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i) Premessa. 
 

L’obiettivo primario di questa ricerca è quello di prendere in esame i fabbisogni formativi e di formazione di 

Irecoop Toscana emersi nel 2018 delle imprese cooperative aderenti a Confcooperative Toscana.  La ricerca, 

dopo aver esaminato il target di riferimento (chi esprime i fabbisogni raccolti? Qual è il target-obiettivo delle 

attività di questo ente di formazione?), affronta il tema della formazione e dei relativi bisogni attraverso 2 

sezioni distinte.  

La prima parte di questa indagine analizza lo stato dell’arte sulla formazione, con particolare interesse rivolto 

alla formazione continua, a livello nazionale e regionale. La formazione continua infatti, rappresenta uno dei 

principali aspetti da valutare quando si affronta il tema dei fabbisogni formativi, in quanto l’uno risulta essere 

una conseguenza logica dell’altro. Questa parte della ricerca è stata realizzata prendendo spunto dall’ XVIII 

Rapporto sulla formazione continua redatto dall’Anpal. Dopo aver mostrato il quadro generale, si prenderanno 

in esame i vari argomenti che lo sostanziano, dagli indicatori di riferimento, all’EQF, passando per i fondi 

interprofessionali, le competenze degli adulti, sino il “Pilastro europeo dei diritti sociali”. 

La seconda parte di questa ricerca, raccoglie invece un’indagine svolta su un campione del territorio toscano 

appartenente al target di riferimento precedentemente descritto. Sono poi riportati grafici e dati raccolti per 

tematiche in maniera da rendere subito fruibile i risultati dell’indagine. 

La ricerca rappresenta quindi un momento di analisi e studio determinante per il lavoro di un ente di 

formazione come Irecoop Toscana. I dati raccolti, costituiscono un importante fonte di ispirazione e di 

richieste, che devono essere soddisfatte attraverso servizi qualificati ed efficienti. 
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ii) Il target di riferimento 
 

Nel Giugno 2017 è stata pubblicata un’importante ricerca sull’attività produttiva di Irecoop Toscana nel 

periodo 2009 – 2016, si tratta della “I SERVIZI FORMATIVI DI IRECOOP TOSCANA NEL PERIODO 2009 

– 2016” scaricabile a questo link: https://gallery.mailchimp.com/5dd9f862e8e7bafa008712522/files/0ea56a6d-

1ea0-4533-a99d-cd7b341b8688/Ricerca_Qualitativa_sulle_Attività_di_Irecoop_Toscana.pdf 1.  

In quella ricerca si è potuto evidenziare il target di riferimento per Irecoop Toscana, ovvero la tipologia di 

utenti (età, impiego, ecc.), con la quale questa struttura lavora.  

Grazie a questa definizione, è possibile individuare il gruppo di soggetti ai quali la presente ricerca sui 

fabbisogni si rivolge: 

✓ TARGET PRINCIPALE DI RIFERIMENTO. l’attività di Irecoop Toscana è rivolta quasi 

esclusivamente ad un’utenza occupata (99% degli allievi formati e 92% delle ore 

erogate per questa categoria), prevalentemente dipendenti o lavoratori di imprese;2 

Si tratta quindi di adulti occupati, con titoli di studio non omogenei, che vanno dalla scuola dell’obbligo alla 

laurea. 

Il contenuto di quanto esposto nella successiva parte n.1 e parte n.2 di questa indagine riguarderà questo 

target. 

 

                                                
1 I SERVIZI FORMATIVI DI IRECOOP TOSCANA NEL  PERIODO 2009 – 2016, di Fabio Ninci  e Lorenzo del 

Lucchese 2017. 
2 Ibid. 

https://gallery.mailchimp.com/5dd9f862e8e7bafa008712522/files/0ea56a6d-1ea0-4533-a99d-cd7b341b8688/Ricerca_Qualitativa_sulle_Attività_di_Irecoop_Toscana.pdf
https://gallery.mailchimp.com/5dd9f862e8e7bafa008712522/files/0ea56a6d-1ea0-4533-a99d-cd7b341b8688/Ricerca_Qualitativa_sulle_Attività_di_Irecoop_Toscana.pdf


                                                                                     Ricerca sui Fabbisogni Formativi – Annualità 

2018 

PARTE I – La Situazione Generale 

 

Pag. 5 

 

- PARTE I - 

La Situazione Generale 

  

1) La partecipazione degli adulti alla formazione in Italia e in Europa – Il 

Quadro Generale 
 

Il 28 marzo 2018 è stato presentato presso il Parlamentino del Cnel a Roma, alla presenza delle parti sociali 

e del rappresentante del Coordinamento delle Regioni, è stato Presentato a Roma il XVIII Rapporto sulla 

formazione continua3. Lo studio descrive e analizza le politiche a supporto della formazione dei lavoratori e 

delle imprese, finanziate in primo luogo dai Fondi paritetici interprofessionali e dalle Regioni stesse. Il rapporto 

presenta anche dati di scenario e comparazioni a livello internazionale che si basano su fonti istituzionali quali 

Istat ed Eurostat, oltre ad approfondimenti su temi che orientano le politiche presenti e future in 

quest'ambito, come lo stato di avanzamento dell'European Qualification Framework o la raccomandazione 

comunitaria Upskilling Pathways. 

Riportiamo quanto emerge in questo documento. Il rapporto sottolinea come – nonostante le criticità 

(riduzione di risorse e ridefinizione di norme e regolamenti che stanno impattando sui Fondi 

interprofessionali) – il sistema della formazione continua in Italia mostri segnali incoraggianti di riassetto e di 

rilancio. Rispetto alle criticità, non tutte sullo stesso piano, è sufficiente rammentare la riduzione ormai 

permanente di risorse e la ridefinizione di norme e regolamenti che stanno impattando soprattutto sulla 

operatività dei Fondi interprofessionali. Per quanto concerne i segnali di riassetto e rilancio si possono rilevare 

lungo tutta la filiera, e, in particolare, proprio nelle strategie operative e di programmazione da parte sia delle 

Regioni che dei Fondi interprofessionali. Il Rapporto cerca di enucleare e sottolineare proprio questi ultimi 

aspetti, indicando anche una prospettiva di sviluppo che in qualche modo sia in grado, anche a medio termine, 

di assorbire alcuni gap ancora evidenti con la maggior parte dei paesi europei che investono in misura 

maggiore sulla formazione, specie dei lavoratori e delle imprese. 

Si conferma, e per molti aspetti si rafforza, la funzione delle Parti sociali che rappresentano, per il doppio 

ruolo che giocano (presso le Regioni e i Fondi), il vero elemento di catalizzazione che può far crescere la 

cultura della formazione non solo nelle imprese. Va osservato che ancora permane quella frammentazione di 

competenze che spesso è stata all’origine dei maggiori ostacoli al fine di giungere ad una vera programmazione 

integrata e di sistema. In questo contesto spetta proprio alle Parti sociali riuscire a proporre nei vari ambiti 

e nei Tavoli istituzionali, una visione unitaria. Segnali in questa direzione si riscontrano nelle programmazioni 

e nelle strategie messe in campo dalle Regioni e dai Fondi: se da una parte si nota una maggiore attenzione 

verso aspetti legati all’integrazione e a politiche sociali rivolte a soggetti deboli (le Regioni), dall’altra si punta 

maggiormente a definire strategie di competitività basate su tematiche specifiche e con modalità di risposta 

                                                
3 Anpal“ XVIII RAPPORTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA “  Gennaio 2018 
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rapida alle necessità aziendali e delle singole professionalità. Per molti aspetti si sta palesando, in modo 

indiretto, quell’istanza di integrazione tra “programmazioni” auspicata, ormai 12 anni orsono, dalla Corte 

Costituzionale4 e che di fatto non si è mai concretizzata, se non attraverso tentativi poco più che sperimentali 

tra Regioni e Fondi5. 

Analizzando la situazione generale della partecipazione ed esito della popolazione italiana alle attività 

formative (Italia e media Unione europea -valori medi annui nel triennio 2014-2016), per poi soffermarsi, in 

particolare, sul livello di fruizione della formazione degli adulti, con riferimento alla partecipazione alle 

iniziative di istruzione e formazione (benchmark europeo misurato sui 25-64enni), emerge come nel 2016 

l’Italia è all’8,3% rispetto alla media europea del 10,8%. Si evidenzia pertanto come il Paese, pur in un contesto 

di crescita rispetto al passato, mantiene un gap significativo che origina dai sistemi di istruzione, ma che ha un 

chiaro riflesso anche poi sull’atteggiamento culturale che gli adulti (lavoratori e non) hanno verso la 

formazione nel corso della loro vita. 

Dai dati riportati nel rapporto (tab. 1.1), si nota come l’Italia sia in complessiva condizione di ritardo rispetto 

al livello medio europeo; come noto, tale situazione è frutto di una pregressa condizione di bassa 

qualificazione complessiva delle popolazione, manifestatasi a lungo. Le generazioni più giovani hanno un livello 

di scolarità più elevato, ma essendo le coorti anagrafiche più recenti numericamente meno grandi che in 

passato, gli effetti sul totale della forza di lavoro (e ancor più sul totale della popolazione) diventano evidenti 

sul piano statistico meno velocemente. Altro indicatore che misura l’incremento dei livelli di scolarizzazione 

delle generazioni più giovani è la percentuale di giovani in possesso di almeno un titolo di scuola secondaria 

superiore di secondo grado, praticamente in linea con il dato europeo. 

Pur se in incremento, meno soddisfacente è il dato relativo all’innalzamento del numero di laureati, lontano 

dai dati europei e dagli obiettivi prefissati a livello continentale (al 40%). 

                                                
4 Sentenza n.51 del 2005, in cui veniva richiamata la necessita di adempiere a forme di programmazione integrata tra i 

due soggetti in virtù del rischio di sovrapposizioni di competenze   
5 In particolare le sperimentazioni più organiche sono state condotte in tre realtà: Toscana, Emilia Romagna e 

Lombardia   
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Dietro alle medie continentali, soprattutto nel caso dell’apprendimento permanente, si nasconde una grande 

variabilità nei tassi di partecipazione dei diversi Paesi, come riportato e visibile nella tabella 1.2, in cui si 

confronta il dato italiano con quello di alcuni altri Stati Membri al 31 dicembre 2016, ritenuti esemplari degli 

andamenti riscontrabili in differenti aree territoriali dell’Unione europea. In linea di massima le tradizioni di 

lungo corso vengono a confermarsi, con i Paesi scandinavi e, in genere quelli Nord europei che registrano i 

più alti gradi di coinvolgimento della popolazione adulta in età attiva. Per quanto riguarda l’Italia, il nostro 

Paese ha visto un complessivo incremento di partecipazione rispetto al passato, anche se come già detto con 

una traiettoria non lineare. 



                                                                                     Ricerca sui Fabbisogni Formativi – Annualità 

2018 

PARTE I – La Situazione Generale 

 

Pag. 8 

 

Il comportamento delle imprese verso la formazione (quelle dai 10 addetti in su) rilevato attraverso 

la presentazione - per la prima volta - di un’analisi dell’edizione 2015 della Continuing Vocational Training Survey 

(CVTS4) di Eurostat, mostra un trend in crescita. Nel 2015 in Italia le imprese formatrici sono circa 116.000, 

su un totale di poco più di 190.000 imprese. Cresce dunque la percentuale di imprese con 10 addetti e oltre 

che hanno svolto una o più attività di formazione, con un tasso di incidenza che è passato dal 55,6% nel 2010 

al 60,2% nel 2015. Lo stesso indicatore era pari al 15% nel 1993, al 23,9% nel 1999 e al 32,2% nel 2005: la 

formazione aziendale appare quindi un fenomeno in forte espansione, in particolare nell’ultimo decennio, 

riguardando oggi più della metà delle imprese italiane.  

Le percentuali più elevate di imprese formatrici si registrano - come negli anni precedenti - nel settore dei 

servizi finanziari e assicurativi (93,8%) e nelle attività ausiliarie dei servizi finanziari (90,0%). Seguono i comparti 

della fornitura di energia elettrica, gas, acqua, ecc. (77,4%) e delle costruzioni (74,8%). Diversamente, sono al 

di sotto della media i tassi di incidenza rilevati per l’industria manifatturiera del settore tessile e 

dell’abbigliamento (40,7%), della carta (51,3%) e del legno (51,5%), così come per il commercio al dettaglio 

(41,8%) e per i servizi di alloggio e ristorazione (38,9%)6 

La propensione alla formazione risulta fortemente correlata alla dimensione d’impresa (fig. 1.2), ma anche se 

le aziende più piccole restano tradizionalmente poco inclini ad investire in formazione, è proprio in questo 

segmento che si registra il maggiore incremento di imprese formatrici: la crescita più elevata si ha per le 

imprese da 10 a 249 addetti (circa 4/5 punti percentuali rispetto al 2010), mentre nelle grandi imprese si 

registrano incrementi più contenuti, anche in virtù del fatto che in questo segmento già nel 2010 circa 97 

imprese su 100 effettuavano attività di formazione per i propri dipendenti. 

                                                
6 Cfr. ISTAT, Report “La formazione nelle imprese in Italia”, Anno 2015, del 27 ottobre 2017   
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2) I Fondi interprofessionali 
 

I Fondi interprofessionali rappresentano in Italia una consistente fonte di finanziamento per la formazione 

rivolta agli adulti. Per quanto riguarda le adesioni si registra ancora un processo di crescita che fa ammontare 

le imprese aderenti a quasi 950 mila e ben oltre 10,6 milioni di lavoratori del settore privato. Nonostante il 

2016 abbia visto l’entrata a regime del taglio di 120 milioni di euro annui sulla parte optata per i Fondi, le 

attività programmate dagli stessi si mantengono comunque su livelli confrontabili al passato e comunque 

sembrano distribuirsi su finalità sempre più attente a processi di mantenimento di competenze e 

all’innovazione (rilevante anche la presenza di molti avvisi tematici che riguardano l’economia digitale legate 

a Industria 4.0 e la green economy). Si rileva anche una crescita delle modalità formative fuori dall’aula e una 

contemporanea diminuzione delle tematiche legate agli obblighi di legge. Due buoni segnali. 

I Fondi Interprofessionali registrano un numero di adesioni anche in questo anno crescente, seppure in misura 

minore rispetto al passato. A partire dal periodo immediatamente successivo all’avvio della crisi economica 

(dal 2008/2009 in poi) il contributo dello 0,30% è stato oggetto di alcuni atti normativi che, per quote 

consistenti, ne hanno re-indirizzato le finalità. Se fino al 2014 è stato in parte utilizzato per il sostegno al 

reddito dei lavoratori in difficoltà (CIGS in deroga e mobilità in deroga), dal 2015 in poi sono stati resi 

strutturali alcuni prelievi destinati a finanziarie altre misure, legate solo in parte all’incentivazione di politiche 

attive di sostegno ai lavoratori. Nel 2017 però, i finanziamenti destinati propriamente alla formazione continua 

(i soli gestiti dai Fondi interprofessionali, più parte rilevante del Fondo per le politiche comunitarie) 

ammontano a circa il 66% dell’intero 0,30%. 

L’analisi delle classi dimensionali delle aderenti (tab. 2.6) conferma che le micro-imprese prevalgono, in linea, 

pertanto, con la struttura del sistema produttivo italiano e improntano in particolare alcuni Fondi 

interprofessionali più di altri. 
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Rispetto alle caratteristiche settoriali dei Fondi interprofessionali (tab 2.7) va riscontrato come siano pochi 

quelli effettivamente connotati da specifici settori, come avviene per For.Agri e Fondo Banche e Assicurazioni 

e in misura minore anche per Fond.E.R., For.Te e Fondoprofessioni. La maggioranza dei Fondi può definirsi 

intersettoriale, dal momento che il bacino primario di riferimento da cui provengono le imprese coincide in 

gran parte con quello delle associazioni datoriali che hanno istituito i singoli Fondi interprofessionali. 

 

Nello specifico (tab. 2.14) si osserva come per tutto il 2016 i piani approvati siano stati circa 30 mila, le 

imprese quasi 70 mila con il coinvolgimento di 1,5 milioni di partecipazioni di lavoratori. Rispetto allo scorso 

anno si riscontra un numero inferiore di Piani e progetti, ma al contempo un incremento di imprese coinvolte 

(6 mila in più) ed un minor numero di lavoratori partecipanti (circa 300 mila in meno); tale andamento può 

essere legato ad una maggiore partecipazione da parte delle micro e delle piccole imprese. Il Piano aziendale 

continua a risultare nel tempo la modalità più utilizzata (il 75% dei piani), seppure si riscontri un leggero 

aumento di quelli individuale e settoriale. I 
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Per quanto riguarda le tematiche formative, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro continua ad essere 

quella più ricorrente nei progetti costituenti i Piani, ma risulta in forte diminuzione rispetto agli anni passati. 

In particolare la tendenza è marcata se si considera che passa dal 43,4% - con il 44,5% dei lavoratori coinvolti 

– nel 2014 al 21,4% - con il 19,7% delle partecipazioni di lavoratori – nel 2016 (tab. 2.23). Al contempo in 

leggero aumento risultano lo Sviluppo delle abilità personali (16% circa dei progetti e quasi il 23% delle 

partecipazioni), seguita dalla gestione aziendale (12%). In diminuzione le Tecniche e tecnologie di produzione della 

manifattura e delle costruzioni. 

 

Per quanto riguarda le metodologie formative, l’aula continua a rappresentare l’ambiente di 

apprendimento di gran lunga più utilizzato (nel 75,8% dei piani e 77,5% dei lavoratori), seppure in lieve 

flessione rispetto al passato (lo scorso anno era al 76,2 % e al 76,2% ) (tab. 2.24). Si conferma l’importanza 

della metodologia del training on the job (9,7%) e aumenta il numero dei lavoratori coinvolti 

nell’autoapprendimento mediante formazione a distanza (11,8%). In diminuzione rispetto allo scorso anno la 

Partecipazione a circoli di qualità o gruppi di auto-formazione che passa dal 3,2% al 1,7% dei piani. E’ noto come 

in questo campo i Fondi interprofessionali non forniscano quasi mai indicazioni e indirizzi operativi diretti, ma 

spesso il diverso riconoscimento di costi per metodologia tende in qualche modo progressivamente a 

disincentivare le metodologie più tradizionali a vantaggio di quelle esperienziali. 
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3) La formazione tramite Avvisi emanati dalle Regioni 
 

Per quanto riguarda la formazione derivata da finanziamenti regionali, si rileva un crescita qualitativa 

della formazione presso le Regioni. La Toscana ha impegnato parte delle risorse del POR FSE su due direttrici 

di supporto alla formazione continua: 

− da una parte, concentrandosi su professionalità e settori di punta e con una ulteriore prospettiva di 

sviluppo; 

− dall’altra, a supporto dei settori in crisi e dei lavoratori più fragili al fine di migliorare la loro condizione 

professionale attraverso il rafforzamento delle competenze. 

Rispetto al primo tipo di azione la Regione ha pianificato specifici interventi in attuazione esplicita del Piano 

nazionale e della strategia regionale Industria 4.0, sviluppando una serie di azioni che riguardano anche il 

potenziamento delle competenze dei lavoratori dipendenti e autonomi specie nell’ICT. A tal proposito 

l’amministrazione supporta la formazione attraverso un utilizzo intensivo di voucher individuali rivolti a figure 

chiave del sistema produttivo regionale, come manager, quadri e giovani professionisti. L’impiego di questo 

strumento è infatti particolarmente adatto a chi è in grado di scegliere e orientare autonomamente il proprio 

percorso professionale in virtù delle esperienze professionali già avviate o per via di una formazione tecnica 

di base consolidata. In questa direzione di segnalano due specifiche iniziative: 

- un Avviso pubblico per la concessione di voucher formativi individuali rivolti ai manager d'azienda, al 

fine di favorire la formazione di competenze utili all'impresa per compiere scelte di innovazione 

tecnologica, organizzativa, gestionale e di modelli di business tesi a sviluppare il nuovo paradigma 

Industria 4.0, finanziato con fondi residui della Legge 53/00; 

- una iniziativa, sempre basata sui voucher individuali, rivolta a giovani professionisti (lavoratori 

autonomi con meno di 40 anni), al fine sostenere la formazione dei professionisti in avvio di carriera 

e che palesano difficoltà economiche ad assolvere all'obbligo di formazione o più in generale ad 

accedere ad opportunità di formazione utili ad attivare risorse funzionali all'adattamento e al rilancio, 

specie in momenti di crisi. 

Di rilievo è anche l’iniziativa regionale "multifiliera", rivolta al potenziamento di settori economici a maggiore 

valore aggiunto individuati dalla regione (Agribusiness, Carta, Marmo, Meccanica ed Energia Turismo e 

Cultura). L’iniziativa prevede la possibilità di formare, tra gli altri target, anche lavoratori, tra cui manager e 

imprenditori, con particolare attenzione per l’area R&S e innovazione tecnologica. 

Quanto alle situazioni critiche, va segnalata una particolare attenzione rispetto a settori che tradizionalmente 

hanno da sempre rappresentato eccellenze regionali, ma che stanno attraversando situazioni di difficoltà a 

seguito della forte concorrenza globale, come nel caso del settore siderurgico. In termini operativi ciò si è 

tradotto in una iniziativa rivolta a lavoratori delle imprese dei territori comunali della provincia di Massa-

Carrara, di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo-Suvereto (polo siderurgico di Piombino) e Sassetta. 

Lo specifico bando finanzia la realizzazione di progetti di formazione continua, sulla base di accordi sindacali, 

rivolti a lavoratori neoassunti presso imprese localizzate in aree di crisi e a lavoratori di imprese, localizzate 

in aree di crisi, che attuano programmi di riconversione produttiva.  
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4) Il focus sulle competenze degli adulti 
 

Alcuni macro-fenomeni o mega-trend caratterizzano, in forma variabile, tutti i Paesi occidentali: i cambiamenti 

demografici, la globalizzazione e lo sviluppo tecnologico. Nel paesaggio tratteggiato da questi macro-fenomeni, 

uno degli snodi fondamentali è rappresentato dalle competenze: le competenze che ci sono, quelle che 

mancano, quelle che si potrebbero ottenere con opportuni interventi di policy. 

I dati sulle competenze, nel loro complesso e pur con tutte le specifiche del caso, mostrano un quadro – 

per l’Italia – problematico. I risultati della Survey of Adult Skills (PIAAC), ad esempio, forniscono una mappatura 

generale (e rappresentativa) delle competenze nei 33 Paesi che fino ad ora hanno partecipato alla survey. 

Questi dati illustrano quanto l’Italia sia indietro rispetto alla media degli altri Paesi partecipanti a PIAAC. Il 

target preso in considerazione dalla survey PIAAC è la popolazione adulta con età compresa tra i 16 ed i 65 

anni. I punteggi delle competenze (in questo caso di literacy) vengono valutati su una scala da che varia su una 

scala da 0 a 500 punti, ed è declinabile su diversi livelli di misurazione: a) livello inferiore ad 1 (0-175); b) 

livello 1 (176-225); c) livello 2 (226-275); d) livello 3 (276-325); e) livello 4 (326-375); f) livello 5 (376-500)- 

La tabella riporta i punteggi di literacy e consente una visualizzazione del confronto internazionale e delle 

differenze tra Paese e Paese. 

A questo riguardo, un passaggio di particolare importanza è rappresentato dalla Raccomandazione del 

Consiglio Europeo del 19 dicembre 2016 sui “Percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli 

adulti”, e dunque sulla necessità di attuare processi di upskilling dei cittadini europei. La raccomandazione 

sull’upskilling afferma che «nella società odierna è necessario che ogni persona possieda un ampio corredo di 

abilità, conoscenze e competenze, compreso un livello sufficiente di competenze alfabetiche, matematiche e 

digitali per poter realizzare appieno il proprio potenziale e svolgere un ruolo attivo nella società, assolvendo 

alle proprie responsabilità sociali e civiche. Tali abilità, conoscenze e competenze sono fondamentali anche 

per inserirsi fruttuosamente nel mercato del lavoro e per accedere all’istruzione e alla formazione terziaria» 

ed aggiunge, guardando al prossimo futuro, che «un’ampia maggioranza dei posti di lavoro richiederà un certo 

livello di competenza digitale, mentre un numero crescente di lavori elementari imporrà il possesso di alcune 

competenze fondamentali o generiche (come ad esempio comunicazione, risoluzione di problemi, lavoro di 

gruppo e intelligenza emotiva)». 
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5) L’apprendimento degli adulti nel contesto dei diritti sociali. Le 

Raccomandazioni sul Pilastro europeo dei diritti sociali 
 

L’OIL in un rapporto del 20167 evidenzia la tendenza al deterioramento della coesione sociale tra gli Stati 

membri dell’Unione Europea ed interna agli stessi. Gli indicatori utilizzati nel rapporto segnalano un 

ampliamento della divergenza tra le performance socio-economiche ed un’acutizzazione delle disuguaglianze, 

già presenti prima della crisi del 2008 ma esacerbate dalla stessa. L’OIL denuncia un vero e proprio stallo nel 

processo di convergenza tra gli Stati membri dell’Ue, particolarmente evidente nelle condizioni relative alle 

opportunità professionali, alla distribuzione del reddito e all’inclusione sociale. La modifica del mondo del 

lavoro, la digitalizzazione e la crescente frammentazione della produzione, secondo l’OIL, se non “governate” 

non faranno che aumentare tali polarizzazioni e divergenze. 

Nel contesto europeo, il Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker - nel settembre 2015 - 

nell’ambito di una riflessione di ampio raggio sul futuro dell’Unione europea31, ha formulato la proposta di 

creare un nuovo pilastro europeo dei diritti sociali8 

Il pilastro dei diritti sociali, che interessa innanzitutto gli stati appartenenti alla zona euro, non comporta un 

ampliamento delle competenze dell’Unione ma tenta di metterne a valore l’acquisizione per affrontare quattro 

grandi questioni:  

− le conseguenze sociali della crisi;  

− il futuro del lavoro;  

− l’evoluzione demografica;  

− le divergenze economiche tra gli Stati membri.  

La raccomandazione, nella stesura definitiva, risulta articolata, come la proposta, in venti ambiti di intervento 

raggruppati in tre capi:  

1) Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro;  

2) Condizioni di lavoro eque;  

3) Protezione sociale ed inclusione.  
 

La Raccomandazione della Commissione europea del 26 aprile 2017 sul Pilastro europeo dei diritti sociali al 

Capo 1 – Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro nell’ambito dell’“Istruzione, formazione e 

apprendimento permanente” evidenzia come “ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a 

un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che 

consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del 

lavoro”9. 

  

                                                
7 International Labour Organization, Studies in growth with equity, “Building a social pillar for European convergence”, 2016   
8 COM(2016) 127 dell’8 marzo 2016 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali”   
9 Commissione europea, Pilastro europeo dei diritti sociali, “Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea”, 2017/L113, Bruxelles, 

Raccomandazione del 26.4.2017, Capo I-1   
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6) Le Nuove Raccomandazioni sull’European Qualification Framework 
 

L’European Qualification Framework – EQF per l’apprendimento permanente è il quadro di riferimento 

comunitario per la comparazione dei quadri e sistemi nazionali delle qualificazioni dei Paesi aderenti. L’EQF 

offre un quadro comune per la classificazione in livelli di tutte le qualificazioni esistenti, in modo da renderle 

trasparenti e comparabili a livello europeo (e non solo). Tale Quadro è stato introdotto dalla 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 Aprile 2008, sulla costituzione del Quadro 

Europeo delle Qualificazioni per l’apprendimento permanente, oggi abrogata e sostituita dalla recente 

Raccomandazione del Consiglio sul Quadro Europeo delle Qualificazioni per l’apprendimento permanente, 

del 22 Maggio 2017. Attualmente, 39 sono i Paesi che partecipano all’EQF quale segnale dell’elevato livello di 

impegno rispetto ai temi della trasparenza e della comparabilità delle qualificazioni tra Paesi, anche oltre 

Europa.  

A livello tecnico, l’EQF è una griglia di descrizione delle qualificazioni rilasciate al termine dei percorsi di 

istruzione e formazione, suddivisa in otto livelli che vanno, in ordine crescente, dalla minima alla massima 

complessità. 

Nella Raccomandazione EQF 2017, i tre descrittori dei LO (Learning Outcomes), pur non essendo stati 
modificati nel contenuto rispetto al passato, sono stati aggiornati e ridefiniti come:  

- conoscenze ovvero “il risultato dell’assimilazione attraverso l’apprendimento di informazioni quali 
fatti, principi, teorie e pratiche che riguardano un ambito di lavoro o di studio”(p.20);  

- abilità ovvero “la capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi”(p.20);  

- ed, infine, responsabilità e autonomia ovvero “la capacità del discente di applicare le conoscenze e 
le abilità in modo autonomo e responsabile” (p.20).  

 
Nella nuova Raccomandazione, dunque, il termine competenza, non viene più utilizzato come uno dei 

descrittori dei livelli ed è stato sostituito dall’etichetta “responsabilità ed autonomia”. 

 



                                                                                     Ricerca sui Fabbisogni Formativi – Annualità 

2018 

PARTE II – I Fabbisogni Formativi Rilevati da Irecoop Toscana 

 

Pag. 18 

- PARTE II - 

I Fabbisogni Formativi rilevati da Irecoop 

Toscana 

 

7) Il Campione di riferimento della rilevazione 
 

Il questionario per la rilevazione e la successiva analisi dei fabbisogni è stato predisposto su formato digitale 

e pubblicato su https://irecooptoscana.weebly.com/analisi-fabbisogni-imprese-cooperative.html. 

Successivamente è stato inviato oltre che via e-mail a tutte le cooperative toscane che aderiscono a 

Confcooperative Toscana anche tramite newsletter, e pagine social Facebook di Irecoop Toscana e 

Confcooperative.  

Le cooperative che hanno risposto alla data odierna  sono in totale 41, per un totale di 2513 lavoratori 

impiegati. La media dei lavoratori per cooperativa è di 61,3. I lavoratori soci sono il 59%, mentre i non soci 

sono il 41% (vedi tab.1) 

 

Tab.1 – Dati generali del campione di riferimento 

Totale Cooperative 41 100 % 

Totale lavoratori 2513 100 % 

Media lavoratori per coop. 61,3  
Soci Lavoratori 1475 59% 

Non Soci Lavoratori 1038 41% 
 

Rispetto al totale delle cooperative del campione, 19 si configurano come impresa sociale (46 %), e 22 non 

sono imprese sociali (54%), tabella n.2. 

Tab.2 – Descrizione del campione in base al tipo di impresa 

Tipo di Impresa n. % 

Sono Impresa Sociale 19 46% 

Non sono Impresa Sociale 22 54% 

 

Per quanto riguarda il tipo di cooperative, il 37% delle cooperative che hanno compilato il questionario sono 

cooperative sociali di tipo A, il 7% sono di tipo B, il 5% è un consorzio di cooperative sociali, ed il 51% è una 

cooperativa di altra tipologia. La tab. 3 ed il relativo grafico riportano questa situazione. 

https://irecooptoscana.weebly.com/analisi-fabbisogni-imprese-cooperative.html
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Tab. 3 – Descrizione del campione in base al tipo di cooperativa 

Tipo di cooperativa n. % 

Cooperative sociali tipo A 15 37% 

Cooperative sociali tipo B 3 7% 

Consorzio cooperative Sociali 2 5% 

Cooperative Altra tipologia 21 51% 
 

Graf. 1 – n. di cooperative per tipologia 

 

 

Per quanto riguarda la provincia di appartenenza, il 29% delle cooperative è dell’area di Lucca, il 20% di quella 

fiorentina, il 6% di quella pratese, il 4% di quella pistoiese e di quella massese, il 3% di Grosseto, il 2% di 

Arezzo e l’1% di Siena (tab.4 e Graf. 2) 

Tab. 4 – Provincia di appartenenza del campione 

Provincia di appartenenza n. % 

Firenze 8 20% 

Arezzo 2 5% 

Siena 1 2% 

Grosseto 3 7% 

Cooperative sociali 

tipo A; 

37%

7%

5%

Cooperative Altra 

tipologia; 

51%

n. di cooperative per tipologia

Cooperative sociali tipo A Cooperative sociali tipo B

Consorzio cooperative Sociali Cooperative Altra tipologia
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Livorno 0 0% 

Lucca 12 29% 

Massa 4 10% 

Pistoia 4 10% 

Prato 6 15% 

Pisa 1 2% 
 

Graf.2 –  Area provinciale di appartenenza per le cooperative del campione 

 

 

Per quanto riguarda la tipologia di attività delle cooperative che costituiscono il campione di questa 

rilevazione, il 29& si occupa di servizi socio sanitari, mentre il 15% si occupa del settore Agricolo, e dei servizi 

di istruzione e formazione professionale. Il 10% si occupa di servizi alla persona, il 7% di Beni culturali e di 

attività forestali, il resto (2%), di credito e finanza, di pesca, di servizi alle imprese, di turismo e si servizi di 

spettacolo ed eventi. La tabella 5 ed il grafico 3 mostrano questa situazione. 

Tab.5 - n. di cooperative del campione per tipologia di attività 

Tipo di attività n. % 

Agricolo 6 15% 

Ambiente ed Ecologia 2 5% 

Beni culturali e museali 3 7% 

Credito e Finanza 1 2% 

Forestale  3 7% 

Pesca 1 2% 

Servizi alle Imprese 1 2% 

20%

5%

2%

7%

0%

29%

10%

10%

15%

2%

Area provinciale di appartenenza del 

campione

Firenze

Arezzo

Siena

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa

Pistoia

Prato

Pisa
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Servizi di Istruzione e 
Formazione Professionale 6 15% 

Servizi alle persone 4 10% 

Servizi socio-sanitari 12 29% 

Spettacolo, sport 
Organizzazione Eventi 1 2% 

Turismo 1 2% 
 

 

Graf. 3 – n. di cooperative del campione per tipologia di attività 
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Tab.6 - n. di cooperative iscritte a Foncoop 

Non Iscritta a Foncoop o altro fondo 
interprofessionale 21 51% 

Iscritta a foncoop  19 46% 

Iscritta a Foncoop ma si avvale di altro 
fondo interprofessionale 1 2% 

 

 

Graf. 4 – n. di cooperative iscritte al Foncoop 

 

 

Il grafico 4 mostra le cooperative del campione iscritte o meno al foncoop. Il 51% non è iscritta a Foncoop, 

mentre il 46% è iscritta al fondo interprofessionale per le cooperative. 
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CONCLUSIONI n.1 
 

Il campione di riferimento che ha compilato questa rilevazione dei fabbisogni può essere rappresentato nella 

maniera seguente: 

➢ Il campione della ricerca è costituito da 41 cooperative appartenenti a vari 

settori di attività produttiva (prevalenza di servizi socio-sanitari, servizi di 

istruzione e formazione professionale, ed Agricolo), e provenienti da vari 

territori della Toscana, con prevalenza di Lucca, Firenze e Prato. Il n. 

complessivo di lavoratori rappresentati pari a 2.513 persone, la maggioranza 

dei quali sono soci lavoratori (59%). Il 46% del campione è iscritta al Foncoop. 
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8) La rilevazione dei fabbisogni 
 

Le cooperative hanno indicato che per i prossimi 3 anni, i percorsi formativi da attivare nelle proprie 

cooperative riguarderanno per il 41% l’Igiene e la Sicurezza sul Lavoro, seguito da formazione sulle 

certificazioni di Qualità o altre tipologie di certificazioni (15%) – Grafico 5 

 

Tab.7 - Interventi formativi previsti nel prossimi 3 anni 

Adozione modello 231  2 5% 

Altra formazione Obbligatoria (patentini, ecc.) 1 2% 

Certificazione di Qualità o Altre tipologie di 
Certificazioni 6 15% 

Formazione Tecnico-Specialistiche 2 5% 

Formazione per abilità di management per i Dirigenti 2 5% 

Gare ed Appalti 3 7% 

Igiene e Sicurezza sul Lavoro 17 41% 

Innovazione di prodotto e di processo 2 5% 

Internazionalizzazione 4 10% 

Pianificazione e Ctrl di Gestione 2 5% 
 

Graf. 5 – Interventi formativi previsti nel prossimi 3 anni 
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Tra i percorsi di formativi ritenuti urgenti ci sono quelli sulla sicurezza (5%), seguiti da altri percorsi tra quelli 

riportati in tab.8. l’80% del campione non risponde. – Grafico 6. 

Per quanto riguarda invece le figure professionali da inserire nelle cooperative, il 12% del campione necessita 

di Educatori Professionali. Anche in questo caso il 71% del campione non risponde. – Grafico 7 

 

Tab.8 – Corsi di formazione ritenuti urgenti dalle cooperative 

Corso Manutenzione del Verde 1 2% 

Corso Comunicazione e Marketing 1 2% 

Formazione specifica per Dirigenti 1 2% 

Corsi sulla Sicurezza 2 5% 

Corsi sulla progettazione di Gare d'Appalto 1 2% 

Corso Lingue Straniere 1 2% 

Corso Elaborazione Buste Paga 1 2% 

Non risponde 33 80% 

 

 

Graf. 6 – Corsi di formazione  ritenuti urgenti dalle cooperative 
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Tab.9 – Le figure professionali da inserire nelle cooperative 

Operaio Agricolo Specializzato 2 5% 

Educatori Professionali 5 12% 

Tecnico Ambientale 1 2% 

Perito Agrario laureato/diplomato 1 2% 

Cuoco 1 2% 

Figura Commerciale 1 2% 

Amministrativo 1 2% 

nessuna 29 71% 
 

 

Graf. 7 – Le figure professionali da inserire nelle cooperative 
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Il 61% del campione dichiara di avvalersi dei servizi delle Agenzie Formative, mentre il restante 39% non 

utilizza nessuna agenzia formativa. – Grafico 8. 

 

Tab.10 – Utilizzo dei servizi delle Agenzie Formative 

La cooperativa SI AVVALE dei servizi di Agenzie 
Formative Accreditate 25 61% 

La cooperativa NON si avvale dei servizi di 
Agenzie Formative Accreditate 16 39% 

 

 

Graf. 8 – Utilizzo dei servizi delle Agenzie Formative 
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Per quanto riguarda invece i percorsi di consulenza ritenuti necessari ed importanti dalle cooperative del 

campione, il 20% di esse necessita di consulenza nell’area Igiene e Sicurezza, seguita dalla Gestione delle Buste 

Paga (17%), da “Alert” per le gare d’Appalto (10%), e da una partnership con le altre aziende cooperative 

(10%). – Grafico 9. 

 

Tab.11 – Servizi di consulenza ritenuti Utili e necessari alle cooperative 

Aiuti alle imprese 2 5% 

Contabilità Generale 1 2% 

Allert gare d'Appalto 4 10% 

Gestione Buste Paga 7 17% 

Igiene e Sicurezza Aziendale (Duvri, ecc.)  8 20% 

Innovazione di Processo 2 5% 

Internazionalizzazione 1 2% 

Partnership con altre aziende cooperative 4 10% 

Studi di Mercato, Sviluppo Piani Marketing 1 2% 

Servizi Web (sito ecc.) 1 2% 

Redazione Bilancio Sociale 1 2% 

Servizi Formativi 2 5% 

Viaggi di Lavoro 1 2% 

Ricerca e Selezione Personale 1 2% 

Welfare Aziendale 2 5% 

Software e Hardware (forniture) 1 2% 

Razionalizzazione dei Costi 1 2% 

Successione di Impresa 1 2% 
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Graf. 9 – Servizi di consulenza ritenuti Utili e necessari alle cooperative 
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CONCLUSIONI n.2 
 

I fabbisogni rilevati riguardano sia percorsi formativi, che servizi di consulenza, e le indicazioni delle 

cooperative riguardano prevalentemente questi aspetti: 

➢ I percorsi formativi da attivare nelle cooperative nei prossimi 3 anni 

riguarderanno per il 41% l’Igiene e la Sicurezza sul Lavoro, che risultano essere 

anche i percorsi formativi più urgenti da attivare con una certa urgenza. Il 61% 

del campione dichiara di avvalersi dei servizi delle Agenzie Formative 

accreditate. Per quanto riguarda invece i percorsi di consulenza ritenuti 

necessari ed importanti dalle cooperative del campione, il 20% di esse necessita 

di consulenza nell’area Igiene e Sicurezza, seguita dalla Gestione delle Buste 

Paga (17%), da Alert per le gare d’Appalto (10%), e da una partnership con le 

altre aziende cooperative (10%). 
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