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Bassa istruzione per 13 milioni di adulti
IN ITALIA

Inapp: il 59% ha competenze
obsolete, ma solo il 24%
segue attività di istruzione
Lettera aperta degli esperti:
il Recovery plan investa
sulla formazione continua

L'Italia ha quasi 13 milioni di adulti
con un'istruzione bassa:il39%dei2564enni (e il 20% della popolazione
adulta europea).Lorivelal'Inapp:fino
al59% è «bisognoso di riqualificazione» per le competenze "obsolete" o
che a breve lo diventeranno.Eppure
gliitaliani siformano poco:soloi124%
partecipa ad attività diistruzione e di
formazione(media Ocse:52%).Lettera aperta degli esperti di diversi enti:
il Paese puntiainvestire parte delle risorse del Recovery Plan sullaformazione continua.
Tucci --a pag.6

In Italia i1 20% degli adulti europei
con un basso livello di istruzione
Claudio Tucci
L'Italiahaquasl3miionidiacbilticonunlivellodiistiuzionebassa(caregoriaisceo-2,
equivalenteallaterzamedia),í139%deltotaledei25-64enni(intomoai33mí1ìonidi
individui); si sale addirittura a più di un
adultosudue(lastimaosallatrail53-59%
dei25-64ermi)<groter>zialmentebisognoso
diriqualificazione»perviadicompetenze
"obsolete",ocheabrevelodiventeranno,a
causadell'innovazioneedelcambiamento
tecnologicoinatto nel mondo dellavoro,
oppureperché,nonostantelalaurea,possiedonoscarsecamffidigitali,dialfabetizzazioneedicalcolo.Eppure,èquestorlparadosso,dsiformanomoltopoco:inItalia,
infatti,nonostantequalcheprogressonegli
ultimia ni,laquotadiadultichepartecipa
adattivitàdiistnizioneedifonnazioneètra
lepiùbassealivellointernazionale:dsiattestaaunmodestissimo24,%controll5z%
dellamediaocse(indaginiPiaac),eriguarda in netta prevalenza gli occupati(81%),
che dichiarano disvolgerelaformazione
essenzialmentepermotivilegatialmigliorametúodellacarriera;diseguirecorsifuori
dall'orariodilavom,sesitrattadiapprendimentiformali,oall'intemodelproprioufficio,pergliappreidimentinonformali.
Nonsolo.Icircal3mffronidiadultiitalianiconbassolivellodiisávzionerappreRitaglio

Inapp

stampa

ad

sentano circa i1 2o% della popolazione
adulta europea con un basso livello di
istruzione(circa66milionidiindividuitotali); a testimonianza di un'emergenza
formativadainumeripiuttostoampiche
caratterizza,datempo,fi nostroPaese(e
nonèlimitataaisolistudenti).Macherischia,ora,di produrre effetti pesanti su
tessutoproduttivoeinteroPaeseinvista
della(auspicabrle)ripartenza,uscendo(si
sperapresto)dalla pandemia.
Pertuttiquestimotivi,FItaliadovrebbe
puntareconforzaainvestirepartedellerisorse delRecoveryPlansullafonnazione
continua Nonsoloperaffrontarelgapdi
competenzeasostegnodell'occupazione,
maanchepergarantirelamodernizzazionedellaPa,ladigjtalizzazionedell'economiaeflsistemadiistruzionescolastica.
Èl'appello sottoscritto daespertiappartenentiadiversienti,tracuiAntonio
Ranieri(Cedefop,Centroeuropeoperla
formazione professionale),Sebastiano
Fadda(Inapp),GiovanniBiondi(Indire),
GiorgioSbrissa(Evta,EuropeanVocationalTrainingAssociation),inunalettera
aperta,pubblicadastamane,aistituzioni
e politica conlo scopo «dinon sprecare
l'occasione» e realizzare «entro il 2025
l'obiettivoEuropeodel5o%diadultiche
partecipanoinattivitàformativealmeno
unavoltaogni12mesi».
«Loabbiamoitnparatoan hedaquesta
uso

esclusivo

del

crisi-èscrittonellaletteraappello-reagire
all'emergenzaecost uiresoluzionisosteníbiliperelfuturorichiedecapaàtàerisorse
propriamenteumaneeinprimoluogotuttelecompetenze-dibase,ùasversali,soda
$sdentificheeimprenditoriali-necessarie
peraffrontarel'incertezzaecreareopportunitàdallenuovetecnologie,dall'allargamentodegliscambiintemazionali,cosìcomedalvastopatrimoniodibeniculturalie
naturalidicuil'Italiadispone».Seèveroche
«IlPiano nazionale diripresae resilienza
NextGenerationItalia riconoscel'importanzadell'apprendimentopermanente»è
altrettanto vero,prosegue la lettera, che
«l'efficaáadiquestemisureresterebbetuttavialimitatainassenzadiunsistemanazionaleintegratoperl'apprendimentopermtane teefriconoscimentodellecompetenzedellapopolazioneadulta».
llmessaggioèchiaro,erappresentaun
inputfortealGovemo,cheseppurdimissionario,èimpegnatoadattuareilRecoveryFund Questofilonedifinanziamento, infatti, rappresenta un'opportunità
storica,«per creare nel nostro Paese - si
leggeancoranellalettera-unveroepropriosistema diformazionepermanente
ingradodidareaccessosistematicoeopportunitàdiformazioneesviluppodelle
competenze atutti gli italiani,siano essi
occupatistabilmenteoinformeatipiche,
incercadioccupazione,llbeiprofessioni-

destinatario,

non

riproducibile.

064763

Lo studio Inapp. Quasi l3milioni dì italiani con un titolo equivalente alla terza media,uno su due dei 25-64enni
«è potenzialmente bisognoso di riqualificazione». Urgente che l'Italia investa su competenze e formazione
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sti,creatoridiproprieiniziativeimprenditoriali,ofuoridalmercatodellavoro».
Ilcampanellod'allarmeèserio:traii6e
i65anni,gliitalianiconlivellimoltobassidi
iiteraiy"sonopocomenodiumilioni,il
27,9%dellapopolazionediriferimento(indaginiPiaac).Cosasignifica?Chesitrattadi
dttadinicheriescono,condifficoltà,aleggeretestibrevisuargomentifamiliariea
individuareinformazionispedfiche,e,soprattutto,nonsonoingrado diassodare
testo e informazioni Quasi un terzo
(31,8%)diquesticircaumilionidipersone
haun'etàcompresatrai55ei65anniAli-

velloterritoriale,piùdel6o%deicosiddetti
`lowsklled"italianisiconcentrano nelle
regionidelSudedelNord-Ovest.Gliisaitii
aicentriperlistruzionepergliadulti(Cpia)
sonooltre163míla(datilndire),maqueste
realtànonriesconoadecollare.
Ilquadrononè miglioretrailivellidi
istruzione superiori.La popolazione di
25-64enniconuntitolodistudioterziario
(laurea),infinita,èfermaa119,6%,contro
unvalore medioeuropeopariaunterzo
(33,2%-monitoraggioIstatsudati2019).
L'Italiaèincodaanche perigiovanilaureati nelle disdpline Stem(Science,Te-

Iscrizioni. Neanche il Covid-19 ha cambiato le abitudini
degli studenti italiani. È dal 2015 che più di uno su due
preferisce il liceo,specie se scientifico,e la tendenza si
ripete anche quest'anno secondo i dati diffusi dal
ministero dell'Istruzione per l'anno 2021.2022
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chnology,Engineeringand Mathematics),le piùricercate:nel2019,il24,6%dei
25-34ennihaunalaureainqueste materieteañco-sdentifiche(il37,3%sonouomini,appena1116,2%sono donne).
«SiamoconvintichefnostroPaesesia
oggidotatodellecapadtáerisorsenecessarieperrealizzare questosaltodiqualità
strutturale-concludonoifirmataridell'appello -.Riteniamo sia necessario un
tavolodiconfrontosull'istruzioneeformazionedegliadulti,riavviandoprocessi
ecoinvolgendole retiesistenti».
!D RIPRODUZIONE RISERVATA

30,3%
PER GLI ISTITUTI TECNICI
La quota di studenti italiani che hanno scelto i Tecnici.
Veneto ed Emilia Romagna al top per adesioni
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