
Invecchiamento della popolazione e possesso di competenze. 
VITTORIA GALLINA 
Il Focus pubblicato dall’Ocse il tre aprile del 2016  pone sotto osservazione l’effetto dell’età sulle competenze della popolazione adulta, un aspetto 
specifico  indagato dalla ricerca PIAAC(Programme for the International Assessement of Adult Competencies) .  In  quale  misura l’età pesa / agisce 
sulle  competenze  degli adulti? Il problema è affrontato da vari punti di vista: 1) i punteggi  medi conseguiti in literacy e numeracy dalla popolazione 
di 55-65 anni sono più bassi di quelli dei 25-34 enni ; il dato indica un possesso di competenze più limitate;2) la differenza di abilità/ competenze 
varia molto da paese a paese; questo fatto suggerisce che, se il fenomeno  è presente dovunque, c’è tuttavia spazio per interventi di politiche culturali 
e sociali che possono avere effetti sulla evoluzione del possesso di competenze nel corso della vita;3)  gli adulti anziani sono generalmente meno 
competenti degli adulti  giovani, se consideriamo le performance relative ai test PIAAC, ma “funzionano meglio “ dei giovani adulti in termini di 
“vantaggi” provenienti dal mercato del lavoro. 
 L’invecchiamento della popolazione, e questo è un dato di fatto,  rappresenta un problema per i sistemi sanitari e pensionistici di tutti i paesi e quindi 
rappresenta un “costo” che pesa sulla crescita economica, per questa ragione le politiche nazionali  dovrebbero cercare  soluzioni capaci di mantenere 
gli anziani  dentro il  mercato del lavoro e fare  investimenti rivolti al mantenimento e allo sviluppo delle competenze di questo settore di popolazione. 
Nell’ indagine PIAAC il questionario, relativo alla ricostruzione del  background socio-economico, mette in evidenza alcune caratteristiche della 
popolazione 54-65 enne: gli anziani  sembrano più disposti a  restare nel mercato del lavoro  ed essere più  produttivi, se hanno la possibilità di 
mantenere e arricchire le competenze possedute, anche  in età anziana;  una più elevata  competenza in literacy e numeracy è, in questa fascia di età,  
in genere  associata a uno stato di salute, che l’intervistato dichiara essere buono, se non addirittura  eccellente;è evidente che poter continuare ad 
essere impegnato in modo  qualificato ha un impatto positivo sulla qualità della vita degli anziani. Per poter definire politiche  adatte a  rispondere a 
problemi, che nascono  dall’invecchiamento della popolazione, bisogna avere una conoscenza  precisa dei processi che accompagnano e condizionano 
l’evolversi e il declino della competenza nelle varie età. Le due figure che seguono permettono di vedere come cambiano i punteggi della popolazione 
25-65 anni, punteggio medio OCSE ( fig. 1), punteggio medio Italia (fig.2).  
Fig. 1  OCSE Punteggio medio / fasce di età literacy numeracy   

 
Fig. 2  Italia  Punteggio medio / fasce di età literacy numeracy  

 
La differenza  del punteggio medio nella popolazione OCSE è di - 25 punti in literacy e -27 in numeracy,  per  la popolazione italiana è -27 in literacy 
e -33 in numeracy. Fatte salve le differenze dei sistemi formativi e  della formazione iniziale, il problema è generale. Si tratta infatti, non solo di 
calcolare in termini  numerici il rapporto tra popolazione occupata e popolazione pensionata, per stabilire quanti occupati sono compatibili con il 
crescente numero di pensionati, ma  di considerare che , per conservare  standard di vita qualitativamente soddisfacenti, è necessario che aumenti la 
produttività del lavoro, aumentando la capacità dei sistemi di mantenersi competitivi adeguandosi ai cambiamenti;  non basta pensare che sia 
sufficiente aumentare la lunghezza della vita lavorativa, ma bisogna costruire politiche che possano aiutare a mantenere e addirittura migliorare le 
capacità e le competenze  degli adulti più anziani. Se quindi il problema è la produttività / competitività imposta dal mondo globale, e quindi  la 
capacità di organizzare e  di organizzarsi in modo diverso di fronte alle novità, sicuramente l’esperienza del lavoratore è un patrimonio che va 
preservato (per esperienza si deve intendere quel patrimonio di  capacità relazionali, di adattamento di ambienti e di adattamento in ambienti di 
lavoro, di esecuzione di disposizioni, di creatività, di discussione e/o previsione , di collaborazione, di lavoro in gruppo ecc.) Il Focus indica  
prospettive  che, seppure in modo generico, chiariscono almeno due concetti di fondo. Gli adulti anziani hanno bisogno di usare le loro competenze, 
altrimenti le perdono, ma nello stesso tempo è l’ambiente di lavoro ( la formula è volutamente  vaga perché vuole riferirsi all’insieme della situazione 
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e condizione  lavorativa) che  deve cambiare, per utilizzare e quindi valorizzare il lavoratore non più giovane. Sicuramente è importante che la 
formazione iniziale sia solidamente acquisita ( qui si chiamano in causa i segmenti della istruzione obbligatoria e le modalità di acquisizione di saperi/ 
saper fare e di  conoscenze nelle fasi successive della vita), perché gli adulti anziani, che hanno maggiori abilità, riescono a mantenerle e svilupparle 
meglio nel ciclo di vita . Il Focus insiste  sul fatto che è molto importante che i giovani , tutti , specie chi proviene da background svantaggiati,  
concludano il ciclo di istruzione previsto, non lo abbandonino prima del raggiungimento di almeno un diploma,  padroneggiando  buone competenze 
in literacy e numeracy , ma che poi  vengano  sostenuti ed avviati  all’ingresso nel lavoro in situazioni formative  ricche e stimolanti.  E’ possibile 
immaginare, che, soprattutto in momenti di questo genere,  l’incontro tra novizi e lavoratori anziani possa  diventare una prassi aziendale in cui  
proficuamente  sia possibile collaborare, permettendo, ai più giovani, di impadronirsi delle modalità attraverso  cui si impara un mestiere e lo si 
trasforma,  e ai vecchi di mettersi alla prova, inventando strumenti nuovi di comunicazione e di collaborazione e quindi di apprendimento. Del resto il 
tema di “quando” studiano gli adulti è presente alla riflessione sviluppata da alcuni studi europei che lavorano sulle strategie di Europa 2020 e 
soprattutto sulla necessità di attrezzare l’insieme della popolazione adulta in vista di scadenze, che prevedono una drastica riduzione di forza lavoro 
low skilled ed un consistente aumento di domanda di high skilled i .Si tratta infatti di tenere presenti non solo i processi legati alla educazione in età 
adulta , ma anche le strategie che imprese ed aziende devono mettere in campo nel corso di una crisi lunga, che mette a nudo fragilità vecchie e nuove 
dei sistemi produttiviii Lo studio dei cambiamenti del comportamento della popolazione adulta, studiata per coorti di età ( 25-29 enni e i 30 – 64 enni), 
evidenzia che, fino ai primssimi anni di questo secolo,  la partecipazione ad attività di apprendimento declinava in modo netto e omogeneo con 
l’avanzare dell’età, ma, nel corso del primo decennio di questo secolo,  si nota  un incremento  di partecipazione all’apprendimento  dei 25-29 enni, e 
contemporaneamente  anche il consistente investimento  in formazione  delle persone che appartengono a coorti di età più anziane . Il declino della 
partecipazione sembra rallentare proprio in età più mature ( 45-55 anni), e riguarda popolazioni, che hanno goduto di opportunità formative migliori, 
hanno studiato più e meglio già da giovani, hanno conseguito titoli di studio più elevati. La situazione italiana presenta elementi di preoccupante 
specificità: la stessa indagine PIAAC registra la distanza tra i titoli di studio posseduti dalla popolazione Italiana e quelli dei paesi partecipanti alla 
ricerca, svolta  nel 2011( i privi di diploma in Italia sono il 50% dei 16-65enni, contro il 27% della media PIAAC, i diplomati il 37% contro il 43% e i 
possessori di titolo post diploma sono il 13% contro il 29%); contemporaneamente la percentuale di popolazione low skillediii, quella che non 
raggiunge il livello 2 nella scala di competenze PIAAC (leggono con difficoltà testi brevi su argomenti familiari e  riconoscono solo informazione 
identiche o simili a quelle fornite nelle istruzioni, ma non sono in grado di associare testo e informazioni, parafrasare o formulare inferenze, molto 
semplici) è la  più elevata, mentre la più limitata  è quella della popolazione high skilled ( Fig. 3).  
FIG.3 Popolazione Low skilled e high skilled confronto Italia, Ocse e alcuni paesi  più vicini e più lontani dalle percentuali italiane  

 
Appare utile, a completamento del quadro, ricordare che la percentuale di popolazione italiana  adulta che partecipa ad attività di apprendimento è 
molto inferiore a quella della media dei paesi partecipanti a OCSE PIAAC iv. L’Italia conta un 24% di adulti coinvolti in attività di apprendimento 
contro il 56% della media OCSE PIAAC ( Olanda, Usa, Norvegia, Danimarca , Svezia, Uk raggiungono quasi il 60%) e, soprattutto, questa attività 
riguarda le persone high skilled,  ed è quasi inesistente per i low skilled . In tutti i paesi le persone che hanno più elevati livelli  di competenza sono 
più pronte ad esercitarle in ulteriori attività di apprendimento ( tabella 1), ma interventi mirati di istruzione/ formazione, dovrebbero coinvolgere , 
come accade negli altri paesi, proprio i soggetti più fragili,lo scarso 4% delle persone che non raggiungono il livello 1 di competenza ed il 10% di 
quelli che non superano il livello 1 dimostra quanto l’ Italia sia ancora molto lontana dal costruire politiche socio-culturali adeguate al sostegno del 
lifelong learning for all. – 
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Tabella 1 – OCSE PIAAC percentuale di partecipazione della popolazione adulta ad attività formative per livelli di competenza posseduti. 
 OCSE56% ITALIA 24% Olanda,Usa, 

Norvegia,Danimarca,Svezia,Uk, 
60% 

Sotto livello 1 26% 4 % 30-50 % 
Livello 1 33% 10% 40-49% 
Livello 2 45% 20%  
Livello 3 60% 40%  
Livello 4/5 74% 56%  
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