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COMUNICATO STAMPA Leggi online 
 

Apprendimento degli adulti: alta stima ma scarsa partecipazione 
 
La maggior parte degli Stati membri dell’UE ha costantemente compiuto sforzi 
insufficienti per raggiungere gli obiettivi di partecipazione degli adulti 
all’apprendimento permanente, fissati dall’Unione europea per soddisfare le 
esigenze derivanti dalle tendenze demografiche e dai cambiamenti tecnologici.  

Nel 2010, l’UE ha fissato al 15 % l’obiettivo di partecipazione degli adulti 
all’apprendimento permanente entro il 2020. Successivamente tale obiettivo è 
stato innalzato a quasi il 50 % entro il 2025, il che riflette chiaramente la necessità 
dell’Europa di riqualificare e migliorare il livello delle competenze della sua forza 
lavoro.  

Tuttavia, solo un numero limitato di Stati membri ha raggiunto l’obiettivo fissato per 
il 2020. Nel 2019 la media dell’UE è stata dell’11,8 % ed è scesa al 9,2 % nel 2020, 
principalmente a causa della pandemia di COVID-19. Per comprendere meglio tale 
questione, nel 2019 il Cedefop ha avviato un’indagine di opinione a livello 
paneuropeo sull’apprendimento degli adulti e sull’istruzione e formazione 
professionale continua (IFP continua) e formulato raccomandazioni strategiche.  

I risultati dell’indagine confermano le opinioni positive degli adulti in merito 
all’apprendimento, all’IFP continua e alla necessità di nuove competenze. Essi 
rivelano inoltre che un numero insufficiente di adulti partecipa all’IFP continua, 
sebbene una percentuale significativa della popolazione adulta attiva non 
disponga di determinate competenze. Ciò indica che la necessità di migliorare le 
competenze non è sempre una motivazione sufficiente e che la partecipazione 
deve essere collegata ad altre forme di «ricompensa». 

Aumentare la partecipazione degli adulti può richiedere nuove politiche 
maggiormente incentrate sul discente basate su partenariati con il discente al 
centro e in cui la responsabilità e i benefici dell’apprendimento siano condivisi. La 
premessa dell’apprendimento non è quella di reagire a una nuova esigenza di 
competenze; è un processo continuo che sostiene l’adattamento a circostanze 
mutevoli. Risponde alle esigenze di apprendimento e circostanziali delle persone 
e le aiuta a gestire i passaggi al mercato del lavoro che li riguardano in modo 
particolare. 

Per saperne di più, consulta la nostra ultima nota informativa. 

Consulta tutte le note informative del Cedefop qui. 

 

È possibile leggere i comunicati stampa del Cedefop qui. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/adult-learning-high-esteem-low-participation
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9165
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/briefing-notes
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
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Abbonati agli altri prodotti mediatici del Cedefop, (newsletter, riviste, note informative ecc.) 
creando un account utente o modificando il tuo profilo. 

Contatti 
Addetto stampa: Rosy Voudouri  
Tel. +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Capo del dipartimento per la comunicazione: Gerd Oskar Bausewein 
Tel. +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 

Informazioni sul Cedefop 
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è il centro di 
riferimento dell’Unione europea per l’istruzione e la formazione professionali, le 
competenze e le qualifiche. 

Rimanete in contatto con noi     

http://www.cedefop.europa.eu/user/register
https://www.cedefop.europa.eu/en/user/personal-details
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos
https://gr.linkedin.com/company/cedefop

