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15 milioni di italiani

Il 38,8% degli italiani in età 
compresa tra 18 e 74 anni 
partecipa ad almeno una attività 
di educazione degli adulti per 
anno (2018). 

Tale fenomeno interessa almeno 
15 Milioni di adulti per anno (di 
cui 614.949 nell’educazione 
formale)
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1. Il 38,8% degli italiani in età compresa tra 18 e 74 anni partecipa ad almeno una 
attività di educazione degli adulti per anno (2018). Questo significa che tale 
fenomeno interessa almeno 15 Milioni di adulti per anno, di cui 614.949 
nell’educazione formale 

 
 

 
 

Tab.1: Numero di partecipanti all’educazione formale per titolo di studio ed età  

Titolo di studio Età oltre 25 anni 

Primaria 25.744 

Secondaria  19.860 

Secondaria superiore  27.263 

Its e Ifts 1.443 

Laurea 237.129 

Laurea Magistrale 274.317 

Dottorato 29.193 

Totale 614.949 

Fonte: Eurostat, Eurostat database Tavola "Pupils and students enrolled by education level, sex and 

age (educ_uoe_enra02)", accesso 1 luglio 2020 

 



Numero di partecipanti all’educazione formale 
per titolo di studio ed età (Eurostat)

Titolo di studio Età oltre 25 anni

Primaria 25.744

Secondaria 19.860

Secondaria superiore 27.263

Its e Ifts 1.443

Laurea 237.129

Laurea Magistrale 274.317

Dottorato 29.193

Totale 614.949



Questo è possibile grazie alle organizzazioni 
che erogano tale tipo di attività.

Provider % EU28 %
Commercial institutions 9.2 9.4
Employer 32.8 35.4

Employer's organisations 7.5 4.2
Formal education 
institution

12 7.6

Individuals 3.2 6
Other 7.8 6.3
Non-commercial 
institutions

5.9 3.4

Non-formal E&T 
institutions

17.8 17.7

Non-profit associations 3.2 6.7
Trade unions 0.6 1.1

Fonte: Federighi, per European Commission, 2020



Questi risultati rivelano l’esistenza di professionisti che 
programmano, progettano, gestiscono e valutano attività di 
educazione degli adulti

• Chi sono?

• Quanti sono?

• Come fare a individuarli?

• Come definire le core 
competence che li 
accomunano ?



Da quale prospettiva?

La ricerca sulla professioni pone in evidenza tre prospettive 
complementari relative a:

1. Il sistema giuridico

2. L’opinione pubblica

3. I luoghi di lavoro/il mercato del lavoro



1. Il sistema giuridico: 
Professioni non organizzate in ordini e collegi
Le professioni che ci riguardano non 
sono incluse in Italia nel Decreto di 
recepimento della Direttiva Qualifiche e 
del Piano nazionale delle professioni
(2016):

• http://www.politicheeuropee.gov.it/it/att
ivita/riconoscimento-qualifiche-
professionali/piano-nazionale-riforma-
professioni/

Ma alcuni ruoli regolati. 

Campo in costante evoluzione e 
contraddittorio:
• Bolkestein versus
• Ritiro dello Stato e privatizzazione

Tuttavia questo non inficia il fatto che si 
possa parlare di un’unica area 
professionale.

Cfr.: vari studi hanno messo in luce il 
carattere segmentato delle professioni e 
la loro mancanza di unitarietà interna (v. 
Bucher e Strauss, 1961)

http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/piano-nazionale-riforma-professioni/


segue

Ma è anche da considerare che:

• Tutte le professioni sono un insieme assai eterogeneo. 

• Non tutte riusciranno mai ad ottenere il riconoscimento statale e lo 
status di 'professione intellettuale', e non tutte lo vogliono: per alcune 
di esse (per esempio: consulenti aziendali, etc.) il luogo privilegiato 
dell'azione sociale non è lo Stato o il sistema politico, ma i mercati del 
lavoro professionali, 

• la formazione di competenze si giova più della pratica che delle 
istituzioni scolastiche, le barriere all'ingresso non sono formali ma 
informali (cfr.: Luciano, 1989).



2. L’opinione pubblica

• Riconoscimento del ruolo e rapporto di fiducia da parte dei “clienti”

• elaborazione di codici etici fatto da chi si occupa della definizione 
(teleologica e ideologica) dei fini e dei contenuti della professione



3. Mercato del lavoro e dell’eda

• Esplosione del 
mercato dell’eda

• della presenza di 
società private 
(grandi gruppi 
multinazionali, spa, 
srl) 

• e dell’economia 
sociale.



3. segue: La pista del mercato 
(dell’educazione e del lavoro) 
Risalire ai ruoli professionali concreti ed 

ai sistemi in cui sono organizzati. 

Professioni come sottoinsieme identificabile di ruoli occupazionali 
caratterizzati da:

• un alto livello di conoscenza generalizzata e sistematica, 

• un orientamento primario verso gli interessi della comunità (?), 

• un elevato grado di autocontrollo raggiunto attraverso 
l'interiorizzazione di codici etici nel corso della socializzazione 
professionale (…) (cfr. Barber, 1963).



Per scoprire la nuova identità dei professionisti dell’eda

Bisogna partire dall’individuazione della molteplicità dei ruoli 
professionali, analizzarne status, funzioni, professionalizzazione per poi 
individuarne analogie e diversità



Due piste di ricerca

•Core competence comuni a più ruoli. Non per 
formare, ma per identificare le funzioni 
andragogiche presenti nei diversi ruoli, oltre alle 
loro diverse declinazioni

• Le famiglie e le aree professionali in cui gli eda
possono essere raggruppati



Un’ipotesi di classificazione delle famiglie 
professionali



Possibili core competence comuni all’area professionale

Costrutti e teorie per 
interpretare gli

eventi educativi e 
sviluppare la identità

professionale

Metodologia della 
ricerca e analisi della 
domanda formativa 
nei contesti sociali e 

organizzativi

Modelli di progettazione 
nei diversi contesti sociali 

e organizzativi

Dinamiche relazionali e 
situazionali nei diversi

contesti educativi e 
formativi

Metodi e tecniche per lo 
sviluppo e la facilitazione

dei processi di 
apprendimento,

Management delle 
organizzazioni educative 

e formative



Il cerusico e le cataratte/ L’estrazione della pietra della follia

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Hieronymus_Bosch_053.jpg


Lord Thurlov, in occasione dell’inaugurazione della Scuola
di Chirurgia, 1811

“There is no 
more science 

in surgery 
than in 

butchering,”
- Lord Thurlow

Parliamentary debate on the 

establishment of a Royal College of 
Surgeons in 1811
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