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Formazioneprofessionale2030.ch – Valutazione del forum 
Mega-tendenze 

Dal 17 novembre al 21 dicembre 2016 gli utenti della piattaforma formazioneprofessionale2030 

sono stati invitati a esprimersi, tramite voto, sull’importanza di 9 mega-tendenze per la 

formazione professionale. Hanno inoltre avuto la possibilità di partecipare alla discussione su 

questo tema. Questo documento presenta i principali risultati della discussione e del voto. 

 

Risultati del voto sulle mega-tendenze 

Il sondaggio era finalizzato a valutare gli effetti delle mega-tendenze sulla futura formazione 

professionale e la probabilità che le mega-tendenze da noi menzionate si riflettano su di essa. 

Dalle risposte pervenute emerge che, fra tutte le mega-tendenze, quella considerata di maggior 

impatto è indubbiamente la digitalizzazione e che gli effetti della digitalizzazione da noi 

menzionati sono considerati molto probabili da una maggioranza dei votanti.  

Per quanto riguarda le altre mega-tendenze, i votanti ritengono che l’upskilling (miglioramento 

delle competenze nel lavoro), la deindustrializzazione e la globalizzazione avranno una forte 

influenza sulla formazione professionale. Qui di seguito sono illustrati più in dettaglio i risultati 

del voto. 

a) Quali effetti avranno in futuro le singole mega-tendenze sulla formazione 
professionale? 

La Figura 1 offre una panoramica della partecipazione al voto concernente l’importanza delle 

mega-tendenze per la formazione professionale. 
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Figura 1:  Il voto in breve 

Totale votanti 

Totale partecipanti 161 

Partecipazione secondo la lingua 

Tedesco 138 

Francese 20 

Italiano 3 

Partecipazione secondo il ruolo nel sistema formativo 

Uffici cantonali della formazione 
professionale / Direzioni della pubblica 
educazione 

10 Studenti e studentesse della formazione 
professionale superiore 

1 

Altri enti cantonali 6 Collaboratori e collaboratrici delle scuole 
professionali 

32 

Uffici federali 15 Collaboratori e collaboratrici dei corsi 
interaziendali 

0 

Oml nazionale / organizzazioni 31 Collaboratori e collaboratrici di altre 
istituzioni formative 

6 

Oml cantonali, rispettivamente regionali / 
organizzazioni 

2 Ricercatori nel campo della formazione 
professionale 

2 

Responsabili della formazione / delle 
risorse umane nelle aziende 

33 Altre persone 15 

Persone in formazione professionale di 
base 

0 Nessuna indicazione 8 

 

La Figura 2 presenta i risultati di questo voto. Si rileva che:  

 La digitalizzazione è considerata di gran lunga il fattore di maggior impatto. 

 Nel complesso i votanti ritengono che avranno una forte influenza anche l’upskilling, la 

deindustrializzazione e la globalizzazione, seguiti da mobilità e flessibilità crescenti nelle 

relazioni di lavoro, migrazioni e cambiamenti demografici.  

 Circa la metà dei votanti attribuisce alle risorse statali carenti una fortissima influenza.  

 Secondo la valutazione dei votanti i conflitti generazionali saranno pressoché privi di 

influenza. 
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Figura 2: Valutazione da parte degli utenti della piattaforma 

formazioneprofessionale2030.ch degli effetti delle mega-tendenze sulla 

formazione professionale 

 

Nota: Il numero dei voti per mega-tendenza varia da 158 a 161. 

Un’ulteriore analisi delle valutazioni secondo il ruolo dei votanti nel sistema formativo indica 

che soprattutto le mega-tendenze risorse statali carenti e cambiamenti demografici sono 

giudicate in modo diverso dai vari gruppi di attori1:  

 L’influenza delle risorse statali carenti è considerata tendenzialmente maggiore dai votanti 

delle cerchie dei Cantoni e delle Oml che da quelli di Confederazione, aziende o scuole 

professionali. 

 I votanti delle cerchie dei Cantoni e della Confederazione attribuiscono un’influenza limitata 

ai cambiamenti demografici, mentre quelli di aziende, Oml e scuole professionali ritengono 

che questo fattore avrà una forte influenza.  

Gli effetti delle altre mega-tendenze sono valutati in modo simile da tutti i gruppi di attori.  

                                                      

1  Sono emerse differenze tra rappresentanti dei Cantoni (N=16), rappresentanti della Confederazione (N=15), 

rappresentanti delle Oml (N=33), rappresentanti delle aziende (N=33) e collaboratori di istituzioni formative (N=32).  
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b) Secondo voi con quale probabilità le mega-tendenze da noi menzionate si 
rifletteranno sulla formazione professionale? 

La Figura 3 offre una panoramica della partecipazione al voto concernente la probabilità che 

le mega-tendenze si riflettano sulla formazione professionale. 

Figura 3:  Il voto in breve 

Totale votanti 

Totale partecipanti 97 

Partecipazione secondo la lingua 

Tedesco 80 

Francese 15 

Italiano 2 

Partecipazione secondo il ruolo nel sistema formativo 

Uffici cantonali della formazione 
professionale / Direzioni della pubblica 
educazione 

4 Studenti e studentesse della formazione 
professionale superiore 

1 

Altri enti cantonali 1 Collaboratori e collaboratrici delle scuole 
professionali 

15 

Uffici federali 7 Collaboratori e collaboratrici dei corsi 
interaziendali 

0 

Oml nazionale / organizzazioni 16 Collaboratori e collaboratrici di altre 
istituzioni formative 

4 

Oml cantonali, rispettivamente regionali / 
organizzazioni 

0 Ricercatori nel campo della formazione 
professionale 

0 

Responsabili della formazione / delle 
risorse umane nelle aziende 

23 Altre persone 8 

Persone in formazione professionale di 
base 

0 Nessuna indicazione 18 

 

La Figura 4 presenta i risultati di questo voto. Si rileva che:  

 L’influenza della digitalizzazione è perlopiù considerata molto probabile.  

 I votanti ritengono piuttosto probabile che le mega-tendenze upskilling, mobilità e flessibilità 

crescenti nelle relazioni di lavoro, migrazioni, deindustrializzazione, globalizzazione e 

risorse statali carenti possano avere degli effetti.  

 Oltre la metà dei votanti ritiene piuttosto improbabile che i conflitti generazionali possano 

influire.  
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Figura 4:  Valutazione da parte degli utenti della piattaforma 

formazioneprofessionale2030.ch della probabilità che le mega-tendenze 

menzionate si riflettano sulla formazione professionale  

 

Nota: Il numero dei voti per mega-tendenza varia da 95 a 97. 

Anche questo voto è stato analizzato in funzione dei gruppi di attori sopra indicati. Fatta 

eccezione per i conflitti generazionali, i gruppi di attori giudicano in modo simile la probabilità 

che le mega-tendenze menzionate si riflettano sulla formazione professionale.  

I rappresentanti delle aziende e delle scuole professionali ritengono più probabile degli altri 

votanti che i conflitti generazionali si riflettano sulla formazione professionale.  

c) Sintesi delle priorità risultanti dai workshop di esperti 

Gli effetti delle mega-tendenze sulla formazione professionale e la probabilità che si riflettano 

su quest’ultima sono stati esaminati anche dai 21 esperti che hanno partecipato ai workshop 

svoltisi nel mese di novembre 2016. Dai risultati, presentati nella Figura 5, emerge che il 

giudizio degli esperti su questi aspetti coincide essenzialmente con quello degli utenti della 

piattaforma formazioneprofessionale2030.ch. 
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Figura 5: Valutazione delle mega-tendenze da parte degli esperti 

 

 

Forum Mega-tendenze – Sintesi dei commenti 

La discussione avviata nel forum Mega-tendenze ha ripreso diversi punti trattati nel corso dei 

workshop di esperti. Ne risulta in particolare che le risorse statali carenti e la 

deindustrializzazione sono mega-tendenze controverse. 

 Molti dei partecipanti alla discussione non considerano le risorse statali carenti come una 

mega-tendenza, ma piuttosto come il risultato di decisioni politiche. Da parte nostra 

continuiamo a considerare corretta la tendenza a una riduzione delle entrate fiscali di fronte 

a un aumento delle esigenze nei confronti dello Stato. Le possibili ripercussioni sulle spese 

per la formazione sono una questione politica. Di certo osserviamo che anche nel settore 

della formazione si presta maggiore attenzione all’efficacia e all’efficienza dei mezzi 

impiegati. 

 La mega-tendenza «deindustrializzazione» è stata criticata in quanto suggerirebbe un 

ridimensionamento dell’industria. Nei decenni scorsi, tuttavia, sia il numero delle persone 

occupate che la creazione di valore aggiunto nell’industria svizzera sono rimasti stabili. 

Questa mega-tendenza è perciò stata ribattezzata «società dei servizi», espressione 

intesa a descrivere la tendenza verso una crescita dell’occupazione nel settore dei servizi 

e un maggior orientamento ai servizi nell’industria e nell’artigianato. 

 I conflitti generazionali non sono considerati una mega-tendenza. 
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Di seguito riassumiamo brevemente la discussione sulle singole mega-tendenze fino al 21 

dicembre 2016 (giorno di riferimento). Per ogni mega-tendenza vengono presentati l’ampiezza 

e i principali contenuti della discussione. Nella valutazione ci siamo riservati la possibilità di 

attribuire alcuni commenti ad altre mega-tendenze in base al loro contenuto. 

 

a) Globalizzazione 

Ampiezza della discussione 

Numero di commenti e di reazioni ai commenti 11 

Numero di valutazioni (pro o contro) 18 

Principali contenuti della discussione 

Tema  Sintesi dei contributi alla discussione 
Numero 
di 
commenti 

Numero di 
valutazioni 

  

Descrizione della 
mega-tendenza 

– La globalizzazione comporta un aumento della 

domanda di personale altamente qualificato: la nuova 

divisione internazionale del lavoro fa sì che Paesi 

altamente sviluppati come la Svizzera presentino dei 

vantaggi comparati in settori che occupano personale 

altamente qualificato (ad es. nella ricerca e nello 

sviluppo).  

1 - - 

Effetti della 
mega-tendenza 
sulla formazione 
professionale 

– Sul mercato svizzero sono presenti sempre più 

operatori della formazione e modelli formativi esteri. 
1 2 - 

– Molti lavoratori e dirigenti stranieri conoscono e 

sostengono il sistema formativo svizzero. 
1 2 - 

Opzioni 
d’intervento2 

– L’elevata qualità del sistema formativo svizzero che 

molti Stati ci invidiano deve essere mantenuta e 

sviluppata. 

3 8 - 

– La formazione professionale offre un terreno 

importante per preparare i giovani al mondo 

globalizzato. I formatori e le scuole professionali 

devono però essere adeguatamente preparati. 

3 6 - 

– Molte PMI formatrici esercitano le loro attività nel 

mercato interno svizzero. Nonostante la 

globalizzazione dovrebbero continuare a essere 

considerate degli operatori della formazione di primo 

piano. 

1 6 - 

 

                                                      

2  Molti contenuti della discussione contengono proposte sul modo in cui la formazione professionale svizzera 

dovrebbe reagire alle mega-tendenze. Le proposte spaziano da opzioni d’intervento di carattere generale a misure 

concrete. Sotto questa rubrica sono riportati di volta in volta i principali voti sulle opzioni d’intervento. 
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b) Digitalizzazione 

Ampiezza della discussione 

Numero di commenti e di reazioni ai commenti 13 

Numero di valutazioni (pro o contro) 15 

Principali contenuti della discussione 

Tema  Sintesi dei contributi alla discussione 
Numero 
di 
commenti 

Numero di 
valutazioni 

  

Descrizione della 
mega-tendenza 

– La novità non è costituita soltanto dallo sviluppo 

tecnologico, ma anche dai ritmi elevati e dall’aumento 

delle possibilità. Per questo motivo diventa sempre più 

importante l’approccio interdisciplinare. 

3 5 - 

– Le innovazioni tecnologiche e l’adeguamento dei 

processi produttivi determinano una decentralizzazione 

delle strutture decisionali. Competenze quali la 

capacità di prendere decisioni fondate, di acquisire 

rapidamente nuove conoscenze, di comunicare o di 

essere creativi nella risoluzione di problemi complessi 

sono sempre più richieste. 

1 - - 

– Riconoscere l’essenziale nella varietà dei dati 

disponibili è sempre più difficile. 
1 - - 

Effetti della 
mega-tendenza 
sulla formazione 
professionale 

– Nell’economia digitale le persone che sanno sfruttare le 

possibilità tecniche sono avvantaggiate. Questo 

aspetto solleva anche questioni di politica sociale per le 

quali la formazione professionale continuerà a svolgere 

un ruolo importante.  

1 - - 

– In futuro gli alunni e gli apprendisti saranno istruiti se 

possibile unicamente con strumenti digitali. 
1 1 - 

Opzioni 
d’intervento 

– Bisogna insegnare agli alunni e agli apprendisti ad 

avere un approccio critico verso il mondo digitale e a 

tenere conto non soltanto degli aspetti tecnici e 

dell’inquadramento dell’informazione, ma anche degli 

aspetti sociali, etici e giuridici. 

3 4 - 

– I docenti e gli alunni devono essere preparati 

all’insegnamento digitale. 
1   

– Nonostante le nuove possibilità tecniche si dovranno 

continuare a trasmettere conoscenze legate 

all’esperienza pratica. 

2 6 - 

– Le innovazioni tecnologiche richiedono un 

perfezionamento professionale e una qualificazione 

costanti. 

1 1 - 
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c) Società dei servizi, precedentemente «deindustrializzazione e specializzazione 
dell’industria» 

Ampiezza della discussione 

Numero di commenti e di reazioni ai commenti 7 

Numero di valutazioni (pro o contro) 11 

Principali contenuti della discussione 

Tema  Sintesi dei contributi alla discussione 
Numero 
di 
commenti 

Numero di 
valutazioni 

  

Descrizione della 
mega-tendenza 

– La nozione di «deindustrializzazione» non descrive 

correttamente gli sviluppi dell’industria svizzera negli 

ultimi anni. Oltre a una crescita stabile del valore 

aggiunto industriale c’è stata soprattutto una crescita 

nel settore dei servizi. 

2 5 - 

– La consulenza individuale diventa sempre più 

importante e presuppone molte conoscenze. 
1 - - 

Effetti della 
mega-tendenza 
sulla formazione 
professionale 

–  0 - - 

Opzioni 
d’intervento 

– Nel settore dei servizi la collaborazione con altre 

persone è fondamentale. Occorre quindi concentrarsi 

maggiormente sulle competenze trasversali (soft skills), 

ossia su capacità quali l’empatia, la creatività e la 

considerazione, capacità che i sistemi tecnici non 

possiedono.  

1 2 - 

– Contro-argomentazione: l’intelligenza artificiale, se 

utilizzata correttamente, ha un grande potenziale. 

Dovrebbe quindi essere essenzialmente sfruttata in 

un’ottica d’integrazione e di realizzazione di benefici. 

1 - - 

– Nelle aziende di servizi c’è ancora del potenziale: 

bisognerebbe incoraggiarle a diventare aziende 

formatrici. 

1 3 - 
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d) Upskilling (miglioramento delle competenze nel lavoro) 

Ampiezza della discussione 

Numero di commenti e di reazioni ai commenti 7 

Numero di valutazioni (pro o contro) 17 

Principali contenuti della discussione 

Tema  Sintesi dei contributi alla discussione 
Numero 
di 
commenti 

Numero di 
valutazioni 

  

Descrizione della 
mega-tendenza 

– Upskilling come una delle misure in risposta alla mega-

tendenza del cambiamento strutturale dell’economia. 
1 1 1- 

– Non si riscontra un upskilling generalizzato: le 

innovazioni tecnologiche non comportano soltanto una 

domanda di qualifiche più elevate, ma richiedono 

anche altre qualifiche. 

1 - - 

Effetti della 
mega-tendenza 
sulla formazione 
professionale 

– È indispensabile una specializzazione, soprattutto nel 

settore dei servizi. 
1 3 -- 

Opzioni 
d’intervento 

– Sono necessarie formazioni professionali di base solide 

che consentano ai diplomati di continuare a evolvere 

professionalmente. Queste formazioni devono 

concentrarsi su «ciò che è veramente importante» e 

comprendere anche l’insegnamento della cultura 

generale e delle lingue. 

4 8 2- 

– Le aziende di tirocinio, i formatori e le scuole 

professionali dovrebbero essere preparati alle esigenze 

più elevate e in continuo mutamento. 

3 8 2- 
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e) Cambiamenti demografici 

Ampiezza della discussione 

Numero di commenti e di reazioni ai commenti 6 

Numero di valutazioni (pro o contro) 14 

Principali contenuti della discussione 

Tema  Sintesi dei contributi alla discussione 
Numero 
di 
commenti 

Numero di 
valutazioni 

  

Descrizione della 
mega-tendenza 

– Nella «Silver Society» le persone più anziane 

desiderano partecipare attivamente alla vita lavorativa 

e sociale. 

– Nel mondo del lavoro le persone più anziane sono 

preziose fonti di esperienze e di conoscenze.  

1 2 1 

Effetti della 
mega-tendenza 
sulla formazione 
professionale 

–  0 - - 

Opzioni 
d’intervento 

– Sfruttare il potenziale di forza lavoro qualificata (ad es. 

formazione di recupero per gruppi specifici di adulti con 

un’esperienza professionale pluriennale ma senza un 

diploma di formazione professionale di base e 

integrazione professionale di immigrati). 

2 2 - 

– Impiegare ultracinquantenni come formatori dopo una 

preparazione adeguata. 
1 1  

– Sfruttare il potenziale di forza lavoro degli apprendisti 

favorendo una maggiore autonomia e l’assunzione di 

maggiori responsabilità in attività più complesse. 

1 - 1 
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f) Migrazioni 

Ampiezza della discussione 

Numero di commenti e di reazioni ai commenti 12 

Numero di valutazioni (pro o contro) 13 

Principali contenuti della discussione 

Tema  Sintesi dei contributi alla discussione 
Numero 
di 
commenti 

Numero di 
valutazioni 

  

Descrizione della 
mega-tendenza 

–  0 - - 

Effetti della 
mega-tendenza 
sulla formazione 
professionale 

– La formazione professionale è fondamentale per 

l’integrazione nel mercato del lavoro e nella società. 
1 4 - 

– Contro-argomentazione: è vero, però il compito 

principale della formazione professionale è la 

formazione per il mercato del lavoro e non 

l’integrazione. 

2 2 - 

– Per quanto riguarda le migrazioni un altro potenziale 

gruppo di destinatari è costituito dagli adulti con una 

scarsa formazione scolastica.  

1 - - 

Opzioni 
d’intervento 

– Misure di promozione specifiche prima e durante il 

tirocinio (anche per gli apprendisti locali). 
6 9 - 

– Integrazione attraverso la formazione professionale al 

di fuori del quadro formale (LFPr) 
1 - - 

– Concentrare la formazione scolastica sull’essenziale. 1 1 1 

– Contro-argomentazione: ciò contraddice gli 

orientamenti richiesti nell’upskilling: la riduzione della 

formazione non può compromettere le prospettive in 

materia di formazione continua. 

1 - - 

– Formazioni per adulti e sistemi di validazione. 1 - - 

– Preparare i responsabili della formazione professionale 

e i formatori al sostegno di giovani con un passato 

migratorio.  

1 - - 
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g) Conflitti generazionali 

Ampiezza della discussione 

Numero di commenti e di reazioni ai commenti 10 

Numero di valutazioni (pro o contro) 15 

Principali contenuti della discussione 

Tema  Sintesi dei contributi alla discussione 
Numero 
di 
commenti 

Numero di 
valutazioni 

  

Descrizione della 
mega-tendenza 

– I conflitti generazionali non sono una mega-tendenza: i 

giovani cercano sempre di distinguersi dalle 

generazioni precedenti. La società ha il compito 

costante di gettare «ponti» tra le diverse generazioni. 

2 3 - 

– Contro-argomentazione: le generazioni hanno modi di 

vedere diversi che si riflettono soprattutto nella loro 

idea di una «vita soddisfacente» (ad es. senso del 

lavoro, della famiglia, vita sociale).  

1 - - 

Effetti della 
mega-tendenza 
sulla formazione 
professionale 

– La collaborazione e l’apprendimento intergenerazionali 

sono un’opportunità propria del nostro sistema 

formativo.  

1 2 - 

– Per la formazione professionale è importante che le 

nuove generazioni attribuiscano al lavoro un altro 

valore. 

1 - - 

Opzioni 
d’intervento 

– Adottare con i giovani un approccio comprensivo e 

adeguato alle esigenze dell’apprendimento (ad es. 

passaggio dal ruolo da maestro di tirocinio a quello di 

assistente di tirocinio). 

5 4 - 
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h) Risorse statali carenti 

Ampiezza della discussione 

Numero di commenti e di reazioni ai commenti 12 

Numero di valutazioni (pro o contro) 43 

Principali contenuti della discussione 

Tema  Sintesi dei contributi alla discussione 
Numero 
di 
commenti 

Numero di 
valutazioni 

  

Descrizione della 
mega-tendenza 

– Le risorse statali carenti non sono una mega-tendenza, 

bensì la conseguenza di decisioni politiche.  
4 15 3 

Effetti della 
mega-tendenza 
sulla formazione 
professionale 

– Per lo Stato la formazione è un investimento: se non 

investe a sufficienza nella formazione, le sue spese per 

la sicurezza sociale aumenteranno. 

3 15 4 

Opzioni 
d’intervento 

– Una riduzione della formazione professionale per motivi 

di risparmio non è un’opzione possibile. 
2 7 - 

– Evidenziare il valore della formazione professionale per 

la società. 
1 3 - 

– Innovazioni e incentivi all’innovazione per far fronte alla 

rarefazione delle risorse.  
1 - - 

– Incrementare l’efficienza, soprattutto a livello statale. 1 1 2 

– La Confederazione deve assumere il proprio ruolo 

direttivo e impedire che alcuni Cantoni non adempiano 

gli obiettivi della Confederazione in materia di 

formazione professionale con la scusa di misure di 

risparmio.  

1 8 1 
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i) Mobilità e flessibilità crescenti nelle relazioni di lavoro 

Ampiezza della discussione 

Numero di commenti e di reazioni ai commenti 9 

Numero di valutazioni (pro o contro) 10 

Principali contenuti della discussione 

Tema  Sintesi dei contributi alla discussione 
Numero 
di 
commenti 

Numero di 
valutazioni 

  

Descrizione 
della mega-
tendenza 

– In questa mega-tendenza si annoverano anche i «nomadi 

digitali», la cui comparsa modificherà il mercato del lavoro 

a livello mondiale. Questa evoluzione è dovuta: 

– alla digitalizzazione,  

– alla carenza di personale qualificato e quindi alla 

necessità di collaborare con professionisti di tutto il 

mondo, e 

– specialmente per la Svizzera, alla pressione dei costi 

sui salari elevati. 

1 - - 

Effetti della 
mega-
tendenza sulla 
formazione 
professionale 

– I percorsi professionali cambieranno in modo ancora più 

rapido e accentuato. Si cambierà spesso lavoro, o ramo, 

anche dopo aver esercitato la stessa attività per molti anni. 

La formazione professionale di base sarà sempre di più 

una formazione basilare.  

1 3 - 

– Le crescenti esigenze di mobilità possono rappresentare 

una sfida per i giovani. 
1 2 - 

Opzioni 
d’intervento 

– Formazione di base solida e consulenza professionale 

prima, durante e dopo il tirocinio.  
1 4 - 

– Rafforzare l’apprendimento permanente (ad es. attraverso 

offerte statali). 
1 - 1 

– Istituire nella formazione professionale forme di lavoro e di 

apprendimento libere da vincoli di luogo e di tempo. 
1 - 1 

– Tenere conto di questa tendenza in un’ottica di 

virtualizzazione del lavoro intellettuale e dei servizi. 
1 - - 

j) Altre mega-tendenze 

Altre mega-tendenze e aspetti a cui prestare attenzione menzionati:  

 Lo sviluppo sostenibile (citato due volte). 

 La segregazione di genere sul mercato del lavoro, che si rispecchia nella formazione 

professionale. 

 In futuro molti bambini e giovani di oggi eserciteranno una professione che attualmente non 

esiste ancora. 

Altre opzioni d’intervento generali menzionate:  

 La flessibilizzazione (citata due volte). 

 L’intensificazione della formazione continua dei formatori. 

 Il rafforzamento della partecipazione degli apprendisti; modelli di lavoro e forme di 

apprendimento cooperativi. 


