
 

 

 

Cerca su Facebook la pagina “PolitiKaMente” 

 

FORUM GIOVANI di CITTADINANZA POLITICA 
LA FORMAZIONE  

Sabato 13 Luglio  
dalle 20:00 alle 22:00 

 

 
In un mondo caratterizzato da incertezza, rapidità nei cambiamenti, complessità lavorative, struttura interdisciplinare 
dei problemi, la sfida dei sistemi formativi è educare persone in grado di operare con risposte non convenzionali e con 
competenza sociale. Emerge, anche, la necessità di creare una connessione più diretta tra conoscenze apprese e 
contesti professionali.  
 
Le cifre 
Il livello di istruzione della popolazione italiana è tra i più bassi in Europea. Nel 2010, la percentuale di popolazione tra 
i 24 e i 65 anni con istruzione post-secondaria era pari al 15%. In Europa era del 28%. In Germania del 27%. Il tasso di 
laureati italiani è pari al 20%. In Europa è del 27%. L’offerta di istruzione post-secondaria professionalizzante in Italia è 
pari allo 0,5%, in Europa è dell’8%, in Germania del 14%. Nel 2009, l’Italia aveva l’età media più alta tra i docenti di 
scuola media e superiore: 50 anni rispetto a Francia (44), Germania (48), Spagna (44), Regno Unito (43), Stati Uniti 
(43). Nel 2009, il punteggio medio dei 15enni italiani nelle competenze matematiche era pari a 483, 17 punti sotto la 
media OCSE.   
 
L’Italia nella grande crisi  
Nel 2020 crescerà la domanda di livelli di formazione e di competenze più elevati, in tutti i tipi di lavoro, anche nei 
ruoli più elementari. Il nostro Paese rischia di rispondere con una quota molto alta di lavoratori con bassi livelli di 
qualificazione: 37% contro la media UE del 19,5. L’Italia fa segnare una carenza di forza lavoro altamente qualificata: 
solo il 17,5% contro il 32% della UE.  
 
Due nodi problematici 
Siamo, dunque, lontani da risultati soddisfacenti. Servono provvedimenti incisivi e un lavoro di lunga lena di 
innovazione istituzionale ed educativa. 

1) Quali sono i costi di un mancato investimento in formazione?  
2) Come collegare la formazione alle dinamiche d’innovazione sociale ed economica?  

 
Ospiti 
Gianluigi DE PALO - Consigliere comunale – Comune di Roma  
Ernesto PREZIOSI - Parlamentare alla Camera dei Deputati 
Milena SANTERINI -  Parlamentare alla Camera dei Deputati 
Olimpia TARZIA - Vicepresidente V commissione Regione Lazio 
 

Moderatore 
Maurizio GENTILE – Ricercatore, LUMSA di Roma 
 

 


