Il contributo
della
formazione
professionale
per il futuro
dell’Italia.
Promemoria per le prossime
elezioni politiche
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Questo documento si propone come traccia di riflessione in vista
delle possibili iniziative da intraprendere - come Enti nazionali di
formazione professionale - in occasione delle prossime elezioni
politiche.
Esso può fare da base contenutistica sia per azioni specifiche
di comunicazione pubblica (attraverso i vari media), sia per
eventuali interlocuzioni dirette con i rappresentanti e/o candidati
dei partiti (attivabili a livello nazionale e/o regionale/territoriale).

La formazione professionale (FP) risulta pressoché assente
nei programmi elettorali dei principali partiti e coalizioni. Tale
irrilevanza ha radici lontane, ma essa stride particolarmente in
questa tornata in cui le promesse elettorali sembrano dare una
grande enfasi alle proposte per i giovani, per il lavoro e per il
futuro del paese.
Come Enti di Formazione Professionale, che rappresentano
da molti decenni questa realtà, riteniamo opportuno, pertanto,
richiamare all’opinione pubblica alcune informazioni chiave
sulla Formazione Professionale e sul suo possibile ruolo nella
costruzione di una prospettiva di ripresa e sviluppo dell’Italia.
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Che cosa
rappresenta oggi
la formazione
professionale in
Italia?
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Quella che chiamiamo “formazione professionale” (denominata a livello
europeo ed internazionale VET - Vocational Education and Training) costituisce
una realtà significativa del nostro paese, anche se non equamente diffusa in
tutte le regioni, in particolare quelle meridionali.
Essa riguarda soprattutto la formazione iniziale dei giovani (IeFP - Istruzione e
Formazione Professionale). La IeFP è gestita per lo più dalle Regioni, attraverso
gli organismi di formazione accreditati che offrono percorsi di qualifica e
diploma professionale di durata triennale o quadriennale, caratterizzati in
gran parte da modelli di alternanza formativa (“sistema duale”).
Nell’anno formativo 2020-21, questa offerta formativa ha interessato:

151.641
allievi

pari a

5.7%

studenti di scuola
secondaria superiore
in Italia

32.8%

studenti iscritti ai vari
percorsi offerti dall’istruzione
professionale statale
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Inclusione sociale

7.5%
studenti
disabili

13.6%

studenti di
origine
straniera

La IeFP regionale si caratterizza anche come un ambiente formativo orientato
all’inclusione sociale: infatti il 7,5% degli allievi sono disabili (a fronte del 2,7%
medio della scuola secondaria di secondo grado) e il 13,6 % sono di origine
straniera (oltre un punto percentuale in più della media degli iscritti agli istituti
professionali statali). Essa concorre inoltre a prevenire e contrastare l’alto tasso
di dispersione scolastica che caratterizza il nostro paese, come è dimostrato
dal fatto che il 50% degli iscritti ha alle spalle esperienze di insuccesso o
abbandono della scuola.
Oltre all’offerta per i giovani in età scolare, la FP coinvolge sia moltissimi
adulti, sia varie categorie di soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro. Le
opportunità formative “per tutto l’arco della vita” riguardano infatti: percorsi
di specializzazione post-diploma, di qualificazione o riqualificazione per
persone in cerca di lavoro, di re-inserimento, anche per molti giovani-adulti a
rischio di esclusione (come ad esempio i NEET) e corsi di formazione continua
per lavoratori.
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900.000
persone ogni
anno

pari a

3%

della
popolazione

25/64 anni

età delle persone che
partecipano alla formazione

La spesa annua per la formazione professionale, finanziata dallo Stato, dalle
Regioni, dall’Unione Europea e dai Fondi interprofessionali, è stimata (dati
2021) in quasi 1 miliardo di euro complessivi, di cui 680 milioni euro per la
formazione “ordinamentale” (cioè quella che rilascia dei titoli con valore
legale) e 300 milioni di euro per la formazione “non ordinamentale”.

1 miliardo
euro complessivi
spesa annua per
la formazione

680
milioni

euro per la
formazione
ordinamentale

300
milioni

euro per la
formazione non
ordinamentale

Va segnalato infine che, nel caso dell’offerta di IEFP regionale, il costo annuo
pro-capite medio per allievo risulta significativamente inferiore al costo
annuo/studente dell’istruzione professionale (poco meno di 5.500 euro, a
fronte dei circa 6.500 euro della scuola).
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Perché la
formazione
professionale
iniziale è rilevante
in questa fase
storica e quale
contributo sta
dando al paese?
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La formazione professionale che si rivolge ai più giovani si colloca di diritto nella
“filiera professionalizzante” del sistema formativo nazionale e si è dimostrata
essere decisiva a livello territoriale per il ridurre il mismacht tra domanda e
offerta di lavoro, soprattutto nella preparazione delle nuove competenze, in
particolare nei settori del made in Italy e della piccola e media impresa.
La IeFP infatti ha come perno un modello formativo basato sull’ “educazione
al e attraverso il lavoro”, in stretta collaborazione con migliaia di imprese.
In tale prospettiva, essa contribuisce alla performance economica del paese,
attraverso una grande efficacia occupazionale dei propri qualificati e diplomati,
come dimostrano i relativi tassi di inserimento lavorativo.
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Essa svolge inoltre una importante funzione sociale, in chiave inclusiva, come è
confermato dai dati sulla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
soprattutto in termini di ri-motivazione e orientamento, sul sostegno al primo
inserimento lavorativo e per l’integrazione dei giovani più svantaggiati (dai
disabili agli immigrati).
Infine, la IeFP si è confermata negli anni come un bacino di valorizzazione
della specificità e pluralità della “risorsa giovani”, contribuendo a facilitare in
molti territori processi virtuosi di promozione dell’innovazione tecnologica e
sociale e di nuova imprenditorialità giovanile.
Non a caso molte queste valenze si trovano evocate anche nel Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nella Missione 4, per quanto
riguarda la riforma dell’Istruzione tecnica e professionale, degli Istituti Tecnici
Superiori (oggi ridenominati Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy),
dell’orientamento e nella Missione 5 concernente le politiche attive del lavoro.
Alla luce di tali valenze, gli Enti di formazione professionale firmatari si stanno
impegnando da tempo in un’opera di rinnovamento mirato ad offrire ai giovani
un curricolo adeguato al nostro tempo, per rispondere sia alla profonda crisi
educativa e culturale in atto, sia alla crescente carenza di risorse umane.
Il centro della proposta formativa sta nel valore educativo del lavoro, (compreso
quello manuale), visto sia sul piano esistenziale come possibilità di formazione
di un io solido, consapevole dei propri talenti e teso al miglioramento della
società, sia su quello professionale tramite una metodologia attiva fondata
sull’esperienza reale e sull’alleanza con le imprese partner.
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Quali sono le
proposte ritenute
prioritarie dagli
Enti nazionali
della Formazione
professionale per il
prossimo futuro?
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Tenendo presente il contesto nazionale attuale e considerando le
migliori esperienze europee, gli Enti firmatari intendono richiamare i
decisori politici a:

Completare e consolidare le riforme del sistema di
istruzione già in atto (in particolare quelle previste dal
PNRR)
con attenzione al rilancio della filiera professionalizzante (compreso l’accesso
dei diplomati della IeFP ai nuovi ITS academy).
In quest’ottica, qualificare la IeFP come un’offerta distintiva, chiara e
riconosciuta, “a carattere ordinamentale”, ben integrata a quella scolastica,
sulla base di appositi “livelli essenziali di prestazione” (LEP).

Rendere stabile e coordinata l’offerta di IeFP in tutte le
regioni, comprese quelle meridionali
superando l’attuale frammentazione e finanziandola in modo continuativo
con adeguati parametri e con una programmazione attenta alle esigenze dei
sistemi territoriali e sociali.
In particolare, la IeFP si propone come accessibile a tutti i giovani e rispettosa
dei loro diritti, caratterizzandosi per un modello “duale” in alleanza con le
imprese, anche tramite facilitazioni a livello fiscale.

13

Investire sull’orientamento degli studenti a partire dalla
scuola secondaria di primo grado.
I capisaldi di questo intervento sono: l’approccio vocazionale centrato sulla
consapevolezza di sé, la conoscenza diretta del mondo del lavoro e dei
mestieri, anche attraverso workshop presso i laboratori dei CFP, il recupero
del significato e del valore del lavoro manuale. Il tutto va poi sostenuto anche
tramite l’interoperabilità dei sistemi informativi del Ministero dell’Istruzione, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Regioni (Anagrafe degli
studenti, Sistema nazionale di valutazione, analisi degli esiti occupazionali,
ecc.).

Valorizzare il potenziale della FP nel campo delle politiche
industriali e dell’innovazione e consolidare il suo ruolo
istituzionale nelle politiche attive del lavoro
non solo per il rilancio dell’apprendistato, ma anche per i servizi al lavoro, per i
programmi di up e re-skilling dei lavoratori (come ad esempio GOL).

Valorizzare l’apporto della FP nelle politiche sociali
e giovanili, a partire dall’inclusione delle persone più
svantaggiate
con particolare riferimento agli allievi BES e ai NEET, investendo sui servizi di
accompagnamento e di sostegno socio-educativo e terapeutico, secondo un
approccio attivo e su misura, volto a far emergere e valorizzare le potenzialità
di ciascuno.
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T +39 041 935400
ficiap@ficiap.it
ficiapveneto@pec.ficiap.it
Ente Accreditato n. A0151 e Certificato ISO 9001 n. 68818
Via Monte Sabotino 1/a - 30171 Mestre (Ve)

www.ficiap-veneto.it

Enti Soci
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