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Riflessioni ed elementi di valutazione del 

fabbisogno di upskilling e reskilling della forza 

lavoro in Italia.

Variabili, incognite, settori produttivi coinvolti



1.Le policy europee  in merito di upskilling e reskilling

2.Green job : ecoinvestimenti e nuova competitività

3.Transizione Green e digitale, verso una nuova paideia della 
sostenibilita’

TOPICS



1. LE POLICY EUROPEE  IN 
MERITO DI UPSKILLING E 

RESKILLING



Verso una maggiore richiesta di professioni ad 
elevata qualificazione

La robotica avanzata e le 
nuove forme di interazione 
uomo-macchina producono 
un aumento di richiesta di 

abilità cognitive non di 
routine (ragionamento 

deduttivo, fluidità di idee, 
ordinamento delle 

informazioni, comprensione 
dei contesti comunicativi)





Il Rapporto OCSE puntava il dito sul livello di competenze 
relativamente basso del Paese ed anche di una debole domanda 

di competenze avanzate, oltre ad un uso limitato delle 
competenze disponibili

Le politiche per le competenze dovrebbero 
costituire una priorità; l’Italia invece è come 

imbrigliata in una situazione di
“low skills equilibrium”

Migliori competenze possono assicurare migliori lavori e 
vite migliori: una bella sfida non più e non solo diritto 

all’apprendimento, ma diritto alle competenze



L’Italia si muove in un contesto di
competenze insufficienti

PIAAC: Punteggio Competenze Comprensione Linguistica
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Anche l’area geografica riveste un ruolo cruciale nella distribuzione delle competenze
Fonte: OECD Economic Surveys: Italy, 2017

Distribuzione regionale di under-skilling (% dei lavoratori) 



Percentuale dei lavoratori con istruzione terziaria (per età e anno)
Eurostat 2018



Lo studio Eurofound 2017

• La crisi economica ha inciso sulla mobilità 

occupazionale creando un pattern negativo: la 
job polarisation

• Stagnazione  e sempre più scarse opportunità per 
una ricollocazione di chi ha perso il lavoro

• Correlazione tra bassi livelli occupazionali e 
difficile upgrading verso il miglioramento della 
situazione lavorativa

• La crisi ha inciso sui flussi individuali e sullo stato 
occupazionale delle persone



The OECD Learning Framework 2030 



Una mappatura piu’ ricca delle 
competenze verso le capabilities

■ Al soggetto è richiesto di analizzare, definire e potenziare le conoscenze, le
competenze e le attitudini ma è anche chiesto di giungere a sviluppare una sintesi

“personale” rispetto a quadri valoriali considerati fondamentali per lo sviluppo
futuro, ovvero la realizzazione dell’istanza del well being.

■ Questo “ampliamento” di prospettive non è da poco, perché canalizzando la
dimensione di ampliamento delle competenze ad un livello valoriale, stabilisce in

qualche modo una priorità educativo-formativa per il cittadino europeo. Questa
sottolineatura genera una trasformazione in senso capacitativo delle finalità
formative del soggetto allontanandosi da una visione di tipo meramente

performativa.





Dal Rapporto OCSE 2020

■ Le competenze sono fondamentali per consentire a individui e paesi di prosperare 
in un mondo sempre più complesso, interconnesso e in rapido cambiamento.

■ La digitalizzazione continua a sconvolgere tutti gli aspetti della vita, compreso lo 

sviluppo e l'utilizzo delle competenze, rendendo necessario lo sviluppo continuo 
delle competenze. La trasformazione digitale è stata accelerata dalla pandemia di 
coronavirus (COVID-19).

■ La globalizzazione ha portato all'emergere di catene del valore globali (GVC), in cui 

le competenze svolgono un ruolo chiave nel determinare i vantaggi comparativi dei 
paesi.



Dal Rapporto OCSE 2020

■ Il cambiamento demografico, in particolare l'invecchiamento della popolazione e la 

migrazione internazionale, hanno avuto un grande impatto sulla domanda e sull'offerta 

di competenze in tutta l'OCSE. Tuttavia, la crisi ha ridotto notevolmente la migrazione, 

anche di studenti internazionali e migranti altamente qualificati, interrompendo l'offerta 

di competenze e l'istruzione superiore.

■ Le sfide ambientali – cambiamento climatico, qualità dell'aria, inquinamento dell'acqua, 

gestione dei rifiuti e perdita di biodiversità – hanno implicazioni per le quali sono 

necessarie competenze e potenzialmente come vengono sviluppate e utilizzate. 

■ La sfida a lungo termine per i responsabili politici sarà quella di aiutare le loro economie 

a muoversi verso attività sostenibili, altamente qualificate e ad alta produttività



2. GREEN JOB: 
ECOINVESTIMENTI E NUOVA 

COMPETITIVITÀ



La causa principale della trappola della disoccupazione dei lavoratori sovraistruiti

sembrerebbe i risiedere nella specializzazione produttiva del paese, con

un’elevata quota di micro e piccole imprese e una forte diffusione di occupazioni ad alto 

grado di routine (ripetizione e standardizzazione).

Ciò è confermato dai dati che mostrano come quasi il 40 per cento dei lavoratori

laureati sia occupato in mansioni routinarie, nonché dai nostri risultati che

evidenziano come il grado di routine sia una delle più importanti determinanti della

sovraistruzione.

Il dato è coerente con l’ipotesi di un generale impoverimento del mercato del lavoro

italiano dovuto alla crescita delle occupazioni poco qualificate negli ultimi decenni e alla 

ben nota specializzazione strutturale nei settori più tradizionali e basso valore aggiunto.

Mismatch in Italia: un generale 
impoverimento del mercato



Con la ripresa del mercato del lavoro italiano, nella fase post-pandemia cresce il

mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

Per i lavoratori sovraistruiti, soprattutto se giovani e donne, c’è il rischio di

cadere nella trappola della disoccupazione.

La ripresa del mercato del lavoro italiano va di pari passo con la crescita del

mismatch tra domanda e offerta di lavoro, come testimoniano gli ultimi dati del

Bollettino Excelsior di Anpal e Unioncamere per il 2022:

le imprese hanno difficoltà a reperire profili da inserire nell’area dei sistemi

informativi (mismatch del 57 per cento), ma anche nelle aree della

progettazione/ricerca/sviluppo e dell’installazione e manutenzione (48 per cento)

Mismatch in Italia: un generale 
impoverimento del mercato



Crescono gli investimenti Green
(dal Rapporto Green Italy 2022)

■ Accellerazione della green economy (531 mila 
imprese italiane negli ultimi 5 anni)

■ 3,1 milioni di Green job (13% degli occupati)

■ Cresce la quota di imprese eco-investitrici

dal 21,4 %al 24,3%



Le imprese eco-investitrici:

■ Sono più dinamiche sui mercati esteri

■ Assumono di più

■ Aumentano il fatturato

■ Aumentano le assunzioni



Quale domanda?

■ Emerge una domanda per figure 
professionali maggiormente qualificate

■ Una domanda di green job in aree 
aziendali ad alto valore aggiunto

■ Si ipotizza che  a fine anno  gli occupati 
nell’area green job possa giungere a 
3.095,8 mila unità



Risultati inattesi

■ L’Italia è il distretto biologico più grande d’Europa

■ Crescita degli investimenti nell’edilizia sostenibile

■ Consolidamento della capacità di riciclo industriale



3. TRANSIZIONE GREEN E 
DIGITALE, IL DRIVER DI UNA 

NUOVA PAIDEIA DELLA 
SOSTENIBILITA’



Il driver della formazione/educazione

■ Nel disegno di un futuro inclusivo, verde e 
caratterizzato in modo sempre più incisivo 
dalla transizione digitale, il ruolo giocato 
dall'istruzione e dalla formazione sarà sempre più 
cruciale nell’ottica della preparazione al futuro

■ Nei recenti documenti Europei pubblicati ad 
inizio anno, l’educazione sui temi della 
sostenibilità ambientale, e la relativa diffusione 
della conoscenza a tutti livelli, sono riconosciuti 
d’importanza capitale per il nostro futuro e per 
attuare il cambiamento trasformativo necessario 
a conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo 
e della neutralità climatica entro il 2050



Integrare la sostenibilità nell’educazione

«I discenti di tutte le età devono 
essere in grado di sviluppare le 

conoscenze, le competenze e gli 
atteggiamenti per vivere in modo 

più sostenibile, modificare i 
modelli di consumo e di 

produzione, abbracciare stili di 
vita più sani e contribuire, 

individualmente e 
collettivamente, alla 

trasformazione delle nostre 
società» 



La caratterizzazione sociale della giusta 
transizione

■ Nell’ambito della caratterizzazione sociale della giusta transizione sono
fondamentali alcuni fattori come: la sottolineatura della valenza antropologica del

lavoro - tema cardine della svolta sostenibile -, la curvatura sul principio della difesa
della dignità umana, l’attenzione al valore dell’educazione come contrasto alle
disuguaglianze sociali ed economiche, il riferimento a una cultura di studi economici

attenta allo sviluppo umano e alla biodiversità (economia circolare) e, infine, il
valore della giustizia intergenerazionale. Centrale in questo contesto è il tema del
contrasto alle disuguaglianze di genere e la promozione dei diritti delle donne, come

il tema della civic education, della salvaguardia della coesione civica e della
“manutenzione” della democrazia partecipativa.



Il tema del Gender gap dentro la 
transizione sociale

■ ASviS raccomanda che venga rispettata e data concretezza alla prescrizione 
indicata dall’8°PAA d’includere una dimensione di genere in tutte le politiche 

ambientali, e in coerenza con quanto sopra spingere a un’accelerazione delle 
politiche per la parità di genere nel quadro della Strategia nazionale di genere quale 
condizione per accelerare anche i processi decisionali e nel conseguimento dei 

risultati della transizione verde. 

■ Anche a tal fine rilancia la raccomandazione indicata nell’ultimo Rapporto 2021 di 
istituire un Tavolo di confronto istituzionale permanente con la società civile sulle 
politiche di genere, che includa nei suoi lavori anche l’integrazione della transizione 

ecologica nelle politiche di genere



Una transizione digitale che non lascia 
indietro i diritti

■ «Crediamo in una transizione digitale antropocentrica(Von 

der Layen)

■ Porre le persone al centro della trasformazione digitale

■ Il digitale come «abilitatore di inclusione oltre che di 

innovazione»

■ La doppia transizione green e digitale.



«TUTTI GLI EDUCATORI 
DEVONO ESSERE 
EDUCATORI ALLA 
SOSTENIBILITA’»
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