
■ Sichiama«formazionecontinua». E fa rife-
rimento al particolare tipo di formazione rivolto
a soggetti che già lavorino e che, su istanza
dell’azienda, siano chiamati a frequentare cor-
si per tenersi al passo con l’evoluzione deimo-
delli organizzativi in seno alla propria azienda e
degli scenari economici globali.
Ma da dove provengono i fondi destinati a tale
tipo di formazione? «Per capire il meccanismo
bisogna fare qualche passo indietro - risponde
Paolo Reboni, segretario Cisl di Brescia -, se-
gnatamente sino alla fine degli anni Novanta».
Al 1997, per l’esattezza, e ancora più precisa-
menteal cosiddetto «pacchettoTreu», archivia-
to inGazzettaUfficiale come legge196. Lanor-
mastabilisceche le iniziativedi formazionepro-
fessionale avviate a favore dei dipendenti deb-
bano essere finanziate attraverso un fondomi-
nisteriale appositamente costituito, dal quale
poi sono attinte le risorse da dirottare sulle sin-
gole iniziative formative.

La legge 388 del 2000 ha disciplinato poi la
creazionedei «FondiParitetici Interprofessiona-
li» - a loro volta orientati alla formazione conti-
nua - costituiti congiuntamente dalle associa-
zioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali.
L’adesioneai fondi noncomportacosti aggiun-
tivi per l’impresa, chiamata unicamente a sce-
gliereaquale fondodestinare i contributi, fissa-
ti nella misura dello 0,30% della quota versata
all’Inps. Alcuni dei fondi interprofessionali at-
tualmente attivi sono Fondimpresa - costituito
da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria -, Fapi (Oo. Ss.
e Apindustria) o Fondartigianato, ma se ne po-
trebbero citare pure altri legati ai singoli com-
parti economici. Il settore di appartenenza non
rappresenta tuttavia un elemento vincolante
nella scelta del fondo da parte dell’impresa:
ogni realtà può infatti optare per uno qualsiasi
dei fondi attivi, indipendentemente dall'asso-
ciazione datoriale cui fa riferimento e dal con-
tratto nazionale di lavoro applicato. Ciò nono-

stante «risultaevidente - specificaReboni - co-
me aderire a un fondo di settore possa rispon-
deremaggiormente alle esigenze specifichedi
azienda e lavoratori».
Una volta selezionata la destinazione delle ci-
fre, sarà il fondostessoaoccuparsi dello svilup-
podei piani formativi, distinti inaziendali, setto-
riali, territoriali e individuali; ciò significa che i
lavoratori potranno, da un lato, partecipare a
iniziative formative collettive, alla presenza di
dipendenti di altre aziende (in questo caso di
parladi «formazionegenerale»), soluzionevali-
daqualora le competenzedaacquisirenonsia-
noapplicabili esclusivamenteallamansione ri-
coperta dal dipendentema abbiano respiro più
ampio. Dall’altro lato vige la possibilità di fruire
di iniziative di «formazione specifica», espres-
samente calibrate sulla posizione del lavorato-
re e su progetti specifica di crescita professio-
nale e aziendale. La formazione continua com-
prendeal suo interno le formedi aggiornamen-

to obbligatorie - per esempio quelle legate alla
sicurezza- inaggiuntaaquelle cheogni impre-
sa ritiene utili per la sua crescita e per quella
dei suoi collaboratori.
Un’opportunità, insomma, declinabile in deci-
ne di sfaccettature personalizzate. Che non
comportano peraltro esborsi ulteriori in carico
alle aziende, a fronte di occasioni concrete di
crescita ai lavoratori. Corsi «che funzionano -
per dirla con il segretario Cisl - non fosse che
molte aziende ancora non sono informate su
tale possibilità, e si affidano pertanto a consu-
lenti, o a società esterne». Un peccato, soprat-
tutto perché i fondi interprofessionali rimango-
no di fatto l’unica strada formativa effettiva-
mente finanziata. «Il Fondo Sociale Europeo è
praticamenteazero,e i contributi nazionalipre-
visti dalla legge 236 non sono stati finanziati.
O, meglio, in periodo di crisi i fondi stanziati
sono stati dirottati su altri capitoli di urgenza
più stringente», conclude Reboni.
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OLTRE LA CRISI

Un fondo ministeriale per sostenere
la crescita professionale dei lavoratori

IL TREND

Raddoppiano

gli investimenti

in competitività

e innovazione

■ Scendono gli investimenti nel-
la promozione, dal 12,5 al 9,4%, e
cresconodimisura quelli produttivi,
dal 12,3 al 12,7%.
Ma in tempo di crisi gli investimenti
in formazione raddoppiano, passan-
do dal 5,4 al 10,1% (dati Isfol). In
particolare, i finanziatori (esterni)
delle iniziative di formazione risulta-
noessereper il 30,7% i FondiParite-
tici Interprofessionali, per il 61,2%
gli enti pubblici, le parti sociali nel
19,4% dei casi e, per il restante
13,3%, altri soggetti privati.
Ad aderire ai Fondi Paritetici Inter-
professionali sono soprattutto le
grandi imprese, quelle con più di
250 dipendenti, che sfruttano l’op-
portunità nel 72,3%dei casi, segui-
te dalle Pmi - con il 57,6% - e, a
scendere, da impresecon unnume-
ro di dipendenti compreso tra 15 e
50 (35,7%) e infine da quelle con
menodi 15 addetti (30,7%), per una
media del 34,2% di adesioni.
Quanto alle finalità dei piani di for-
mazione, fanno la parte del leone
competitivitàd’impresae innovazio-
ne, mantenimento o aggiornamen-
to delle competenze, competitività
settoriale e formazione obbligato-
ria, cui si affiancano piani formativi
destinati ai dipendenti neo assunti
oppure orientati alla delocalizzazio-
ne, almantenimentodell’occupazio-
ne, alla ricollocazione o allo svilup-
po locale, partecipati perlopiù dadi-
pendenti fra i 35 e i 44 anni
(36,1%), laddove quelli tra i 26 e i
34 anni sono il 28,9%, seguiti dalla
fascia 45-54 (25%), oltre 54 anni
(6,4%) e dai 20-25enni, con il
3,5%.
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