il la-
voro per riduzione del personale e per la chiusura di numerose imprese. Le 
misure adottate dal Governo hanno comportato l’inserimento obbligato di 
alcuni di questi lavoratori all’interno di programmi di formazione in cam-
bio del sostegno al reddito.
I sindacati hanno acconsentito a questa operazione e ne hanno sostenuto il 
regolare svolgimento.
Sviluppi previsti. Per la CGIL, il problema è che il tessuto produttivo 
italiano è composto essenzialmente da piccole e micro imprese che non 
sono in grado di fare formazione al proprio interno. Pertanto, la formazione 
professionale dovrà essere in grado di riconvertirsi, spostandosi da quelli 
che attualmente sono ritenuti i suoi “clienti fissi” per sviluppare un’offerta 
per le classi d’età più elevata.
La CISL ritiene che debbano essere le contrattazioni aziendali a sostenere 
la formazione e l’occupazione dei lavoratori più anziani.
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Lavoratori con basse qualifiche
Situazione. Tutti i sindacati ritengono che la formazione sul lavoro debba 
essere potenziata.
Effetti della crisi. Per la CIGL è importante che ci siano elementi contrat-
tati a livello centrale, come i permessi e i sostegni economici. Per la CISL 
invece ha molta rilevanza la contrattazione aziendale.
Sviluppi previsti. Entrambi i sindacati attribuiscono molta rilevanza al 
ruolo degli enti bilaterali che sostengono la gestione dei Fondi interpro-
fessionali per la formazione continua. I sindacati si dimostrano molto pre-
occupati per l’effetto della crisi sui lavoratori meno qualificati che faranno 
più fatica a trovare lavoro. Per questo hanno sostenuto la scelta del Gover-
no di usare l’FSE per rendere obbligatoria la formazione di chi riceve un 
sostegno al reddito quando perde il lavoro. 
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2.2.3 La posizione di una delle principali organizzazioni 
datoriali: Confindustria

Situazione 
corrente Effetti della crisi Sviluppi previsti

Immigrati

Confindustria si è di-
mostrata abbastanza 
critica sulle scarse 
politiche di integra-
zione e di sostegno 
alla immigrazione di 
persone che intendo-
no restare.
Le strutture territoriali 
sono attive nel so-
stegno dell’insegna-
mento dell’italiano 
agli immigrati.

Per Confindustria, gli 
immigrati rischiano 
troppo in caso di 
crisi e c’è il pericolo 
di far aumentare le 
situazioni irregolari 
che non facilitano la 
ripresa economica.

Occorre una politica 
di immigrazione che 
pensi e costruisca 
nel lungo periodo e 
che metta in campo 
risorse per estendere 
i servizi pubblici.

Disabili

Confindustria inten-
de favorire percorsi 
formativi sempre più 
mirati a mansioni 
con effettivi sbocchi 
occupazionali e 
adottare i necessari 
provvedimenti o ac-
cordi di intervento tra 
strutture pubbliche 
e imprese private al 
fine inserire lavorati-
vamente i disabili.
Confindustria ritiene 
che si debbano 
ridurre al minimo gli 
interventi e i controlli 
dell’ autorità e che la 
presa in carico dei 
disabili debba essere 
assegnata alle singo-
le imprese.

Cinquantuno euro 
di multa al giorno 
per tenere i disabili 
fuori da fabbriche 
e uffici è un costo 
non impossibile che 
numerose imprese 
preferiscono pagare 
al posto di assumere 
i disabili. Inoltre, in 
tempo di crisi sem-
brano aumentare 
i licenziamenti dei 
disabili, nonostante 
le dichiarazioni di re-
sponsabilità da parte 
delle associazioni 
degli industriali.
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Situazione 
corrente Effetti della crisi Sviluppi previsti

Coloro 
che hanno 
abbandonato 
precocemente 
gli studi

La formazione pro-
fessionale regionale 
serve per rimediare 
agli insuccessi della 
scuola. Purtroppo 
però è autoreferen-
ziale e non riesce 
a coordinarsi con i 
bisogni delle impre-
se, per questo non è 
efficace.

Occorre favorire i 
contratti di appren-
distato e ampliare la 
formazione sui luoghi 
di lavoro.
Non è possibile man-
tenere nel sistema 
scolastico il 100% 
dei giovani, occorre 
una formazione 
professionale e sul 
lavoro capace di 
essere efficace ed 
efficiente. Obbligare i 
giovani alla formazio-
ne accademica è un 
fallimento.

Lavoratori 
anziani

Le imprese sono 
favorevoli a un pas-
saggio graduale dal 
lavoro alla pensione, 
anche attraverso con-
tratti non a tempo pie-
no. Ma molti anziani 
non sono qualificati e 
non sono qualificabili; 
costituiscono poi un 
costo per le imprese, 
specialmente quando 
ci sono periodi di crisi.

In periodi di crisi 
occorre che i mec-
canismi di sostegno 
al reddito siano poi 
accompagnati da in-
centivi all’assunzione 
di persone con età 
non più giovane.

Per sostenere il si-
stema previdenziale 
occorre aumentare 
la durata della per-
manenza al lavoro 
e sarà sempre più 
importante che le 
persone si rendano 
disponibili a cam-
biamenti di ruolo, 
di mansione e che 
siano disponibili ad 
aggiornarsi.

Lavoratori 
con basse 
qualifiche

Le imprese più 
avanzate investono 
nella qualificazione 
dei lavoratori con 
azioni interne e 
anche con il ricorso 
alle risorse dei fondi 
interprofessionali. Ci 
sono però difficoltà 
per le imprese meno 
dinamiche e per le 
piccole imprese.

Durante la crisi, i 
lavoratori ad essere 
licenziati per primi 
sono i meno quali-
ficati.
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2.2.4 La posizione di un’importante ONG: la Caritas 

Situazione

Immigrati

Nella formazione professionale l’offerta non appare 
adeguata alla domanda. Per gli immigrati c’è un enorme 
problema di informazione: gli immigrati non conoscono le 
opportunità che ci sono per loro.

Disabili Per i disabili la sfiducia ha un ruolo determinante nell’au-
mentare la loro inattività.

Coloro che hanno 
abbandonato preco-
cemente gli studi

Occorre monitorare in modo particolare le seconde gene-
razioni di immigrati. Per una serie di problematiche, legate 
anche all’identità di questi ragazzi, è crescente il numero di 
giovani immigrati di seconda generazione che abbandona-
no i percorsi di istruzione e non partecipano alla formazione 
professionale.

2.2.5 La posizione di due dirigenti nel sistema dell’istruzione 

Situazione Effetti  
della crisi

Sviluppi  
previsti

Immigrati

Non ci sono state politi-
che consapevoli per inte-
grare i giovani immigrati 
nel sistema educativo. 
Gli insegnanti sono stati 
lasciati soli nella forma-
zione di competenze che 
non avevano. Il sistema 
educativo ha prodotto 
situazioni molto efficaci, 
ma la situazione appare 
molto eterogenea.
L’inclusione degli im-
migrati adulti nei centri 
territoriali per l’educazio-
ne degli adulti è stata ac-
compagnata da risorse 
insufficienti al bisogno. 
Solo di recente, con 
l’introduzione dell’esame 
di italiano per avere il 
permesso di soggiorno di 
lunga durata si è posto 
il problema delle risorse 
mancanti.

Gli effetti della crisi 
sono avvertibili nella 
minore capacità delle 
famiglie immigrate di 
sostenere i loro figli e 
anche nella minore di-
sponibilità degli adulti 
ad impegnarsi nella 
loro formazione.
Le problematiche 
di tipo economico e 
anche la paura della 
clandestinità influisco-
no sui comportamenti 
individuali e collettivi.

La riduzione della 
durata dei program-
mi scolastici potreb-
be fare aumentare il 
disagio dei giovani 
immigrati e quindi 
ridurre il tasso di 
partecipazione al 
sistema nel suo 
complesso.
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Situazione Effetti  
della crisi

Sviluppi  
previsti

Disabili

Il modello di integrazio-
ne totale nelle scuole 
ordinarie ha dato molti 
frutti positivi. Tuttavia, ci 
sono spinte che inten-
dono revisionare questa 
situazione specialmente 
per ridurne i costi.

Il taglio delle risorse 
ha ridotto la quali-
tà degli interventi e 
numerose famiglie 
di giovani disabili si 
rivolgono alla magi-
stratura per far valere 
il loro diritto ad avere 
un insegnante di so-
stegno.
Le Regioni sono 
le uniche ad avere 
risorse (specialmente 
provenienti dall’FSE) 
per promuovere la 
formazione professio-
nale e l’avviamento 
al lavoro dei giovani 
e degli adulti disabili. 
La situazione è molto 
diversa da territorio a 
territorio.

Se continuasse la 
riduzione di risorse, 
ci sarebbe uno sca-
dimento generale 
dell’educazione per 
i disabili, special-
mente delle nuove 
generazioni.

Coloro che 
hanno ab-
bandonato 
precocemen-
te gli studi

Molte azioni condotte 
dalle scuole sono risul-
tate avere effetti limitati. 
Servirebbe la possibilità 
di cambiare radicalmen-
te la programmazione 
didattica riducendo le 
ore di lezione sui banchi, 
aumentando i laboratori 
e anche gli inserimenti al 
lavoro.

La crisi economica, in 
alcune aree del Pae-
se, riducendo la pres-
sione della domanda 
di lavoro, favorisce 
la permanenza dei 
giovani più fragili nelle 
scuole, perché di-
venta per loro difficile 
trovare lavoro.

L’espansione dei 
contratti di appren-
distato servirà ad 
assorbire una parte 
dei giovani che ab-
bandonano troppo 
presto la scuola. Ma 
questo avverrà pre-
valentemente nelle 
regioni del Nord 
Italia. La qualità del-
la formazione fuori 
dal posto di lavoro 
e anche sul lavoro 
dipenderà molto 
da come verranno 
regolamentati questi 
contratti.

Lavoratori 
anziani

I centri territoriali di 
istruzione per gli adulti 
potrebbero accogliere 
anche gli adulti poco 
scolarizzati per iniziative 
di alfabetizzazione in-
formatica, ma mancano 
le risorse adeguate per 
farlo.
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2.3 Le relazioni delle politiche di istruzione e formazione pro-
fessionale e delle politiche di impiego e di sicurezza sociale

2.3.1 La posizione della Caritas 

Posizione – Valutazione Buone pratiche – Esempi

Immigra-
ti, disabili e 
altri soggetti 
in posizione 
svantaggiata

Il dovere delle politiche sociali 
è quello di interagire con le 
politiche di occupazione e quindi 
anche con l’istruzione e la for-
mazione. Questo spesso non 
accade in Italia.
Le politiche sociali non devono 
limitarsi all’assistenza; devo-
no essere attuate politiche di 
promozione sociale. Tuttavia, a 
tutt’oggi le politiche sociali sono 
concentrate sull’assistenza se 
non sull’emergenza. Spesso, più 
che di politiche sociali possiamo 
parlare di politiche d’emergenza.

Un terreno sul quale si è aperta 
una strada promettente è quello 
della cooperazione. In questo 
caso tra le diverse forme di 
inserimento professionale vi è 
la cooperativa di tipo B che ha 
l’obbligo di avere al suo interno 
una serie di soggetti svantaggia-
ti. Questa realtà nasce per offrire 
lavoro in una logica di mutuo 
aiuto, ma attualmente è poco 
consolidata e spesso non viene 
vista come un’opportunità
La partecipazione di diversi atto-
ri locali per la scrittura dei piani 
territoriali, istituiti dalla legge 
di riforma dei servizi sociali del 
2000, è una misura apprezzabile 
nelle intenzioni, tuttavia occor-
rerebbe regolamentare meglio 
la partecipazione, altrimenti si 
rischia che le parti coinvolte 
facciano i propri interessi senza 
avere una visione globale degli 
obiettivi da perseguire.
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2.3.2 La posizione degli istituti di istruzione 

Posizione - Valutazione Buone pratiche - Esempi

Immigrati

Le scuole hanno bisogno di 
essere coordinate con i servizi 
sociali, ma questo coordina-
mento dipende esclusivamente 
dai servizi sociali e quindi la 
situazione è molto differenziata 
tra i territori.

In Emilia Romagna sono stati 
stipulati accordi tra istituzioni 
che mettono in relazione il siste-
ma educativo e la formazione 
professionale con i servizi per 
l’impiego e con i servizi sociali. 

Disabili

Nelle scuole esistono relazioni 
con il servizio sanitario e il servi-
zio sociale, ma l’efficienza delle 
relazioni dipende da molteplici 
fattori causali.

Coloro che 
hanno ab-
bandonato 
precocemente 
gli studi

L’anagrafe nazionale (in alcuni 
casi anche regionale) degli 
studenti serve a coordinare gli 
intreventi e prevenire l’abban-
dono precoce degli studi. Non 
ci sono elementi per descrivre il 
funzionamento del meccanismo.
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3. Dati e indicatori statistici 
3.1 Analisi delle fonti e della loro affidabilità

3.1.1 Referenze

Immigrati

Denominazione 
dell’istituto e 
del dataset

Data d’inizio e 
periodizzazione

Dimensioni 
geografiche

Metodologia di 
raccolta dei dati 

Dati disponibili 
per:

Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Censimento 
generale della 
popolazione e 
delle abitazioni

1861
decennale  

Sezione terri-
toriale: ognuna 
di circa 250 
famiglie

Indagine 
censuaria

Rilevazione 
degli iscritti 
all’anagrafe per 
nascita

1999
annuale 

Livello territo-
riale comunale 
e per sezione 
censuaria 

Sesso, 
cittadinanza

Indagini mul-
tiscopo sulle 
famiglie 

1987
quinquennale 

Ripartizione 
geografica

Indagine 
campionaria
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Denominazione 
dell’istituto e 
del dataset

Data d’inizio e 
periodizzazione

Dimensioni 
geografiche

Metodologia di 
raccolta dei dati 

Dati disponibili 
per:

Rilevazione 
sulle forze di 
lavoro

1959
trimestrale

Provinciale, 
regionale, na-
zionale

Indagine 
campionaria

Caratteristi-
che socio-
demografiche, 
condizione 
professionale, 
attività lavorati-
va, esperienze 
di lavoro prece-
denti, ricerca di 
lavoro, rapporti 
con gli uffici di 
collocamento, 
istruzione e 
formazione pro-
fessionale

Caritas/
Migrantes

1990
annuale

Ministero 
dell’Interno

Annuale 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS
Osservatori sta-
tistici tematici 

Annuale anno, età, ses-
so, qualifica, 
tipologia con-
trattuale, attività 
economica 
ATECO 2002, 
provincia di 
lavoro, classi di 
settimane retri-
buite, presenza 
di tempo par-
ziale nell’anno
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Disabili 
Denominazione 
dell’istituto e 
del dataset

Data d’inizio e 
periodizzazione

Dimensioni 
geografiche 

Metodologia di 
raccolta dei dati

Dati disponibili 
per:

Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Condizioni di 
salute e ricorso 
ai servizi sa-
nitari

1980 
quinquennale

Regionale e per 
tipo di comune  

Indagine 
campionaria

sesso, età, 
stato civile, 
titolo di studio, 
condizione pro-
fessionale

Indagini mul-
tiscopo sulle 
famiglie 

1987
quinquennale 

Ripartizione 
geografica

Indagine 
campionaria

Indagine sugli 
interventi e ser-
vizi socio-assi-
stenziali delle 
amministrazioni 
provinciali

Annuale Provinciale Indagine cen-
suaria 

Informazioni 
su: gli interventi 
e i servizi, la 
spesa sostenu-
ta e il numero 
di assistiti, le 
attività organiz-
zative e di coor-
dinamento e le 
entrate di com-
petenza dell’an-
no. A partire 
dal 2000, si è 
deciso di esten-
dere a: infanzia 
e maternità, 
disabili, anziani, 
immigrati e no-
madi, contrasto 
alla povertà e 
all’esclusione 
sociale.
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Denominazione 
dell’istituto e 
del dataset

Data d’inizio e 
periodizzazione

Dimensioni 
geografiche 

Metodologia di 
raccolta dei dati

Dati disponibili 
per:

Rilevazione 
sulle forze di 
lavoro

1959
trimestrale

Provinciale, 
regionale, na-
zionale

Indagine cam-
pionaria

Caratteristi-
che socio-
demografiche, 
condizione 
professionale, 
attività lavorati-
va, esperienze 
di lavoro prece-
denti, ricerca di 
lavoro, rapporti 
con gli uffici di 
collocamento, 
istruzione e 
formazione pro-
fessionale

Servizio Sanitario Nazionale – SSN

Sistema infor-
mativo del SSN

1984
annuale 

Nazionale, re-
gionale, azien-
de sanitarie 
locali

Indagine cen-
suaria 

Numerosi-
tà, tipologia, 
pubblico/
privato,Regione

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR

Banca dati 
MIUR - CINE-
CA

2000
annuale 

Provinciale, 
regionale, 
ripartizione 
geografica

Indagine cen-
suaria 

Studenti disabili 
degli atenei sta-
tali, dotazioni 
di attrezza-
ture tecniche 
e sussidi 
didattici, servizi 
di tutoraggio 
specializzato, 
programmazio-
ne di interven-
ti adeguati, 
svolgimento di 
esami con l’uso 
degli ausili, 
altro
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Denominazione 
dell’istituto e 
del dataset

Data d’inizio e 
periodizzazione

Dimensioni 
geografiche 

Metodologia di 
raccolta dei dati

Dati disponibili 
per:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS

Casellario 
centrale per 
la raccolta, la 
conservazione 
e la gestio-
ne dei dati e 
degli elementi 
relativi ai titolari 
di trattamenti 
pensionistici 

1997
annuale 

Nazionale, 
regionale, pro-
vinciale

Archivio Sesso, età, 
regione di 
residenza, tipo 
di pensione, 
importo lordo 
complessivo, 
importo medio 
delle pensioni

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL

Archivio INAIL 
sugli eventi 
lesivi (infortuni 
sul lavoro e 
malattie profes-
sionali) 

Continua Comunale, pro-
vinciale 

Indagine 
censuaria 

Sesso, età, 
territorio, tipo di 
conseguenza, 
modalità avve-
nimento

Registri nazionali delle malformazioni congenite

Registri na-
zionali delle 
malformazioni 
congenite

Annuale Regionale, co-
munale 

Tipo di mal-
formazione, 
sesso, età 
gestazionale, 
residenza, età 
materna, età 
paterna, occu-
pazione mater-
na e paterna, 
utilizzo di far-
maci in gravi-
danza e altri tipi 
di esposizioni 
ambientali



54

Lavoratori anziani
Denominazio-
ne dell’istituto 
e del dataset

Data d’inizio 
e periodizza-
zione

Dimensioni 
geografiche 

Metodologia 
di raccolta dei 
dati

Dati disponibili 
per:

Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Indagine sulla 
forza lavoro

1959
trimestrale 

Comuni Indagine 
campionaria

Caratteristi-
che socio-
demografiche, 
condizione 
professionale, 
attività lavorati-
va, esperienze 
di lavoro prece-
denti, ricerca di 
lavoro, rapporti 
con gli uffici di 
collocamento, 
istruzione e 
formazione pro-
fessionale

Istituto nazionale Previdenza Sociale – INPS

Osservatori sta-
tistici tematici 

Annauale Provinciale Anno, età, ses-
so, qualifica, 
tipologia con-
trattuale, attività 
economica 
ATECO 2002, 
provincia di 
lavoro, classi di 
settimane retri-
buite, presenza 
di tempo par-
ziale nell’anno

Lavoratori con basse qualifiche
Denominazio-
ne dell’istituto 
e del dataset

Data d’inizio 
e periodizza-
zione

Dimensioni 
geografiche 

Metodologia 
di raccolta dei 
dati

Dati disponibili 
per:

Istat: Indagine 
sulle forze di 
lavoro

1959
trimestrale 

Indagine 
campionaria
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3.2 Dimensioni dei gruppi svantaggiati

3.2.1 Dimensione totale dei gruppi a rischio disaggregati per ge-
nere, età, macroregione, status occupazionale 

Cifre Popolazione residente (01/01/2010)
Uomini Donne Totale

TOTALE DELLA 
POPOLAZIONE 29.287.403 31.052.925 60.340.328

Nordovest 7.833.670 8.286.397 16.120.067
Nordest 5.672.547 5.970.647 11.643.194
Centro 5.755.106 6.195.216 11.950.322
Sud e isole 10.151.951 10.760.908 20.912.859
Minori di 14 anni 4.359.658 4.118.279 8.477.937
15 – 29 anni 4.885.894 4.704.393 9.590.287
30 – 49 anni 9.328.425 9.295.416 18.623.841
Over 50 10.713.426 12.934.837 23.648.263
Impiegati (media 
2010 - migliaia) 22.872 9.238 16.634

Disoccupati (media 
2010 - migliaia) 2.102 989 1.114

Inattivi (media 
2010 - migliaia) 14.951 9.689 5.262

Uomini Donne Totale
Immigrati 2.063.407 2.171.652 4.235.059
Disabili14 882 1.727 2.609

14.  http://www.disabilitaincifre.it/indicatori/tabelle/intro01_2004D.asp
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Analisi incrociata per genere ed età
Cifre Minori di 14 

anni 15-29 anni 30-49 anni Over 50

Immigrati
Uomini 419.596 503.307 927.834 212.670
Donne 390.069 515.544 946.335 319.704
Disabili
Uomini 41 19
Donne 39 17

Coloro che hanno abbandonato precocemente gli studi (come % della popolazio-
ne di età 18-24 in possesso al massimo di un diploma di istruzione secondaria 
inferiore e non coinvolta in ulteriore istruzione o formazione)
Uomini 22%
Donne 15,4%
Lavoratori anziani (media 2010 – in migliaia) 45 – 64 anni
Uomini 6.672
Donne 3.718
Lavoratori con basse qualifiche (24 anni o più, media 2010 – in migliaia)

25 – 34 anni 35 – 44 anni 45 – 54 anni 55 – 64 anni
Uomini 1.054 1.899 1.832 874
Donne 471 927 961 396

Analisi incrociata per status occupazionale ed età 

Cifre Minori di 14 
anni 15-29 anni 30-49 anni Over 50

Coloro che hanno abbandonato precocemente gli studi (come % della popolazione 
di età 18-24 in possesso al massimo di un diploma di istruzione secondaria inferio-
re e non coinvolta in ulteriore istruzione o formazione
Impiegati 8,2%
Disoccupati 18,5%
Inattivi 2,6%
Lavoratori anziani (media 2010 – in migliaia) 45 – 64 anni
Impiegati 8.963
Disoccupati 427
Inattivi 6.687
Lavoratori con basse qualifiche (media 2010 – in migliaia)

25 – 34 anni 35 – 44 anni 45 – 54 anni 55 – 64 anni
Impiegati 1.297 2.564 2.589 1.200
Disoccupati 337 313 212 67
Inattivi 728 1.192 1.488 3.301
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3.2.2 Popolazione di 15-64 anni che ha frequentato corsi di 
formazione (2009). Distribuzione per età, genere e situazione 
occupazionale (incidenza % sul totale della popolazione cor-
rispondente)

Età Genere Occupati (%)
In cerca di 
occupazione 
(%)

Inattivi (%) Totale (%)

15-24 Uomini 3,3 4,0 4,8 4,3

Donne 5,0 4,3 4,8 4,8

25-34 Uomini 3,5 2,9 3,5 3,4

Donne 5,0 5,2 2,1 4,0

35-44 Uomini 4,0 2,0 1,1 3,7

Donne 5,5 2,9 1,2 4,0

45-54 Uomini 3,7 0,9 0,7 3,3

Donne 5,9 2,4 1,1 3,9

55-64 Uomini 3,4 0,6 0,9 2,1

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

Totale 4,4 3,2 2,4 3,6

Fonte: elaborazione isfol su dati Istat, Indagine continua lavoro sulla forza lavoro, 2009.



ISBN: 9788895380124


