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Capitolo 1

analisi e valutazione delle
competenze nel sistema della
formazione continua finanziata:
f inanziata:
l’attuale situazione nel panorama
italiano
1.1 Le principali fonti di informazioni disponibili sui
trend della formazione continua
La formazione continua (FC) è stata oggetto negli ultimi anni di
numerose attività di studio e ricerca finalizzate all’analisi sia delle sue
tendenze che delle sue prestazioni. Oltre a queste attività anche gli
studi realizzati nell’ambito della formazione degli adulti in generale
hanno fornito elementi utili per l’analisi del sistema della FC e della
formazione professionale nel suo complesso.
All’interno di questo paragrafo vengono, dunque, presentate le
principali indagini che consentono di acquisire informazioni sulla FC e
sul rapporto adulti-formazione, informazioni che consentono sia la
contestualizzazione che l’interpretazione delle tendenze intercettate nel
sistema della FC.

Fonti di livello nazionale
A livello nazionale le principali indagini che esplorano le tendenze della
FC, in modo esclusivo o come elemento di un più ampio ambito di
studi, sono condotte dall’ISTAT e dall’ISFOL.
ISTAT attraverso la Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro (RCFL)
offre la rilevazione più sistematica e completa sullo stato della
popolazione attiva in Italia. Sin dal 1959 l’Istat ha monitorato
l’andamento della popolazione attiva su base trimestrale attraverso
l’indagine denominata Rilevazione Trimestrale sulla Forza Lavoro. È dal
2004, invece, che su indicazione della Comunità Europea, l’Istituto
propone una rilevazione continua sulle forze lavoro che ha consentito
un dato più accurato e aggiornato in tempo reale.
Obiettivo dell’indagine è di descrivere la situazione lavorativa della
popolazione occupata, i criteri con cui avviene la ricerca di lavoro e i
principali atteggiamenti sul lavoro. Si tratta quindi di un indagine non
specificamente concentrata sulla FC. Ciò nonostante, in linea con la
prassi adottata negli altri paesi europei, una volta l’anno l’indagine
prevede un approfondimento sui consumi formativi dell’anno
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precedente. In questo modo è in grado comunque di fornire un dato
sistematico e periodicamente aggiornato sui comportamenti formativi
della popolazione occupata interpretabile anche attraverso le molte
altre variabili di contesto raccolte.
l’ISFOL
ISFOL ha proposto negli anni un insieme di indagini molto complete
volte a rilevare in modo sistematico le tendenze della FC attraverso lo
studio dei comportamenti dei due principali attori del sistema:
lavoratori e imprese.
Si tratta di quattro indagini ricorrenti, su base biennale, che si
configurano come un vero e proprio sistema statistico sulla formazione,
integrato con il Programma Statistico Nazionale e predisposto per
essere integrato con le banche dati amministrative sulla formazione
professionale finanziata nonché con i dati di monitoraggio sull’FC
prodotti attraverso il FSE, i Fondi Interprofessionali e dagli altri due
strumenti nazionali a supporto delle politiche di FC (leggi 236/93 e
53/00).
Le quattro indagini sono:
 INDACO – Lavoratori; rileva il comportamento formativo dei
lavoratori e la domanda di formazione da loro espressa
 INDACO – Imprese; indaga i comportamenti e le politiche
formative delle imprese ed è articolata in tre indagini in relazione
alla tipologia di impresa studiata:
•

politiche e strategie formative delle grandi imprese Grandi
imprese;
imprese

•

formazione continua nelle Piccole e Medie Imprese (PMI);

•

formazione continua nelle micromicro-imprese.
imprese

È importante sottolineare come le indagini INDACO oltre a ricercare la
massima integrazione con le altre fonti di livello nazionale siano
costruite in modo da facilitare la comparazione con le più
importanti indagini di livello comunitario ed internazionale. Nello
specifico le due indagini EUROSTAT (CVTS e AES) e l’indagine
OCSE (PIAAC).
Attualmente l’indagine INDACO è organizzata in due parti:
 INDACO – Imprese/CVTS; utilizza un concetto di formazione
professionale ed indicatori armonizzati a livello europeo e si
prefigge lo scopo di indagare le attività di formazione professionale
che vengono finanziate dalle imprese per far acquisire nuove
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competenze o potenziare quelle già possedute dai propri
dipendenti.
 INDACO – Adulti; indaga i comportamenti formativi degli adulti
approfondendo le caratteristiche sia dei formati che delle attività
formative. Il campo di osservazione è rappresentato dalla
popolazione adulta ma viene posta particolare attenzione sui
lavoratori occupati, disoccupati ed inattivi.
L’Indagine EXCELSIOR che, attraverso il rapporto “Formazione
continua e tirocini formativi”, quantifica le aziende ed i lavoratori che
nell’anno precedente hanno rispettivamente attivato e partecipato ad
attività di formazione e che fornisce anche i dati relativi alla domanda di
professioni e formazione.

Fonti di livello internazionale
A livello internazionale i principali contributi allo studio dei sistemi della
FC e, più in generale, dell’educazione degli adulti sono di fonte
Eurostat e OCSE.
L’EUROSTAT
EUROSTAT (Ufficio Statistico dell’Unione Europea) propone e
coordina due indagini: (CVTS) (Inchiesta sulla formazione professionale
continua) esplicitamente rivolta al sistema della FC e l’AES, dedicata alla
formazione degli adulti.
Il CVTS è il primo esempio di indagine sulla formazione degli occupati
estesa all’intera Comunità Europea. Linee guida, indicatori e criteri di
rilevazione sono stati infatti recepiti dagli stati membri che
contribuiscono alle rilevazioni nei rispettivi territori. In Italia la
rilevazione è condotta attraverso la collaborazione di ISTAT e ISFOL (in
parte INDACO condivide la metodologia CVTS e il suo campo
d’indagine).
Come sottolineato dall’ISTAT, “ai fini della rilevazione CVTS, la
formazione professionale viene considerata in quanto:
•

decisa e organizzata dall’impresa;

•

finanziata in tutto o in parte dall’impresa;

•

finalizzata all’acquisizione di nuove competenze lavorative o allo
sviluppo e al miglioramento delle competenze esistenti;

•

distinta dal tempo di lavoro e svolta mediante l’intervento di un
formatore o almeno l’utilizzo di attrezzature finalizzate a facilitare
l’acquisizione di nuove competenze.
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Si tratta quindi di un’idea di formazione continua
prevalentemente sull’idea di impresa formatrice.

incentrata

L’indagine viene condotta ogni 5 anni, tuttavia attraverso l’indagine
INDACO/CVTS intermedia, l’ISFOL consente di effettuare una
rilevazione intermedia dei dati della CVTS anche all’interno del
quinquennio, estendendo l’indagine INDACO al campo di indagine del
CVTS.
Il primo agosto del 2013 l’ISTAT ha pubblicato i dati raccolti attraverso
la rilevazione sulla formazione del personale nelle imprese italiane,
rilevazione realizzata in collaborazione con l’ISFOL nell’ambito
dell’indagine europea CVTS 4 e riferita al periodo 2010.
L’indagine è stata svolta tra Luglio 2011 e Luglio 2012 e ha coinvolto,
oltre alle imprese con più di 250 addetti, un campione di imprese con
un numero di addetti compresi tra i 10 ed i 249 (in totale 38.713 unità).
Rispetto al campione teorico, i questionari utili ricevuti sono stati in
totale 18.424, ossia il 47,6% di tale campione.
L’AES
AES (Inchiesta sull’Educazione degli Adulti) si colloca invece nel
quadro del life long learning. È comunque un importante strumento di
valutazione delle politiche formative che consente una fotografia di
dettaglio dei comportamenti formativi della popolazione adulta (anche
quella occupata) e che di riflesso può offrire delle chiavi interpretative
anche delle tendenze dei sistema della FC.
L’indagine è parte del sistema statistico europeo sulla formazione
permanente, indaga un campione di individui di età compresa tra i 25 e
i 64 anni, e ha una copertura territoriale estremamente ampia
coinvolgendo tutti i paesi dell’Unione Europea.
L’Eurostat ha proposto l’AES come uno strumento pilota; un primo
tentativo di fornire un quadro di riferimento europeo che consentisse di
standardizzare il più possibile questionari, strumenti di analisi e criteri di
reportistica. L’indagine pilota si è svolta nel 2011 ha coinvolto un
campione di circa 1.000 contattate prevalentemente tramite intervista
telefonica (circa 100 famiglie sono state intervistate faccia a faccia). Nel
2012 invece è stata effettuata l’indagine definitiva su un campione di
circa 6.000 famiglie, tramite interviste CATI (circa il 70%) e CAPI.
L’OCSE
OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)
propone il PIAAC: Programma Internazionale per la Valutazione delle
Competenze degli Adulti. PIAAC è un programma molto articolato che
mira ad indagare le competenze degli adulti in modo esteso,
considerando anche il loro impatto nella sfera delle esperienze
lavorative, sui livelli di reddito ecc. Il PIAAC rappresenta l’evoluzione
delle indagini PISA (The Programme for International Student
Assessment), ALL (The Adult literacy and Lifeskills Survey) e IALS (The
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International Adult Literacy Survey). Le competenze su cui il PIAAC
intende focalizzare la sua attenzione sono le competenze in lettura
(Literacy), sul calcolo (Numeracy) e quelle collegate alle tecnologie
dell’informazione e comunicazione (ICT).
Il PIAAC quindi fornisce informazioni utili per arricchire il bagaglio di
conoscenze necessarie per avere un quadro più chiaro su due ampie
categorie di competenze degli adulti: da un lato, le competenze degli
adulti utilizzate nei luoghi di lavoro e, dall’altro, le competenze utilizzate
nella vita di tutti i giorni.
Il programma è pensato per consentire una comparazione a livello
internazionale e quindi i singoli stati sono invitati a prendervi parte
potendo tuttavia scegliere se aderire completamente o solamente ad
alcune sezioni del programma.
L’adesione dell’Italia è avvenuta nel corso del 2008 e l’implementazione
del programma è affidata sempre all’ISFOL. In particolar modo l’Italia
aderisce alla sezione relativa alle competenze di base, alla valutazione
delle competenze legate al lavoro e al modulo dedicato ai non
occupati.
Nel corso del 2010 (tra aprile e giugno) in Italia si è realizzata l’indagine
pilota del Programma che ha coinvolto 1.125 rispondenti (tra i 16 e i 65
anni d’età), individuati all’interno delle famiglie estratte dalle liste
anagrafiche dei Comuni italiani. Lo scopo dell’indagine Pilota era quello
di mettere in luce alcune evidenze che sarebbero poi state
approfondite nel corso dell’indagine Principale.
Questa è stata realizzata tra il settembre del 2011 e il marzo del 2012
ed ha coinvolto circa 12.000 persone. Il campione italiano ha riguardato
4.600 persone (tra i 16 e i 65 anni d’età) selezionati dalle liste
anagrafiche dei Comuni italiani. I risultati dell’indagine diffusi a inizio
ottobre 2013 fanno emergere nel caso dell’Italia un quadro generale
negativo. Rispetto alle competenze analizzate, gli adulti italiani risultano
ben al di sotto della media degli altri Paesi, anche se rispetto alle
precedenti indagini Ocse (IALS 1994-1998 e ALL 2006-2008) questa
distanza è andata riducendosi.
Le conoscenze ottenute attraverso il PIAAC permettono, quindi, di
avere un quadro più chiaro delle competenze dei lavoratori che
possono pesare tanto sul loro successo lavorativo quanto sulla
determinazione di specifici fabbisogni formativi e aspettative verso i
sistemi di formazione. Oltre a ciò, in termini puramente valutativi, il
Programma fornisce informazioni molto utili per esplorare l’influenza
che i molteplici percorsi d’apprendimento intrapresi dagli intervistati
possono aver avuto sulla loro vita. Esso ricostruisce le esperienze
lavorative, formative (formali, non formali ed informali) degli intervistati
e, pertanto, genera una base dati che, a livello aggregato e macro,
consente di individuare forme di associazione statistica tra i loro
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percorsi d’apprendimento e i loro livelli maturati nei tre macro ambiti di
competenze indagate dal Programma. Per questo motivo il PIAAC può
ricoprire un ruolo importante per migliorare l’interpretazione delle
tendenze del sistema della formazione, nel suo complesso, e con
dettaglio specifico sulla FC.

Altre fonti di interesse (strumentali per la costruzione di un
quadro interpretativo più completo)
È infine interessante proporre alcune considerazioni su altre fonti di
informazione non direttamente collegate al tema della formazione
continua ma che comunque forniscono dati molto utili per una più
accurata interpretazione di alcune sue tendenze.
Tra le molte indagini condotte dall’ISTAT a tale proposito si ricordano la
Rilevazione su Ricerca e Sviluppo in Italia, la C.I.S. (Community
Innovation Survey). Questa rilevazione, realizzata ogni due anni ed
inserita in un quadro normativo europeo che ne stabilisce
l’obbligatorietà per gli stati membri, consente di ricostruire il
comportamento delle imprese rispettivamente nell’ambito degli
investimenti fatti per il settore ricerca e sviluppo (R&S) e degli
investimenti in attività innovative, sia di prodotto sia di processo, rivolte
alla crescita organizzativa e/o a soggetti terzi. R&S e innovazione sono
due ambiti strategici da monitorare poiché racchiudono comportamenti
cui spesso sono associate specifiche tendenze nella propensione delle
imprese a ricorrere all’investimento in formazione.
In conclusione di questa breve rassegna riteniamo possa essere utile
menzionare l’ILFI - Indagine Longitudinale sulle Famiglie Italiane.
Sebbene questa Indagine non sia più realizzata oggi, ha rappresentato,
comunque, a nostro avviso un valido contributo allo studio anche dei
comportamenti formativi; soprattutto, un contributo in grado di fornire
utili indicazioni metodologiche per cercare di cogliere gli effetti della
formazione nel tempo.
L’ILFI è stata condotta da un raggruppamento misto1 accademico
istituzionale e si configurava come uno studio panel prospettico
articolato su cinque rilevazioni: 1997, 1999, 2001, 2003, 2005.
L’ILFI voleva raggiungere due importanti obiettivi: con il primo
(obiettivo descrittivo) si volevano raccogliere una serie di informazioni di
base (composizione delle famiglie, caratteristiche sociali e
demografiche dei membri, fonti e livelli di reddito) sulla situazione
1

Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale; Dipartimento di
Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna; Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale
dell’Università di Milano Bicocca; MIUR; ISTAT; Istituto Trentino di Cultura; Provincia di Trento.
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contingente (cioè rispetto al momento dell’intervista) di un grande
campione rappresentativo di famiglie italiane; con il secondo (obiettivo
esplorativo, conoscitivo) si voleva conoscere il mutamento sociale e per
fare ciò si è cercato di ricostruire le “storie di vita” (movimenti sul
territorio, carriera scolastica e formativa, carriera lavorativa, origini
sociali) di ogni singolo membro di tutte le famiglie dal momento della
nascita fino al termine dell’ultima rilevazione2 (2005).
L’uso del panel prospettico rende questa Indagine particolarmente
interessante per monitorare nel lungo periodo come le esperienze di
vita degli intervistati si sviluppano e si articolano nei diversi ambiti presi
in esame mostrandone le eventuali interdipendenze. Anche rispetto allo
studio dei comportamenti formativi, quindi, questo tipo di indagine può
consentire degli approfondimenti molto accurati sulle influenze che
possono essere esercitate da molteplici fattori di contesto sulla
propensione e sui modi in cui una persona si rapporta con l’esperienza
formativa.
Sebbene l’Indagine sia stata interrotta a causa della sua ampia
complessità ed elevati costi di realizzazione, essa si configura,
comunque, come un contributo da indagare non solo per i risultati sino
ad oggi prodotti, ma proprio per la sua impostazione metodologica.
Quest’ultima, infatti, potrebbe rappresentare una strategia fruttuosa
anche in indagini specificamente tarate sul sistema della FC.
Da questa panoramica emerge in modo evidente la ricchezza di fonti
informative utili a descrivere ed interpretare le tendenze del sistema
della formazione, in generale, e della FC nello specifico. Come spesso
accade, tuttavia, nell’abbondanza informativa non è mai facile
promuovere dei sistemi di raccordo efficienti, in grado di riconsegnare
una fotografia d’insieme chiara e soprattutto condivisa.
Come vedremo più nel dettaglio in seguito, il problema
dell’integrazione delle fonti informative, sia per promuovere sintesi
periodiche dei risultati sia (e soprattutto) per supportare strategie stabili
e sistematiche di acquisizione e gestione dell’informazione, è una delle
principali preoccupazioni sul piano istituzionale (De Rita, 2009). In
questa sede ci interessa sottolineare la presenza di un contributo
istituzionale molto completo con il quale annualmente si cerca di fare il
punto sullo stato e le tendenze della Formazione Continua in Italia: il
rapporto al parlamento sulla FC, prodotto dall’ISFOL.
Attraverso questo rapporto annuale l’ISFOL ricostruisce l’andamento
della FC attraverso la sintesi dei risultati delle principali indagini a
disposizione. Nello specifico, la rilevazione continua sulle forze lavoro
(ISTAT); le indagini INDACO; i dati CVTS; il programma Excelsior; le
2

Per un approfondimento consultare il sito dell’ILFI www.soc.unitn.it/ilfi/index.html
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indagini su R&S e Innovazione (ISTAT). A queste indagini si affiancano i
dati INPS, quelli provenienti dal sistema di monitoraggio dei Fondi
Paritetici Interprofessionali, nonché altri database regionali sugli esiti
della formazione finanziata dal Fondo Sociale e dalle leggi 236/93 e
53/00.
Nel prossimo paragrafo offriremo una panoramica sulle principali
tendenze del sistema della FC riscontrate nel 2011-2012.

1.2 I trend della formazione continua nel periodo 201120112012
L’analisi effettuata nel XIII Rapporto sulla Formazione Continua mette in
evidenza alcuni cambiamenti rispetto al biennio precedente, in
particolare:
 un allargamento del numero di lavoratori che presentano un
“diritto-dovere”
alla
formazione
continua
a
causa
dell’introduzione della riforma delle professioni ordinistiche che
obbliga all’aggiornamento continuo tramite la formazione;
 l’emanazione (nel 2012) di provvedimenti che stanziano delle
risorse condivise tra le parti e comportano un rafforzamento dei
processi decisivi per un sistema di supporto della formazione
continua;
 il consolidamento di misure integrate, sia attive che passive, per
il contrasto alla crisi;
 l’aumento della diffusione delle reti costituite da micro e piccole
imprese con lo scopo di promuovere il ruolo della formazione
continua nel processo di innovazione.
Allo stesso tempo nel rapporto vengono però sottolineati anche gli
ostacoli che impediscono alla FC di svolgere pienamente il suo ruolo di
fattore di crescita che sono principalmente:
 il ritardo rispetto al benchmark europeo;
 la resistenza delle piccole e medie imprese verso la
partecipazione ad attività formative in particolare a quelle che
riguardano l’acquisizione di nuove conoscenze dei processi
produttivi.
I dati forniti dall’Eurostat per il 2011 evidenziano come nel nostro Paese
la partecipazione alla formazione da parte della popolazione con un’età
compresa tra i 25 ed i 64 anni sia pari al 5,7%, con una prevalenza della
componente femminile. A livello geografico, invece, la partecipazione
risulta più elevata al Centro (6,3%), seguito dal Nord-Est (6,0%), NordOvest (5,6%), Sud e Isole (entrambi al 5,1%).
Anche i dati raccolti dall’ultima edizione dell’Indagine PIAAC pubblicati
nel 2013 e raccolti tra il 2011 e il 2012, sulle competenze in Literacy,
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Numeracy e nella sfera delle ICT, evidenziano che in Italia la
partecipazione ad attività formative da parte della popolazione
lavorativa adulta è la più bassa tra i Paesi partecipanti all’Indagine. Solo
il 24% della popolazione adulta (tra i 25 e i 64 anni d’età) nel caso
dell’Italia partecipa ad attività formative a fronte di una media OCSE
pari al 52%. Solo il 22% della popolazione indagata partecipa ad attività
formative non formali. Altro aspetto emerso dall’Indagine PIAAC è la
presenza di un differente accesso ad attività di formazione da parte
degli adulti sulla base dei livelli di competenza. Da un lato gli high
skilled che possiedono titoli di studio più elevati, hanno maggiore
probabilità di accedere a lavori che richiedono un intenso utilizzo di
competenze in Literacy, Numeracy e in generale di problem solving.
Questi lavori prevedono più frequentemente di altri momenti di
formazione in particolare “on the job”, il che rinforza e promuove lo
sviluppo di competenze e quindi alimenta un circolo virtuoso per cui a
maggiori competenze di base corrisponde una maggiore probabilità di
partecipare ad attività formative. Dall’altro i low skilled, per i quali la
mancanza di un livello base di competenze rende meno accessibili
ulteriori attività di formazione. Tale condizione determina il rischio di
cadere in un circolo vizioso nel quale la presenza di competenze non
aggiornate e non rafforzate tendono ad deteriorarsi nel tempo,
rendendo sempre più difficile l’accesso di queste persone a qualsiasi
forma di formazione.
Secondo i dati dell’Indagine Excelsior 2012, sempre riferiti al 2011,
cresce, rispetto all’annualità precedente, la necessità delle imprese di
ricorrere alla formazione (che si attesta al 35%). Permane la tendenza
delle aziende di grandi dimensioni a ricorrere maggiormente alla
formazione (anche se si riscontra una flessione rispetto all’anno
precedente), ma cresce al contempo il ricorso alla formazione delle
piccole imprese. In ogni caso la crisi ha comportato una diminuzione
dell’investimento in formazione che ha interessato in particolare le
imprese di dimensioni maggiori.
In generale all’ampliamento della platea di possibili beneficiari non è
seguito un aumento del finanziamento disponibile per determinate
categorie di lavoratori, come i collaboratori per i quali non è previsto un
finanziamento specifico per la formazione continua. Le diverse fonti di
finanziamento infatti si rivolgono spesso agli stessi target e dunque non
vi è una complementarietà degli interventi. In particolare, le categorie
meno tutelate risultano quelle degli imprenditori, dei lavoratori
autonomi e dei coadiuvanti familiari.
Una sintesi delle principali caratteristiche delle diverse fonti e dei
beneficiari della formazione è rappresentata dalla tabella seguente.
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Tab.1
Tab.1 – Schema sulle fonti e target per la formazione continua dei lavoratori

Fonte: ISFOL, XIII Rapporto sulla Formazione Continua

Considerando le singole fonti di finanziamento, si nota come la nuova
programmazione 2014-2020
2014 2020 del FSE vada proprio nella direzione di una
integrazione dei fondi che renda maggiormente efficaci gli interventi.
Gli obiettivi tematici della
de nuova programmazione sono:





l’occupazione e la mobilità professionale;
l’istruzione, le competenze e l’apprendimento permanente;
l’integrazione sociale e la lotta contro la povertà;
il rafforzamento delle capacità amministrative.

La legge 236/93 ha stanziato
stanziato per il 2011 75 milioni di euro tra le Regioni
e le Province autonome e con il D.D. 829/Segr. D.G./2012 del 26
ottobre 2012 sono stati ripartiti tra le Regioni 100 milioni di euro per
l’annualità 2012. A causa della crisi però parte delle risorse sono
so
state
destinate al finanziamento di indennità di cassa integrazione ed altri
sostegni.
Anche quanto stanziato dalla legge 53/00 può essere impiegato per
interventi di politica attiva indirizzate a sostenere le imprese coinvolte
dalla crisi. I decreti D.I.62/10
D.I.62/10 e 100/07 hanno reso disponibili circa 46
milioni di euro. Nel rapporto viene però constata una difficoltà di
impegno dei fondi resi disponibili da questa fonte di finanziamento ed
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evidenziato come la crisi economica abbia reso necessario sistemi di
meccanismi di offerta di servizi per i lavoratori e le imprese che
permettano una fruizione più facile e rapida.
Per quanto riguarda i Fondi Paritetici Interprofessionali, la Legge di
stabilità 2012 ha esteso la loro possibilità, prevista a partire dal 2009, di
mettere in atto iniziative di sostegno al reddito finalizzate alla tutela dei
lavoratori, inclusi apprendisti e collaboratori a progetto, che rischiano la
perdita del proprio posto di lavoro. Con una Nota il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato ai Fondi di avere inviato
alla Commissione Europea il regolamento per la concessione di
contributi di Stato da parte dei Fondi alle imprese che vi aderiscono.
Il numero di Fondi Interprofessionali risulta ulteriormente cresciuto
(rispetto al Rapporto sulla FC precedente) passando a 21, grazie al
riconoscimento del Fondolavoro, ma è destinato in tempi brevi a
tornare a 20 a causa del decreto del 25 ottobre 2012 con il quale è
stato commissariato il Fondo Fondazienda, attualmente in fase di
liquidazione e chiusura (come comunicato il 1 luglio sul sito del fondo
stesso).
Per il biennio 2011-2012 i Fondi interprofessionali hanno impegnato
circa 550 milioni di euro. La cifra relativa al 2012 risulta più contenuta in
parte a causa del maggior ricorso al conto formazione e in parte a causa
dei finanziamenti di bandi pubblicati nel 2011.
Gli avvisi emanati nel 2012 vedono la prevalenza di tre tematiche: la
formazione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la formazione
per l’innovazione e la formazione a contrasto della crisi economica. Un
particolare riguardo è stato poi riservato da alcuni Fondi alle imprese
operanti nei territori colpiti dal terremoto, riguardo che si è
concretizzato nella pubblicazione di avvisi riservati a tali imprese o nella
proroga delle scadenze per la presentazione di Piani formativi per le
aziende dei territori coinvolti.
Dai dati presentati nel Rapporto emerge come l’aumento delle adesioni
ai Fondi sia di circa il 4% per le imprese del 7% per i lavoratori, viene
inoltre evidenziato un processo di mobilità tra i Fondi che ha interessato
il 10% delle aziende aderenti. Dal punto di vista della tipologia
aziendale, emerge, invece, come le micro imprese rappresentino l’83%
delle aderenti ai Fondi.
In conclusione, il Rapporto sulla FC curato dall’ISFOL si conferma come
una fonte di informazioni estremamente completa.
Si tratta di un documento che offre non solo un resoconto periodico
esteso dello stato dei sistemi della FC in Italia (anche in un’ottica
comparativa per gli aspetti legati al CVTS), ma anche elementi per
riflettere sullo stato dei sistemi di monitoraggio e valutazione della FC.
Osservando questi dati, infatti, si nota immediatamente una peculiarità
dell’informazione prodotta che è direttamente collegata all’impianto dei
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sistemi di M&V utilizzati dai diversi studi citati nel Rapporto. Essa
descrive principalmente le caratteristiche dei progetti e dei beneficiari,
l’entità dei flussi finanziari, le caratteristiche e i criteri di attuazione delle
attività finanziate. Si tratta di aspetti essenziali perché ci danno la
percezione del peso complessivo del fenomeno indagato, dell’entità
degli sforzi profusi dai diversi attori coinvolti per il funzionamento di
questi sistemi di formazione e, non da ultimo, della coerenza di ciò che
è stato attuato con quanto era stato previsto ad inizio programmazione.
Informazioni, quindi, che rendono possibile valutare l’efficienza dei
programmi indagati. Ma che al contrario ci informano relativamente
poco sull’efficacia della formazione finanziata in termini di ricadute
effettive per i beneficiari e il loro ambiente di riferimento (lavorativo e
sociale), aspetto decisamente poco descritto dal Rapporto sulla FC.
In definitiva la lettura del Rapporto conferma la presenza di un forte
squilibrio tra resoconti valutativi, da un lato, riconducibili ai dati acquisiti
con valutazioni ex ante, in itinere e a completamento e, dall’altro, legati
a valutazioni ex post. Le prime forme di valutazioni sono utili per
descrivere concetti quali fattibilità, avanzamento (fisico ed economico),
gradimento e, nel migliore dei casi, le conoscenze acquisite; le seconde
possono invece descrivere le ricadute in termini di esiti e di impatti per i
beneficiari diretti (lavoratori formati) e i loro sistemi di riferimento (per
esempio l’impresa).
Questo squilibrio non è certo caratteristico solamente del nostro
sistema della formazione. Esso è connaturato all’indubbia difficoltà che
si nasconde, in generale, nella valutazione di programmi di formazione
ampi e complessi3(di per sé ambiziosi quindi) e, nello specifico, nella
gestione della fase di valutazione ex post, direttamente collegata con
l’esame delle realizzazioni, degli esiti (risultati) e degli impatti della
formazione. Di questi tre oggetti di valutazione, infatti, solo le
realizzazioni sono supportate da indicatori chiari e facilmente rilevabili,
essendo il “risultato finale dell’attività sottoposta a valutazione nella sua
forma ‘fisica’ evidente: numero corsi realizzati e partecipanti qualificati;
numero imprese beneficiate” (Bezzi, 2011, p. 210). Al contrario esiti e
impatti richiedono un maggiore sforzo teorico e metodologico per una
loro accurata descrizione e identificazione essendo, i primi, “le
conseguenze successive ed esterne generate dal programma” (Bezzi,
2011, p. 218), i secondi, “le conseguenze di secondo livello, non
precisamente programmabili e lontane nel tempo” (Bezzi, 2011, p. 218).
Torneremo sulla definizione di esiti e impatti, e sulle loro implicazioni
per la valutazione, successivamente nel report, in questo paragrafo ci
3

Sia quelli oggetto del Rapporto sulla FC sia quelli indicati nel precedente capitolo riguardanti la
formazione degli adulti in generale.
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basta sottolineare alcuni dei fattori specifici che contribuiscono ad
accrescere le criticità legate alla valutazione ex post.
In primo luogo essa non può che avvenire in momenti successivi alla
fase di erogazione delle attività; tuttavia, stabilire il tempo esatto dal
quale è appropriato avviare la valutazione di esiti e impatti non è
un’operazione scontata. Una volta definita questa “soglia minima”,
inoltre, è probabile (e in alcuni casi auspicabile) che la valutazione di
esiti e impatti sia comunque articolata in più interventi ad hoc.
Parallelamente a queste difficoltà bisogna considerarne altre legate alla
definizione stessa dei concetti di esito e impatto. Questi infatti sono
profondamente legati agli obiettivi e alle finalità dei Programmi e dei
Piani di cui si stanno valutando gli esiti. Entra in gioco quindi un potente
fattore esterno legato al modo in cui sono stati progettati e alla qualità
delle eventuali attività di valutazione ex ante cui sono stati sottoposti
(non necessariamente condotte da chi si sta occupando della
valutazione ex post). Nel caso della formazione continua esiti e impatti
possono tradursi in molti modi: mobilità professionale per i lavoratori,
miglioramento delle loro competenze, incremento dei loro livelli
salariali; e ancora, sul fronte delle imprese potrebbero riguardare un
incremento delle produzioni, un miglioramento del clima aziendale, un
innalzamento dell’efficienza a parità di produzione, ecc.
Tutti aspetti che, come vedremo, chiamano in causa problemi sul piano
teorico, su quello metodologico e, non ultimo, su quello pratico:
campionare la giusta popolazione di riferimento; effettuare rilevazioni
all’interno delle imprese; organizzare le rilevazioni in modo da garantire
un’ampia copertura territoriale.
Nel prossimo paragrafo indagheremo più nello specifico il rapporto tra
monitoraggio e valutazione e le criticità che lo contraddistinguono. Il
ragionamento, di carattere teorico, sarà preceduto dall’esame
dell’evoluzione che ha caratterizzato queste due attività nei principali
canali di finanziamento della formazione nell’arco di un ventennio.

1.3 L’evoluzione dei sistemi di monitoraggio e
valutazione nei principali canali di finanziamento della
FC
Considerando il FSE,
FSE e in particolare le attività di monitoraggio
realizzate nell’ambito di attività formative finanziate attraverso tale
canale, il passaggio dal periodo di programmazione ’94-99 al periodo
2000-2006 risulta piuttosto decisivo. Il ’94-99 ha visto un'estensione
della portata dei finanziamenti destinati ai lavoratori e il finanziamento
di azioni di sistema finalizzate alla diffusione della cultura della FC, ma è
nel periodo 2000-2006 che aumentano il numero di azioni dedicate alla
FC e, soprattutto, viene ottimizzata la loro articolazione. Nel periodo di
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programmazione corrispondente alla fine degli anni Novanta il sistema
di monitoraggio viene potenziato introducendo, oltre al monitoraggio
finanziario (realizzato considerando come indicatore il costo totale
approvato) anche il monitoraggio dell’avanzamento fisico. Benché
quest’ultimo rappresenti un importante passo avanti, le sue potenzialità
sono ancora limitate dalla natura “elementare” degli indicatori utilizzati
(numero di azioni, numero di allievi, durata totale). Risulta decisiva,
quindi, la svolta apportata nel periodo 2000-2006, in cui il progetto
diventa l’unità di rilevazione (costituita fino a quel momento dall’azione).
Questo cambiamento consente di migliorare il dettaglio dell’impatto
delle attività finanziate. Gli sforzi volti al miglioramento dell’attività di
monitoraggio realizzati nel ’94-99 attraverso la conduzione di due
indagini campionarie finalizzate all’acquisizione di informazioni circa le
caratteristiche dei lavoratori, delle imprese e della formazione, trovano
compimento nel periodo 2000-2006. Durante tale periodo entra, infatti,
in funzione il sistema Monit, attraverso il quale ogni titolare di
programmi finanziati può inoltrare per via telematica le informazioni
sull’avanzamento delle attività. Migliora, quindi, la rapidità di
acquisizione dei dati e la loro accuratezza e vengono ricostruite in modo
dettagliato le caratteristiche dei beneficiari. Sempre nel periodo 20002006, viene arricchito il sistema di valutazione finale con l’introduzione
di un questionario molto strutturato e costruito in una logica di
comparabilità con i dati acquisiti attraverso il CVTS.
Sul piano della valutazione, il confronto tra il periodo di
programmazione ’94-99 con il successivo mette in luce un forte
miglioramento sotto il profilo sia della quantità che della qualità delle
informazioni disponibili a tale scopo, miglioramento dovuto ai passi
avanti realizzati nell’ambito del monitoraggio. In confronto al periodo
’94-99, in cui il resoconto della valutazione viene basato, oltre che su
indicatori di realizzazione e di efficienza attuativa, su un concetto di
impatto che ignora totalmente il concetto di beneficio per il
partecipante4; nel 2000-2006 l’attività di valutazione si basa
principalmente sull’indagine retrospettiva che ha tra i suoi obiettivi
proprio quello di stabilire l’efficacia in termini di benefici arrecati ai
destinatari.
A tal fine viene utilizzato un questionario di 60 domande articolato in
diverse sezioni utile ad indagare aspetti dell’esperienza formativa e
lavorativa del beneficiario attraverso la ricostruzione di tre fasi principali
della sua vita: l’iscrizione al corso di formazione; i tre anni precedenti al
corso; i 12 mesi successivi alla conclusione del corso. L’attività valutativa
continua però a soffrire di alcuni limiti: la difficoltà di coinvolgere le
4

Viene utilizzato, infatti, come indicatore il tasso di copertura, ossia il numero di lavoratori formati
sul totale dei lavoratori.

20

Capitolo 1

imprese nelle indagini periodiche, la possibilità di garantire al campione
una copertura nazionale e di disporre di dati relativi ad una quota di
lavoratori non coinvolti da attività di formative (in modo tale da rendere
possibile un’analisi contro fattuale).
Nell’ambito della formazione finanziata tramite la Legge 236/93 il
monitoraggio viene regolamentato da quanto stabilito dal Ministero del
lavoro nel 2000. Mentre le singole Regioni e Province vengono investite
dell’obbligo di produrre dei rapporti mensili, spetta al Ministero il
compito di provvedere ai rapporti di monitoraggio e valutazione
annuali. I rapporti mensili devono seguire le indicazioni contenute nelle
“Linee guida per l’elaborazione dei Rapporti regionali di monitoraggio
degli interventi ex legge 236/93” nelle quali vengono indicati sia le
priorità che i criteri qualitativi necessari a porre in luce gli aspetti
organizzativi e procedurali. Il sistema di monitoraggio è basato su
diversi indicatori: i costi pubblici medi per progetto, lavoratore,
impresa; il numero medio di lavoratori per progetto e il numero medio
di imprese per progetto. I limiti di tale monitoraggio risiedono in
particolar modo nell’uniformità dell’informazione prodotta dalle diverse
Regioni e nella mancata tempestività con la quale tale informazione
viene trasferita a livello centrale.
Il sistema di valutazione viene articolato su tre piani: l’auto-valutazione
di impresa (che raccoglie le caratteristiche dell’impresa e il suo giudizio
sull’esperienza formativa finanziata); la valutazione esterna (studi di caso
su un campione di imprese per indagare esiti e utilità della formazione);
la valutazione dei beneficiari, ossia i lavoratori (attraverso studi di caso).
L’obiettivo di questa valutazione è quello di ricostruire in che misura è
stato fatto ricorso alla formazione e il gradimento di questo canale di
finanziamento. Nonostante l’ampio set di indicatori acquisiti tramite
l’autovalutazione, la valutazione esterna e quella dei beneficiari e
nonostante la volontà di effettuare una valutazione di impatto, permane
una eccessiva attenzione su indicatori che non riescono a cogliere gli
effettivi esiti della formazione (come ad esempio la mobilità
professionale, il miglioramento della produzione, ecc.).
Anche la Legge 53/00 è dotata come la 236 di Linee guida che
regolano le attività di monitoraggio indicando sia le informazioni da
acquisire che i criteri di comunicazione tra i livelli locali e il Ministero.
Tali leggi sono anche accumunate dalla criticità riscontrata proprio
nell’acquisizione dei dati e nella loro comunicazione. Al contrario di
quanto evidenziato per la legge 236 e per il FSE, quest’ultima legge
non ha previsto dei criteri di rilevazione dei dati per la valutazione.
Il monitoraggio delle attività formative finanziate tramite Fondi
Paritetici Interprofessionali è stato condizionato, sia in fase di
definizione che in fase di implementazione, dalle peculiarità
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organizzative e gestionali di questo canale: l’elevato numero di soggetti
gestori, l’articolazione dei criteri di presentazione di proposte in piani
formativi. Il sistema prevede indicatori volti all’acquisizione di
informazioni circa: i destinatari diretti e indiretti (lavoratori e aziende); le
caratteristiche delle attività realizzate attraverso i piani formativi e i
progetti; le risorse mobilitate per il finanziamento dei piani formativi e
dei progetti. Il monitoraggio, inoltre, prevede una dettagliata
descrizione della spesa per tipologia di attività e l’indicazione di dati
procedurali. Tale sistema di monitoraggio consente di integrare e
comparare i dati con quelli relativi agli altri canali. Anche i Fondi
Paritetici Interprofessionali non prevedono, come nel caso della Legge
53 una procedura di valutazione complessiva. I diversi fondi svolgono
però indagini valutative o attraverso analisi condotte a partire dai dati di
monitoraggio o approfondendo particolari programmi di finanziamento.

Tab.
Tab.2 - Schema riepilogativo principali caratteristiche del monitoraggio e della
valutazione per tipologia di finanziamento

Monitoraggio

FSE

Legge 236/93

Unità di
rilevazione: il
progetto.

Regolamentat
o dal
Ministero del
lavoro nel
2000.

Indicatore
monitoraggio
finanziario:
costo totale
approvato.
Indicatori
monitoraggio
avanzamento
fisico: numero
di azioni,
numero di
allievi, durata
totale.
Utilizzo del
sistema Monit
per inoltrare le
informazioni di
avanzamento
attività per via
telematica.

Regioni e
Province
devono
produrre
rapporti
mensili e
comunicare i
dati al
Ministero che
produce il
rapporto
annuale.
Indicatori:
costi pubblici
medi per
progetto,
lavoratore,
impresa;
numero medio
di lavoratori
per progetto e
numero medio
di imprese per
progetto.
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Legge
53/00
Regolament
ato tramite
Linee guida
che dettano
criteri di
comunicazio
ne tra livello
locale e
Ministero

Fondi Paritetici
Interprofession
ali
Utilizzo di
indicatori volti
all’acquisizione
di informazioni
circa: destinatari
diretti e indiretti
(lavoratori e
aziende);
caratteristiche
delle attività
realizzate
attraverso i piani
formativi/proget
ti; risorse
mobilitate per il
finanziamento
dei piani
formativi/proget
ti. Richiesta
inoltre una
dettagliata
descrizione
della spesa per
tipologia di
attività e
l’indicazione di
dati procedurali.
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Valutazione

Realizzata
attraverso
l’utilizzo di un
questionario
molto
strutturato
(comparabile
con i dati
acquisiti
attraverso il
CVTS) che
indaga:
l’esperienza
formativa e
lavorativa del
beneficiario.

Sistema
articolato su
tre piani: autovalutazione di
impresa;
valutazione
esterna;
valutazione
dei beneficiari.

Non sono
previsti dei
criteri di
rilevazione di
dati per la
valutazione

Non è prevista
una procedura
specifica.

Alcuni esempi di monitoraggio e valutazione di attività formative
finanziate attraverso canali diversi possono essere rintracciati in tre
iniziative: il rapporto realizzato nell’ambito del progetto F.a.r.o Lab; la
valutazione di Fondimpresa sulle attività finanziate con l’Avviso 1-2008;
il modello di analisi del sistema regionale della Formazione Continua
della Regione Lazio.
Il primo esempio è focalizzato sulle attività finanziate tramite il Fondo
Sociale Europeo
Europeo,
opeo mentre il secondo riguarda attività finanziate
nell’ambito dei Fondi Paritetici Interprofessionali; nel terzo caso, invece,
si tratta di un’analisi estesa all’intero sistema regionale, ma focalizzata
sui dati relativi al POR FSE – Asse I - Adattabilità.
Come già visto, il fatto stesso di essere finanziate attraverso canali di
finanziamento differenti determina alcune peculiarità che debbono
essere considerate nel momento della valutazione, peculiarità che
riguardano ad esempio lo scopo stesso della formazione, la tipologia di
destinatari, la confrontabilità delle valutazioni effettuate e quindi anche
dei dati rilevati rispetto a corsi finanziati con canali differenti, e dunque
anche delle indicazioni specifiche dettate dalla stessa regolamentazione
applicata al diverso canale di finanziamento, ecc.
Secondo quanto evidenziato nel report curato dal Censis e realizzato
nell’ambito dell’esperienza del F.a.r.o. Lab (Formazione, Animazione,
Ricerca per la costituzione di un Osservatorio sulla Formazione
Continua), progetto finanziato dalla Regione Marche5, vengono
individuati diversi indicatori di monitoraggio dei POR FSE che possono
essere distinti in tre gruppi.
Tra gli indicatori fisici vengono individuati:
5
Il progetto è stato gestito dall’ATI composta da IFOA "Istituto per la Formazione degli operatori
Aziendali", Fondazione CENSIS e Associazione Nuovi Lavori.
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il numero di destinatari (approvati, avviati e conclusi) per tipologia
di intervento e caratteristiche principali (genere, età, titolo di
studio, cittadinanza);
il numero di progetti (approvati, avviati e conclusi);
il numero di imprese di appartenenza dei destinatari (per settore e
classe dimensionale).

Tra gli indicatori finanziari di monitoraggio dei POR FSE vi sono:




la capacità di impegno (impegni giuridicamente vincolanti su
programmato);
l’efficienza realizzativa (pagamenti del beneficiario su
programmato);
la capacità di utilizzo (pagamenti del beneficiario su impegni).

Tra gli indicatori di monitoraggio di avanzamento procedurale dei POR
FSE sono inclusi invece:







i progetti presentati;
i progetti approvati;
i progetti avviati;
i progetti revocati;
i progetti oggetto di rinuncia;
i progetti conclusi.

Per quanto riguarda la valutazione dei risultati e degli impatti, viene
fatta innanzitutto una distinzione tra i due termini: i risultati vengono
infatti definiti come “indicatori che forniscono una misura dell’effetto
diretto e immediato”, mentre gli impatti come “effetti di lungo
periodo”.
L’indicatore di risultato individuato per l’obiettivo specifico dello
sviluppo dei sistemi di formazione continua e per il sostegno
dell’adattabilità dei lavoratori è rappresentato dal tasso di copertura dei
destinatari degli interventi di formazione continua cofinanziati rispetto al
totale degli occupati (in termini di media annua), declinato rispetto al
genere.
Tra gli strumenti ritenuti necessari, invece, per una valutazione di
impatti “completa” vengono individuate:
 la rilevazione sui destinatari degli interventi FC;
 la rilevazione su soggetti appartenenti a gruppi di controllo;
 la rilevazione su imprese beneficiarie di interventi FC;
 la rilevazione su imprese appartenenti a gruppi di controllo.
Queste quattro attività mettono in evidenza l’importanza di ricorrere ad
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approcci di tipo comparativo e controfattuale nella pratica della
valutazione degli impatti effettivi della formazione, vale a dire modelli
che confrontano gruppi di soggetti che hanno ricevuto la formazione
con gruppi di controllo, dotati delle medesime caratteristiche, ma che
non hanno beneficiato di questo servizio, al fine di appurare l’effetto
della formazione al netto di altre.
Un ulteriore indicatore di impatto viene poi rintracciato nella quota dei
formati sul totale per i quali si rileva un incremento dei livelli di
retribuzione.
In ogni caso si tratta di una valutazione ex post. All’inizio delle attività
vengono infatti richieste ai partecipanti solo informazioni relative all’età,
genere, titolo di studio, residenza, cittadinanza, motivazione della
partecipazione al corso, tipo di lavoro, tipo di contratto e modalità di
lavoro, classe dimensionale e settore dell’impresa di appartenenza.
Informazioni dunque di tipo socio-anagrafico e non informazioni sulle
effettive competenze possedute al momento della partecipazione che
possano essere utilizzate per valutare in modo esauriente gli impatti.
Anche rispetto alla valutazione della formazione svolta nell’ambito dei
Fondi Paritetici Interprofessionali,
Interprofessionali prevale l’utilizzo di criteri ed
indicatori inerenti lo svolgimento delle attività formative piuttosto che
gli effettivi impatti. Come visto nelle pagine precedenti, per tale canale
di finanziamento la regolamentazione è circoscritta al monitoraggio,
mentre i diversi fondi svolgono attività di valutazione in modo diverso a
partire proprio dai dati di monitoraggio o svolgendo analisi di
approfondimento dei vari programmi.
Un esempio di valutazione di attività finanziate tramite questo canale è
costituito da quella realizzata sulle attività svolte nell’ambito dell’Avviso
1-2008 di Fondimpresa. I criteri di valutazione dell’efficacia dei piani
formativi indicati sono quelli delle azioni valide concluse, delle ore di
azioni valide e concluse (confronto tra le ore di formazione previste e
quelle effettivamente svolte), dei partecipanti ad azioni valide e
concluse (numero di allievi effettivamente partecipanti rispetto al
numero di allievi previsti), del valore delle deleghe (ossia delle attività
delegate rispetto al costo totale) di azioni valide e concluse.
L’efficienza dei piani formativi viene, invece, valutata tramite l’utilizzo di
altri indicatori come quello del costo unitario per allievo formato (ossia il
rapporto tra i costi rendicontati e i lavoratori che hanno beneficiato di
almeno il 65% delle ore di corso previste). Tale indicatore permette
quindi di valutare l’efficienza “realizzativa”.
Allo scopo di misurare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi del
Piano Formativo gli strumenti utilizzati sono: un questionario di
gradimento somministrato agli allievi, interviste ai diversi attori coinvolti,
test di efficacia formativa, osservazioni dei comportamenti sul luogo di
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lavoro (svolte a campione), il confronto di indicatori relativi alle
tematiche oggetto del corso prima e dopo gli interventi (realizzato solo
da alcuni soggetti).
In entrambi gli esempi, sia quello riguardante il Fondo Sociale Europeo
che quello dei Fondi Paritetici Interprofessionali, risulta maggiormente
diffuso il ricorso a indicatori volti soprattutto a raccogliere indicazioni
circa la partecipazione e la rispondenza delle attività svolte ai progetti
presentati e finanziati, piuttosto che a valutare in modo completo e
approfondito l’impatto della formazione sui destinatari.
A partire dall’analisi dell’intero sistema regionale, e quindi dei diversi
canali di finanziamento della formazione continua attivi nella regione,
nel Rapporto Annuale 2013 dell’Osservatorio Permanente Regionale
sulla Formazione Continua viene presentato un modello di valutazione
dell’efficacia degli interventi formativi. Tale modello considera sia il
punto di vista dei lavoratori coinvolti nelle attività formative che quello
delle aziende, attraverso rilevazioni condotte su coloro (lavoratori e
imprese) che hanno partecipato ad attività di formazione (realizzate
nell’ambito del FSE, Asse I – Adattabilità) concluse tra il 2010 ed il
2012. L’obiettivo dell’analisi era quello di ottenere dati riguardanti sia
gli esiti che la qualità percepita delle attività formative svolte.
Le dimensioni indagate per i lavoratori sono:
 l’evoluzione della condizione occupazionale nel mercato del lavoro;
 la posizione occupazionale;
 il miglioramento delle competenze;
 le competenze professionali possedute dai formati confrontate con
quelle richieste dal mercato del lavoro.
Per le imprese, invece, gli esiti della formazione sono stati osservati e
rilevati attraverso:
 il grado di apprezzamento da parte delle imprese inteso come:
• qualità percepita in termini di organizzazione e contenuti,
• grado di applicazione in ambito lavorativo delle competenze
acquisite.
 gli impatti che gli interventi possono generare sugli attori coinvolti
(per i lavoratori: livelli retributivi, condizioni contrattuali, carriera,
mansioni, responsabilità, autonomia decisionale, ecc.; per le
imprese: incremento delle competenze del capitale umano,
performance dei lavoratori, organizzazione del lavoro, introduzione
di innovazioni di processo e/o prodotto, ecc.).
I risultati della Formazione Continua vengono dunque analizzati (in
termini di coerenza e rispondenza con gli obiettivi e le strategie
regionali) attraverso l’utilizzo di indicatori del tasso di rappresentatività,
tasso che misura la composizione dei beneficiari a seconda delle
principali caratteristiche socio-anagrafiche, rapportandole alle
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medesime caratteristiche dell’utenza potenziale.
In questo terzo esempio la valutazione della formazione continua
appare maggiormente rivolta alla sua efficacia piuttosto che ad una
valutazione che si limiti ad una quantificazione delle caratteristiche dei
partecipanti e dei diversi corsi e degli aspetti finanziari e procedurali
delle attività formative svolte, e dunque di una valutazione che non si
discosta molto dai risultati ottenuti dal monitoraggio. Si tratta però di
una valutazione ex post e quindi di una valutazione che rimane in ogni
caso parziale.
Al di là delle differenze riscontrate nei tre esempi proposti in merito agli
indicatori utilizzati e al livello di approfondimento della valutazione è
possibile fare alcune considerazioni. Come già sottolineato in
precedenza, la valutazione viene normalmente effettuata, e risulta
generalmente sbilanciata, sui dati relativi ai progetti di formazione e al
loro avanzamento e si tratta prevalentemente di una valutazione
effettuata a completamento. Molto probabilmente ciò è dovuto sia alla
maggiore facilità di accesso a tali informazioni che alla economicità in
termini di lavoro che una valutazione di questo tipo comporta.
Effettuare una valutazione di questo tipo però oltre a non restituire un
quadro esaustivo di quanto raggiunto grazie alla formazione,
limitandosi a quantificare soltanto alcuni aspetti della formazione
continua, a volte neanche i più rilevanti, comporta allo stesso tempo
anche i limiti della valutazione ex post. Non sempre, infatti, una
valutazione effettuata al termine del progetto, o a distanza di tempo,
riesce a cogliere l’effettivo valore aggiunto della partecipazione a tali
attività soprattutto quando non è supportata da una adeguata ed
accurata valutazione ex ante o quando, come nel caso dell’esempio
relativo alla Regione Lazio, si incontrano difficoltà anche nel contattare
ed ottenere la collaborazione dei soggetti coinvolti nelle attività
formative oggetto di analisi.
L’analisi dell’evoluzione dei sistemi di finanziamento pubblico della
formazione, che ha avuto luogo negli ultimi anni, permette di
evidenziare come i criteri di monitoraggio e valutazione dei programmi
siano molto cambiati. Il cambiamento delle prassi valutative appare
come il risultato della trasformazione della cultura stessa della
formazione e, in particolare, del modo di considerare l’investimento in
formazione sul piano delle policy. A partire dai primi anni novanta si è
passati da un’idea di formazione come addestramento o come
strumento deputato alla compensazione di carenze culturali e
conoscitive (ponendosi quindi quasi come un completamento del
sistema dell’education) ad un’idea di formazione come insieme di
attività di supporto alle politiche attive del lavoro. Questo valore
strumentale alle politiche del lavoro ha reso maggiormente urgente la
necessità di indirizzare la valutazione verso la dimostrazione dell’utilità
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della formazione. I policy makers hanno spostato la loro attenzione, in
modo progressivo, su criteri maggiormente accurati rispetto a quelli di
pianificazione e valutazione delle politiche formative prima utilizzati.
Questi mutamenti si sono manifestati a livello di monitoraggio e
valutazione in una maggiore complessità del quadro di analisi in cui
oltre all’avanzamento finanziario si vanno ad affiancare un’informazione
sull’avanzamento fisico dei programmi maggiormente ricca e un
dettaglio, o almeno un tentativo di dettaglio, sulla loro efficacia sia in
termini di esiti e impatti sui beneficiari sia sui sistemi di appartenenza.
Come abbiamo visto i diversi canali di finanziamento delle attività e i
diversi programmi possono prevedere criteri diversi di conduzione delle
attività di monitoraggio e valutazione, tendenzialmente però queste
attività sono ancorate a tre ambiti informativi principali:
•

•
•

Stato di realizzazione delle attività – numero di progetti finanziati,
ampiezza del bacino dei beneficiari, quantità di ore di formazione
erogate, ammontare degli stanziamenti erogati
Livello d’efficienza – solitamente incentrata sul rapporto tra quanto
programmato e quanto erogato
Valutazione d’impatto – i livelli di soddisfazione, ma soprattutto gli
effetti sulla popolazione di beneficiari e sui loro contesti d’azione

Le prime due sfere sono direttamente legate al monitoraggio e alla
valutazione a completamento. La terza, invece, riguarda
prevalentemente l’ambito della valutazione ex post.
Il monitoraggio, infatti, consiste nell’acquisizione sistematica di tutte
quelle informazioni utili a documentare le prestazioni dei programmi e
indica se tali programmi stanno funzionando correttamente in base a
quanto pianificato o in relazione a specifici standard. La valutazione,
invece, consiste di tutte quelle procedure di indagine (solitamente
afferenti al campo della ricerca socio economica) necessarie per
investigare in modo sistematico sull’efficacia dei programmi, che è
tarata sul loro ambiente politico e organizzativo e finalizzata a
supportare azioni in grado di migliorare le condizioni sociali (Rossi,
Freeman, Lipsey, 1999).
Le due attività sono distinte e ognuna presenta delle peculiarità. Ciò
nonostante l’una non può prescindere dall’altra. Il monitoraggio
consente di acquisire informazioni indispensabili per la valutazione.
Viceversa, quest’ultima produce delle conoscenze che possono
generare delle retroazioni sul sistema di monitoraggio consentendone il
miglioramento di alcune sue caratteristiche sul piano procedurale e su
quello della definizione degli indicatori.
Di sicuro se il monitoraggio e le pratiche di valutazione a
completamento hanno visto negli ultimi anni una maggiore evoluzione
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e sistematizzazione, lo sviluppo della valutazione ex post è risultato
maggiormente difficile e non è ancora approdato ad un livello ottimale.
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Considerazioni sul monitoraggio e la
valutazione della formazione
finanziata – criticità e tendenze
Alla luce delle analisi illustrate emerge in modo evidente come dal ‘93
ad oggi i criteri di monitoraggio e valutazione dei programmi di
Formazione Continua (di seguito indicata come FC) siano evoluti
considerevolmente, tanto da poter garantire una copertura di dati tale
da consentire una ricostruzione accurata delle caratteristiche tanto dei
programmi quanto del loro bacino di beneficiari. Su tale evoluzione ha
pesato sicuramente l’accresciuta centralità attribuita alla formazione
degli adulti sul piano istituzionale sia a livello nazionale sia comunitario.
Come abbiamo visto, però, i dati prodotti dai diversi sistemi di
monitoraggio e valutazione si rivelano preziosi soprattutto per stilare
resoconti sui livelli di attuazione e sull’efficienza complessiva del sistema
dell’offerta pubblica di FC; mentre non sembrano in grado, se non in
modo parziale ed episodico, di supportare valutazioni accurate degli
esiti e degli impatti della formazione in termini di benefici effettivi per i
destinatari e i sistemi.
Nonostante, quindi, si sia assistito a un tendenziale miglioramento dei
criteri di monitoraggio e acquisizione dei dati, con relativo effetto
positivo sulla qualità delle valutazioni in itinere e a completamento
(relative alle realizzazioni dei programmi e dei piani) siamo comunque in
presenza di una situazione caratterizzata da luci e ombre.
Sul lato del monitoraggio e della valutazione a completamento,
nonostante la ricchezza dell’impianto complessivo, gli esiti a volte
continuano a essere compromessi da difficoltà sul piano organizzativo,
legate soprattutto all’acquisizione sistematica dei dati e delle
informazioni e, soprattutto, alla loro circolazione tra i diversi attori
coinvolti nella gestione dei programmi. Quest’ultima è resa critica
soprattutto da problemi legati alla comunicazione e al coordinamento.
In ognuno dei canali di finanziamento precedentemente considerati si è
assistito negli anni a uno sforzo di potenziare i meccanismi di
comunicazione delle informazioni prodotte agendo su più livelli:
• attraverso le linee guida si propongono criteri per definire le
informazioni minime da includere nei processi di monitoraggio;
• si tenta di armonizzare tali criteri in modo da migliorare la
compatibilità tra i diversi canali di finanziamento e consentire
comparazioni/integrazioni anche con i dati prodotti mediante le
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indagini condotte a livello comunitario (CVTS);
• si investe nel potenziamento delle infrastrutture informatiche per la
gestione dei dati rilevati.
Ciò nonostante persistono consistenti difficoltà di coordinamento che si
manifestano tanto tra i diversi canali di finanziamento quanto, al loro
interno, tra i diversi livelli di gestione interessati (es. Ministero, Regioni,
Province, Soggetti attuatori dei Piani/progetti produttori dei dati).
Le conseguenze di questo stato di cose sono molto negative poiché
determinano ritardi sui tempi di acquisizione delle informazioni da parte
degli organi deputati a condurre le indagini valutative e, in generale,
minano quella sistematicità di raccolta delle informazione e produzione
di resoconti in itinere che dovrebbe essere distintiva di qualsiasi sistema
di monitoraggio e valutazione.
Sul piano della valutazione ex post, invece, il problema è ancor più
grave. Come abbiamo visto il sistema è ancora caratterizzato da una
sostanziale incapacità di produrre resoconti sugli esiti e gli impatti delle
attività finanziate che siano improntati a criteri sistematici di raccolta dei
dati e dotati di un’estensione sufficiente a rappresentare il fenomeno
nel suo complesso, sia in base alle sue caratteristiche costitutive sia
attraverso una loro rappresentazione dinamica ed evolutiva nel tempo.
Troppo spesso la valutazione di degli esiti è confusa con la rilevazione e
l’analisi del gradimento dei beneficiari sulle attività svolte (sia a fronte
impresa sia lavoratore) e, nei casi più evoluti, con la rilevazione del loro
punto di vista sugli effetti della formazione in termini di conoscenze e
competenze acquisite e possibili ricadute sulla carriera. Si tratta di studi,
pertanto, che ricorrono alla componente percettiva e non fattuale;
un’informazione certamente utile, ma non sufficiente a valutare il
beneficio effettivo ottenuto dai destinatari e dai loro sistemi di
riferimento.
Tra i quattro canali considerati il FSE è stato quello che ha prodotto
studi più strutturati in tale direzione. Questi hanno consentito di
produrre delle stime sulle ricadute occupazionali per i partecipanti alle
attività formative. Ma allo stesso tempo hanno messo in evidenza
difficoltà sostanziali. La maggior parte delle indagini sono state
condotte su un numero ridotto di territori o loro sotto porzioni (es.
Emilia Romagna, province di Trento e Bolzano). Raramente si è riuscito
a sottoporre a indagine anche i lavoratori che non hanno beneficiato di
FC in modo da eseguire un’analisi contro fattuale utile a supportare
stime più attendibili dell’influenza della formazione.
A fronte quindi di un indubbio miglioramento delle capacità di
monitorare e valutare il sistema della FC sul piano realizzativo (prassi,
comunque, non priva di problemi, come abbiamo visto soprattutto
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legati al coordinamento delle fonti e l’integrazione dei dati prodotti) gli
sforzi compiuti non sono ancora sufficienti a garantire risultati sul piano
dell’analisi degli esiti e degli impatti.
In definitiva, considerando le quattro fasi che solitamente
contraddistinguono l’iter complessivo di valutazione – ex ante, in itinere
(e relativo sistema di monitoraggio), a completamento ed ex post – è
proprio quest’ultima che sembra ancora relegata a una funzione
marginale. Potenziarla, però, è un passo essenziale da compiere per
diversi motivi. In primo luogo, ci mette al riparo dal rischio di un
controllo unicamente burocratico delle attività finanziate (De Rita, 2009,
p. 60) che è inevitabile in un sistema di valutazione sbilanciato verso le
attività di raccolta dei dati prettamente attinenti alle realizzazioni. In
secondo luogo, ci da accesso a informazioni preziose per rispondere a
due interrogativi chiave:
• quant’è significativo il contributo della formazione finanziata come
meccanismo di supporto alle politiche attive del lavoro?;
• quale è l’effettivo ritorno dell’investimento in formazione?.
Non si può rispondere a questi interrogativi se non si è in grado di
capire quanto la formazione erogata attraverso i molti Programmi e
Piani attualmente disponibili ha contribuito tanto alla crescita
professionale e retributiva dei lavoratori formati (accresciute
competenze, mobilità professionale, status occupazionale, ecc.) quanto
alla crescita economica e al miglioramento produttivo del sistema.
Queste conoscenze, ovviamente, non sono facili da produrre.
Sappiamo bene che gli esiti e gli impatti, oggetti specifici della
valutazione ex post, sono più complessi da definire e osservare che non
le realizzazioni. Quest’ultime sono il “risultato finale dell’attività
sottoposta a valutazione nella sua forma ‘fisica’ evidente: numero corsi
realizzati e partecipanti qualificati; numero imprese beneficiarie” (Bezzi,
2011, p. 210). Pertanto sono riconducibili ad indicatori chiari e sono
dotati di un carattere tendenzialmente quantitativo, facilmente
formalizzabile. Al contrario gli esiti e gli impatti sono legati a fattori di
carattere più qualitativo che richiedono un maggiore sforzo per essere
descritti attraverso indicatori e variabili che rendano possibile
quantificarli e osservarne il mutamento nel tempo. Nel caso degli esiti,
è esemplare la valutazione dei mutamenti nelle competenze dei
lavoratori formati. A parte la complessità legata alla varietà di posizioni
che ancora caratterizzano il dibattito sulle competenze (vedere
Formatex Style), quest’ultime non potranno mai essere riconducibili in
modo automatico ad indicatori. Esse sono legate a fattori contestuali
che rendono necessaria un’accurata conoscenza delle condizioni e dei
contesti d’uso per poterle prima definire e poi misurare.
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Superato il problema definitorio, inoltre, ne subentrano altri legati ai
criteri di rilevazione delle informazioni. Esiti e impatti, infatti, sono
conseguenze esterne ai Programmi o ai Piani formativi oggetto della
valutazione e, nel caso degli impatti, non sono neanche unicamente
collegati ad essi, ma conseguenza di una pluralità di cause. Da ciò
deriva che esiti e impatti debbono essere valutati necessariamente a
distanza di tempo dal termine delle attività e in modo da tenere sotto
controllo una pluralità di altri fattori che possono averli favoriti o
bloccati indipendentemente dalla qualità della formazione stessa. Si
tratta di esigenze che investono tutti i piani della ricerca: teorico,
metodologico e tecnico. Rilevare i dati a distanza di tempo, tenendo in
considerazione la presenza di fattori esterni, significa:
• stabilire la soglia minima a partire dalla quale ha senso iniziare a
rilevare se e in che misura la formazione erogata può aver generato
degli effetti;
• definire un piano di rilevazione che consenta di seguire i beneficiari
(lavoratori e imprese) nel tempo, quindi anche attraverso più
rilevazioni;
• dotare tale piano di rilevazione di indicatori utili non solo a
comprendere l’effetto della formazione sugli esiti e gli impatti
programmati, ma il suo effetto al netto di N altre variabili che
potrebbero comunque aver favorito il manifestarsi di tali esiti e/o
impatti (in tal senso la domanda tipo potrebbe essere: l’esito
atteso, ad esempio un’accresciuta mobilità lavorativa, è
effettivamente attribuibile alla formazione erogata o si sarebbe
verificato ugualmente?).
Lo stato dei sistemi di valutazione illustrati nei precedenti paragrafi
sembra ben lontano dal produrre soluzioni a queste esigenze. Le
ragioni sono molteplici.
Sul piano specifico delle strategie, la sensazione è che la maggior parte
delle valutazioni ex post siano troppo spesso fondate su approcci non
adeguati a cogliere il carattere dinamico ed evolutivo dei loro oggetti:
esiti e impatti. Solitamente si tratta di inchieste su base campionaria
condotte una tantum a distanza di tempo dal termine di ampi cicli di
programmazione. Nel migliore dei casi queste indagini permettono di
valutare gli impatti di uno specifico programma, ma offrono una visone
solo parziale dell’evoluzione dei sistemi della FC nel tempo. I dati così
raccolti, infatti, consentono comparazioni in una logica prima e dopo, e
non l’esame del mutamento delle condizioni dei beneficiari specifici
della formazione, essendo rilevati a partire da campioni composti da
unità di rilevazione diverse (lavoratori e imprese), simili solo nelle
caratteristiche. Semplificando possiamo dire che questi studi non
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seguono l’evoluzione di lavoratori e imprese nel tempo, ma effettuano
confronti tra campioni di lavoratori e imprese con le stesse
caratteristiche, in momenti successivi. Sul piano statistico rendono
possibile capire se esistono forme di associazione tra il verificarsi di certi
esiti e impatti e la formazione erogata, ma solo parzialmente producono
informazioni sui meccanismi alla base di tali associazioni. Al contrario
questo tipo di informazioni potrebbero essere acquisite facendo ricorso
a disegni di ricerca di tipo longitudinale basati sull’uso di panel
qualificati di lavoratori e imprese da seguire con regolarità temporale al
fine di stimare cambiamenti e tendenze rispetto ad alcuni parametri
chiave. Un tipo di approccio, quindi, che prevede diverse osservazioni
su gruppi di casi stabili in un arco temporale ampio.
Altri vincoli derivano dalla complessità organizzativa stessa del sistema
della FC. Ricordiamo che esso è costituito da più canali di
finanziamento (FSE, Fondi paritetici interprofessionali, 236/93, 53/00)
che solamente in parte condividono gli stessi regolamenti. In più, essi si
rivolgono a diverse tipologie di beneficiari che, di conseguenza,
determinano, a cascata, un’eterogeneità di fabbisogni, finalità, obiettivi
e risultati attesi. È evidente quanto una simile complessità renda ancora
più difficile affrontare le criticità intrinseche alla valutazione ex post
appena illustrate. Soprattutto quando l’intento è di offrire una lettura
aggregata delle diverse esperienze di finanziamento per comprendere
gli impatti della FC a livello di sistema.
Aspetti di carattere organizzativo e regolamentare, tuttavia, pesano
negativamente sulla valutazione ex post anche nei singoli programmi.
Nell’ambito dei diversi canali di finanziamento ogni periodo di
programmazione si basa su un ciclo che, schematicamente, va
dall’approvazione delle risorse da stanziare per finanziare le attività
formative fino alla rendicontazione dell’avvenuta spesa di tali risorse. La
ciclicità della programmazione non necessariamente si concilia con i
tempi della valutazione ex post. Le attività di valutazione ex post
previste all’interno dei programmi debbono comunque essere concluse
e rendicontate nei medesimi, mentre gli esiti e gli impatti della
formazione potrebbero manifestarsi in tempi diversi.
Questi problemi, legati alle componenti organizzative e strategiche,
fanno emergere un interrogativo al quale è indispensabile rispondere:
chi è il responsabile della valutazione ex post? Al momento la risposta
non è scontata data la difficoltà di situare questa funzione all’interno del
sistema della FC.
Dalla lettura dei documenti di indirizzo e di programmazione più
generali fino ad arrivare ai formulari di presentazione di Piani e Progetti
(i documenti più operativi messi a disposizione degli enti che intendono
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presentare e attuare piani formativi) il tema della valutazione ex post è
sicuramente trattato come aspetto essenziale ed imprescindibile. La
sensazione, tuttavia, è che all’interno di ogni livello di programmazione
il tema sia proposto e affrontato allo stesso modo, ma semplicemente a
un diverso ordine di scala. Da ciò discende che, se ad esempio
consideriamo il livello di Piano, l’ente attuatore (ente di formazione o
azienda formatrice) sarà chiamato non solo a progettare gli interventi
formativi, prestando attenzione a definire obiettivi, risultati e attività in
modo chiaro e puntuale, ma anche a predisporre complessi sistemi di
lettura dei fabbisogni ex ante e di valutazione degli esiti e degli impatti
ex post che gli consentano di cogliere problematiche persino di livello
settoriale e territoriale (attività che dovrebbero essere già state
condotte ai livelli di gestione immediatamente superiori dalle istituzioni
titolari delle procedure: le regioni e/o i ministeri per il FSE; i Fondi per
la sfera degli interprofessionali, le Direzioni per i programmi comunitari,
ecc.).
È indubbiamente utile che in un sistema complesso come quello della
FC, caratterizzato non solo da più tipologie di finanziamento, ma anche
da diversi livelli amministrativi e di programmazione, ognuno degli
attori coinvolti sia chiamato a produrre informazioni per valutare gli esiti
e gli impatti della formazione. Tuttavia l’attuale struttura del sistema
sembra produrre dati e informazioni ridondanti e, di certo, una loro
scarsa integrazione funzionale verticale. Ne deriva un fiorire di
valutazioni che difficilmente possono convergere in sintesi di ordine più
elevato. Al contrario sarebbe indispensabile un duplice sforzo:
 per ogni canale di finanziamento definire il soggetto preposto alla
valutazione ex post;
 all’interno di ogni canale, per ogni livello di programmazione
stabilire il tipo e la quantità di informazioni, utili alla valutazione ex
post, che ogni soggetto dovrà produrre limitatamente al suo ruolo.
L’obiettivo dovrebbe essere di giungere a un sistema in cui non ci sono
mille valutazioni ex post, ma un’ampia quantità di dati, raccolti in modo
accurato, utili a produrre valutazioni ex post periodiche da parte di un
soggetto preposto a tale funzione.
Anche definire quale sarà il soggetto titolare della valutazione ex post è
un’operazione delicata, di sicuro non neutra. A nostro avviso la scelta
non può che ricadere sul soggetto erogatore del finanziamento. Si
tratta, infatti, di quello più direttamente interessato a capire il valore
della formazione finanziata in termini di esiti e impatti per i beneficiari
diretti e indiretti (lavoratori, imprese e sistemi). A questo tipo di
informazioni è legata sia la sua capacità di organizzare i nuovi cicli di
programmazione, ottimizzando l’uso delle risorse disponibili, sia la sua
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capacità di attrarre beneficiari. Difatti le valutazioni ex post possono
fungere, per imprese e lavoratori, anche da potente indicatore della
serietà del servizio, oltre ad informarli dei suoi standard di ricaduta.
Il soggetto titolare della valutazione ex post potrà affidarsi ovviamente
a soggetti tecnici esterni per progettare e implementare il sistema di
rilevazione e analisi dei dati. Di certo anche questo aspetto necessita di
uno sforzo condiviso a livello di sistema al fine di produrre metodologie
standard di valutazione ex post che riducano l’eterogeneità degli
approcci attualmente in uso e aumentino la formalizzazione delle
informazioni prodotte, utile per confrontare gli esiti e gli impatti
prodotti dalle diverse tipologie formative che caratterizzano la FC.
Le ipotesi sugli approcci più idonei a tale scopo possono essere
diverse. In questo rapporto, a integrazione del ragionamento sinora
condotto, proponiamo gli esiti dell’indagine desk svolta nell’ambito del
Piano Formatex Style6, che illustra i punti di forza dei disegni
longitudinali per la valutazione ex post. Si tratta di una metodologia
tutt’altro che di facile applicazione, ma dotata di alcune caratteristiche
utili per cogliere il carattere dinamico degli esiti e degli impatti e,
soprattutto, il loro manifestarsi in tempi variabili dal termine della
formazione. Rimandiamo alle conclusioni per un approfondimento su
questo tema.
Riprendendo, invece, il discorso sulla divisione funzionale dei ruoli
all’interno del sistema di valutazione è utile un ultimo accenno sia al
ruolo degli attuatori della formazione sia alla funzione indiretta delle
valutazioni ex post.
Più che la progettazione di complessi sistemi di valutazione ex post, ai
soggetti attuatori dovrebbe essere richiesto uno sforzo soprattutto nel
garantire dati di monitoraggio e di realizzazione chiari e facilmente
accessibili. Essenziale per il valutatore sarà poter disporre di
informazioni di dettaglio sui lavoratori e sulle imprese beneficiarie della
formazione che gli consentiranno di costruire campioni e panel
prospettici per la valutazione ex post (che, come vedremo nelle
conclusioni, non può prescindere da un confronto diretto e
approfondito con i beneficiari diretti). Oltre a ciò gli attuatori dovranno
prestare attenzione a formulare gli obiettivi formativi e risultati dei loro
Piani/progetti attraverso indicatori e fonti di verifica chiare che possano
facilitare le valutazioni ex post compiute periodicamente a livello di
sistema.
In conclusione sarebbe opportuno interrogarsi anche sul valore indiretto
della valutazione ex post. Sulla base dei suoi esiti è possibile prevedere
6
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dei meccanismi premianti per quelle esperienze formative che hanno
dimostrato di poter produrre esiti e impatti più significativi per i
beneficiari diretti e indiretti? È questo un tema molto delicato che può
facilmente polarizzare il dibattito tra apologeti e oppositori. Di sicuro le
reazioni negative che ci sono state a seguito dell’entrata in vigore delle
valutazioni del sistema di Istruzione da parte dell’Invalsi lasciano
immaginare una vita difficile per qualsiasi proposta di premialità
associata a criteri di valutazione degli impatti effettivi. Riteniamo
tuttavia sia prematuro affrontare questo problema, data ancora la
necessità di pensare il sistema di valutazione ex post nei suoi tratti
essenziali.
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