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Microcensimento formazione di base e formazione continua 2011

Elevata partecipazione alla formazione con potenziale di
miglioramento della soddisfazione
Neuchâtel, 24.06.2013 (UST) – Il 63% della popolazione svizzera di età compresa tra i 25 e i 64
anni ha potuto portare a termine una formazione, come pianificato o non aveva intenzione di
farlo. Il 25% ha seguito una formazione di base o continua, ma avrebbe preferito partecipare a
ulteriori offerte formative. Solo il 12% non ha fruito di alcuna formazione di base o continua. I
motivi più frequenti addotti per la mancata partecipazione a un’attività formativa sono la
«mancanza di tempo» (33%), gli «oneri familiari» (16%) e i «costi troppo elevati» (15%).Questi
sono solo alcuni dei risultati tratti dalla nuova pubblicazione sul Microcensimento formazione
di base e formazione continua 2011 dell’Ufficio federale di statistica (UST), una rilevazione
facente parte nel nuovo sistema modulare del censimento della popolazione.
I risultati del Microcensimento formazione di base e formazione continua 2011 (MCF2011) indicano
che, nel periodo di riferimento (i 12 mesi precedenti la rilevazione), una grossa fetta della popolazione
svizzera di età compresa tra i 25 e i 64 anni ha seguito una formazione (il 63% partecipando a eventi
formativi, il 50% optando per un apprendimento autonomo). Anche la soddisfazione nei confronti
dell’offerta formativa è molto elevata in questa fascia di età. Infatti il 63% delle persone comprese tra i
25 e i 64 anni ha potuto seguire la formazione di base o continua che desiderava o non l’ha seguita
perché non aveva intenzione di farlo nel periodo in esame. Il 37% non ha potuto seguire o ha seguito
solo in parte la formazione che desiderava; il 25%, invece, ha usufruito di alcune offerte formative, ma
avrebbe gradito partecipare ad altri eventi. Il restante 12% è stato completamente escluso dalla
partecipazione a una formazione di base o continua per vari motivi.
L’insoddisfazione verso l’offerta formativa varia secondo il livello di formazione
La quota di persone che non hanno potuto seguire una formazione di base o continua nel periodo di
riferimento (i 12 mesi precedenti la rilevazione) nonostante lo desiderassero è più elevata tra le
persone che non hanno una formazione postobbligatoria (24%).
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Tra le persone con formazione postobbligatoria, invece, l’insoddisfazione nei confronti della domanda
formativa è più contenuta. Per questo la quota di persone che hanno seguito una formazione nel
periodo di rifermento ma avrebbero partecipato volentieri a ulteriori eventi formativi supplementari è
maggiore.
La mancanza di tempo è l’ostacolo maggiore alla partecipazione
Sono molti i motivi che impediscono di partecipare a una formazione di base o continua. Tra i
principali addotti figurano la mancanza di tempo (33%), gli oneri familiari (16%) e i costi eccessivi
(15%). La mancanza di tempo viene individuata come il principale ostacolo alla partecipazione da
entrambi i sessi (38% degli uomini e 29% delle donne) mentre le donne dichiarano più spesso degli
uomini di non poter seguire formazioni a causa degli impegni familiari (22% contro 8%).
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Definizioni
Microcensimento formazione di base e formazione continua: il Microcensimento formazione di
base e formazione continua (MCF) è una rilevazione campionaria facente parte del programma di
rilevazione del sistema del censimento federale della popolazione e viene svolta ogni cinque anni.
La rilevazione fornisce informazioni sul comportamento della popolazione svizzera relativo alla
formazione: massimo diploma conseguito, formazione e perfezionamento nei 12 mesi precedenti
l'indagine, apprendimento autonomo non istituzionalizzato.
Il primo MCF risale al 2011 (MCF2011) ed era in forma di rilevazione a campione mediante
interviste telefoniche assistite da computer (CATI). La rilevazione è stata effettuata da marzo a
dicembre 2011 in tre lingue. Il campione comprendeva persone residenti permanenti di età
compresa tra i 15 e i 74 anni. Le domande sulla formazione continua si riferivano ai 12 mesi
precedenti l'intervista telefonica. Il campione, composto da 13'616 persone, è stato estratto
secondo il principio di casualità dalla base di campionamento per le indagini presso le persone e le
economie domestiche (SRPH).
Formazione formale (formazione continua): per formazione formale si intendono tutti i percorsi
formativi della scuola dell’obbligo, del grado secondario II (formazione professionale di base o
scuola di cultura generale) e del grado terziario (per esempio diplomi di scuole universitarie o
dottorati).
Formazione non formale (attività di formazione continua): per formazione non formale si
intendono tutte le forme d’insegnamento non facenti parte del sistema formale d’istruzione, ossia le
attività di apprendimento basate su una relazione allievo-insegnante ma che non rilasciano un titolo
riconosciuto ufficialmente. Il Microcensimento formazione di base e formazione continua considera
le seguenti categorie di formazione non formale: corsi; seminari, congressi, conferenze, workshop;
lezioni private; formazione strutturata sul posto di lavoro (on-the-job-training). Per partecipanti alla
formazione non formale si intendono le persone che nei 12 mesi precedenti l’indagine hanno
partecipato almeno a una di queste forme di apprendimento
Partecipazione all'apprendimento informale (apprendimento autonomo): per apprendimento
informale si intendono le attività intraprese a uno scopo specifico ma non caratterizzate da un
rapporto d’insegnamento (lettura di testi di letteratura specialistica, consultazione di media
elettronici, apprendimento da colleghi).
Ostacoli alla partecipazione
Nel MCF2011 gli intervistati che non hanno partecipato ad alcuna formazione o che lo hanno fatto
ma avrebbero seguito altri eventi formativi sono stati invitati a dichiarare le ragioni della mancata
partecipazione. Gli intervistati potevano scegliere anche più risposte dalla seguente lista di ragioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

condizioni di ammissione non soddisfatte
costi troppo elevati
mancanza di sostegno da parte del datore di lavoro
mancanza di sostegno da parte dello Stato (uffici del lavoro, URC)
problemi di orari dei corsi/degli eventi formativi
ragioni familiari
eccessiva distanza del luogo della formazione
mancato possesso di un computer/accesso Internet per le lezioni a distanza
poca disponibilità a tornare sui banchi di scuola
problemi di salute o legati all’età
nessuna offerta formativa adeguata
nessun posto disponibile
mancanza di tempo.
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Informazioni:
Mirjam Cranmer, UST, Sezione Sistema di formazione, tel.: +41 32 71 36360,
Emanuel von Erlach, UST, Sezione Sistema di formazione, tel.: +41 32 71 36223,
e-mail: weiterbildung@bfs.admin.ch

Nuova pubblicazione:
"Lebenslanges Lernen in der Schweiz . Ergebnisse des Mikrozensus Aus- und Weiterbildung 2011",
n. di ordinazione: 1325-1100
"La formation tout au long de la vie en Suisse: Résultats du Microrecensement formation de base et
formation continue 2011", n. di ordinazione: 1326-1100

Servizio stampa UST, tel.: +41 32 71 36013, fax: +41 32 71 36281, e-mail: kom@bfs.admin.ch
Per ordinazioni: tel.: +41 32 71 36060, fax: +41 32 71 36061, e-mail: order@bfs.admin.ch
Per ulteriori informazioni e pubblicazioni in forma elettronica si rimanda al sito Internet dell’UST
all’indirizzo: http://www.statistica.admin.ch > Temi > Formazione e scienza
I comunicati stampa si possono ottenere in abbonamento per e-mail (formato PDF). Richieste
all’indirizzo: http://www.news-stat.admin.ch

Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica europea.
Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei servizi
statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a embargo.
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SERI) ha avuto accesso alle
informazioni statistiche contenute nel presente comunicato stampa in maniera limitata, controllata
e soggetta ad embargo prima della pubblicazione. I Cantoni e le città che hanno cofinanziato
l'ampliamento del campione hanno potuto accedere ai dati anticipatamente.
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T1 Ostacoli alla partecipazione a una formazione di base o continua, 2011
Popolazione residente permanente di età compresa tra i 25 e i 64 anni, quota in %
nessun ostacolo alla ostacoli a partecipare impossibilitato/a a
partecipazione alla a ulteriori eventi
partecipare a eventi
formazione
formativi
formativi
Totale

62,9

24,8

12,3

Scuola dell'obbligo

64,1

12,2

23,6

Grado secondario II - formazione professionale di base

64,7

22,0

13,2

Grado secondario II - cultura generale

54,5

33,0

12,4

Formazione professionale superiore

62,9

30,7

6,4

Scuola universitaria

62,2

31,2

6,7

Livello di formazione

Precisione delle stime: 95%-intervallo di confidenza < +- 5 punti percentuali
Fonte: UST, Microcensimento formazione di base e continua 2011

T2 Principali ostacoli alla partecipazione a una formazione di base o continua, 2011
Popolazione residente permanente di età compresa tra i 25 e i 64 anni, quota in %
Totale

Uomini

Donne

Mancanza di tempo

32,8

37,6

29,0

Impegni familiari

15,7

7,8

22,1

Costi troppo elevati

15,3

13,7

16,7

Precisione delle stime: 95%-intervallo di confidenza < +- 5 punti percentuali
Fonte: UST, Microcensimento formazione di base e continua 2011
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