Occupazione. Cresce il numero delle aziende che scommettono sull'aggiornamento professionale

Nella formazione ilfiiturodel lavoro
Da Fondimpresa un miliardo di euro negli ultimi cinque anni
tori formati, 100.692 imprese aderenti, oltre 150 milioni di euro (diH B Perriacquistarela competiti- vìsi in differenti Avvisi) oggi a dività perduta è fondamentale inve- sposizione per la formazione nei
stire in tuia formazione a 360 gra- settori della sicurezza, dell'innodi. E proseguire il cammino vir- vazione, della tutela dell'ambientuoso intrapreso dalle aziende te. Ma, soprattutto, le imprese
che, nonostante il momento di cri- aderenti possono contare in ogni
si economica, hanno voluto scom- momento sul proprio "Conto Formettere sulla propria forza lavo- mazione", costituito dal 70% dei
ro in quanto leva strategica per versamenti del contributo obbliuscire dal pantano della stagna- gatorio dello 0,30% delle retribuzione, 0 quantomeno per porre zioni, per finanziare direttamendelle solide basi per una riparten- te i propri piani formativi Un
za non appena lo scenario econo- meccanismo inedito, prima di
mico globale invertirà la tenden- Fondimpresa, ma ormai le azienza negativa.
de, anche piccole, hanno imparaUn percorso intrapreso già da to a farne buon uso - spiegano dal
migliaia di aziende aderenti a Fon- Fondo - tanto che 1,1 milioni di ladimpresa (il principale fondo in- voratori sono stati formati con
terprofessionale per la formazio- questo canale di finanziamento.
ne continua dei lavoratori parteci- L'altro, il "Conto di Sistema" (nel
pato daConfindustria, Cgil, Cisl e quale converge la restante parte
Uil) che negli ultimi anni hanno del contributo) è comunque a dideciso di puntare i propri sforzi sposizione di tutti gli iscritti al
appunto sull'innovazione, sull'ag- Fondo, che possono accedervi
giornamento dei prodotti e delle partecipando agli Avvisi che pelinee e sulla qualificazione conti- riodicamente vengono banditi.
nua dei lavoratori «La formazio- Una formula di successo, che ha
ne è strategica per il nostro appa- consentito nell'arco di cinque anrato produttivo e per la professio- ni di moltiplicare il numero delle
nalità degli addetti. In questi anni imprese aderenti e dei finanziai risultati di Fondimpresa - spiega menti erogati
Luciano Silvestri, che ne è viceMa più che i risultati raggiunti,
presidente - sono stati ottimi, e
sottolinea Michele Lignola, diretquesto si deve a una pratica con- tore generale del Fondo, bisogna
creta della bilateralità, che va svi- guardare a ciò che «non siamo riuluppata sempre di più, anche in sciti a fare. Paradossalmente senso complementare alla con- spiega-il nostro successo evidentrattazione. E la formazione non è zia una difficoltà, perché il circuisolo fonte di nuovo saper fare ma, to della domanda che siamo riupotenzialmente, di un nuovo tes- sciti ad avviare è diventato talsuto di relazioni. Da una positiva mente dinamico che non è possiesperienza di formazione posso- bile soddisfarlo». Nel triennio
no nascere nuovi rapporti tra im- 2007-2009, a fronte di richieste
prese, preziosi perla valorizzazio- per 265 milioni di euro sul "Conto
ne del territorio. Per tutti questi di Sistema", sono stati assegnati
motivi è essenziale che l'attività
solo 199 milionimentre negli ultidei Fondi possa proseguire senza
mi due anni, poco più di 193 milioconfusioni di competenze tra polini su 453. «Gran parte delle impretiche attive e passive del lavoro,
se che fanno formazione - proseinclusala gestione delle risorse».
gue il direttore del Fondo - sono
Per capire l'importanza che gli
Pmi, e gran parte dei piani sono fistrumenti di Fondimpresa hanno
nalizzati all'innovazione. Il circuiper le aziende, basta leggere i nuto positivo tra formazione, lavoro
meri: un miliardo di euro i finane sviluppo di impresa deve essere
ziamenti assegnati negli ultimi
rafforzato il più possibile per concinque anni, 1,7 milioni di lavorasentire alle aziende italiane di vinPAGINAACURADI
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cere la sfida della competitività e
superare la recessione ».
Per questo la possibilità, ventilata nell'ipotesi di riforma del
mercato del lavoro, che le risorse
per la formazione vengano destinate a un uso diverso risulta quantomeno contraddittoria. «Se la
crescita è un obiettivo per il Paese, sarebbero necessarie più risorse per soddisfare la domanda
di formazione. Inimmaginabile
pensare di ridurle. Per questo conclude Lignola - ci auguriamo
che venga accantonata l'idea di
utilizzare lo 0,30% per finanziare
gli ammortizzatori sociali e le politiche passive per il lavoro, e di
poter continuare a utilizzarlo per
sostenere le piccole imprese, i
progetti di rilancio delle aziende
colpite dalla crisi, il bisogno di innovazione».
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In cifre
I BENEFICIARI

1,7

milioni

I lavoratori
Che sono stati formati grazie
a Fondimpresa a partire dal 2007

LE RISORSE

1

miliardo

I finanziamenti
Erogati dalfondo per
la realizzazione di piani formativi

IPARTNER

100

mila

Le aziende
Che aderiscono a Fondimpresa
e occupano 3,8 milioni di lavoratori

Il bacino di Fondimpresa
ILTREND
Finanziamenti (in milioni) attivati con gli Avvisi del Conto di sistema
— Richiesti

2007

—Concessi

2008

2009

—Previsti

2010

2011

Fonte: Fondimpresa

I LA VORATORI COINVOLTI
La distribuzione per comparti
Altro
24,67%

LE AZIENDE ADERENTI
La ripartizione per settore di appartenenza
Attività
manifatturiere
56,47%

Attività immobiliari,
noleggio, informatica,
ricerca, servizi
alle imprese
7,17%

Commercio,
riparazioni
autoveicoli,
motocicli e beni
personali e per la casa 5,35%

Altro
18,23%

-v.

Attività
manifatturiere
38,69%

Attività immobilia
noleggio, informatica
ricerca, servizi
alle imprese
11,75%

Costruzioni
6,34%

Commercio,
riparazioni autoveicoli,
motocicli e beni personali
e per la casa 12,61%

Costruzioni
18,72%

