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L’Unione Europea, nell’ambito delle politiche per lo sviluppo socio-economico dell’area, ha fissato 

l’obiettivo di raggiungere a livello europeo entro il 2020 un livello di partecipazione agli apprendimenti 

della popolazione adulta (25-64 anni) pari al 15%: ogni anno almeno 15 persone adulte su 100 devono aver 

partecipato a qualche attività formativa o educativa. Gli Stati Membri sono invitati a dare un contributo 

affinché tale obiettivo venga raggiunto collettivamente. 

Nota metodologica e concettuale 
Il raggiungimento di questo obiettivo è monitorato mediante un indicatore che include solo gli apprendimenti strutturati da organizzazioni preposte 

a ciò (apprendimenti formali e non-formali), mentre tralascia gli apprendimenti non istituzionalizzati ma comunque intenzionali (apprendimenti 

informarli come per esempio l’autoapprendimento). Non vengono considerati  neppure gli apprendimenti non intenzionali, quelli che maturano 

attraverso le esperienze di vita, senza che vi sia una ricerca esplicita di consapevolezza dell’apprendimento: è il caso, a titolo esemplificativo, 

dell’apprendimento dei diversi codici di comportamento sociale nei diversi ambiti di vita, vale a dire l’apprendimento di capacità relazionali, 

altrimenti dette “social skills”. Altro caso rilevante di apprendimento esperienziale è quello professionale che avviene negli ambienti di lavoro dove 

si maturano capacità e competenze nelle esperienze accumulate nel corso degli anni. 

Secondo questa definizione di apprendimento, l’Eurostat informa che il Piemonte, e l’Italia, stanno 

fornendo un basso contributo al raggiungimento di quell’obiettivo. A cinque anni dal 2020, nel 2015 in 

Piemonte la percentuale di persone adulte che hanno preso parte a qualche attività di formazione o di 

istruzione è pari a 7,4% (7,3% in Italia): in Piemonte questa quota corrisponde a circa 176mila persone 

adulte, invece delle ‘desiderate’ 356mila secondo l’obiettivo europeo. Negli ultimi anni il trend piemontese 

è stato di crescita fino al 2014, per poi registrare un calo nel 2015. Il punto massimo raggiunto è stato di 

7,9% nel 2014. Da notare che in Piemonte le donne hanno un tasso di partecipazione maggiore, pari a 8,4%, 

e gli uomini uguale a 6,3%. Nel 2015 a livello europeo la percentuale di persone adulte in formazione o 

istruzione è uguale a 10,7%.  

Proviamo ora a guardare dentro la percentuale piemontese per vedere quali tipi di attività di 

apprendimento sono state frequentate dalle persone adulte piemontesi. L’offerta formativa per persone 

adulte proviene da quattro canali identificati per il tipo di finanziamento utilizzato: la Regione Piemonte, il 

Ministero (MIUR), i Fondi Paritetici Professionali, l’ambito privato e associativo. Disponiamo di informazioni 

sui primi tre canali, e di pochissime informazioni sul quarto canale. Analizziamo il 2015.  
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Per la prima volta da quando è stato istituito l’Osservatorio del Sistema Formativo del Piemonte – SISFORM 

– siamo in grado di fornire una stima del peso di ciascun canale nell’offerta di opportunità formative e 

educative. 

Dall’analisi emerge, secondo le nostre stime, che il canale privato/associazionistico pesa, in termini di 

persone adulte coinvolte in formazione e istruzione, per poco più del 33,4%, seguito a pochissima distanza 

dal canale regionale, 33,1%, quindi i Fondi Paritetici professionali col 17,3% e in ultimo il canale ministeriale 

con il 16,2%. 

Vediamo ora alcuni dettagli delle opportunità formative offerte dai diversi canali. 

Regione Piemonte 

In questo canale sono state formate 58mila persone adulte. Gli uomini sono più frequenti delle donne, 

30mila contro 28mila circa. Con riferimento al totale di persone adulte senza distinzione di genere, gran 

parte delle persone hanno frequentato (29mila) attività formative considerate come non strettamente 

connesse al lavoro (formazione permanente). Questo gruppo è seguito per dimensione da chi (19mila) ha 

fatto formazione connessa con il proprio posto di lavoro (formazione aziendale). Solo una piccola 

minoranza, circa 1.500, ha frequentato corsi di specializzazione o di istruzione superiore tecnica.  

Il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca 

Questo canale finanzia i Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), che sono al momento 

frequentati in gran parte da persone con cittadinanza straniera. In questi Centri oltre 20mila persone 

adulte
2
 hanno trovato occasione di formazione e istruzione. Una larga quota

3
 di queste persone(42,5%) ha 

frequentato corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana (presumibilmente persone di origine straniera), un 

altro gruppo (pari al 28,5%)si è iscritto a corsi di alfabetizzazione funzionale (tra gli esempi più significativi, 

corsi di lingue straniere e di informatica). Secondo nostre stime, circa 4mila persone adulte hanno 

frequentato corsi per acquisire il titolo di studio della scuola secondaria di I grado, e quasi 1.800 quello 

della scuola secondaria di II grado
4
.  

Le persone adulte residenti in Piemonte iscritte nell’anno accademico 2015-16 a corsi di laurea presso 

atenei italiani sono state circa 8.100, con le donne nettamente più numerose degli uomini (4.498 contro 

3.611). 

In totale questo canale ha offerto occasioni di formazione per 20.300 persone e di istruzione per 14.300 

persone adulte. 

I Fondi Paritetici Interprofessionali 

Una stima IRES Piemonte - elaborata secondo una metodologia suggerita dall’Isfol - indica in circa 30.300 le 

persone adulte che in Piemonte hanno frequentato attività formative finanziate con questo canale. Questo 

canale è caratterizzato da brevi corsi di formazione aziendale, in maggioranza corsi sui temi della sicurezza 

(a livello nazionale, oltre il 44% dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte). La proporzione di uomini, riferita 

al livello nazionale, è di oltre il 53%.  
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L’ambito privato e associativo 

Definiamo quest’area come l’insieme delle attività formative promosse da enti privati formativi (per 

esempio scuole professionali per acconciatore o estetista, scuole di lingua straniera), da associazioni senza 

scopo di lucro, da Fondazioni con scopi formativi, a cui si accede con pagamenti o donazioni private, o 

gratuitamente. 

Si dispone di dati relativi ai corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte, vale a dire attività formative che sono 

organizzate dal settore privato avendo come riferimento la regolamentazione normativa regionale e che 

per questo rilasciano certificazioni equipollenti a quelle ottenute in corsi a finanziamento pubblico. Hanno 

frequentato tali corsi circa 4mila persone adulte, equamente distribuite tra i generi, e con titoli di studio 

bassi se confrontati con l’utenza della formazione finanziata da altri canali. 

Tuttavia gli enti che erogano corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte rappresentano una minima parte 

dell’arcipelago dell’ambito privato e associativo. 

Per una stima delle persone che hanno partecipato a corsi e attività formative organizzate da enti e scuole 

privati, associazioni e fondazioni , si propone di fare riferimento alla percentuale pubblicata da Eurostat, 

riportata all’inizio, secondo cui il 7,4% delle persone adulte piemontesi ha partecipato ad attività formative 

e di istruzione nel corso del 2015.  

In base alle fonti di dati fino a questo momento reperite, e qui riportate, abbiamo contato circa 121mila 

persone adulte, pari a poco più del 5% della popolazione adulta piemontese. La differenza tra questo 5,1% - 

individuato nelle nostre analisi dettagliate per canale di finanziamento - e il 7,4% rilevato dall’Eurostat in 

base ad un’indagine campionaria su tutta la popolazione, può essere attribuita alla parte di area di cui non 

disponiamo di dati.  

Dunque, se attribuiamo questa differenza  a questa ampia parte dell’ambito privato e associativo, possiamo 

stimare che quest’ultimo offra opportunità formative ad altre quasi 55mila persone, oltre alle 4mila di cui 

abbiamo già detto. Si tratta nel complesso di circa 59mila persone, ossia oltre il 33% del totale delle 

persone adulte che hanno svolto attività formative e educative nel 2015.  

Riflessioni conclusive 

Il contributo del Piemonte al raggiungimento collettivo dell’obiettivo europeo di un’ampia quota di 

popolazione adulta partecipe di attività formative e di istruzione è per il momento molto contenuto: 7,4% 

di popolazione tra 25 e 64 anni di età contro il target europeo del 15%.  

Un’analisi di quali sono i canali attraverso cui le persone adulte possono accedere ad attività di formazione 

e di istruzione suggerisce di considerare questa molteplicità per monitorare i progressi, ma anche per 

immaginare nuove strategie per aumentare la partecipazione ad attività formative e di istruzione della 

popolazione adulta. 

In questo senso potrebbe offrire spunti un approfondimento dei fattori che fanno sì che alcuni paesi 

europei, e molte regioni, siano caratterizzati da quote di partecipazione di popolazione adulta alla 

formazione e istruzione molto elevate, che nei paesi meno popolosi diventano anche ben più elevate 

dell’obiettivo posto dall’Unione Europea. Per fare qualche esempio: nel 2015 la Francia è al 18,6% e la Gran 

Bretagna 15,7% . Tra i paesi più piccoli troviamo l’Austria al 14,4%, l’Olanda al 18,9%, la Svezia al 29,4% e la 

Danimarca al 31,3%.  
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