
DEMOGRAFIA, TRASFORMAZIONI SOCIALI, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

(Demografia, istruzione, formazione professionale, diritto allo studio) 
 
Competono a quest’area di ricerca lo studio dei principali fenomeni demografici e sociali che caratterizzano 
la società piemontese e le politiche pubbliche e dei fenomeni connessi alla formazione delle competenze 
delle persone, il loro successivo collocamento nel mondo del lavoro e i processi di aggiornamento e 
qualificazione professionale. Per dare supporto alle trasformazioni  sociali ed economiche in atto sarà 
necessario rafforzare le opportunità di aggiornamento, riqualificazione e transizione ad altre professionalità 
e campi di attività per le persone e le imprese che svilupperanno nuovi progetti lavorativi e produttivi. Il 
settore della formazione si troverà probabilmente a fronteggiare queste esigenze.  
Le attività svolte comprendono gli studi finalizzati all’analisi dei fabbisogni professionali della popolazione e 
delle imprese, al fine di offrire indicazioni utili al disegno delle politiche di formazione e alla 
programmazione dei corsi da realizzare sul territorio. 
 
Le attività in ambito demografico, avviate da lungo tempo all’Ires, realizzano analisi di scenario sulla società 
piemontese e simulazioni sulle future dinamiche della popolazione. Tali studi convergono nell’Osservatorio 
Demografico Territoriale del Piemonte e nel sistema di indicatori regionali e provinciali tesi al monitoraggio 
delle dimensioni sociali di benessere della popolazione piemontese (SISREG). 
 
Le attività nell’ambito della formazione hanno a riferimento l’Osservatorio sul sistema formativo 
piemontese (Sisform). I settori di osservazione del Sisform sono l’istruzione (scuola e università), la 
formazione professionale, con particolare riferimento alla popolazione adulta, e la valutazione degli 
apprendimenti degli studenti e delle studentesse piemontesi attraverso i risultati dell’Indagine 
internazionale Ocse Pisa e delle indagini nazionali condotte dall'INVALSI. Inoltre si occupa del monitoraggio 
delle politiche per il diritto allo studio scolastico e universitario. Ricadono fra le competenze di questa 
Struttura, le funzioni e le attività dell’Osservatorio regionale per l’Università e il Diritto allo Studio, volte allo 
scopo di osservare l’effettivo accesso della popolazione alle opportunità di studio e gli esiti occupazionali 
dei percorsi scolatici e universitari.  
 
Sebbene queste siano attività d’interesse per diverse Direzioni regionali, i riferimenti principali sono i 
Settori che si occupano di politiche sociali, di welfare e di salute, e i Settori regionali operanti all’interno 
della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro. 
 

http://www.sisform.piemonte.it/ambiti-osservazione/istruzione/36-ambiti-di-osservazione/istruzione
http://www.sisform.piemonte.it/ambiti-osservazione/formazione-professionale/40-ambiti-di-osservazione/formazione-professionale
http://www.sisform.piemonte.it/ambiti-osservazione/formazione-professionale/40-ambiti-di-osservazione/formazione-professionale
http://www.sisform.piemonte.it/ambiti-osservazione/valutazione-apprendimenti/31-ambiti-di-osservazione/valutazione-degli-apprendimenti
http://www.sisform.piemonte.it/ambiti-osservazione/valutazione-apprendimenti/31-ambiti-di-osservazione/valutazione-degli-apprendimenti

