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Avrete ancora bisogno di me 
quando avrò 64 anni? Formazione 
e cambiamento demografico 

La riduzione del numero degli studenti e dei diplomati nel campo dell’istruzione e della formazione 
professionale  
 
A tassi costanti di partecipazione ai corsi e consegui-
mento di un diploma, l’Europa perderà due milioni di 
studenti nel campo dell’istruzione e della formazione 
professionale (IFP) tra il 2005 e il 2030 e circa 600 000 
diplomati in ambito IFP nello stesso periodo. Meno 
studenti e diplomati nell'area dell'IFP potrebbero de-
terminare una carenza di persone con qualifiche IFP 
disponibili sul mercato del lavoro.  

Queste sono alcune delle conclusioni di una rap-
porto del Cedefop (1) che aiuta a comprendere 
l’impatto delle tendenze demografiche sull’IFP iniziale 
nell’Unione europea (UE). Il rapporto pone l’accento 
sul principale problema che il cambiamento demogra-
fico costituirà per l’Europa nei prossimi decenni. Il calo 
e il rapido invecchiamento della popolazione europea 
si ripercuoteranno in maniera considerevole sulla fu-
tura offerta di manodopera e potrebbero avere effetti 
negativi sulla crescita economica e sulla competitività 
europea.  
 

In un futuro non lontano: scenari di base, con 
popolazione numerosa e scarsa 
Il rapporto presenta proiezioni a breve, medio e lungo 
termine sul numero futuro di studenti e diplomati tra i 
15 e i 24 anni coinvolti in programmi professionali e 
pre-professionali nei livelli di istruzione secondaria, 
post secondaria e terziaria (2) nel periodo 2005-2050, 
                                                 
(1) Cedefop. Implications of demographic change for vocational 

education and training in the EU (Implicazioni del cambiamento 
demografico per l’istruzione e la formazione professionale 
nell’UE). Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni, 2008. 

(2)  Classificazione internazionale del tipo di istruzione: ISCED 2 – 
istruzione secondaria inferiore; ISCED 3 – istruzione 

con particolare riferimento agli anni da qui al 2030. 
L’analisi si basa su proiezioni demografiche effettuate 
da Eurostat ed ipotizza tassi invariati di partecipazione 
e conseguimento di un diploma nonché politiche im-
mutate per identificare esclusivamente gli effetti delle 
tendenze demografiche. Le tendenze indicano chiara-
mente una riduzione nel numero degli studenti e di-
plomati in ambito IFP in diversi scenari demografici 
(cfr. tabella 1).  

Tabella 1: Scenari sulle tendenze della popolazione  

• Scenario di base: ipotizza per il futuro un graduale aumento 
del tasso di fecondità totale, un costante aumento della 
speranza di vita e un saldo migratorio netto positivo.  

• Popolazione numerosa: ipotizza tassi di fecondità elevati, 
una speranza di vita elevata e un saldo migratorio netto 
elevato. 

• Popolazione scarsa: ipotizza bassi tassi di fecondità, una 
minore speranza di vita e un saldo migratorio netto debole. 

Fonte: Eurostat, EUROPOP 2004. 

Spreco: meno studenti e diplomati IFP 
Ipotizzando tassi di partecipazione all’istruzione e alla 
formazione invariati, nel 2030 l’UE, nell'ambito dello 
scenario di base, avrà 2,3 milioni di studenti IFP tra i 
15 e i 24 anni in meno rispetto al 2005. Ciò rappre-

                                                                                   
secondaria superiore; ISCED 4 – istruzione post-secondaria; 
ISCED 5 – inteso nell’analisi come livello 5B, primo livello di 
istruzione terziaria. 
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senta un calo del 17 %, da 14,2 milioni nel 2005 a 
11,9 milioni nel 2030. Particolari problemi si riscon-
trano a livello di istruzione secondaria superiore 
(ISCED 3) dove il numero di studenti IFP si riduce di 
quasi due milioni, da 11,5 nel 2005 a 9,6 nel 2030. Un 
brusco calo è imminente, considerata la perdita di stu-
denti IFP particolarmente accentuata tra il 2009 e il 
2015 (Figura 1).  

Figura 1: Numero previsto di studenti IFP di 15-24 anni per 
livello ISCED, UE-27, 2005-30, scenario di base / 
partecipazione costante a istruzione e formazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovviamente, meno studenti in ambito IFP signifi-
cano meno diplomati IFP. A tassi costanti, il numero di 
diplomati nell’ambito dell’istruzione e della formazione 
professionale iniziale (ISCED 3-5) diminuirà di 600 000 
unità tra il 2005 e il 2030 secondo lo scenario di base.  

Persino lo scenario di popolazione numerosa pre-
vede un calo nel numero degli studenti di oltre il 10 % 
fino al 2020. Benché successivamente si preveda una 
ripresa, nel 2030 il numero rimane inferiore del 4 % 
rispetto a quello del 2005. Lo scenario di popolazione 
scarsa profila una situazione ancora peggiore. 
Nel 2030 ci saranno 4 milioni di studenti in meno ri-
spetto al 2005, un calo di circa il 30 %. 
 

La tabella 2 illustra le differenze da paese a paese 
e fornisce le previsioni sul numero di studenti 
nell’ambito della formazione pre-professionale e pro-
fessionale a tutti i livelli ISCED. Undici Stati membri 
(Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Letto-
nia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia e 
Slovacchia – 10 dei quali sono nuovi Stati membri UE) 
riportano una riduzione di 1,7 milioni di studenti IFP, 

vale a dire il 73 % della riduzione totale UE entro il 
2030. Si prevede che Danimarca, Irlanda e Lussem-
burgo registreranno invece un incremento del numero 
di studenti IFP.  

Tabella 2: Numero previsto di studenti di 15-24 anni  
in ambito professionale e pre-professionale, ISCED 2-5, 
UE-27, 2005-30, scenario di base / partecipazione costante 
a istruzione e formazione (in migliaia) 

Stato membro 2005 2010 2030 

UE-27 14 247 13 623 11 890 
Belgio 00 522 0 535 0 489 
Bulgaria 0 199 0 157 0 108 
Repubblica Ceca 0 441 0 411 0 318 
Danimarca 0 108 0 123 0 111 
Germania 2 344 2 287 1 866 
Estonia 0 040 0 035 0 026 
Irlanda 0 100 0 091 0 107 
Grecia 0 312 0 278 0 270 
Spagna 0 585 0 534 0 552 
Francia 1 907 1 846 1 836 
Italia 1 331 1 319 1 186 
Cipro 0 018 0 017 0 014 
Lettonia 0 053 0 045 0 033 
Lituania 0 074 0 070 0 043 
Lussemburgo 0 013 0 015 0 016 
Ungheria 0 194 0 185 0 146 
Malta 0 007 0 007 00 06 
Paesi Bassi 0 510 0 535 0 501 
Austria 0 320 0 330 0 273 
Polonia 1 220 1 042 0 720 
Portogallo 0 100 0 093 0 091 
Romania 0 725 0 550 0 430 
Slovenia 0 105 0 090 0 079 
Slovacchia 0 224 0 198 0 137 
Finlandia 0 144 0 149 0 133 
Svezia 0 233 0 261 0 233 
Regno Unito 2 420 2 420 2 165 

 
Non è ancora chiaro se e in quale misura il ridotto nu-
mero di diplomati IFP che entreranno nel mondo del 
lavoro determinerà una carenza di forza lavoro con 
qualifiche IFP.  
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Chi può volerne di più? Possibili carenze di 
qualifiche 
La figura 2 rappresenta un confronto tra la disponibilità 
prevista di diplomati in ambito IFP e le tendenze occu-
pazionali previste per i giovani di età compresa tra i 15 
e i 24 anni (3). Molti Stati membri dell'UE si collocano al 
di sopra della diagonale, ciò significa che il numero di 
diplomati IFP sta diminuendo rispetto all'occupazione. 
In Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slo-
vacchia, Svezia e Regno Unito, così come nell’intera 
UE, è prevista per il 2030 una riduzione maggiore del 
numero di diplomati IFP rispetto alla crescita occupa-
zionale. Ciò potrebbe tradursi in carenze di diplomati 
IFP sul mercato del lavoro.  

Figura 2: Indici del numero di diplomati IFP previsto, 
ISCED 3-5, e di occupazione prevista per Stato membro, età 
15-24, 2030 (2005=100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altri dati indicano che un numero inferiore di sog-
getti con qualifiche IFP che entrano sul mercato del 
lavoro possa avere gravi implicazioni per l’offerta di 
lavoro specializzato. Uno studio specifico del Cedefop 
(4) analizza i fabbisogni di competenze nei settori eco-

                                                 
(3) Stima effettuata sulla base del documento Long-term labour 

force projections (Previsioni a lungo termine della forza lavoro) 
della Commissione europea, Carone 2005. 

(4) Cedefop. Future skill needs in Europe: focus on 2020 
(Fabbisogni di competenze future in Europa: approfondimento 
sul 2020). Disponibile all’indirizzo Internet: 

nomici, le posizioni occupazionali e i livelli di qualifiche 
richiesti nel periodo 2006-20. Lo studio conclude che 
l’elevata domanda di sostituzioni e i crescenti fabbiso-
gni di competenze rischiano di aggravare le lacune e le 
carenze di manodopera qualificata. 

Figura 3: Domanda per livello di qualifica, UE, 2006-20, 
cambiamenti in milioni, EU-25+ (5)  

Secondo lo studio, la maggior parte dei nuovi posti 
di lavoro nel periodo 2006-2020 richiederà alti livelli di 
qualifiche. Lo studio considera anche altre ipotesi e il 
suo scenario di base prevede che circa 55 milioni, 
quasi il 58 % dei 105 milioni di possibilità occupazionali 
totali previste (nuovi impieghi e posti lasciati liberi da 
persone che lasciano il mercato del lavoro) richiede-
ranno qualifiche di medio livello (Figura 3). Molti di 
questi impieghi richiederanno qualifiche professionali. Il 
Cedefop sta lavorando a una previsione complemen-
tare sull’offerta di competenze per identificare possibili 
futuri squilibri nel mercato del lavoro. I risultati sono 
attesi per il 2009.  

E quando avrò 64 anni?Implicazioni politiche 
La natura del cambiamento demografico nell’UE è 
piuttosto chiara. Non è altrettanto chiaro però come 

                                                                                   
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/pu
blication_details.asp?pub_id=498 

(5)  Tutti gli Stati membri dell’UE (eccetto Bulgaria e Romania), con 
l’aggiunta di Norvegia e Svizzera.  
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devono essere affrontate le conseguenze da esso de-
rivanti. Il Cedefop sta analizzando come gli Stati mem-
bri stanno affrontando tali problematiche (6). 

Oltre il 50 % dei diplomati nell’istruzione secondaria 
superiore dell’UE provengono da programmi pre-pro-
fessionali e professionali, ma le differenze tra paese e 
paese sono significative. Per incrementare il numero di 
diplomati IFP, la maggior parte dei paesi sta tentando 
di attirare un maggior numero di giovani, di tutte le pro-
venienze e capacità, verso l’IFP, migliorandone la qua-
lità. Alcuni paesi stanno (re)introducendo l’appren-
distato o la formazione in alternanza al fine di 
incoraggiare le persone a proseguire nell’istruzione e 
formazione o ad accedervi nuovamente. Sono tuttavia 
necessari ulteriori sforzi in questo senso.  

Mantenere il numero degli studenti nell’ambito 
dell’istruzione e formazione iniziale ai livelli attuali ri-
chiederebbe un aumento del 20 % degli indici di parte-
cipazione entro il 2030 secondo lo scenario di base. 
Dal momento che gli indici di partecipazione 
all’istruzione sono già alti tra i giovani tra i 15 e 19 
anni, questo implica un sostanziale slittamento 
dall’istruzione generica a quella professionale. Da qui 
scaturisce la questione dell’equilibrio tra istruzione e 
formazione generica e quella professionale. Un nu-
mero inferiore di studenti nell’istruzione e formazione 
iniziale potrebbe avere importanti conseguenze 
sull’assunzione di docenti e formatori, sulla necessità 
di infrastrutture e sul mercato del lavoro. 

 Se il numero di diplomati IFP non può essere in-
crementato, il cambiamento demografico offre oppor-
tunità senza precedenti di approfondire piuttosto che di 
ampliare gli investimenti nel capitale umano. I possibili 
risparmi sul bilancio pubblico derivanti dal minor nu-
mero di studenti potrebbero essere utilizzati per miglio-
rare la qualità e l’efficacia dell’IFP. Tale azione include-
rebbe un maggiore sostegno mirato allo studente, una 
ridotta proporzione studenti-insegnante, un numero 
maggiore di insegnanti e formatori di più alto livello che 
proseguono la formazione per tutto l’arco della propria 
carriera nonché investimenti in infrastrutture e attrez-
zature. Maggiori azioni formative di qualità potranno 
essere rivolte a specifici gruppi non adeguatamente 
rappresentati nell’ambito della formazione e/o della 
partecipazione al lavoro. 

L’invecchiamento della popolazione europea fa sì 
che ci si debba avvalere del potenziale occupazionale 

                                                 
(6) Cedefop policy report (Relazione sulla politica del Cedefop), 

2009 (di prossima pubblicazione). 

delle persone nell’arco della loro intera esistenza mi-
gliorando la qualità del lavoro, investendo nel capitale 
umano, nelle pari opportunità e modernizzando i si-
stemi di protezione sociale. Sempre di più gli Stati 
membri stanno fornendo IFP mirata e sostegno ai sog-
getti poco qualificati, agli immigrati, ai gruppi etnici, a 
coloro che abbandonano anzitempo la scuola, ai lavo-
ratori anziani e ai disabili.  

Gli esempi di buone prassi spaziano dalla forma-
zione su misura all’istruzione inclusiva. Servizi di 
orientamento e consulenza operano a sostegno delle 
scelte professionali e formative e la convalida 
dell’apprendimento non formale e informale viene con-
siderata uno strumento per mettere a frutto le cono-
scenze e competenze acquisite nel mondo del lavoro. 
Esiste la tendenza a combinare il sostegno mirato, 
l’accompagnamento di un mentore e l’insegnamento 
della lingua per aiutare i migranti a ottenere risultati 
positivi nell’IFP. In generale, le azioni convergono nel 
facilitare la transizione dall’istruzione al lavoro o il rein-
serimento nel campo dell’istruzione e formazione e nel 
mercato del lavoro.  

In senso più ampio, si assiste a una discussione sui 
metodi migliori per combinare l’impiego (part-time), 
l’istruzione e la cura dei figli e persino per permettere 
alle persone che hanno superato i 65 anni di età di 
lavorare, sostenuti da una formazione adeguata. Tut-
tavia non esiste una risposta politica uniforme. La sfida 
per l’IFP europea è di rivolgersi adeguatamente a 
gruppi diversificati.  

Tuttavia, ci si aspetta che la necessità di proseguire 
con l’IFP e i programmi di apprendimento permanente 
aumenti in maniera considerevole, dal momento che 
essi sono fondamentali nell’impegno europeo verso il 
proprio riposizionamento nell’economia globale e per 
rispondere alla sfida sociale posta dall’invecchiamento 
della popolazione. 
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