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La legislazione nazionale in materia di formazione continua ha attribuito in questi ul-
timi anni alle parti sociali un ruolo fondamentale nella promozione e attuazione di in-
terventi di formazione per i lavoratori. In particolare alle associazioni di rappresentan-
za è stato assegnato, da un lato il compito di negoziare piani formativi aziendali, set-
toriali, territoriali e individuali e, dall’altro, di garantirne il finanziamento, la selezione
e l’attuazione attraverso lo strumento dei Fondi paritetici interprofessionali.
Queste novità impongono il confronto con alcune importanti sfide all’interno di un
contesto sociale ed economico sempre più complesso: creare una cultura dell’ap-
prendimento permanente condivisa, che ponga al centro l’obiettivo della “occupa-
bilità” del lavoratori, da conseguire attraverso lo sviluppo delle conoscenze e del-
le competenze professionali; creare all’interno dei luoghi di lavoro, mediante lo stru-
mento della contrattazione nazionale e decentrata, le condizioni favorevoli all’am-
pliamento e al miglioramento delle occasioni di formazione per i lavoratori; rende-
re la formazione un’opportunità e un investimento mirato, rispondente alle esigen-
ze specifiche di ciascuna impresa e di ogni lavoratore; migliorare e qualificare l’of-
ferta formativa che deve essere in grado di rispondere ai reali fabbisogni di com-
petenze e formativi, ma anche di anticipare nuovi profili professionali e nuove spe-
cializzazioni per promuovere la competitività delle imprese.
Una valida risposta a queste sfide può essere rappresentata dai Fondi paritetici in-
terprofessionali - attivati nel 2004 dopo un periodo di lunga gestazione – a patto che
essi riescano ad avviare un meccanismo virtuoso che permetta di ampliare la pla-
tea di destinatari della formazione continua e di migliorare la qualità e l’efficacia del-
l’offerta di formazione per i lavoratori. In tal modo le parti sociali potranno svolge-
re pienamente il ruolo di attori principali del sistema di formazione continua, insie-
me alle Regioni, alle quali continuerà ad essere destinata la quota dello 0,30% del
monte salari che le imprese decidono di non versare ai Fondi. 
Il risultato di questa sfida dipende anche dalla capacità delle parti sociali e, in par-
ticolare del sindacato, di sviluppare e rafforzare le proprie competenze, al fine di po-
ter svolgere efficacemente il nuovo e complesso ruolo che è stato loro attribuito.
Risorse finanziarie provenienti dal Fondo sociale europeo e da altre fonti comuni-
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tarie e dalla legge 236 del 1993, gestite a livello nazionale dal Ministero del lavoro
e, a livello territoriale, da Regioni e Province, sono state utilizzate in questi ultimi an-
ni per favorire il dialogo sociale1 e sviluppare le competenze dei rappresentanti e
degli operatori delle parti sociali, al fine di permettere a queste ultime di svolgere
efficacemente il ruolo di promotori dello sviluppo economico, dell’occupazione e
di una maggiore equità sociale.
L’intervento pubblico si è reso sempre più necessario perché nel tempo sono venu-
te meno o si sono ridotte in modo consistente le occasioni proposte dalle diverse or-
ganizzazioni ai propri dirigenti, quadri ed operatori per acquisire conoscenze e
competenze rese necessarie dall’attribuzione di nuovi compiti alle parti. La prospet-
tiva aperta con l’Accordo del 24 settembre 1996, con la legge 197/97, con il Patto di
Natale del 22 dicembre 1998 e successivamente con le leggi che hanno dato avvio
all’esperienza dei Fondi paritetici non ha trovato le organizzazioni di rappresentanza
sufficientemente pronte ad assumere responsabilità e a svolgere ruoli operativi. 
Lo stesso si può dire di quanto accaduto con l’entrata in vigore della legge
30/2001 e norme attuative collegate: le parti sociali hanno preso atto del ruolo che
veniva assegnato alla bilateralità contrattuale e alla bilateralità in generale a sup-
porto delle funzioni svolte direttamente dall’amministrazione pubblica, ma le mo-
difiche organizzative apportate non hanno garantito una piena diffusione di com-
petenze e responsabilità ai diversi livelli delle organizzazioni di rappresentanza. Que-
sto fatto è da segnalare con una certa insistenza perché, nell’ambito della “divisio-
ne del lavoro” tra confederazioni, federazioni, istituti ed enti, il tema della formazio-
ne è da sempre stato assegnato agli organismi tecnici “emanazione” delle stesse
confederazioni sindacali. Con questa divisione del lavoro l’organizzazione di rap-
presentanza possiede competenze in materia di formazione quanto più è solido il
legame con gli enti. 
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1 Il dialogo sociale tra le parti sociali (associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavo-
ro) costituisce uno dei pilastri del “modello sociale europeo”. Caratterizza l’azione della Comunità euro-
pea sin dal 1970, data di costituzione del “Comitato permanente per l’occupazione”, la cui missione con-
sisteva nell’assicurare il confronto permanente tra Consiglio Europeo, Commissione Europea e Parti so-
ciali, per facilitare il coordinamento delle politiche nazionali in favore dell’occupazione. A partire dal 2003
il Comitato è stato rimpiazzato dal “Vertice Tripartito per la Crescita e l’Occupazione” che, nell’attuale
contesto europeo, ha il compito di migliorare la coerenza dei diversi processi di concertazione triparti-
ta e di permettere alle parti sociali d’intervenire, con un approccio integrato, sui diversi ambiti della Stra-
tegia di Lisbona. L’approccio della Commissione europea tende ad un dialogo sociale permanente, che
associa le parti su questioni prioritarie di interesse comune, quali l’educazione e la formazione, l’orga-
nizzazione del mercato del lavoro, l’orientamento delle politiche economiche. La Commissione europea,
sulla base dell’articolo 138 del Trattato CE, ha progressivamente promosso a partire dal 1985 iniziative
per sviluppare il dialogo tra le parti sociali, in una prospettiva volontaria di concreto trasferimento dei
risultati nelle attività correnti cofinanziate. Sotto il profilo quantitativo l’attività dei diversi comitati eu-
ropei sul dialogo sociale ha prodotto, ad oggi, più di trecento testi sottoscritti dalle parti sociali e rea-
lizzato numerosi progetti congiunti di carattere transnazionale. Gli sforzi realizzati hanno consentito di
ampliare i livelli d’autonomia e le capacità di proposizione delle Parti sociali nei confronti delle istitu-
zioni europee. Nel quadro della programmazione 1994-1999 le parti sociali europee a livello interprofes-
sionale, hanno siglato tre accordi, tradotti dal Consiglio Europeo in direttive: congedi parentali, lavoro
a tempo parziale, contratti a tempo determinato. Nel quadro della programmazione 2000-2006 il dialo-
go sociale si è tradotto in una nuova generazione di testi congiuntamente sottoscritti su materie d’in-
teresse comune: telelavoro, stress legato al lavoro, quadri d’azione per lo sviluppo delle competenze e
qualifiche per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, parità uomini-donne.



Va segnalato anche che la delega a questi ultimi ha di fatto privato i “delegati” di
base, ma anche gli operatori delle federazioni settoriali (quelle impegnate nel lavo-
ro prevalente della contrattazione collettiva che continua ad essere sostanzialmen-
te di natura verticale e categoriale) della strumentazione culturale idonea per gesti-
re tutte le tematiche collegate all’educazione degli adulti. 
Anche l’accelerazione che ha avuto luogo nel 2000 con l’emanazione della legge
53 dell’8 marzo sui congedi parentali e formativi non ha prodotto un adeguato in-
vestimento in organizzazione e in risorse umane presso le diverse organizzazioni di
rappresentanza. 
Sostenere il dialogo sociale attraverso investimenti sul “capitale umano” significa
in genere favorire l’incremento della dotazione di risorse umane e tecniche finaliz-
zate ad operare in favore di nuovi campi e di nuovi potenziali beneficiari e destina-
tari. Tra questi ultimi, ad esempio, vanno annoverati i lavoratori flessibili, la cui tu-
tela passa attraverso il rafforzamento del bagaglio di competenze che si realizza,
in grande misura, nell’ambito dei processi di formazione continua. 
In un quadro ancora deficitario, dato il gap tra i fabbisogni e le concrete risposte for-
mulate, sono state tuttavia realizzate numerose iniziative, che si sono moltiplicate
soprattutto dal 2003 in poi, in occasione dell’avvio operativo dei Fondi paritetici in-
terprofessionali per la formazione continua. In questo caso si è in presenza della coin-
cidenza di più fattori favorevoli. Infatti gli accordi delle confederazioni che hanno da-
to vita ai Fondi hanno anche tracciato la strada per nuove scelte organizzative e crea-
to le condizioni per formare dirigenti, quadri e tecnici alle nuove necessità. Si è inol-
tre definita una nuova dimensione della bilateralità che ha reso necessaria la costru-
zione di una cultura condivisa: l’oggetto dei finanziamenti dei Fondi è il “piano for-
mativo concordato tra le parti” che impone la disponibilità ad una specifica “pro-
gettualità concertativa” non ancora diffusa nelle organizzazioni. A tale scopo una
parte delle risorse gestite dai Fondi sono state utilizzate, di concerto tra Ministero
del lavoro e parti sociali, per “azioni propedeutiche” atte a migliorare efficienza ed
efficacia dell’azione formativa. 
Per queste ragioni si sono sviluppate e si stanno realizzando azioni in favore dei rap-
presentanti delle parti sociali che certamente contribuiranno a determinare effetti
positivi nel medio termine sia sulla qualità delle organizzazioni che sulle professio-
nalità degli attori coinvolti nei processi. Le novità introdotte a livello comunitario e
nazionale per lo sviluppo della società della conoscenza assegnano alle parti so-
ciali ulteriori o più ampie competenze, a fronte delle quali si rende necessaria una
riflessione sul ruolo dei rappresentanti e degli operatori delle organizzazioni di rap-
presentanza impegnati nella promozione della formazione continua. 
Il presente volume intende fornire, a partire dall’analisi delle recenti esperienze for-
mative specificamente realizzate in questo ambito attraverso finanziamenti pubbli-
ci, elementi utili allo sviluppo di un confronto per il miglioramento dell’efficacia e del-
la qualità della formazione dei referenti delle parti sociali.
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La pubblicazione descrive il processo di costruzione ed i principali risultati, degli in-
terventi a supporto delle parti sociali, finalizzati alla promozione del dialogo socia-
le e della formazione dei lavoratori, messi in campo dal Ministero del lavoro, dalle
Regioni e Province Autonome e dall’Unione europea. 
Il primo capitolo descrive l’azione nazionale di sistema a carattere sperimentale, fi-
nanziata dalla legge 236/93, che ha previsto percorsi di formazione ed informazio-
ne per sviluppare competenze e conoscenze necessarie a promuovere, negozia-
re, ed attuare piani formativi aziendali, settoriali, territoriali ed individuali, rivolti ai la-
voratori. Nel quadro del progetto “Azioni di monitoraggio, valutazione delle espe-
rienze e trasferibilità delle buone pratiche nella Formazione Continua”, affidato dal
Ministero del lavoro all’Isfol, viene illustrata, in dettaglio, l’azione di “sostegno alla
bilateralità e di supporto alla formazione/informazione dei dirigenti, dei quadri e de-
gli operatori delle parti sociali e dei Fondi interprofessionali”, conseguenza del ruo-
lo di primo piano che il sistema nazionale di formazione continua ha assegnato al-
le parti sociali, diventati soggetto di gestione diretta degli interventi formativi per la-
voratori occupati, attraverso lo strumento dei Fondi paritetici interprofessionali. 
L’intervento ha coinvolto circa 400 tra quadri, dirigenti, operatori delle parti socia-
li, dei Fondi paritetici interprofessionali e degli enti bilaterali, attraverso un comples-
so di attività formative, differenziate per due diversi target. Un percorso formativo
più breve, destinato a dirigenti e quadri delle parti sociali, per rafforzarne le com-
petenze necessarie a concertare e contrattare i piani formativi e un percorso for-
mativo più lungo, riservato ad operatori e tecnici indicati dalle parti sociali, per for-
mare le risorse umane da impegnare anche nel funzionamento e nella gestione del-
le attività stesse dei Fondi paritetici interprofessionali. 
L’intervento di formazione nazionale per le parti sociali è descritto in tutto il suo pro-
cesso, centrato e condiviso all’interno di un Comitato di indirizzo (nel capitolato de-
nominato “Centro di Coordinamento nazionale”), composto da rappresentanti
delle parti sociali, del Ministero del lavoro, di alcune Regioni e dell’Isfol. Il testo ri-
costruisce gli elementi chiave del capitolato d’appalto, l’articolazione territoriale del-
l’intervento e le sedi formative, i soggetti a cui è stato rivolto il bando di gara per la
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progettazione formativa di dettaglio e l’attuazione dell’azione di sistema. Sono de-
scritte le iniziative che hanno accompagnato l’intero processo di realizzazione de-
gli interventi di formazione; il sistema di monitoraggio e valutazione degli interven-
ti, i modelli di formazione/informazione per la promozione dei piani formativi, le me-
todologie didattiche, le modalità di valorizzazione delle buone pratiche, le attività
di diffusione dei risultati. 
L’azione di sistema, realizzata da cinque Università e da due società di consulenza, è
stata articolata in quattro lotti formativi, assegnati rispettivamente all’Università Cà Fo-
scari – Centro Interateneo d’Eccellenza per la ricerca didattica e la formazione avan-
zata, per il Nord Est; all’Università Cattolica di Milano, per il Nord Ovest; all’Universi-
tà Roma tre, per il Centro; all’ATS composta dall’Università Federico II di Napoli, dal-
l’Università del Sannio, dalla Ernst & Young e dalla Didagroup srl, per il Sud e le Isole. 
Per i due percorsi formativi e per le quattro articolazioni territoriali sono indicati i con-
tenuti dei moduli formativi dell’attività d’aula, la formazione per i tutor e la forma-
zione a distanza, le finalità e gli strumenti dei colloqui di orientamento, le attività di
project work, declinate sulle diverse priorità territoriali, in particolare nel Nord Est
e nel Centro, come sperimentazione di metodologie per la realizzazione dei piani
formativi concertati, nel Nord Ovest, come percorsi di studio individuali ed appli-
cazione professionale delle conoscenze sviluppate nel percorso formativo. I pro-
ject work hanno assunto un ruolo primario nella realizzazione complessiva dell’azio-
ne di sistema, producendo 27 elaborati, relativi a piani di formazione aziendali, set-
toriali, territoriali, analisi e studi di scenario, attività propedeutiche, relative a setto-
ri economici particolarmente rilevanti per i lotti formativi territoriali. 
Nell’azione di sistema una grande attenzione è stata dedicata alle attività di sele-
zione dei partecipanti ai percorsi formativi. Questo tema ha impegnato il Comita-
to di indirizzo nazionale, e soprattutto le parti sociali, per un arco di tempo signifi-
cativo, rilevandosi un’operazione molto complessa, i cui esiti hanno condizionato
– questa è una delle lezioni apprese – l’intero processo di attuazione degli interven-
ti di formazione. Pesano in ciò le differenti provenienze, esperienze e motivazioni
dei soggetti che vengono posti in formazione, l’assenza di una visione condivisa del-
le competenze necessarie all’assolvimento dei nuovi ruoli, lo stato dei rapporti tra
e dentro le stesse organizzazioni di rappresentanza, ad esempio tra centro e peri-
feria, la debolezza dell’azione di informazione sulle finalità e caratteristiche dei per-
corsi formativi. Questi elementi di criticità e di differenziazione hanno determinato
un allungamento dei tempi complessivi di realizzazione degli interventi formativi e
difficoltà ad omogeneizzare le aule per profilo di competenza, esperienze profes-
sionali ed aspettative. Anche i contenuti e l’articolazione delle attività formative so-
no stati, con diverse intensità, condizionati dalle caratteristiche dei partecipanti, su-
bendo modifiche rispetto all’impianto originario.
L’attuazione dei percorsi formativi è stata sostenuta dalla realizzazione di piattafor-
me di e-learning e da supporti informatici, utilizzati da molti partecipanti, in parti-
colare da quelli inseriti nei percorsi formativi per operatori. 
Sono descritte le caratteristiche e le modalità delle attività di monitoraggio e di va-
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lutazione dei percorsi formativi realizzati. Gli strumenti impiegati, che hanno accom-
pagnato l’intero percorso formativo, hanno principalmente riguardato il monitorag-
gio delle presenze e la valutazione di gradimento, quest’ultima fornita dai discen-
ti, che hanno compilato questionari relativi ai diversi indicatori di qualità dei percor-
si formativi e partecipato ad incontri allargati di verifica degli aspetti organizzativi,
gestionali e didattici dei percorsi formativi.
La diffusione dei risultati è stata garantita attraverso la realizzazione di cinque se-
minari finali di riflessione sull’esperienza svolta, che hanno consentito ai rappresen-
tanti del mondo della formazione e delle organizzazioni delle parti sociali un con-
fronto sulle opportunità e sulle difficoltà emerse nel corso dell’azione di sistema.
Il secondo capitolo è dedicato alla ricostruzione di altri interventi realizzati, con ri-
sorse nazionali e comunitarie, per sviluppare le competenze dei rappresentanti e
degli operatori delle parti sociali sulla formazione continua e per promuovere il dia-
logo sociale.
Sono stati presi in considerazione gli interventi realizzati dal Ministero del lavoro, con
particolare riferimento agli esiti di tre Avvisi pubblici di particolare interesse. L’Av-
viso 2/98 di attuazione della legge 236/93, l’articolo 9 e gli Avvisi n. 6/2001 e n.
9/2001, che prevedevano, tra l’altro, la promozione/sperimentazione di piani forma-
tivi annuali, attraverso iniziative rivolte ai soggetti coinvolti nella definizione concer-
tata dei piani formativi e lo sviluppo delle competenze dei quadri delle parti socia-
li. I tre Avvisi hanno finanziato complessivamente 81 iniziative rivolte a rappresen-
tanti delle parti sociali. 
Il tema obiettivo 2 dell’Avviso 2/1998 (paragrafo 2.6) ha avuto come finalità la pro-
mozione di nuove conoscenze e di strumenti per favorire la programmazione
condivisa nelle regioni del Centro Nord dei piani formativi territoriali ed aziendali. In
questo ambito sono riportati i principali contenuti di due progetti finanziati, che han-
no avuto per obiettivo, in un caso il miglioramento delle competenze degli attori chia-
ve impegnati nella programmazione concertata di piani di formazione nel terzo set-
tore ed in quello della cooperazione, nel secondo la definizione di strumenti ope-
rativi di supporto ai decisori aziendali e locali sui temi della formazione per l’inno-
vazione organizzativa, di processo e di prodotto. 
Nell’ambito dell’Avviso n. 6/2001 (paragrafo 2.1) sono stati individuati dodici pro-
getti, rivolti alla formazione dei quadri delle principali organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro, su temi che spaziano dalla promozione della cul-
tura dell’adattabilità dei lavoratori e delle imprese, ai modelli di formazione per esper-
ti nella concertazione di piani formativi aziendali, territoriali e settoriali. Queste at-
tività hanno realizzato sperimentazioni di reti e comunità di pratiche, sia nei setto-
ri del profit, che in quelli del terzo settore e dell’economia sociale. Due progetti, il
primo per il settore dei servizi culturali, il secondo per il settore industriale, sono de-
scritti in altrettanti box. Relativamente all’Avviso n. 9/2001 (paragrafo 2.1), finaliz-
zato alle regioni del Sud per la promozione della formazione continua all’interno de-
gli strumenti della Programmazione Negoziata, sono riportati, in un apposito box,
i principali contenuti di un Patto formativo locale per lo sviluppo, che ha interessa-
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to tre province campane, nel quadro di due specifici Patti territoriali e di due Pro-
getti Integrati Territoriali.
A seguire si sintetizzano i risultati delle iniziative finanziate dal Fondo sociale euro-
peo a favore delle parti sociali, sia nell’ambito delle Azioni innovative dell’Articolo
6 (paragrafo 2.2), sia all’interno della programmazione ordinaria del Fondo, relati-
vamente alla programmazione 2000-2006 (paragrafo 2.4). 
Per le Azioni innovative l’analisi si riferisce a due periodi di programmazione, che
complessivamente abbracciano l’arco temporale dal 1994 al 2006. Per il periodo
di programmazione 1994-1999 la “mappatura” e l’analisi delle iniziative prende in
considerazione, nel quadro del dialogo sociale, quarantasette progetti innovativi di
carattere transnazionale, dei quali tre a titolarità di organizzazioni italiane focalizza-
ti negli ambiti della mobilità dei lavoratori e del dialogo sociale interprofessionale.
I progetti hanno offerto significative opportunità di informazione/formazione agli ope-
ratori delle parti sociali coinvolti negli interventi finanziati. 
Per il successivo periodo di programmazione 2000-2006 dell’Articolo 6 del Fondo
sociale europeo la “mappatura” e l’analisi sviluppate si riferiscono a due ambiti prin-
cipali d’interesse: l’adattamento alla nuova economia nel quadro del dialogo socia-
le, l’individuazione e sperimentazione di approcci innovativi in materia di gestione
del cambiamento. L’ambito dell’adattamento alla nuova economia, promosso
dalla Commissione europea nella prima fase del periodo di programmazione
(2001-2002), è stato declinato in trentacinque progetti finanziati, sei dei quali a ti-
tolarità italiana. Il lavoro d’analisi sintetizza in apposite schede, fornendo ove
possibile i riferimenti ipertestuali, le idee progettuali finanziate, i principali obietti-
vi e risultati dei progetti innovativi, con particolare riferimento ai sei progetti a tito-
larità italiana, uno dei quali è dettagliato in un box che descrive il processo, i risul-
tati ed i prodotti di una rete transnazionale tra centri di formazione continua, in una
regione italiana. La lezione tratta da questa tornata di azioni innovative sottolinea
che il successo delle iniziative è fortemente influenzato dalla presenza di un dialo-
go continuativo ed incisivo tra partecipanti e decisori e dalla finalizzazione degli in-
terventi su specifici problemi e priorità condivise.
La ricerca e la sperimentazione di approcci innovativi in materia di gestione del cam-
biamento ha connotato il secondo ed ultimo periodo di programmazione dell’Arti-
colo 6 del Fondo sociale europeo (2004-2006). L’anticipazione e la gestione del cam-
biamento è stato il fulcro delle azioni innovative finanziate, articolate in due rubri-
che che riguardavano, rispettivamente, l’impatto dei cambiamenti demografici e la
gestione dei processi di ristrutturazione, con l’obiettivo di conseguire una miglio-
re integrazione nell’ambito dei partenariati ed un più forte collegamento tra risulta-
ti delle azioni innovative ed azioni ordinarie del Fondo sociale europeo. Attraverso
due Avvisi pubblici sono stati finanziati sessantuno progetti innovativi, dei quali do-
dici a titolarità italiana. Questi ultimi sono sintetizzati in apposite schede, che indi-
cano i promotori ed i temi delle iniziative approvate. 
Il secondo capitolo si occupa anche di alcune esperienze regionali e provinciali di
gestione del Fondo sociale europeo nella programmazione 2000-2006, limitatamen-
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te a due Misure di particolare interesse: la D1, relativa alla promozione della forma-
zione continua dei lavoratori del settore privato e la D2 finalizzata allo sviluppo del-
la formazione continua nel settore pubblico. 
Per il Fondo sociale europeo (paragrafo 2.4) è fornita una “mappatura” regionale del-
le iniziative previste nei Complementi di Programmazione degli Obiettivi 3 ed 1, con
riguardo agli interventi di informazione, sensibilizzazione, aggiornamento e forma-
zione, destinati alle parti sociali ed un quadro territoriale dei 28 Avvisi pubblici, ri-
tenuti di particolare interesse ai fini dell’indagine. A partire dai quadri ricostruiti so-
no illustrati gli approfondimenti territoriali, che hanno interessato la Provincia Au-
tonoma di Bolzano (paragrafo 2.4.2), la Regione Friuli Venezia Giulia (paragrafo 2.4.3),
la regione Toscana (paragrafo 2.4.4) e la Provincia di Prato (paragrafo 2.4.5).
Sono analizzati i risultati di due altri programmi comunitari di particolare interesse
ai fini della promozione del dialogo sociale. Dell’Iniziativa Comunitaria Equal (para-
grafo 2.3), che ha finanziato 697 iniziative nel periodo 2000-2006, sono illustrate la
struttura del programma e la distribuzione per asse e tipologia dei Partenariati di Svi-
luppo. A titolo esemplificativo è stato sintetizzato un progetto, centrato sullo svi-
luppo delle competenze sociali delle rappresentanze sindacali unitarie, finalizzato
a rendere l’azienda un luogo di sviluppo anche sociale. 
Nel quadro del programma comunitario Leonardo da Vinci (paragrafo 2.5), descrit-
to nelle sue finalità generali, sono approfonditi tre progetti, finalizzati a sviluppare
le competenze dei rappresentanti delle parti sociali per la concertazione dei piani
formativi e a migliorare le pratiche negoziali.
A partire dalle esperienze formative (in particolare dall’azione promossa dall’Isfol e
descritta nel capitolo 1), il terzo capitolo sviluppa alcune considerazioni sul possi-
bile miglioramento degli interventi rivolti ai referenti delle parti sociali chiamati a pro-
muovere la formazione continua e il dialogo sociale.
Nell’impostare progetti formativi di questa natura, infatti, vi sono alcune attività che
più di altre influiscono sui livelli di efficacia ottenibili e alle quali quindi è necessa-
rio prestare particolare attenzione.
Tali attività possono essere riassunte nei seguenti punti:
• individuazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire at-

traverso l’attività formativa e condivisione di questi stessi obiettivi da parte
della/e organizzazione/i di rappresentanza beneficiaria/e degli interventi e dei par-
tecipanti all’intervento formativo;

• definizione del ruolo delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei da-
tori di lavoro;

• individuazione dei partecipanti ai percorsi formativi da parte delle organizzazio-
ni di appartenenza; 

• impostazione degli interventi formativi che tenga conto delle caratteristiche spe-
cifiche e delle esigenze e dei fabbisogni dei partecipanti alle attività formative;

• impostazione delle attività di valutazione e diffusione dei risultati tale da consen-
tire l’innesco di un circolo virtuoso tra nuovi saperi e cambiamenti nelle organiz-
zazioni di rappresentanza.
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Le riflessioni riportate nel capitolo nel merito di tali aspetti intendono contribuire al-
la definizione di una base di discussione più ampia sul ruolo dei rappresentanti e
degli operatori delle organizzazioni di rappresentanza impegnati nella promozione
della formazione continua e sul miglioramento della qualità della loro formazione.
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1.1. LE FINALITÀ GENERALI DEL PROGETTO

Il Ministero del lavoro ha utilizzato l’1% delle risorse (pari a 1.549.370,70 euro) pre-
viste nella Circolare n. 92 del 2000, di attuazione della legge 236/93, art. 9, per fi-
nanziare un progetto integrato e di sistema a carattere nazionale, finalizzato a pro-
muovere il dialogo sociale e la cultura della formazione continua.
Il Ministero ha affidato all’Isfol2 il compito di garantire l’attuazione del progetto de-
nominato: “Azioni di monitoraggio, valutazione delle esperienze e trasferibilità del-
le buone pratiche nella Formazione Continua”, che prevedeva la realizzazione di tre
azioni principali:
• il monitoraggio degli interventi di formazione continua; 
• un’azione di sostegno alla bilateralità e di supporto alla formazione/informazio-

ne dei dirigenti, dei quadri e degli operatori delle parti sociali e dei Fondi interpro-
fessionali;

• delle visite di studio in Europa organizzate per consentire ai rappresentanti delle
parti sociali di studiare i modelli di formazione continua che caratterizzano alcu-
ni paesi dell’Unione europea e di compararli con il sistema italiano.

La prima azione ha permesso di svolgere in tutte le Regioni e Province Autonome
un’attività di monitoraggio degli interventi di formazione continua finanziati con la leg-
ge 236/93 e con il Fondo sociale europeo. Il monitoraggio, realizzato con il suppor-
to dell’Università di Firenze, ha avuto la finalità di rilevare le caratteristiche dei pro-
getti e dei piani di formazione continua, con particolare attenzione alle variabili re-
lative alla tipologia e alla morfologia dei progetti presentati.
A conclusione dell’attività di monitoraggio, è stata condotta una ricerca relativa al-
la costituzione di un quadro unico di riferimento delle attività di formazione continua
realizzate con le seguenti quattro linee di finanziamento: la legge 236/93, art. 9; la leg-
ge 53/00, art. 6; il Fondo sociale europeo; i Fondi paritetici interprofessionali.
Nell’ambito dell’azione di monitoraggio è stata finanziata anche l’analisi degli inter-
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2 Con Decreto Direttoriale n. 556/V/2001 del 28 dicembre 2001.



venti di formazione continua finanziati nella regione Emilia Romagna dal Fondo so-
ciale europeo negli anni 2003-2005; dalla legge 236/93, dalla legge 53/2000 e dai
Fondi paritetici interprofessionali nel biennio 2004-2005. Lo studio si è proposto di
verificare, in via sperimentale all’interno di un singolo territorio regionale, se l’avvio
del nuovo strumento di finanziamento della formazione continua, rappresentato dai
Fondi interprofessionali, avesse indotto dei cambiamenti nelle strategie regionali o
nelle scelte dei beneficiari e dei destinatari degli interventi di formazione continua.
L’azione di monitoraggio3 ha permesso di integrare e di implementare il materiale
didattico utilizzato nell’ambito della seconda azione prevista dal progetto del Mi-
nistero del lavoro. Con questa azione di sistema, oggetto di approfondimenti nel-
le pagine che seguono, sono stati programmati e realizzati percorsi di formazione
e di informazione finalizzati a sviluppare competenze e conoscenze per la promo-
zione, negoziazione, elaborazione e attuazione di piani formativi aziendali, settoria-
li, territoriali e individuali, rivolti ai lavoratori. Destinatari delle attività formative so-
no stati quadri, dirigenti e operatori delle parti sociali, dei Fondi paritetici interpro-
fessionali e degli Enti bilaterali, indicati dalle rispettive Associazioni di rappresen-
tanza dei lavoratori e dei datori di lavoro.
A supporto dell’attività formativa e informativa è stato predisposto dall’Isfol, di con-
certo con il Ministero del lavoro, un portale dedicato alla formazione continua. Il por-
tale4, che è stato suddiviso in alcune aree principali, tra le quali una in particolare
dedicata allo sviluppo del dialogo sociale, ha permesso di:
• mettere a disposizione degli operatori delle parti sociali tutta la normativa relati-

va alla formazione continua;
• rendere fruibile in rete il materiale didattico prodotto;
• fornire informazioni circa le novità legislative e procedurali relative alla formazio-

ne continua e al suo sistema di gestione;
• realizzare un’area per la formazione a distanza;
• creare un laboratorio di buone pratiche della formazione continua, attraverso la

valorizzazione di esperienze;
• creare una rete e una comunità virtuale tra gli operatori delle parti sociali che ope-

rano sulle tematiche legate alla formazione continua.
Per quanto riguarda infine la terza azione, le visite di studio hanno avuto l’obietti-
vo di conoscere e studiare i modelli e le norme che regolamentano l’istituto della
formazione continua, le istituzioni responsabili della gestione dei processi, le mo-
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3 Nell’ambito dell’azione di monitoraggio sono stati finanziati due rapporti di ricerca: “Monitoraggio, de-
gli interventi di formazione continua finanziati con le circolari attuative della Legge 236/93 n. 30 e
92/00”; “Analisi dell’evoluzione delle tipologie di intervento per la Formazione Continua nella fase di
avvio dei Fondi paritetici interprofessionali” e un volume a stampa, Formazione aziendale e azioni di
sistema nell’esperienza della Legge 236/93, Franco Angeli, 2003.

4 Il portale, il cui indirizzo è: www.eformazionecontinua.it, è suddiviso in alcune aree che si occupano
dei seguenti temi: i Fondi paritetici interprofessionali; la legge 236 del 1993, art. 9 e relativi decreti
e circolari di attuazione; gli strumenti per orientarsi nei cataloghi di offerta formativa, sia di natura pri-
vata che pubblica e la formazione nei sistemi locali d’impresa; il dialogo sociale per la promozione del-
la formazione continua; gli studi e le ricerche sull’evoluzione del sistema di formazione continua in Ita-
lia e dei comportamenti e atteggiamenti di imprese e lavoratori nei confronti della formazione. 



dalità di finanziamento adottate dai Paesi individuati (Francia, Gran Bretagna,
Spagna), le esperienze di bilateralità realizzate dalle parti sociali in materia di forma-
zione continua nell’ottica del confronto e della trasferibilità delle buone pratiche. Al-
le visite di studio hanno partecipato i dirigenti e i quadri dei Fondi paritetici interpro-
fessionali e degli enti bilaterali, gli operatori e i tecnici indicati dalle parti sociali.
Nel Portale sulla formazione continua si trovano sia le schede sul funzionamento
dei sistemi di formazione per i lavoratori in Francia, Spagna e Gran Bretagna, ela-
borate in seguito alle visite di studio effettuate in questi Paesi, sia una selezione dei
materiali e degli strumenti elaborati e/o diffusi nell’ambito dei percorsi di formazio-
ne rivolti alle parti sociali e relativi al bilancio di competenza, al monitoraggio e al-
la valutazione degli interventi formativi, nonché ai principali argomenti sviluppati ne-
gli stessi percorsi formativi: politiche occupazionali e formative nazionali e comu-
nitarie e gli strumenti utilizzati; aspetti contrattualistici della formazione continua;
analisi dei fabbisogni di competenze; economia aziendale e organizzazione della
produzione e del lavoro; sviluppo locale; conoscenza dell’offerta formativa; promo-
zione, contrattazione ed elaborazione dei piani formativi; norme relative ai rappor-
ti di lavoro e alla contrattazione collettiva; regole generali di progettazione forma-
tiva; normative e strumenti nazionali e comunitari sulla formazione continua.
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1.2 L’IMPOSTAZIONE DEL BANDO DI GARA E L’ELABORAZIONE DEL
CAPITOLATO 

Il nucleo centrale del progetto finanziato dal Ministero del lavoro è stato dunque rap-
presentato da un’azione di sistema di formazione/informazione rivolta alle Associa-
zioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro. La necessità di realiz-
zare un intervento di formazione per le parti sociali diretto a promuovere la cultu-
ra della formazione concertata per i lavoratori è nata dalle trasformazioni che in que-
sti ultimi anni hanno segnato il sistema italiano di formazione continua, attribuen-
do alle parti sociali un ruolo di primo piano nei processi di pianificazione e gestio-
ne degli interventi formativi rivolti agli occupati. In particolare, sono state introdot-
te due novità rilevanti: l’avvio dei Fondi paritetici interprofessionali, strumenti di fi-
nanziamento della formazione continua, nei cui organi di governo siedono i rappre-
sentanti delle associazioni sindacali, dei lavoratori e datoriali; l’individuazione dei
piani formativi aziendali settoriali, territoriali e individuali, promossi e sottoscritti dal-
le parti sociali, quale modalità principale di programmazione e attuazione degli in-
terventi di formazione dei lavoratori.
Queste novità richiedono che le parti sociali sviluppino competenze specifiche di ge-
stione di strumenti di finanziamento della formazione, oltre che di individuazione del-
le strategie e delle priorità d’intervento, di selezione e valutazione dei progetti pre-
sentati, di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate e di diffusione e disse-
minazione dei risultati. Ma soprattutto richiedono la diffusione della cultura della for-
mazione continua concertata e contrattata tra le parti, da favorire anche attraverso
la messa a punto di percorsi formativi finalizzati a promuovere la negoziazione dei
piani formativi e la contrattazione della formazione, a livello nazionale e decentrato. 
Queste riflessioni sono state alla base della costruzione del capitolato di gara e del
relativo bando che l’Isfol ha deciso di emanare per individuare i soggetti cui asse-
gnare il compito di gestire gli interventi formativi rivolti alle parti sociali. Nel capito-
lato si legge, infatti, che “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con
le Regioni e con l’accordo delle parti sociali interessate, ha inteso sostenere la rea-
lizzazione di un progetto integrato e di sistema, a carattere nazionale, finalizzato a
costruire modelli di formazione per le parti sociali. Per sviluppare il sistema di for-
mazione continua concertata è opportuno realizzare interventi di formazione rivol-
ti ai dirigenti e agli operatori delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei
datori di lavoro, affinché questi acquisiscano le conoscenze e le competenze neces-
sarie a contrattare-concertare i piani formativi”. 
Due sono stati dunque gli obiettivi principali dell’azione proposta. Il primo ha riguar-
dato lo sviluppo nei partecipanti all’attività formativa di conoscenze e competen-
ze necessarie a promuovere, impostare, elaborare, selezionare, finanziare, gestire
e diffondere i risultati dei piani formativi. La promozione di queste competenze do-
veva essere coerente con il ruolo professionale ricoperto dai partecipanti o con la
funzione che essi avrebbero dovuto svolgere all’interno dell’organizzazione sinda-
cale. Con il secondo si è voluto, attraverso la sperimentazione di orientamenti, me-
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todologie, scelte organizzative, ecc., fornire una prima risposta alla necessità di in-
dividuare modalità efficaci di costruzione dei percorsi formativi rivolti ai rappresen-
tanti delle parti sociali e finalizzati a promuovere la concertazione e la contrattazio-
ne della formazione continua. 
La riflessione sugli obiettivi specifici da perseguire e sulle modalità di attuazione del-
l’azione di sistema di formazione/informazione è stata condotta all’interno di un Co-
mitato d’indirizzo, attivato a livello nazionale per programmare gli interventi di for-
mazione continua finanziati dalla legge 236/93, art. 9 e composto da rappresentan-
ti delle parti sociali5, del Ministero del lavoro – Direzione politiche per l’Orientamen-
to e la Formazione e dell’Isfol e successivamente integrato dai rappresentanti del-
le Regioni in cui operano gli enti attuatori delle attività formative: Veneto; Lombar-
dia; Lazio; Campania.
Il confronto all’interno del Comitato d’indirizzo ha permesso di definire gli elemen-
ti chiave per l’elaborazione del capitolato relativo al bando di gara, con il quale so-
no stati individuati i soggetti cui affidare la definizione della progettazione forma-
tiva di dettaglio e l’attuazione dell’azione di sistema, in collaborazione con gli altri
organismi presenti nel Comitato d’indirizzo. 
Nella fase di impostazione dell’intervento all’Isfol è stato affidato il compito di sol-
lecitare e coordinare la riflessione e la discussione del Comitato d’indirizzo; di rac-
cogliere e raccordare le sollecitazioni dei partecipanti al Comitato e di redigere il ban-
do di gara e il relativo capitolato. 
Il progetto prevedeva che l’attività formativa si estendesse a tutto il territorio nazio-
nale, di conseguenza, per ragioni logistiche e organizzative, il capitolato è stato di-
viso in quattro lotti corrispondenti a quattro aree del territorio nazionale: Nord Est,
con sedi formative a Venezia e Udine; Nord Ovest, con sede formativa a Milano; Cen-
tro, con sede a Roma e Sud e Isole, con sede a Napoli. Si è stabilito che per cia-
scun lotto l’Isfol avrebbe selezionato un organismo o un’Associazione di organismi
cui affidare la realizzazione degli interventi formativi. 
La somma complessivamente messa a bando è stata di 800.000 euro al netto del-
l’Iva, suddivisa in parti eguali fra i quattro lotti. La durata prevista per la conclusio-
ne degli interventi era stata fissata in 12 mesi dalla stipula della Convenzione con
ciascun soggetto aggiudicatario.
La scelta compiuta nel capitolato, in relazione ai soggetti proponenti, è stata quel-
la di riconoscere la possibilità di presentare proposte soltanto agli organismi pub-
blici e privati in grado di rilasciare crediti formativi universitari. Si è trattato di una scel-
ta, condivisa da tutti i componenti il Comitato d’indirizzo, che individuava nelle Uni-
versità gli organismi più idonei a contribuire al perseguimento delle finalità previste
dal progetto. In particolare le Università sono state viste come soggetti in grado di:
• assumere una posizione di “terzietà” e di equidistanza dai diversi e a volte con-

trastanti orientamenti adottati delle organizzazioni di rappresentanza sindacali, che
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5 Hanno fatto parte del Comitato d’indirizzo per l’intera durata dell’azione di sistema le seguenti Associazio-
ni sindacali e datoriali: Cgil; Cisl; Uil; Confapi; Confartigianato; Cna; Casa; Claai; Confcommercio; Abi; Ania;
Confesercenti; Confetra; Lega delle Cooperative; Confcooperative; Agci; Confagricoltura; Cia; Coldiretti.



hanno assunto nello stesso tempo il ruolo di beneficiari dell’azione di sistema, in
quanto coinvolti nella pianificazione e nell’attuazione degli interventi e quello di
destinatari delle attività formative;

• fornire un punto di vista più generale e complessivo, ma anche per alcune mate-
rie più tecnico e specialistico;

• rilasciare crediti formativi e favorire il riconoscimento delle competenze sviluppa-
te dai partecipanti durante il percorso formativo. 

Inoltre, è stato riconosciuto alle Università il ruolo di soggetto centrale nel panora-
ma dell’offerta di formazione per gli adulti, come prevede il testo dell’Accordo del
marzo 2000, stipulato in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti lo-
cali, che include la promozione dell’acquisizione di specifiche competenze connes-
se al lavoro tra le finalità del sistema integrato di formazione degli adulti (tra cui an-
che i lavoratori) e inserisce le Università6 tra i soggetti che possono conseguire que-
ste finalità. Il rafforzamento del ruolo dell’Università in questo campo è peraltro so-
stenuto anche in sede comunitaria7. 
Nello specifico sono stati selezionati i progetti presentati dai seguenti organismi:
l’Università Cà Foscari - Centro Interateneo d’Eccellenza per la ricerca didattica e la
formazione avanzata (per il Nord Est); l’Università Cattolica di Milano (per il Nord Ovest);
l’Università Roma tre (per il Centro); l’ATS composta da Università Federico II di Na-
poli, l’Università del Sannio, la Ernst & Young, la Didagroup srl (per il Sud e le Isole). 
Il capitolato ha fornito le stesse indicazione sulle attività finanziabili, sul numero del-
le ore formative e sul numero dei soggetti da mettere in formazione per tutti i quat-
tro lotti.
In particolare per ciascuna macro area territoriale è stata prevista la costruzione di
due percorsi formativi: 
• uno più breve di 100 ore, da ripartire tra attività d’aula, altre modalità formative e

un periodo dedicato allo svolgimento di project work, individuali o di gruppo. De-
stinatari di queste attività sono stati 80 dirigenti e quadri delle parti sociali che ave-
vano l’esigenza di rafforzare le competenze necessarie per concertare e contrat-
tare piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali. 

• l’altro, più lungo, di 400 ore, anche queste da ripartire tra attività d’aula, altre mo-
dalità formative e un periodo dedicato allo svolgimento di project work, individua-
li o di gruppo. Questo percorso è stato riservato a 20 tra operatori e tecnici indi-
cati dalle parti sociali. 
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6 L’Accordo definisce le Università come agenti formativi particolarmente impegnati nel settore dell’edu-
cazione degli adulti. 

7 La Commissione europea riconosce che trovandosi al punto d’incrocio della ricerca, dell’istruzione e del-
l’innovazione, le Università hanno in mano, sotto diversi aspetti, la chiave dell’economia e della società
della conoscenza. Queste, infatti, necessitano per potersi sviluppare dalla produzione di sapere di tipo nuo-
vo, dalla sua trasmissione e divulgazione; le Università partecipano al nucleo stesso di questi processi gra-
zie al ruolo centrale che svolgono nei settori della ricerca, dell’innovazione tecnologica, dell’istruzione e
della formazione. Già nel Memorandum del 2000 sull’istruzione e la formazione permanente la Commissio-
ne europea ha affermato la necessità che l’Università si rivolgesse non soltanto ai giovani nella fase di
istruzione iniziale, ma a un pubblico più ampio nel quale fossero presenti anche gli adulti, occupati e non.



Per entrambi i percorsi formativi il capitolato ha fornito delle indicazioni puntuali sui
contenuti da trattare (tabella 1). Ha previsto inoltre l’obbligatorio inserimento nelle
offerte tecniche, per entrambi i percorsi, del bilancio di competenze dei partecipan-
ti, finalizzato a verificare le conoscenze in materia formazione continua e, in parti-
colare, di programmazione e gestione di piani formativi e a consentire una miglio-
re progettazione dei percorsi formativi.

Infine, il capitolato ha dedicato un’attenzione particolare al monitoraggio e alla va-
lutazione intermedia e finale, affidando ai soggetti aggiudicatari il compito di svol-
gere queste attività sulla base di linee guida definite dal Centro di coordinamento
nazionale, al quale i soggetti attuatori avrebbero dovuto trasmettere le informazio-
ni derivanti dal monitoraggio e dalla valutazione. Il capitolato ha attribuito a queste
attività il compito principale di individuare eventuali incongruenze e difficoltà nel-
la realizzazione degli interventi, al fine di introdurre tempestivamente le modifiche
necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti. Lo stesso capitolato richiede-
va ai soggetti aggiudicatari la messa a punto di un sistema informatizzato di mo-
nitoraggio per il controllo degli interventi posti in essere, la valutazione della loro ef-
ficacia e la redazione di un elaborato, da consegnare all’Isfol, contenente i risulta-
ti della valutazione finale delle attività.

Percorso formativo per dirigenti Percorso formativo per operatori

Politiche occupazionali e formative, nazionali e co-
munitarie e gli strumenti utilizzati

Normative e strumenti nazionali e comunitari sulla
formazione continua

Aspetti contrattualistici della formazione continua Norme relative ai rapporti di lavoro e alla contrat-
tazione collettiva

Analisi dei fabbisogni di competenze Analisi dei fabbisogni di competenze

Economia aziendale e organizzazione della produ-
zione e del lavoro

Economia aziendale e organizzazione della produ-
zione e del lavoro

Sviluppo locale Sviluppo locale

Tecniche di negoziazione Informatica d’ufficio e gestione delle banche dati

Conoscenza dell’offerta formativa Conoscenza dell’offerta formativa

Promozione, contrattazione ed elaborazione dei
piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e
individuali concertati tra le Parti sociali

Promozione e sostegno ai piani formativi indivi-
duali, aziendali, settoriali e territoriali concertati
tra le Parti sociali

Regole generali di progettazione formativa
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materie trattate
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1.3 IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ: RUOLO DEL COMITATO
NAZIONALE E DEI COMITATI TERRITORIALI

Il Comitato d’indirizzo nazionale ha deciso che la sua funzione sarebbe prosegui-
ta anche nella fase di realizzazione degli interventi formativi e fino al loro comple-
tamento. 
Al Comitato d’indirizzo, denominato nel capitolato “Centro di Coordinamento na-
zionale”, sono stati assegnati i seguenti compiti: 
• monitorare e implementare il processo di definizione e di sperimentazione dei model-

li di intervento formativi e informativi finalizzati alla promozione dei piani formativi;
• definire le linee guida degli interventi formativi e delle metodologie didattiche; 
• omogeneizzare il materiale didattico, valorizzando le esperienze e le buone pra-

tiche, a livello nazionale e comunitario, in materia di promozione dei piani forma-
tivi e stabilirne le modalità di diffusione, anche in accordo con i Centri territoriali
di promozione e di coordinamento delle azioni formative;

• definire le linee guida per il monitoraggio e la valutazione degli interventi;
• definire gli obiettivi e i contenuti dell’attività di diffusione dei risultati.

La decisione del Centro di coordinamento nazionale, inserita nel capitolato, è sta-
ta quella di prevedere una struttura organizzativa anche a livello territoriale, in linea
con la scelta di strutturare le attività a livello di macro regioni, prevedendo per cia-
scuna di esse un soggetto gestore. 
E’ stato pertanto istituito, subito dopo l’aggiudicazione del bando di gara, un
“Centro territoriale di promozione e di coordinamento” in ciascuna area d’interven-
to. Per l’area Nord Est il Comitato si è riunito a Venezia presso la sede della Scuo-
la interateneo di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola se-
condaria superiore del Veneto dell’Università Cà Foscari. Per il Nord Ovest e per il
Centro le riunioni dei Comitati si sono tenute presso le sedi dei soggetti aggiudica-
tari del bando: l’Università Cattolica e l’Università Roma tre. Il Comitato previsto per
l’area Sud e Isole si è riunito presso la sede dell’Organismo bilaterale regionale a
Napoli. Dei Centri territoriali hanno fatto parte, oltre ai soggetti aggiudicatari e al-
l’Isfol, anche i rappresentanti delle parti sociali a livello territoriale e delle Regioni nel
cui territorio si sono svolte le attività formative. Il capitolato ha previsto la parteci-
pazione ai Comitati territoriali anche degli organismi bilaterali regionali, ma soltan-
to nel Comitato per il Sud e le Isole si è avuta la presenza di un rappresentante del-
l’organismo bilaterale regionale.
Ai Centri territoriali, oltre ad un’attività di pilotaggio e di indirizzo, è stato affidato il
compito di assistere il soggetto aggiudicatario nelle seguenti attività: 
• collaborazione alla specificazione del contenuto dei moduli formativi sulla base

delle esigenze rilevate;
• supporto alla individuazione del personale docente e dei tutor;
• analisi dei dati di monitoraggio degli interventi previsti;
• supporto alla diffusione dei modelli e delle metodologie messe a punto.
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Il capitolato ha affidato alle parti sociali rappresentate nel Comitato d’indirizzo na-
zionale il compito di selezionare sia i partecipanti al percorso formativo per dirigen-
ti e quadri, sia quelli che avrebbero seguito le attività previste per gli operatori e i
tecnici. Ciascuna organizzazione datoriale e sindacale ha deciso autonomamente
se coinvolgere e in quale misura le parti sociali rappresentate nei Comitati territo-
riali nella scelta dei partecipanti all’attività formativa. 
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1.4 LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/INFOR-
MAZIONE

Subito dopo la selezione dei progetti, si sono svolte due attività indispensabili al-
l’avvio dei percorsi formativi: la selezione dei partecipanti e la realizzazione della pro-
gettazione di dettaglio. 
Quest’ultima attività, realizzata dai soggetti aggiudicatari del bando con il contri-
buto dell’Isfol, non ha avuto la stessa incidenza sui quattro i progetti approvati. Al
momento delle selezione infatti alcuni di essi presentavano una struttura meno de-
finita e più aperta a successive integrazioni (è questo il caso dei due progetti de-
stinati al Sud, alle Isole e al Centro Italia); mentre altri avevano già una livello di det-
taglio elevato e nella fase di avvio, nonché in quella di attuazione, non hanno su-
bito grandi modifiche rispetto all’impianto originario (è questo, in particolare, il ca-
so del progetto per il Nord Ovest). 
La selezione dei partecipanti è stata affidata alle parti sociali rappresentate nel Co-
mitato d’indirizzo nazionale. Quest’ultimo ha definito e condiviso, ben prima dell’av-
vio delle attività previsto per gennaio 2004, i criteri sulla base dei quali definire il nu-
mero dei partecipanti spettanti a ciascuna associazione sindacale. La decisione,
adottata nella riunione del Comitato d’indirizzo nazionale del 1° luglio 2003, è sta-
ta quella di dividere in parti uguali tra rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro il numero di persone da fare partecipare alle attività formative: 200 al sinda-
cato dei lavoratori e 200 alle associazioni datoriali. I 200 partecipanti attribuiti al sin-
dacato dei lavoratori sono stati ripartiti in parti pressoché uguali tra Cgil, Cisl e Uil;
mentre tra le associazione di rappresentanza dei datori di lavoro la ripartizione è av-
venuta tenendo conto dei seguenti aspetti:
• i settori di attività economica richiamati dalle norme sui Fondi interprofessionali

o interessati dalla costituzione di uno o più Fondi;
• il numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese che aderiscono alle Organizza-

zioni sindacali dei datori di lavoro proponenti i Fondi;
• il numero delle imprese che aderiscono alle Organizzazioni sindacali dei datori di

lavoro proponenti i Fondi;
• la possibile costituzione, entro la fine dell’anno, di nuovi Fondi interprofessionali.
Il Comitato nazionale d’indirizzo ha rimesso all’autonomia delle parti le scelte rela-
tive alla ripartizione dei partecipanti tra livello nazionale e livello territoriale di rap-
presentanza e tra le sigle datoriali all’interno di uno stesso settore8. 
Nella stessa riunione del Comitato nazionale d’indirizzo, i rappresentanti delle
parti sociali si sono impegnati a fornire i nominativi dei destinatari dell’attività for-
mativa entro e non oltre il 15 settembre, così da garantire l’avvio delle attività nei tem-
pi previsti.
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8 Si tratta in particolare dei seguenti settori: terziario, in cui la rappresentanza è divisa tra Confcommer-
cio, Abi, Ania, Confetra; artigianato, in cui la rappresentanza è ripartita tra Confartigianato, Cna, Ca-
sa, Claai; la cooperazione, con la presenza di Lega delle cooperative, Agci e Confcooperative; dell’agri-
coltura, al cui interno troviamo Confagricoltura, Coldiretti e Cia. 



La selezione dei partecipanti si è rivelata un’operazione molto complessa, sulla qua-
le hanno influito dinamiche interne alle organizzazioni sindacali e la difficoltà di rac-
cordare il livello centrale delle associazioni sindacali con quelli territoriali, ai quali
è stato assegnato il compito di contribuire, in misura diversa da organizzazione a
organizzazione, alla selezione dei partecipanti. 
A causa di queste difficoltà, la selezione ha richiesto molto più tempo del previsto.
Questo allungamento dei tempi ha costretto gli organismi attuatori a decidere uno
slittamento dell’avvio delle attività e una contrazione dei percorsi formativi, al fine
di rispettare i tempi previsti per il completamento degli interventi.
La lista completa dei partecipanti è pervenuta da parte di tutte le organizzazioni sol-
tanto tra le fine di gennaio e i primi di febbraio del 2004. Per consentire ai sogget-
ti attuatori di svolgere l’attività iniziale di orientamento dei partecipanti e di organiz-
zazione delle aule, l’Isfol ha chiesto a ciascun partecipante di inviare il curriculum
vitae e di compilare una scheda informativa sugli studi svolti, sul profilo professio-
nale e sulle esperienze di lavoro acquisite. Le schede e i curricula pervenuti all’Isfol
sono stati inviati agli enti attuatori dei corsi di formazione.
Una volta pervenuti i curricula, in tutte le sedi dei corsi si sono svolte le attività re-
lative al bilancio delle competenze, che nella fase di realizzazione dei percorsi for-
mativi, sono state intese dagli attuatori come azioni di accoglienza e di orientamen-
to e di individuazione dei fabbisogni formativi dei partecipanti. Principale finalità del
modulo di accoglienza, in tutte le sedi formative, è stata quella di avviare una rela-
zione diretta e personale con ciascun partecipante, di promuovere una maggiore
consapevolezza del significato soggettivo ed organizzativo della sua partecipazio-
ne al corso, di favorire quindi una presenza attiva, assidua e responsabile all’offer-
ta formativa.
Attraverso questa fase di incontro individuale e personalizzato con i partecipanti è
stato possibile raccogliere alcune indicazioni relative alle motivazioni prevalenti del-
l’adesione al percorso formativo; alle attese rispetto al corso stesso; alle necessi-
tà ed aspirazioni di sviluppo del proprio bagaglio di competenze in riferimento al ruo-
lo ricoperto ed alle responsabilità, attuali e potenziali, all’interno del processo di ge-
stione dei Fondi paritetici interprofessionali.
Nelle pagine che seguono sono descritti sinteticamente per ciascuno dei 4 progetti
approvati le modalità di attuazione, l’articolazione e i contenuti dei percorsi formati-
vi, gli strumenti utilizzati e le caratteristiche dei partecipanti e i risultati dei project work.
Una selezione di materiali elaborati e/o distribuiti nell’ambito dei percorsi formati-
vi per dirigenti e per operatori nelle cinque sedi didattiche è stata inserita nel Por-
tale eformazionecontinua.it, nel sito dedicato al dialogo sociale. 

1.4.1 La realizzazione delle attività per il Nord Est

L’attività di accoglienza e di orientamento - Il soggetto attuatore ha ritenuto op-
portuno stipulare un vero e proprio patto formativo con i partecipanti. L’attività si
è svolta attraverso colloqui individuali di orientamento, della durata di un’ora circa,
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nel corso dei quali i partecipanti, dopo essere stati informati sulle motivazioni e sul-
le finalità del progetto, hanno espresso le loro aspettative relativamente al percor-
so formativo, anche in relazione al proprio specifico ambito di attività lavorativa. 
Per lo svolgimento di questa fase del percorso formativo sono state predisposte:
una griglia, che ha raccolto in forma sintetica i dati anagrafici e quelli curriculari dei
partecipanti e un modulo di autovalutazione relativo al livello di conoscenze pos-
sedute sulle tematiche oggetto del percorso formativo. Sono stati inoltre poste del-
le domande a risposta aperta per consentire ai partecipanti di avanzare proposte
e suggerimenti in relazione ai contenuti dei moduli formativi e del project work, agli
aspetti organizzativi, nonché di manifestare specifiche aspettative.
Le informazioni fornite dai partecipanti hanno permesso agli enti attuatori di stabilire
la composizione delle aule e di definire nel dettaglio i percorsi formativi. Dall’analisi dei
dati si possono ricavare le seguenti caratteristiche prevalenti dei partecipanti: 
• il numero di partecipanti provenienti dagli enti sindacali (59 persone) era superio-

re a quello dei rappresentanti delle organizzazioni datoriali (49 persone); 
• in relazione alla distribuzione per genere, il numero di uomini superava ampiamen-

te quello delle donne partecipanti (73 uomini e 35 donne); la minore presenza di
donne si è registrata soprattutto tra i partecipanti provenienti dalle associazioni
di rappresentanza dei lavoratori (nelle associazioni di rappresentanza dei lavora-
tori il numero di donne è stato pari al 22% del totale, mentre nel caso delle Asso-
ciazioni datoriali il numero di donne era di poco inferiore al 45% del totale). Il da-
to della minore partecipazione femminile conferma la tendenza che vede nei con-
testi organizzativi una maggiore presenza di uomini nelle posizioni apicali;

• la suddivisione del gruppo per titolo di studio9 mostrava una prevalenza di parte-
cipanti in possesso di laurea (47 persone), a fronte di 40 diplomati e di un numero
non irrilevante di persone che avevano conseguito la licenza media (16 persone). Le
persone in possesso di un diploma di laurea provenivano soprattutto dalle associa-
zioni datoriali: 31 laureati contro i 16 delle organizzazioni di rappresentanza dei la-
voratori, mentre da queste ultime provenivano la maggior parte delle persone con
diploma di scuola media inferiore: 14 contro 2 delle associazioni datoriali. Le lau-
ree prevalenti erano quelle in Scienze politiche e in Economia, seguite da Giurispru-
denza; Sociologia; Scienza dell’educazione e Psicologia; pochi partecipanti risul-
tavano in possesso di un diploma di laurea in Lettere, Lingue e Statistica;

• la maggior parte dei partecipanti proveniva da enti di formazione di derivazione
sindacale o datoriale, dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei da-
tori di lavoro e da enti bilaterali. I primi svolgevano prevalentemente funzioni di co-
ordinamento, progettazione, segreteria organizzativa; i partecipanti con ruoli di re-
sponsabilità operavano soprattutto nei settori della formazione, della progettazio-
ne, della gestione del personale e delle relazioni sindacali. Per i secondi la varie-
tà dei ruoli ricoperti (dirigente risorse umane o area lavoro/formazione; collabo-
ratore; responsabile della formazione, o dell’organizzazione, o delle relazioni in-
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ternazionali; dirigente sindacale di categoria; segretario di categoria, nazionale,
regionale, provinciale; segretario confederale, componente della segreteria;
ecc.). non ha permesso di individuare delle funzioni prevalenti;

• in relazione all’esperienza di lavoro, quasi un terzo dei partecipanti ha dichiara-
to di non avere competenze e conoscenze nel settore della formazione; 2/3 di que-
sti proveniva dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori. Molti parteci-
panti hanno motivato la partecipazione al corso con l’esigenza di sviluppare com-
petenze in materia di negoziazione e di valutazione dei piani formativi e di anali-
si dei fabbisogni. 

Formazione per i tutor – La figura del tutor ha assunto un ruolo chiave all’interno
del percorso formativo complessivo. Sono stati individuati 6 tutor d’aula, con fun-
zioni di assistenza alla didattica e alla formazione on line, che hanno partecipato a
tre giornate formative finalizzate ad approfondire le seguenti tematiche: 
• il tutoraggio delle attività formative;
• lo sviluppo di ambienti virtuali dedicati all’e-learning, al monitoraggio e alla valu-

tazione dei sistemi formativi.
Ai tutor d’aula sono stati affiancati anche 5 tutor “aziendali” provenienti dalle asso-
ciazione di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, con il compito di fun-
gere da “cinghia di trasmissione” tra le fasi di formazione in aula o seminariali e i con-
testi lavorativi dei partecipanti ai percorsi di formazione. In sostanza al tutor
aziendale è stato attribuito il ruolo di facilitatore del processo di crescita professio-
nale e personale dei partecipanti, a partire dal raccordo informativo con lo staff di
progetto sino all’accompagnamento nella realizzazione delle attività di project
work e al raccordo tra il contesto formativo e quelli lavorativi.

L’attuazione dei percorsi formativi: le attività d’aula e seminariali - Per la compo-
sizione delle aule si è tenuto conto dei risultati dei colloqui individuali di orientamen-
to e accoglienza. I criteri seguiti per la composizione delle aule sono stati i seguenti:
• equilibrio numerico, all’interno di ogni aula, tra i rappresentanti delle associazio-

ni sindacali e quelli datoriali;
• eterogeneità in ciascuna aula delle competenze possedute dai partecipanti.
I contenuti e l’articolazione dell’attività formativa previsti nella fase di progettazio-
ne per i dirigenti e i quadri è rimasta sostanzialmente immutata nella fase di realiz-
zazione, confermando il numero di ore complessive (108) e la loro suddivisione tra
le diverse modalità (attività d’aula e di laboratorio: 40 ore; project work: 40 ore; stu-
dio individuale e formazione a distanza: 24 ore). E’ rimasto immutato anche il nu-
mero e il contenuto dei moduli inizialmente previsti (tabella 2).
Il percorso formativo ha avuto inizio con un seminario dal titolo “Fare sistema: Fon-
di interprofessionali e dialogo sociale”, della durata di una giornata, che è stato rivol-
to sia agli operatori che ai dirigenti e nel quale rappresentanti della Regione Veneto,
delle parti sociali e dei Fondi interprofessionali si sono confrontati sull’evoluzione del
sistema di formazione continua in Italia e sui suoi punti di forza e di debolezza. 
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Modulo Unità didattica Aule Metodologie 

II - Le politiche di sviluppo socio-
economico: ruolo della formazione
continua e del mercato del lavoro
nel Triveneto

La tematica del cambiamento in
relazione ai fabbisogni formativi
sulla base di una riflessione sul-
l’evoluzione del mercato del lavoro
e del sistema di sviluppo socio
economico 

Le 4 aule 
di Venezia e
l’aula di Udine

Lezione 
frontale; 
lavoro di gruppo

II - Le politiche di sviluppo socio-
economico: ruolo della formazione
continua e del mercato del lavoro
nel Triveneto

Qualità e governance delle politiche
del lavoro e della formazione per il
rilancio della competitività dei si-
stemi territoriali

Le 4 aule 
di Venezia e
l’aula di Udine

Lezione 
frontale; 
lavori di gruppo

III – Modelli di regolazione norma-
tiva del mercato del lavoro, della
formazione e dello sviluppo locale

Il rapporto tra le prospettive di
governance ed i modelli negoziali
della formazione: sviluppo locale e
governance

Le 4 aule 
di Venezia

Lezione 
frontale; 
lavori di gruppo

III - Modelli di regolazione norma-
tiva del mercato del lavoro, della
formazione e dello sviluppo locale

Il rapporto tra le prospettive di
governance ed i modelli negoziali
della formazione: linee di orga-
nizzazione aziendale e delle politi-
che del personale

Le 4 aule 
di Venezia

Lezione 
frontale; 
lavori di gruppo

III - Modelli di regolazione norma-
tiva del mercato del lavoro, della
formazione e dello sviluppo locale

Il rapporto tra le prospettive di
governance ed i modelli negoziali
della formazione: contrattazione
collettiva della formazione continua
e concertazione territoriale

Le 4 aule 
di Venezia

Lezione frontale

III - Modelli di regolazione norma-
tiva del mercato del lavoro, della
formazione e dello sviluppo locale

Analisi di esperienze significative di
contrattazione e concertazione
della formazione continua a livello
nazionale e decentrato

L’aula di Udine Lezione frontale

III - Modelli di regolazione norma-
tiva del mercato del lavoro, della
formazione e dello sviluppo locale

Il rapporto tra le prospettive di
governance ed i modelli negoziali
della formazione: linee di orga-
nizzazione aziendale e delle politi-
che del personale

L’aula di Udine Lezione 
frontale; 
lavori di gruppo

IV – Modelli di negoziazione e di
concertazione dei piani formativi

Il processo di promozione e di
progettazione di piani formativi
aziendali, settoriali e territoriali

Le 4 aule 
di Venezia

Lezione 
frontale; 
lavori di gruppo

IV – Modelli di negoziazione e di
concertazione dei piani formativi

Le teorie della formazione continua
secondo un approccio sistemico e
interdisciplinare che fonda teoria e
progettualità formative

L’aula di Udine Lezione frontale

IV – Modelli di negoziazione e di
concertazione dei piani formativi

Processi metodologie e strumenti
per la progettazione e la realizza-
zione di piani formativi concertati
a livello aziendale e territoriale

L’aula di Udine Lezione 
frontale; 
esercitazione

V – Esperienze di eccellenza re-
gionali, nazionali e internazionali
nella concertazione, negoziazione
e realizzazione di piani formativi

I più recenti interventi del legisla-
tore in materia di mercato del lavo-
ro e formazione. Analisi del ruolo
della formazione in una specifica
articolazione aziendale attraverso
la ricostruzione di un caso 

Le 4 aule 
di Venezia 
e l’aula di Udine

Lezione 
frontale; 
analisi di caso
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Tabella 2 
Percorso per 

dirigenti e quadri -
Attività d’aula



Per quanto riguarda il percorso formativo per operatori e tecnici, nella fase di attua-
zione sono stati introdotti dei cambiamenti rispetto alla progettazione originaria, sia
nel numero di ore attribuito a ciascuna modalità formativa, sia in relazione alle te-
matiche da trattare negli incontri seminariali. In particolare, le ore dedicate alle at-
tività d’aula sono state ridotte da 168 a 108; sono state invece aumentate le ore de-
dicate all’autoformazione, alla Fad (da 48 a 86 ore) e alle attività seminariali (da 40
a 56), mentre lo spazio per il project work è rimasto sostanzialmente invariato, pas-
sando dalle 144 alle 150 ore (tabella 3).

Modulo Unità didattica Aule Metodologie 

II - Le politiche di sviluppo socio-
economico: ruolo della formazione
continua e del mercato del lavoro
nel Triveneto

I nuovi paradigmi della formazio-
ne continua

Aula operatori Lezione frontale;
discussione di
gruppo

II - Le politiche di sviluppo socio-
economico: ruolo della formazione
continua e del mercato del lavoro
nel Triveneto

Analisi dei bisogni di formazione:
modelli e tecniche di analisi della
domanda territoriale, organizza-
tiva e individuale

Aula operatori Lezione frontale;
analisi di caso;
lavoro individuali
e di gruppo, simu-
lazioni; problem
solving; coopera-
tive learning

III – Modelli di regolazione norma-
tiva del mercato del lavoro, della
formazione e dello sviluppo locale

Politiche nazionali e locali per la
formazione continua

Aula operatori Lezione frontale

III – Modelli di regolazione norma-
tiva del mercato del lavoro, della
formazione e dello sviluppo locale

Analisi di alcune esperienze di
contrattazione e concertazione
territoriale e aziendale della forma-
zione continua 

Aula operatori Lezione frontale

III – Modelli di regolazione norma-
tiva del mercato del lavoro, della
formazione e dello sviluppo locale

Il ruolo delle Parti sociali nella
contrattazione e concertazione
della formazione continua

Aula operatori Lezione frontale

III – Modelli di regolazione norma-
tiva del mercato del lavoro, della
formazione e dello sviluppo locale

Strategia e sviluppo manageriale Aula operatori Lezione frontale;
lavoro di gruppo

IV – Modelli di negoziazione e di
concertazione dei piani formativi

Apprendimento organizzativo e
formazione avanzata

Aula operatori Lezione frontale;
lavoro di gruppo

IV – Modelli di negoziazione e di
concertazione dei piani formativi

Le principali tecniche di negozia-
zione aziendale

Aula operatori Esercitazioni; le-
zione frontale

V – Dalla progettazione all’aula: fa-
si, ruoli e processi

Promozione, concertazione ed
elaborazione di piani formativi

Aula operatori Lezione frontale;
lavoro di gruppo

V – Dalla progettazione all’aula: fa-
si, ruoli e processi

Gestione di progetti: macro proget-
tazione 

Aula operatori Lezione fronta-
le; studio di casi 

V – Dalla progettazione all’aula: fa-
si, ruoli e processi

Gestione di progetti: micro pro-
gettazione

Aula operatori Lezione fronta-
le; studio di casi 

VI – Monitoraggio, valutazione e
qualità del processo formativo

Il lessico, le azioni e gli oggetti del
monitoraggio e della valutazione 

Aula operatori Lezione frontale;
laboratorio

VI – Monitoraggio, valutazione e
qualità del processo formativo

Metodologie per la rilevazione
della qualità nelle azioni formative

Aula operatori Lezione frontale;
laboratorio

VII – Fare sistema nella contratta-
zione e negoziazione della forma-
zione continua

Legislazione e normative per la
formazione continua

Aula operatori Lezione frontale
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Tabella 3
Percorso per 
operatori e tecnici
Attività d’aula



Si sono svolti 8 incontri seminariali, che hanno permesso di approfondire alcune te-
matiche di particolare interesse per i partecipanti riportate nella tabella seguente (ta-
bella 4). 

Le attività di project work – Le 40 ore previste inizialmente nel progetto per il pro-
ject work sono state ripartite in due linee di attività: un’attività seminariale, dedica-
ta ad approfondimenti tematici (24 ore) e rivolta anche agli operatori e ai tecnici e
un’attività di project work finalizzata alla promozione e all’impostazione di piani for-
mativi settoriali, territoriali, aziendali. 
Il project work non è si è tradotto in un esercizio teorico slegato dalla realtà; al con-
trario sono state individuate aziende esistenti e operanti sul territorio su cui costrui-
re una proposta di piano formativo. I partecipanti, sulla base dei propri specifici in-
teressi e attitudini, hanno scelto il settore su cui intervenire mediante l’elaborazio-
ne di un piano formativo. 
I settori sono stati individuati anche con l’aiuto di esperti di settore scelti tra i rappre-
sentanti delle parti sociali che hanno partecipato al Comitato territoriale e/o al percor-
so formativo per dirigenti e quadri. Coloro che hanno svolto il ruolo di esperti di set-
tore si sono impegnati a fornire ai gruppi di lavoro che gli sono stati affidati informa-
zioni e suggerimenti per contribuire alle due fasi di elaborazione del piano formativo:
la dichiarazione d’intenti (nella quale i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e
datoriali hanno espresso l’intenzione di intervenire, attraverso la predisposizione di in-
terventi formativi, su un determinato settore/i, territorio/i e impresa/e) e la nota di orien-
tamento (che, sulla base dei risultati dell’analisi di contesto, delle strategie azienda-
li e della identificazione dei fabbisogni di competenza, hanno definito le esigenze for-
mative). Gli esperti di settore hanno fornito il proprio importante contributo anche per
l’individuazione della/e impresa/e o su cui costruire l’ipotesi di piano formativo e per
l’individuazione dei referenti dell’azienda da intervistare per ottenere informazioni sul-
le strategie aziendali e sui fabbisogni di competenza e formativi. La decisione di im-
postare il project work nel modo descritto e la successiva scelta dei settori e dei re-
lativi esperti è stata condivisa e validata dal Comitato territoriale. 

Attività seminariali

Le ricerche sui fabbisogni professionali in Veneto e a livello nazionale e l’offerta formativa degli enti di for-
mazione

La formazione integrata e l’offerta formativa

L’organizzazione del lavoro

Lo sviluppo locale e la formazione

Modelli di competenze, accreditamento e certificazione delle competenze

Attività di valutazione

Il funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali: Forte; Fondir; Fondo Artigianato Formazione

Il funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali: Fondimpresa e Fondo Formazione PMI
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Tabella 4 
Percorso per 

operatori e tecnici 
Gli incontri 
seminariali



I settori individuati sono stati i seguenti:
• Edilizia (Venezia);
• Arredamento/Legno (Venezia);
• Meccanica (Venezia) suddiviso in tre sottogruppi: 1. Costruzione macchine

utensili; 2. Meccanica tradizionale; 3. Servizi; 
• Turismo (Venezia) suddiviso in 4 sottogruppi: 1. Turismo rurale; 2. Ristorazione cit-

tà d’arte; 3. Ricettività termale; 4. Alberghiero zona montana;
• Bancario/Assicurativo (Venezia) suddiviso in due sottogruppi: 1. Settore banca-

rio; 2. Settore assicurativo;
• Tessile/Abbigliamento (Venezia);
• Legno (Udine): suddiviso in tre sottogruppi: 1. Piano formativo aziendale; 2. Pia-

no formativo settoriale; 3. Piano formativo territoriale.
I gruppi, composti da un numero di partecipanti variabile da un minimo di 3 ad un
massimo di 9 e provenienti sia dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori
che dei datori di lavoro, si sono incontrati più volte (mediamente quattro incontri).
Tra una fase e l’altra ogni corsista ha potuto svolgere in modo autonomo i compi-
ti assegnati nella fase di pianificazione progettuale.
A ciascun gruppo di lavoro è stato assegnato un tutor, con il compito di fornire as-
sistenza tecnica e logistica ai componenti i gruppi nel lavoro di elaborazione degli
strumenti di rilevazione; di acquisizione e di rielaborazione delle informazioni e di
impostazione del piano formativo. L’attività di tutti i gruppi è stata supervisionata
dal docente che nella precedente fase di formazione d’aula aveva svolto le lezioni
sul processo di costruzione di un piano formativo.
L’attività dei gruppi di lavoro del percorso per dirigenti e quadri è stata finalizzata
a individuare le strategie e gli obiettivi dei piani formativi e si è concretizzata nell’ela-
borazione, per ciascun piano, di una dichiarazione d’intenti e di una nota di orien-
tamento; il compito di elaborare i progetti formativi, completando il lavoro dei diri-
genti, è stato affidato ai partecipanti al percorso per operatori. 
Al termine del lavoro di project work dei dirigenti, le conclusioni di ciascun gruppo
sono state analizzate e discusse con il docente, che ha seguito l’intero percorso di
costruzione dei piani, e con i ricercatori dell’Isfol; successivamente è stato organiz-
zato un incontro tra tutti i gruppi di lavoro, con la presenza dei partecipanti al per-
corso per operatori, dell’Università e dell’Isfol. Durante l’incontro i gruppi di lavo-
ro hanno illustrato e condiviso i risultati dell’attività di project work e hanno trasmes-
so agli operatori le informazioni necessarie a proseguire nel percorso di costruzio-
ne di piani formativi intrapreso dai partecipanti al percorso per dirigenti.
Di seguito sono riportati i titoli dei piani formativi, aziendali o settoriali, elaborati a
conclusione dell’attività di project work (tabella 5).
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Tabella 5
I piani formativi

elaborati dai grup-
pi di project work
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Utilizzo degli strumenti di FAD – Il progetto ha previsto un’attività di formazione
a distanza, realizzata attraverso l’utilizzo di una piattaforma di e-learning. Alla for-
mazione a distanza sono stati dedicati, all’interno del percorso per dirigenti, tre mo-
duli per una durata complessiva di 24 ore; mentre nel percorso per operatori i mo-
duli sono stati 11 per un totale di 86 ore. 
Ogni modulo è stato composto da una sola unità didattica e ha previsto una lezio-
ne - sotto forma di documento in formato word - preparata dai docenti inseriti nel
percorso formativo in presenza, e un’esercitazione semplice composta da doman-
de multiple a risposta chiusa. La procedura ha stabilito che il corsista, dopo aver
scaricato e studiato individualmente i moduli proposti, inviasse le risposte via e mail
al tutor on line, che, a sua volta, doveva garantire un feedback, costituito da rispo-
ste commentate ai testi di studio. 
È stato previsto, inoltre, l’utilizzo di una piattaforma di cooperative learning (con il
supporto di un tutor on line10), dalla quale i corsisti hanno potuto scaricare mate-
riali, aprire forum tematici, confrontarsi tra di loro, acquisire informazioni sulle atti-
vità didattiche con i relativi aggiornamenti su calendari ed incontri. La piattaforma
è stata collegata attraverso un link all’area del sito Isfol dedicata alla presentazio-
ne del progetto.
Il 52% dei partecipanti al percorso per dirigenti e quadri e il 93% degli utenti del cor-
so per operatori delle parti sociali hanno usufruito della formazione a distanza, co-
stituita da moduli didattici a supporto e approfondimento delle tematiche trattate
in aula. 

Le attività di monitoraggio e di valutazione - Il sistema di monitoraggio e di va-
lutazione che ha accompagnato le attività formative dell’intero percorso, ha previ-
sto due principali momenti: il monitoraggio delle presenze e la valutazione del gra-
dimento fornita dai partecipanti al termine del percorso formativo. 
L’attività di monitoraggio delle presenze è stata svolta attraverso la rilevazione del-
la firma dei partecipanti su un registro delle presenze predisposto per ogni giorna-
ta formativa. I dati di monitoraggio hanno permesso di rilevare le presenze relati-
vamente ai diversi momenti formativi: aula; seminari; seminari Fondi paritetici inter-
professionali; project work; Fad.
Per quanto riguarda la valutazione del gradimento, al termine di ogni giornata for-
mativa è stato proposto ai partecipanti un questionario nel quale si chiedeva di in-
dicare: il livello di gradimento della docenza; la chiarezza espositiva del docente e
la sua disponibilità a rispondere ai quesiti dei partecipanti; l’utilità del materiale for-
nito e dell’uso delle attrezzature didattiche; l’interesse per il contenuto della docen-
za; la coerenza tra i contenuti dell’unità didattica e il progetto; il grado d’interazio-
ne in aula. E’ stato inoltre previsto uno spazio per eventuali osservazioni dei par-
tecipanti.
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1.4.2 La realizzazione delle attività per il Nord Ovest

L’attività di accoglienza e di orientamento - L’organismo attuatore, a seguito del-
la lettura dei curricula relativi ai partecipanti al percorso formativo, ha deciso di mo-
dificare l’impianto progettuale inizialmente definito per la fase del bilancio di com-
petenze, trasformandolo in un percorso di analisi dei fabbisogni formativi. 
L’analisi è stata preceduta dalla presentazione degli obiettivi, delle metodologie e
dell’articolazione del percorso formativo avvenuta nel corso di un incontro in ple-
naria. Successivamente i partecipanti sono stati suddivisi in 5 gruppi di 20 perso-
ne ciascuno, corrispondenti all’ipotesi di composizione delle aule definita dopo la
lettura dei curricula. 
In ogni gruppo è stata somministrata una scheda per l’analisi dei fabbisogni forma-
tivi, differenziata per i due percorsi proposti (dirigenti e operatori). Le schede sono
state costruite chiedendo a ciascun docente di elencare i principali contenuti che
sarebbero stati affrontati durante il percorso formativo; per ciascun contenuto i par-
tecipanti hanno indicato (utilizzando le seguenti voci: non conosco; conosco, ma
non utilizzo; utilizzo) la conoscenza pregressa e la sua applicazione in ambito lavo-
rativo (specificando i contesti di utilizzo), nonché l’interesse verso l’argomento (per
ogni argomento il partecipante doveva indicare se il proprio interesse era scarso o
elevato). Successivamente alla compilazione individuale della scheda, in ciascun
gruppo si è svolto un confronto sulle tematiche oggetto di indagine, durante il qua-
le i tutor hanno sottoposto a verifica la validità dei criteri utilizzati per la composi-
zione dei gruppi/aule; a seguito dell’esame dei risultati della discussione l’attuato-
re ha deciso di mantenere l’ipotesi iniziale di composizione delle aule. 
L’analisi delle schede ha fatto emergere i seguenti risultati: complessivamente in tut-
ti i gruppi la percentuale maggiore di risposte ha riguardato la voce “non conosco”
(54%), seguita da “conosco ma non utilizzo” (18%); soltanto il 18% ha dichiarato
di utilizzare sul luogo di lavoro la conoscenza posseduta. I risultati dell’analisi dei
fabbisogni dei due percorsi formativi previsti sono stati trasmessi ai docenti affin-
ché fosse assicurata una progettazione efficace delle giornate formative.
Per il percorso rivolto agli operatori e ai tecnici, l’analisi dei fabbisogni ha rappre-
sentato la base di partenza per i successivi colloqui individuali, gestiti dai tutor. I col-
loqui sono stati impostati in modo da informare i partecipanti sul calendario e sul-
l’organizzazione del percorso formativo e sulle ragioni dello stesso colloquio,
nonché per ottenere delle informazioni sui partecipanti: ente di appartenenza;
motivazione e aspettative; tematiche di particolare interesse da affrontare nel
project work ed eventuali altre esigenze.
L’esame delle caratteristiche dei partecipanti, che ha orientato l’ente attuatore nel-
la scelta dei criteri per la composizione delle aule (i criteri sono sostanzialmente due:
omogeneità interna alle aule per precedenti esperienze di formazione, titolo di stu-
dio e classe di età; disomogeneità interna per organizzazione di appartenenza) ha
permesso di rilevare che:
• la maggior parte degli utenti proveniva dalle associazioni di rappresentanza dei
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lavoratori (65 su 104), mentre soltanto 39 sono stati designati dalle associazioni da-
toriali. La prevalente presenza di rappresentanti delle associazioni sindacali era par-
ticolarmente evidente nel percorso per operatori e tecnici (14 partecipanti su 22);

• le presenze femminili erano notevolmente inferiori a quelle maschili (66 uomini e
38 donne). Le differenze maggiori si riscontavano all’interno delle associazioni di
rappresentanza dei lavoratori, dove il numero di donne era meno di 1/3 di quel-
lo degli uomini (20 donne e 45 uomini), mentre tra i partecipanti designati dalle as-
sociazioni datoriali il numero delle donne era di poco inferiore a quello degli uo-
mini (18 donne e 21 uomini);

• nel percorso per dirigenti e quadri l’età variava dai 27 ai 63 anni, mentre nel per-
corso per operatori e tecnici la variazione era tra i 25 e i 59 anni; nell’unica aula
prevista per il percorso rivolto agli operatori vi era il maggior numero di giovani di
età compresa tra i 25 e i 34 anni (14 sui 22 totali). Complessivamente le età più
rappresentate erano quelle delle due classi centrali 35-44 (con 29 partecipanti) e
45-54 (con 34 partecipanti); nella classe 25-34 anni erano compresi 28 parteci-
panti e, infine nella classe 55-64 vi erano 13 partecipanti. I risultati cambiano se
si considerano separatamente le associazioni datoriali, i cui partecipanti sono me-
diamente più giovani di quelli designati dal sindacato. In particolare, i partecipan-
ti indicati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori si collocano in
maggioranza nella classe 45-54 (26 persone) e nella classe 35-44 (19 persone);
seguono la classe 25-34 (12 persone) e la classe 55-64 (8 persone); al contrario
la distribuzione dei partecipanti indicati dalle associazioni datoriali ha visto la pre-
valenza della classe più giovane 25-34 anni (16 persone), seguita dalla classe 35-
44 (10 persone), dalla classe 45-54 (8 persone) e dalla classe 55-64 (5 persone);

• la suddivisione dei partecipanti per titolo di studio mostrava una leggera preva-
lenza dei laureati (49 persone), a fronte di 45 diplomati, mentre i partecipanti in pos-
sesso del solo titolo di licenza media erano 10. I laureati erano in numero legger-
mente superiore tra i rappresentanti dalle associazioni dei lavoratori (26 rappre-
sentanti sindacali e 23 datoriali laureati), ma mentre tra i datoriali il numero di lau-
reati superava quello dei diplomati (questi ultimi erano 16), tra i rappresentanti sin-
dacali si registrava la situazione contraria (i diplomati erano 29). Le persone in pos-
sesso della solo licenza media provenivano dalle associazioni di rappresentan-
za dei lavoratori. Le lauree prevalenti erano quelle in Scienze politiche e Giurispru-
denza, seguite da Filosofia e Sociologia.; pochi partecipanti risultavano in pos-
sesso di un diploma di laurea in Scienza dell’educazione, Lettere, Psicologia, Lin-
gue e Storia;

• anche nell’area del Nord Ovest l’universo degli enti e degli organismi da cui i par-
tecipanti provenivano si presentava articolato e varie erano le funzioni svolte dai
partecipanti all’interno di questi organismi, anche se rispetto alle altre sedi que-
sta è stata caratterizzata da una minore presenza di partecipanti che operavano
all’interno di enti di formazione o di servizi e da una prevalenza di persone che svol-
gevano la propria attività all’interno delle organizzazioni di rappresentanza a va-
ri livelli e con diverse funzioni: impiegati, funzionari, dirigenti risorse umane o area
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lavoro/formazione; collaboratori; responsabili della formazione, o dell’organizza-
zione, o delle relazioni internazionali; dirigenti sindacali di categoria; segretari di
categoria, nazionale, regionale, provinciale; segretari confederali, componente del-
la segreteria ecc.

• le persone che hanno dichiarato di non avere alcuna esperienza nel settore del-
la formazione sono state 25, poco meno di 1/4 dei partecipanti; la maggior par-
te di questi (15) proveniva dalle fila del sindacato dei lavoratori. L’area rispetto al-
la quale i corsisti si sono dichiarati meno preparati era quella dei costi della for-
mazione, seguita dalla valutazione della formazione, mentre la concertazione e la
contrattazione della formazione sono risultate le tematiche sulle quali i partecipan-
ti pur ritenendo di avere delle competenze specifiche hanno manifestato il mag-
giore interesse all’approfondimento.

L’attuazione dei percorsi formativi: le attività d’aula e seminariali – L’analisi del-
le caratteristiche dei partecipanti, effettuata mediante la lettura dei curricula, ha per-
messo di formulare una prima ipotesi di articolazione delle aule del percorso per di-
rigenti e quadri. I criteri seguiti per la composizione delle aule sono stati i seguenti:
• omogeneità interna alle aule per precedenti esperienze di formazione, titolo di stu-

dio e classe di età;
• disomogeneità interna alle aule per organizzazione di appartenenza.
L’ipotesi iniziale di articolazione delle aule è stata confermata dalla successiva at-
tività di analisi dei fabbisogni formativi. Sono state pertanto costituite 4 aule, con
un numero oscillante tra i 19 e i 22 dirigenti e quadri e un’aula di 22 operatori. 
Nella fase di realizzazione il percorso per i quadri e i dirigenti ha subìto alcune mo-
difiche rispetto all’impianto originario. Le ore complessive sono rimaste 72, a cui si
sono aggiunti le attività iniziali di presentazione del progetto e di analisi dei fabbi-
sogni (4 ore) e il seminario conclusivo. Quest’ultimo incontro è stato utilizzato per
esaminare l’esperienza svolta e per presentare i risultati dei project work e conse-
gnare gli attestati di frequenza. I nove moduli formativi inizialmente previsti sono sta-
ti ridotti a cinque (tabella 6). A questi sono stati affiancati quattro incontri in plena-
ria, che hanno coinvolto anche gli operatori (tabella 7) e un incontro per l’accom-
pagnamento nella stesura del project work. Al termine di ogni incontro è stata pre-
vista la possibilità di un intervento da parte di testimoni privilegiati individuati dal-
le parti sociali. 
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Per quanto riguarda il percorso per operatori e tecnici, in fase di realizzazione è emer-
sa l’esigenza di articolare i moduli in tre giornate consecutive di 8 ore ciascuna, an-
ziché in 6 giornate da 4 ore; inoltre è stata modificata l’articolazione dei moduli for-
mativi con una riduzione delle ore d’aula da 312 a 300 (tabella 8) e un corrisponden-
te aumento delle ore dedicate al project work. Anche per gli operatori si è previsto
di lasciare uno spazio in ogni incontro agli interventi di testimoni privilegiati delle par-
ti sociali. Il seminario conclusivo è stato rivolto a tutti i partecipanti, sia ai dirigen-
ti che agli operatori. 

Moduli Contenuti Metodologie 

I Fondi interprofessionali Disciplina normativa e funziona-
mento dei Fondi paritetici interpro-
fessionali

Lezione frontale; dibattito

La riforma del sistema formativo e
la formazione continua

Disciplina normativa e funziona-
mento del sistema di formazione
continua 

Lezione frontale; dibattito

La formazione degli adulti: l’anali-
si sociologica e pedagogica

I cambiamenti nell’organizzazio-
ne del lavoro e la formazione con-
tinua. L’adulto in formazione 

Lezione frontale; dibattito

La contrattazione della formazione
continua

La formazione continua nella con-
trattazione collettiva di categoria
e territoriale nella regione Lom-
bardia

Lezione frontale; dibattito

Moduli Contenuti Metodologie 

I piani formativi: progettazione e
promozione

Analisi del ruolo della concerta-
zione e del processo di impostazio-
ne di un piano formativo attraver-
so un’analisi di caso

Lezione frontale; analisi di caso

Dinamiche nella contrattazione e
nella concertazione della forma-
zione

Analisi su quanto, che tipo e per
chi viene contrattata la formazione
continua a livello nazionale e de-
centrato

Lezione frontale;discussione

Analisi delle competenze Individuare gli elementi che per-
mettono di definire le competenze

Lezione frontale; esercitazione

La valutazione della formazione Trasmissione di alcune nozioni di
base sulla valutazione della for-
mazione e sulla sua circolarità 

Lezione frontale; esercitazione

I costi della formazione Analisi dei concetti di classificazio-
ne e di gestione dei costi

Lezione frontale; esercitazione
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Le attività di project work – A conclusione delle attività d’aula, sia per il percor-
so formativo dei dirigenti che per quello degli operatori, è stato inserito un modu-
lo dedicato alla condivisione delle metodologie per lo svolgimento del project work. 
L’attività di project work, come previsto nella fase di progettazione, si è sviluppa-
ta nell’arco di 28 ore nel percorso per dirigenti e quadri e di 100 ore nel percorso
per operatori. Durante il project work ai partecipanti è stato messo a disposizione,
su richiesta, un tutor e la consulenza dei docenti del corso. 
Nell’ambito del percorso per dirigenti e quadri, la maggior parte dei project work so-
no stati elaborati non da gruppi, ma da singoli partecipanti. In particolare, gli ela-
borati finali consegnati dai dirigenti sono stati 10, di cui 9 individuali e uno di grup-
po. L’elaborato di gruppo ha coinvolto 3 persone, di cui 2 del percorso breve e uno
del percorso lungo (tabella 9). 

Moduli Contenuti Metodologie 

La formazione professionale in Italia:
aspetti istituzionali e legislativi

La storia, la sperimentazione del-
l’apprendistato e i suoi risultati. Ca-
si italiani e di altri Paesi europei

Lezione frontale

I piani formativi: progettazione e
promozione

Il ruolo della concertazione e il pro-
cesso di impostazione di un piano for-
mativo attraverso l’analisi di un caso

Lezione frontale

La formazione a distanza La progettazione di un percorso
formativo alternato e gestione
della formazione a distanza 

Lezione frontale esercitazioni

L’analisi delle competenze I modelli di competenza; la compe-
tenza nelle organizzazioni; il bilan-
cio di competenze; L’analisi dei
fabbisogni formativi 

Lezione frontale; discussione;
esercitazioni

Politiche e strumenti dell’Unione
europea per la formazione continua

Le politiche europee per la forma-
zione e il funzionamento del Fse. I
Fondi interprofessionali

Lezione frontale

La valutazione della formazione Il concetto e l’importanza della
valutazione delle attività formati-
ve. Come valutare gli aspetti non
quantificabili della formazione

Lezioni frontali; esercitazioni

Teorie e metodi di progettazione
formativa

Le fasi del processo di progettazione
formativa. Le nuove forme di organiz-
zazione del lavoro e la formazione
continua. La formazione per le PMI

Lezione frontale; esercitazioni

Dinamiche nella contrattazione e
nella concertazione della formazione

Il ruolo, le caratteristiche e le fina-
lità della formazione. La contratta-
zione sindacale della formazione 

Lezione frontale; discussione;
esercitazioni

Formazione e lavoro: 
lo sviluppo locale

La struttura del mercato del lavoro.
L’organizzazione del lavoro. Ricer-
ca attiva del lavoro e strumenti di
indagine sociologica. Presenta-
zione di patti territoriali

Lezione frontale; discussione

Strumenti e metodologie per la ri-
cerca sociale

Il marketing della formazione: biso-
gni, consumi e clienti. Le finalità,
le tecniche e i principali strumen-
ti della ricerca sociale 

Lezione frontale

I costi della formazione Contabilità generale. Classifica-
zione dei costi e gestione economi-
ca di un progetto formativo

Lezione frontale esercitazioni
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Tabella 8
Percorso 

per operatori 
e tecnici  

Area Nord Ovest
Attività d’aula



Project 
individuale 
o di gruppo

Titolo dell’elaborato Tipologia 
di elaborato

Obiettivi dell’attività 
formativa 

Individuale Salute e sicurezza sul lavoro
nei pubblici esercizi

Piano settoriale Migliorare la conoscenza dei ri-
schi presenti nei luoghi di lavoro
del settore Pubblici Esercizi e
delle concrete misure tecniche,
organizzative e procedurali atte
ad eliminarle o a gestirne i rischi

Di gruppo Un’azione di sistema all’interno
della Uilca. Un progetto di forma-
zione dei quadri ai diversi livel-
li dell’organizzazione. Le figure e
le competenze della Uilca nel
quadro della formazione continua

Piano settoriale Promuovere la figura di specialista
in piani formativi concertati 

Individuale Formazione continua dei di-
pendenti delle aziende asso-
ciate ad Api Varese

“Progetto quadro per
la formazione dei di-
pendenti delle aziende
associate alle API
della Regione Lom-
bardia”, Misura 3 D1

Analisi dei corsi svolti presso Api
Varese tra 2001/2002 

Individuale Qualifica in ausiliario socio-
assistenziale di personale in
servizio

Piano settoriale/ter-
ritoriale

Qualificare professionalmente il
personale che svolge mansioni
proprie degli Ausiliari Socio Assi-
stenziali occupati presso RSA,
CDI e/o Cooperative Sociali

Individuale Dal micro al micron. La forma-
zione continua in una piccola
azienda metalmeccanica di alta
precisione

Piano aziendale Promuovere la condivisione della
cultura aziendale originaria. Rin-
forzare le competenze “trasversa-
li” delle figure dei responsabili
(capi reparto). Individuare e atti-
vare un programma di inserimen-
to in azienda di nuovo personale

Individuale Il ruolo delle parti sociali nello
start-up di Fondimpresa

Analisi Analisi dello Statuto, del Regola-
mento, del POA e degli Avvisi di
Fondimpresa e dell’organizzazione
delle associazioni sindacali re-
gionali per rispondere agli Avvisi
emanati da Fondimpresa

Individuale Analisi del fabbisogno per la
predisposizione di un percorso
formativo

Descrizione Piano
d’Impresa 2003-2005

Descrizione delle principali critici-
tà di un Gruppo del settore credi-
tizio e del piano di formazione
continua previsto dal Piano d’im-
presa per sviluppare le compe-
tenze del personale

Individuale Percorsi formativi per operato-
ri professionali del settore
economico agricolo lombardo

Descrizione di un
Piano formativo set-
toriale/territoriale

Accrescere il concetto di “manage-
rialità” sia delle aziende agricole
che delle organizzazioni che co-
struiscono il tessuto socioecono-
mico agricolo lombardo

Individuale La formazione continua come
opportunità di crescita profes-
sionale: contrattazione e pro-
grammazione per le piccole
imprese del terziario nell’am-
bito del fondo Fon.Ter

Descrizione di un
Piano formativo set-
toriale/territoriale

Promuovere e finanziare attività di ri-
qualificazione per le figure professio-
nali di specifico interesse per il set-
tore del terziario, nonché per lavora-
tori a rischio di esclusione dal mer-
cato del lavoro. Promuovere interven-
ti di formazione continua sull’igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Individuale La formazione dei contrattuali-
sti della formazione concertata
nei luoghi di lavoro

Proposta di Piano
formativo territoriale 

Sviluppare, all’interno delle catego-
rie della Cgil di Milano, le compe-
tenze necessarie a contrattare la
formazione dei lavoratori
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Tabella 9 
Elaborati di pro-
ject work dei par-
tecipanti al per-
corso per dirigenti
e quadri 



Gli elaborati prodotti possono essere classificati sulla base dei seguenti criteri: 
• la maggior parte degli elaborati (7) ha presentato nuovi progetti o piani formati-

vi; alcuni partecipanti hanno invece scelto di presentare elaborati (3) che descri-
vono progetti già predisposti; 

• i partecipanti si sono suddivisi in modo abbastanza equilibrato nella scelta di ana-
lizzare progetti o piani formativi relativi a un’azienda (4 elaborati, di cui 2 proget-
ti riferiti alla formazione interna nelle organizzazioni sindacali e imprenditoriali di
appartenenza del corsista), un settore (3 elaborati), o un territorio (3 elaborati);

• la maggior parte dei partecipanti al project work ha scelto di presentare dei lavo-
ri che analizzassero soprattutto gli aspetti formativi (7 elaborati); un numero limi-
tato ha invece deciso di occuparsi di aspetti relativi alla negoziazione, alla con-
certazione e alla contrattazione della formazione (3 elaborati).

Gli elaborati finali consegnati dai partecipanti al percorso per operatori sono stati
3, uno solo individuale e due di gruppo, di questi uno ha coinvolto anche due per-
sone del percorso per dirigenti; l’altro è stato realizzato da 8 partecipanti al percor-
so per operatori (tabella 10). 

Sviluppo dei siti Internet e degli strumenti di FAD – L’ente attuatore alla scelta
di erogare formazione a distanza ha preferito quella di accompagnare i percorsi for-
mativi con un supporto informatico11 che permettesse di pubblicare i materiali di-
dattici e di garantire la comunicazione tra corsisti, staff del progetto e docenti. A que-
sto scopo è stata aperta un’area di lavoro in Blackboard, la piattaforma informati-
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Project 
individuale 
o di gruppo

Titolo dell’elaborato Tipologia 
di elaborato

Obiettivi dell’attività 
formativa 

di gruppo Piano formativo di start up
propedeutico/promozionale al-
lo sviluppo della formazione
continua concertata attraver-
so l’attivazione dei fondi parite-
tici interprofessionali

Attività 
propedeutiche

Realizzare interventi di informazio-
ne e di divulgazione e azioni for-
mative per sviluppare le competen-
ze in materia di formazione conti-
nua dei formatori e dei responsa-
bili aziendali delle risorse uma-
ne; dei delegati sindacali; dei
funzionari e operatori delle Parti
sociali

Individuale Un piano formativo per il perso-
nale delle agenzie per il lavoro 

Piano 
formativo aziandale

Realizzare interventi di formazio-
ne per il personale delle filiali di
un’agenzia interinale che intende
svolgere le funzioni di un’agenzia
per il lavoro

di gruppo Un’azione di sistema all’interno
della Uilca. Un progetto di for-
mazione dei quadri ai diversi
livelli dell’organizzazione. Le
figure e le competenze della
Uilca nel quadro della formazio-
ne continua 

Piano formativo 
settoriale

Promuovere la figura di specialista
in piani formativi concertati 

Tabella 10
Elaborati 

dei partecipanti 
al percorso per 

operatori e tecnici 



ca utilizzata per il supporto della didattica dall’Università Cattolica. L’area di lavo-
ro è stata resa accessibile ai partecipanti attraverso una password individuale.
Il sito, collegato attraverso un link all’area del sito Isfol dedicata alla presentazione
del progetto, è stato articolato in tre sezioni:
• una generale, aperta a tutti i partecipanti, che conteneva: informazioni sul proget-

to nel suo complesso; materiale didattico relativo alla formazione continua e ai Fon-
di paritetici interprofessionali e un’area di comunicazione per tutti i corsisti;

• una per i partecipanti al percorso per quadri e dirigenti, nella quale si potevano tro-
vare: informazioni specifiche relative al corso; materiali didattici messi a disposizio-
ne dai docenti e un’area di comunicazione comune a tutti i partecipanti al corso;

• una per i partecipanti al percorso per operatori e tecnici, nella quale si potevano tro-
vare: informazioni specifiche relative al corso; materiali didattici messi a disposizio-
ne dai docenti e un’area di comunicazione comune a tutti i partecipanti al corso.

Il sito, oltre alle informazioni generali sul progetto (obiettivi, articolazione dei modu-
li, composizione delle aule formative, ecc.) e alle comunicazioni urgenti relative ai
percorsi formativi (orari, cambiamenti dei calendari, ecc.), conteneva notizie sullo
staff di progetto (recapiti telefonici ed e-mail); i materiali didattici utilizzati durante
gli incontri in plenaria e i materiali informativi sul funzionamento del sistema di for-
mazione continua. 
Il sito conteneva due aree specifiche dedicate rispettivamente al percorso per ope-
ratori e a quello per dirigenti. Entrambe le aree fornivano: informazioni relative ai ca-
lendari di programmazione e all’organizzazione dei percorsi formativi; materiali di-
dattici messi a disposizione dai docenti e articolati per modulo formativo; informa-
zioni sul project work; strumenti messi a disposizione dalla piattaforma (es. rubri-
ca, calendario, ecc.); link esterni; uno spazio per forum e dibattiti; un servizio di in-
vio e-mail ai corsisti e allo staff di progetto; un supporto tecnico per l’utilizzo della
piattaforma; un’area riservata ai singoli gruppi di formazione.
Dai risultati del monitoraggio degli accessi alle diverse aree del sito, che la piattafor-
ma Blackboard ha permesso di effettuare, è emerso che i partecipanti al percorso
per operatori hanno utilizzato il sito più dei partecipanti al percorso per dirigenti (62%
degli operatori contro il 18% dei dirigenti) e che l’area del sito maggiormente frequen-
tata è stata quella che conteneva il materiale didattico e la documentazione.

Le attività di monitoraggio e di valutazione - Il monitoraggio e la valutazione so-
no stati effettuati attraverso la rilevazione delle presenze dei partecipanti e la valu-
tazione di gradimento dei partecipanti. 
La valutazione del gradimento dei partecipanti è stata effettuata periodicamente at-
traverso la pubblicazione sulla piattaforma informatica di questionari relativi a di-
versi indicatori di qualità del percorso formativo. I questionari hanno avuto
l’obiettivo di verificare l’utilità e l’efficacia dell’attività formativa svolta; i punti di for-
za e quelli di debolezza dei percorsi formativi; la rispondenza delle attività eroga-
te alle esigenze dei partecipanti e delle organizzazioni di appartenenza. A questo
scopo sono state poste ai partecipanti domande relative: alla conoscenza prima del-
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l’iscrizione al corso degli obiettivi dell’attività formativa e del programma didattico;
alla coerenza tra il ruolo professionale e la partecipazione al percorso formativo; al-
l’utilità dell’analisi dei fabbisogni effettuata all’inizio del percorso; ai motivi della man-
cata partecipazione ad uno o più momenti formativi; alla rispondenza dei contenu-
ti della formazione alle aspettative dei partecipanti e alle eventuali modifiche da ap-
portare; alla validità delle modalità didattiche adottate dai docenti e delle soluzio-
ni organizzative adottate; alla efficacia e utilità della piattaforma informatica. 
Al termine del questionario, è stato chiesto ai corsisti di esprimere un giudizio sinte-
tico rispetto ai principali indicatori di soddisfazione relativi al percorso frequentato.

1.4.3 La realizzazione delle attività per il Centro Italia

La formazione dei tutor - Il progetto ha previsto l’utilizzo di tutor cui affidare i se-
guenti compiti: 
• promuovere un clima favorevole alla creazione di un team; 
• somministrare e seguire le prove per il monitoraggio e la valutazione; 
• sostenere e facilitare il processo di apprendimento; 
• collaborare alla realizzazione delle attività di bilancio delle competenze. 

L’ente attuatore ha previsto un percorso formativo per i tutor articolato in 3 modu-
li, di due giornate di 8 ore ciascuna, dedicati rispettivamente ai seguenti temi: 
• la conoscenza del progetto, del ruolo professionale dell’operatore di formazione

continua e dei piani formativi concertati tra le parti sociali; 
• lo sviluppo delle competenze per promuovere la nascita e il potenziamento di una

comunità di pratiche per la formazione continua; 
• la conoscenza degli obiettivi e delle modalità di promozione e attuazione di un pia-

no formativo e lo sviluppo delle competenze necessarie a gestire project work fi-
nalizzati alla costruzione di piani formativi. 

L’attività di accoglienza e di orientamento - Al modulo di accoglienza e orienta-
mento sono state assegnate le seguenti finalità: 
• rendere i partecipanti pienamente consapevoli delle motivazioni che stavano al-

la base dell’adesione al percorso formativo; 
• motivare i partecipanti la cui adesione era stata determinata non da una scelta au-

tonoma, ma da una sollecitazione esterna dettata delle esigenze dell’organizza-
zione di appartenenza;

• esaminare l’insieme di motivazioni, conoscenze, capacità, risorse personali che
ciascuno impiega nella propria esperienza lavorativa e promuovere un processo
di autovalutazione delle proprie competenze per individuare, in vista dell’attribu-
zione di nuovi compiti, gli interventi necessari per lo sviluppo delle proprie qua-
lità professionali; 

• riflettere su cosa significhi fare progettazione formativa, in particolare per sogget-
ti adulti.
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E’ stata definita una “griglia” di competenze relative ad un profilo standard di pro-
gettista di attività formative rivolte ad adulti occupati. Il ricorso a tale strumento non
ha avuto finalità di analisi e di valutazione delle competenze, bensì l’obiettivo di fa-
cilitare la discussione e l’individuazione di quelle aree di competenza su cui indiriz-
zare maggiormente l’attenzione e la domanda di sviluppo e/o implementazione. 
I colloqui individuali previsti nella fase iniziale di orientamento per il percorso rivol-
to ai dirigenti e ai quadri hanno permesso di acquisire alcune informazioni12 sui par-
tecipanti. Dall’analisi di questi dati è risultato che: 
• si è registrato un sostanziale equilibrio rispetto alla provenienza dei partecipanti

da enti sindacali (36 persone) e datoriali (31 persone); 
• in relazione alla distribuzione per genere, il numero di uomini ha superato quello

delle donne (39 uomini e 28 donne). La minore presenza di donne si è registrata
soprattutto nelle associazioni di rappresentanza dei lavoratori (il numero di don-
ne provenienti da queste ultime è stata pari a circa 1/4 degli uomini con la stessa
provenienza, mentre nel caso delle associazioni datoriali il numero di donne è sta-
to di poco inferiore al 50%);

• l’aggregazione dei partecipanti per fascia di età ha mostrato una forte presenza
nel gruppo di persone fra i 30 e i 40 anni (34), la maggior parte dei quali in pos-
sesso di un diploma di laurea. Pochi sono stati i partecipanti sotto i 30 anni (3) e
sopra i 55 anni (2). Gli altri partecipanti si sono distribuiti in modo omogeneo nel-
la fascia di età dai 41 ai 55 anni. La maggiore presenza di donne si è registrata nel-
la classe di età 31-40 anni, mentre gli uomini si sono distribuiti in modo omoge-
neo su tutte le fasce di età;

• la suddivisione del gruppo per titolo di studio ha mostrato una evidente prevalen-
za di partecipanti in possesso di laurea (41 persone), a fronte di 24 diplomati ed
un esiguo numero di persone che hanno conseguito la licenza media (2 persone).
Le lauree prevalenti sono state quelle in Scienze politiche e in Giurisprudenza, se-
guite da Scienza dell’educazione e Sociologia; pochi partecipanti risultavano in
possesso di un diploma di laurea in Economia e Commercio e in Psicologia; 

• esaminando i dati sull’età e sul titolo di studio conseguito è risultata una maggio-
re concentrazione di partecipanti nella fascia di età 31-40 anni, con una prevalen-
za di laureati. Questo dato potrebbe essere il risultato della scelta delle organiz-
zazioni di rappresentanza di promuovere la partecipazione di persone giovani e
di elevato livello culturale in grado di acquisire più facilmente le informazioni e le
conoscenze relative alla promozione e all’attuazione dei piani formativi e riversar-
le all’interno delle rispettive organizzazioni di appartenenza. Questa ipotesi è coe-
rente con quanto riportato da alcuni rappresentanti delle parti sociali nel colloquio
di orientamento circa le motivazioni che hanno spinto le proprie organizzazioni a
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12 I dati e le riflessioni sulla provenienza sindacale o datoriale, sul genere, sull’età, sul titolo dei parte-
cipanti e sulle motivazioni dei partecipanti e delle organizzazioni sindacali sono tratti dai documenti
che riportano i risultati dei colloqui di orientamento che hanno coinvolto i partecipanti al percorso per
dirigenti e quadri e per operatori e tecnici dell’area del Centro. I colloqui e i documenti che ne ripor-
tano i risultati sono stati realizzati dalla Dr.ssa Maria Letizia Lombardi e dalla Dr.ssa Stefania Ricciar-
di su incarico dell’Università Roma tre. 



sceglierli per partecipare al corso, motivazioni che si possono riassumere nella ne-
cessità di individuare delle persone che potessero acquisire e riportare i conte-
nuti del percorso formativo, indipendentemente dalla pertinenza di questi con il
ruolo da essi attualmente ricoperto e con lo svolgimento in futuro di eventuali at-
tività connesse;

• è risultato molto articolato l’universo degli enti, società e strutture di provenien-
za dei partecipanti, così come i ruoli che essi ricoprivano all’interno di queste or-
ganizzazioni: responsabili, formatori e operatori di enti di formazione; dirigenti, fun-
zionari e consulenti dell’area formazione delle associazioni datoriali, nazionale e
territoriali; segretari nazionali e regionali e segretari generali di categoria delle as-
sociazioni sindacali; membri delle segreterie nazionale e regionali di categoria del-
le associazioni sindacali; componenti di organismi direttivi e collaboratori degli en-
ti bilaterali, nazionali e territoriali; rappresentanti sindacali aziendali; dirigenti o ope-
ratori di società di consulenza e di formazione; collaboratori e operatori di centri
di ricerca e studio;

• quanto all’esperienza professionale maturata dai partecipanti, come era preve-
dibile molti hanno dichiarato di aver sviluppato competenze nell’ambito della pro-
gettazione, del coordinamento o dell’organizzazione di percorsi formativi; un nu-
mero esiguo aveva sviluppato competenze in materia di analisi dei fabbisogni, di
rendicontazione e budgeting, di contrattazione della formazione e negoziazione
di piani formativi. Una percentuale non irrilevante (di poco inferiore al 30%), pro-
veniente soprattutto dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori, ha dichia-
rato di non avere una competenza specifica sulla formazione professionale;

• per quanto riguarda le motivazioni dei partecipanti, si è rilevata una grande ete-
rogeneità nel gruppo: si va da coloro che hanno seguito il corso per acquisire in-
formazioni e conoscenze e trasferirle alla propria organizzazione e che quindi guar-
davano alla formazione prevalentemente come momento di crescita personale,
a coloro che operavano già in prima linea per la costruzione del sistema forma-
tivo bilaterale e avevano un interesse specifico per i Fondi paritetici interprofes-
sionali, di cui volevano capire non soltanto il funzionamento, ma anche i cambia-
menti che avrebbero determinato sul sistema di formazione continua. In mezzo
si è collocato l’ampio numero di partecipanti che già si occupavano di formazio-
ne o che se ne sarebbero occupati nel futuro prossimo e che avvertivano la ne-
cessità di sistematizzare le proprie competenze e di potenziarle in alcuni ambiti,
tra cui la progettazione formativa, il coordinamento delle attività, la rendicontazio-
ne finanziaria e la contrattazione della formazione. Per coloro che già operavano
nel sistema della formazione la partecipazione al percorso formativo è stata an-
che un’occasione per ampliare la rete di conoscenze dei soggetti che operano nel-
lo stesso settore;

Per quanto riguarda i partecipanti al percorso di formazione per operatori e tecni-
ci, dall’analisi dei dati disponibili è emerso che:
• il gruppo di destinatari dell’intervento, composto da 19 persone, era fortemente
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composito in relazione al ruolo ricoperto all’interno delle organizzazioni di prove-
nienza, all’attività lavorativa svolta, e, soprattutto, all’esperienza maturata in ma-
teria di formazione professionale. Sebbene la gran parte dei partecipanti ha dichia-
rato di essere impegnata in attività lavorative che riguardano l’ambito formativo
(63%), esistono molte differenze rispetto all’ampiezza delle competenze sviluppa-
te e agli anni di attività professionale dedicati al settore della formazione. Infatti, al-
cuni partecipanti hanno dichiarato di occuparsi di attività molto specialistiche, co-
me la gestione economico-finanziaria dei progetti, altri invece hanno affermato di
essere da lungo tempo impegnati nella formazione e di occuparsi dell’intera ge-
stione delle diverse fasi del ciclo formativo, dall’analisi dei fabbisogni alla valuta-
zione; infine una parte degli utenti del percorso formativo risultava composto da
persone molto giovani, senza precedenti esperienze lavorative;

• il gruppo di partecipanti è stato composto prevalentemente di donne (57,9%), di
giovane età (nel 47,4% dei casi con un’età compresa tra i 25 e i 34 anni), con al-
ti livelli di istruzione (63,2% di laureati, il 41,7% in sociologia; la percentuale di lau-
reati tra le donne sale al 72,7% il restante 36,8% ha un diploma di scuola media
superiore) e che ha partecipato negli ultimi due anni ad interventi di
formazione/aggiornamento (57,9% dei casi);

• per quanto riguarda le motivazioni, le differenze riscontrate riflettono la diversa col-
locazione dei partecipanti fuori o dentro il mondo del lavoro. Infatti, i partecipan-
ti non occupati si sono mostrati interessati soprattutto ad ampliare il ventaglio del-
le proprie conoscenze per meglio orientarsi nel mercato del lavoro e accrescere
le possibilità occupazionali; mentre i partecipanti che operavano già all’interno di
un’organizzazione si sono dichiarati interessati soprattutto a consolidare la pro-
pria posizione lavorativa o a sperimentarsi in situazioni di lavoro nuove.

L’attuazione dei percorsi formativi: le attività d’aula e seminariali – Nella fase
di realizzazione il soggetto attuatore, per meglio rispondere ai fabbisogni dei par-
tecipanti, ha proceduto a modifiche relative all’articolazione e ai contenuti dei
moduli formativi, sia per il percorso rivolto ai dirigenti e ai quadri, sia per quello re-
lativi agli operatori e ai tecnici.
In particolare, per i dirigenti è rimasto inalterato il numero di ore dedicato alla forma-
zione d’aula e ai workshop (60 ore) e le ore riservate al project work (40 ore). Come
previsto nella fase di avvio si è svolta un’attività di presentazione del progetto e di
orientamento, mentre a conclusione dell’intervento si è svolto un seminario finale nel
quale sono stati forniti un quadro di sintesi dei risultati del progetto, un bilancio del-
la sperimentazione e dei suggerimenti per la realizzazione di nuove attività di forma-
zione delle parti sociali. Il seminario è stata anche l’occasione per presentare i risul-
tati dei project work e per la consegna degli attestati di partecipazione. Sia l’attivi-
tà iniziale di orientamento e accoglienza che quella conclusiva seminariale sono sta-
te rivolte anche ai partecipanti al percorso per operatori e tecnici. Anche il numero
dei moduli formativi è rimasto immodificato, mentre sono stati riarticolati i contenu-
ti formativi e la distribuzione delle ore tra i diversi moduli (tabella 11). 
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Lo stesso intervento di modifica ha riguardato il percorso per operatori e tecnici, nel
quale è rimasto inalterato il numero di ore dedicato alla formazione d’aula e al la-
boratorio (180 ore), ai workshop (80 ore) e al project work (140) previsto nella fase
di progettazione dell’intervento formativo, mentre sono stati riarticolati i contenu-
ti formativi e la distribuzione delle ore tra i diversi moduli (tabella 12). 

Moduli Contenuti Modalità Metodologie

I - Leggere e capire la
formazione continua per
le politiche di sviluppo
dell’impresa e l’occupa-
bilità dei lavoratori 

I nuovi scenari del mercato del la-
voro, della società e il ruolo della
formazione. L’evoluzione della for-
mazione continua

Workshop Lezione frontale; 
dibattito

II - I piani di formazione
aziendale, settoriale e
territoriale

La contrattazione e la concerta-
zione della formazione continua

Aula Lezione frontale 
Studio di caso

III - Progettare la forma-
zione continua e i Fondi
paritetici interprofessio-
nali

Il processo e le fasi per la proget-
tazione dei piani formativi. I Fon-
di paritetici interprofessionali e la
formazione continua. I Fondi pari-
tetici a confronto Il monitoraggio
e la valutazione: approcci metodo-
logici e strumenti. La valutazione e
la qualità degli strumenti di forma-
zione continua

Aula e Workshop Lezione frontale; 
laboratorio;esercitazioni

IV - Il contesto locale La formazione e lo sviluppo locale Aula Lezione frontale

V – Esperienze e casi di
piani formativi

Casi di piani formativi Aula Lezione frontale; 
studio di caso

Moduli Contenuti Modalità Metodologie

I - Leggere e capire la
formazione continua per
le politiche di sviluppo
dell’impresa e l’occupa-
bilità dei lavoratori 

I nuovi scenari del mercato del la-
voro, della società e il ruolo della
formazione. L’evoluzione della
formazione continua

Workshop Lezione frontale;
dibattito

II - I piani di formazione
aziendale, settoriale e
territoriale

La contrattazione e la concerta-
zione della formazione continua.
L’analisi dei fabbisogni. Forma-
zione continua, apprendimento
organizzativo e organizzazione
del lavoro

Aula Lezione frontale; 
dibattito

III - Progettare la forma-
zione continua e i Fondi
paritetici interprofessio-
nali 

Modelli; metodologie e fasi della
progettazione formativa I Fondi
paritetici interprofessionali e la
formazione continua: aspetti pro-
cedurali e normativi e progetta-
zione di un piano Offerta formati-
va e servizi per la formazione del-
la Regione

Aula e Workshop Lezione frontale; 
laboratorio; 
esercitazioni

IV – Valutare la forma-
zione continua

Monitoraggio e valutazione del
processo formativo La qualità del-
la formazione continua Metodologie
per il bilancio di competenzeMeto-
dologie di educazione degli adulti

Aula Lezione frontale; 
laboratorio
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Le attività di project work – Al project work sono state assegnate finalità diverse
per le due tipologie di utenza. Nel caso dei dirigenti e dei quadri l’attività ha avuto
l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti le competenze necessarie a promuovere
e concertare i piani formativi; mentre per gli operatori e i tecnici si è deciso di svi-
luppare le competenze necessarie a progettare e gestire interventi formativi. In en-
trambi i casi il progetto ha previsto di utilizzare le medesime metodologie didatti-
che (coaching/tutoraggio; ricerca desk e sul campo, guidata e assistita; metodi e
tecniche per la redazione di un report finale, nel caso dei dirigenti/quadri, o di un
progetto formativo nel casi degli operatori/tecnici.
Sia il percorso per i dirigenti che quello per gli operatori hanno previsto una giornata d’au-
la dedicata all’analisi di caso di piani formativi. In tale occasione sono stati invitati come
testimoni alcuni esperti che avevano contribuito a progettare i piani analizzati. Sulla ba-
se delle informazioni e dei suggerimenti forniti dagli esperti è stato definito il percorso di
costruzione dei piani formativi e le diverse fasi in cui esso si sarebbe articolato. 
Successivamente i partecipanti hanno scelto, sulla base dei propri interessi e at-
titudini, i settori su cui sperimentare la costruzione di piani formativi. Si sono in tal
modo costituiti 5 gruppi di lavoro (composti da un numero di partecipanti variabi-
le dalle 7 alle 10 unità) nelle seguenti aree: 
• cooperazione; 
• credito; 
• artigianato; 
• terziario; 
• piccole e medie imprese.

A ciascun gruppo di lavoro, composto in modo bilaterale da rappresentanti dei la-
voratori e dei datori di lavoro, è stato assegnato un tutor, con il compito di: 
• supportare i partecipanti nella ricerca della documentazione e nella individuazio-

ne dei testimoni privilegiati da intervistare;
• garantire il rispetto dei tempi e fare da collegamento con gli esperti per eventua-

li approfondimenti;

Moduli Contenuti Modalità Metodologie

V – Gli aspetti ammini-
strativi e gestionali

Procedure per la definizione di un
piano finanziario relativo ad un
intervento di formazione conti-
nua La normativa e le procedure di
gestione dei piani formativi

Aula Lezione frontale; 
laboratorio

VI – Politiche di sviluppo
economico e contesto
locale

Il concetto di sviluppo locale e le
esperienze italiane La formazione e
lo sviluppo locale 

Aula Lezione frontale; 
laboratorio

VII – Laboratorio infor-
matica

Pacchetto Office Aula Laboratorio

VIII – Piani formativi e
avvisi dei Fondi paritetici
interprofessionali

Esercitazioni applicative Workshop Lezioni frontali; 
esercitazioni; 
laboratorio

|  1 FORMAZIONE/INFORMAZIONE PER LE PARTI SOCIALI: UN’AZIONE NAZIONALE DI SISTEMA 
A CARATTERE SPERIMENTALE FINANZIATA DALLA LEGGE 236/93

49

segue
Tabella 12
Percorso per 
operatori e tecnici 
Attività d’aula e
workshop



• fornire supporto e consulenza nella fase di redazione del report;
• partecipare alla restituzione dei risultati ai singoli corsisti.

L’attività di tutti i gruppi è stata supervisionata dal docente che ha svolto le lezio-
ni in aula sul processo di costruzione dei piani formativi.
Nel percorso per dirigenti e quadri, l’attività di project work, che si è sviluppata in
un arco temporale di 35 ore, è stata finalizzata a individuare le strategie e gli
obiettivi dei piani formativi e si è concretizzata nell’elaborazione, per ciascun pia-
no, di una dichiarazione d’intenti e di una nota di orientamento. 
In particolare, i gruppi di lavoro, ad eccezione di quello sul credito che non ha por-
tato a termine il proprio compito, hanno svolto le seguenti attività:
• una sintetica indagine desk sulle caratteristiche del contesto del territorio/settore pro-

duttivo 
• alcune interviste (3-4) a testimoni privilegiati;
• la redazione della nota di orientamento.

Il compito di elaborare i progetti formativi, completando il lavoro dei dirigenti, è sta-
to affidato ai partecipanti al percorso per operatori, per i quali erano state previste
135 ore da dedicare al project work con il supporto di un tutor (tabella 13).

Settore Gruppi 
di lavoro

Tipologia 
di elaborato Titolo PW Obiettivi

Cooperazione Gruppo 
cooperazione

Piano formativo 
di settore

Piano formativo
pluriaziendale per il
settore della coope-
razione integrata

Realizzare in favore di coopera-
tive che si occupano di perso-
ne a rischio di esclusione socia-
le un piano di formazione del
personale finalizzato: al po-
tenziamento delle competenze
in materia finanziaria, fiscale e
legale con riferimento alla or-
ganizzazione e gestione di
una cooperativa e delle sue
attività specifiche; alla forma-
zione di una figura di tipo ma-
nageriale con competenze
tecniche riguardanti l’infor-
matica; alla formazione di re-
sponsabili delle risorse umane

Artigianato Gruppo 
Artigianato

Studio sugli scenari
produttivi e orga-
nizzativi nel settore
delle comunicazione
e delle arti grafiche

La formazione conti-
nua nell’artigianato

Individuazione dei fabbisogni
di competenze delle imprese
artigiane del settore della Co-
municazione e delle Arti Grafi-
che indotti dall’evoluzione
delle tecnologie di produzione
e definizione di linee guida di
indirizzo per la realizzazione di
interventi di formazione

Terziario Gruppo Terzia-
rio

Piano formativo
aziendale

Project work Grup-
po Terziario

Interventi di formazione ri-
volti al personale di un’Azien-
da che opera nei servizi finan-
ziari e turistici per sviluppare
competenze informatiche e
capacità relazionali

|  1 FORMAZIONE/INFORMAZIONE PER LE PARTI SOCIALI: UN’AZIONE NAZIONALE DI SISTEMA 
A CARATTERE SPERIMENTALE FINANZIATA DALLA LEGGE 236/93

50

1.4 La realizza-
zione delle attivi-

tà di formazio-
ne/informazione

segue

Tabella 13
I piani formativi

elaborati a 
conclusione del

project work 



Sviluppo dei siti Internet e degli strumenti di FAD – Non sono stati previsti mo-
duli di formazione a distanza. Si è invece deciso di mettere a disposizione dei par-
tecipanti ai due percorsi formativi una piattaforma informatica13. 
Il sito è stato suddiviso in due parti, una accessibile a tutti i visitatori ed una riser-
vata agli utenti del progetto. La parte del sito accessibile a tutti i visitatori contene-
va una descrizione generale del progetto formativo, nonché i documenti e i mate-
riali utilizzati per la didattica. 
L’area del sito riservata ha previsto uno spazio dedicato ai materiali didattici; un’area che
descriveva la metodologia di bilancio di competenze utilizzata durante il progetto e per-
metteva di compilare on-line i relativi moduli; un’area che presentava i dispostivi di mo-
nitoraggio del corso di formazione e offriva la possibilità di compilare on-line i relativi mo-
duli; uno spazio che garantiva la comunicazione tra i partecipanti al corso, coordinato-
ri, docenti e tutor, attraverso l’invio di e mail e l’accesso a forum tematici.

1.4.4 La realizzazione delle attività per il Sud e le Isole

L’attività di accoglienza e di orientamento - I soggetti aggiudicatari hanno rea-
lizzato delle giornate preliminari all’intervento formativo, nelle quali i partecipanti so-
no stati coinvolti in alcune attività finalizzate a:
• mettere a disposizioni dei partecipanti uno spazio dedicato alla conoscenza re-

ciproca, al confronto e alla riflessione sui temi e gli argomenti oggetto degli inter-
venti proposti;

• consentire ai soggetti attuatori di raccogliere informazioni sulle esperienze, sul-
le conoscenze e competenze dei partecipanti, ai fini di un’efficace “progettazio-
ne di dettaglio” e di una “contestualizzazione” dei percorsi formativi;

• presentare e discutere le fasi principali dell’articolazione interna del progetto, non-
ché i contenuti e le metodologie formative proposte. 

Per ragioni organizzative questi incontri si sono svolti successivamente alla com-
posizione delle aule e questo non ha permesso di utilizzare i risultati delle analisi e
delle informazioni acquisite per rendere più omogenee le aule dal punto di vista del-
le competenze e delle esperienze professionali dei partecipanti.

Settore Gruppi 
di lavoro

Tipologia 
di elaborato Titolo PW Obiettivi

Piccole e me-
die imprese

Gruppo picco-
le e medie im-
prese

Studio sugli scenari
produttivi e orga-
nizzativi nel settore
privato del recapito
corrispondenza

I fabbisogni formati-
vi nel settore priva-
to del recapito corri-
spondenza

Individuare gli interventi di
aggiornamento e di riqualifica-
zione delle competenze resi
necessari dal processo di tra-
sformazione del settore gui-
dato dalla logica della liberaliz-
zazione del servizio postale
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A ciascuna delle cinque aule costituite è stata dedicata una giornata preliminare che
si è articolata secondo la seguente scaletta:
• presentazione del progetto: finalità, metodologie, articolazioni, contenuti, ecc., da

parte degli attuatori;
• presentazione individuale di ciascun partecipante, resoconto delle sue esperien-

ze professionali, aspettative e motivazioni rispetto al percorso formativo proposto;
• somministrazione di questionari di autovalutazione. E’ stato distribuito ai parte-

cipanti un questionario articolato in tre sezioni: una introduttiva, finalizzata sia al-
la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche socio-anagrafiche dei partecipanti
(età, titolo di studio, anzianità aziendale, responsabilità e attività assegnate), sia
alle conoscenze e ai requisiti di accessibilità agli strumenti informatici; una secon-
da sezione in cui, per ciascun argomento relativo alle seguenti aree tematiche: for-
mazione; politiche occupazionali e delle sviluppo locale; promozione e negozia-
zione della formazione; economico-aziendale, si è chiesto ai partecipanti di indi-
care il proprio livello di conoscenza secondo una scala di giudizio che si artico-
lava dal livello base a quello avanzato; una terza sezione che raccoglieva sugge-
rimenti e indicazioni personali sul percorso formativo proposto;

• esercitazione effettuata in sottogruppi sulla base di una scheda che, in relazione
a ciascun modulo previsto e al progetto nel suo complesso, chiedeva ai parteci-
panti di fornire idee, suggerimenti e indicazioni operative e ogni altra riflessione
considerata utile ai fini del miglioramento della qualità del progetto.

Le giornate preliminari all’attività formativa e le schede curricolari presentate han-
no permesso ai soggetti attuatorii di acquisire una serie di informazioni sui parte-
cipanti14 da cui risulta che per quanto riguarda il percorso per dirigenti e quadri:
• vi è stata una leggera prevalenza dei partecipanti provenienti da enti sindacali (46

persone) rispetto ai datoriali (37 persone); 
• in relazione alla distribuzione per genere, il numero di uomini ha superato quello del-

le donne tra i partecipanti indicati dalle associazioni di rappresentanza dei lavora-
tori (35 uomini e soltanto 11 donne, che non rappresentano neanche 1/4 del tota-
le); mentre il rapporto risulta invertito tra i partecipanti di parte datoriale (14 uomi-
ni e 23 donne). Complessivamente hanno partecipato 49 uomini e 34 donne; 

• le età più rappresentate sono state quelle delle due classi centrali 45-54 (con 29
partecipanti) e 35-44 (con 18 partecipanti); 16 partecipanti, di cui 13 donne, si in-
serivano nella classe 25-34; infine si sono registrati 6 partecipanti nella classe 55-
64. Nella classe di età più giovane (25-34) è rientrato un numero di partecipanti
indicati dalle associazioni datoriali (10) che è leggermente superiore al numero di
persone indicate dalle rappresentanze sindacali (6);

• la suddivisione del gruppo per titolo di studio ha mostrato una evidente prevalen-
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za di partecipanti in possesso del diploma di scuola media superiore (37 perso-
ne), a fronte di 30 laureati, provenienti sia dalle associazioni datoriali (13 perso-
ne), sia dal sindacato (11 persone) ed un esiguo numero di partecipanti che ha con-
seguito la licenza media (2 persone). I laureati si sono concentrati prevalentemen-
te nelle classi di età 25-34 e 35-44. Le lauree prevalenti sono state quelle in Scien-
ze politiche, in Giurisprudenza e in Economia e Commercio; 

• anche in questa area territoriale si è rilevata una grande disomogeneità per quan-
to riguarda le funzioni svolte dai partecipanti, l’universo degli enti, società e strut-
ture da cui questi provengono, così come i ruoli che essi ricoprono all’interno di que-
ste organizzazioni: responsabili, operatori e consulenti di enti di formazione; respon-
sabili, funzionari e consulenti dell’area formazione o relazioni industriali delle asso-
ciazioni datoriali; segretari regionali e provinciali; segretari generali e funzionari del-
le associazioni sindacali di categoria; componenti di organismi direttivi regionali di
categoria; responsabili o operatori di società di consulenza e di formazione;

• quanto all’esperienza professionale maturata dai partecipanti, molti hanno dichiara-
to di aver sviluppato competenze nell’ambito del tutoraggio e delle docenze in cor-
si di formazione; della progettazione o del coordinamento o dell’organizzazione di per-
corsi formativi; una percentuale minore ha dichiarato di avere sviluppato competen-
ze in materia di analisi dei fabbisogni, di rendicontazione e budgeting, ancora più bas-
so il numero di partecipanti con esperienze sulla contrattazione della formazione e
sulla negoziazione di piani formativi. Una percentuale non irrilevante (più di 1/3), ha
dichiarato di non avere una competenza specifica sulla formazione professionale.

Per quanto riguarda gli operatori e i tecnici, dalle informazioni raccolte è risultato:
• un sostanziale equilibrio tra i partecipanti individuati dalle associazioni di rappre-

sentanza dei lavoratori e quelli scelti dai datori di lavoro (questi ultimi sono 13 e
10 sono i rappresentanti sindacali); 

• un equilibrio anche in relazione alla distribuzione per genere (12 uomini e 11 donne); 
• un’età prevalente compresa tra i 25 e i 35 anni (17 persone); soltanto 4 avevano

un’età compresa tra i 36 e i 45 anni;
• un livello di scolarizzazione medio-alto: i partecipanti erano in possesso di un di-

ploma di laurea (12 persone, di cui 5 donne e 7 uomini) o di un diploma di scuo-
la media superiore (9 persone, di cui 4 uomini e 5 donne); 

• per quanto riguarda le attività lavorative svolte dai partecipanti, la maggior par-
te di loro operava, spesso in qualità di consulente (1/3 degli operatori ha dichia-
rato di avere rapporti di collaborazione) all’interno di società che si occupavano
anche di formazione; alcuni partecipanti avevano invece il ruolo di responsabile
o di componente del settore formazione o dell’area rapporti sindacali di associa-
zioni di rappresentanza territoriali;

• quanto all’esperienza professionale, pochi risultavano avere scarsa o alcuna
esperienza in materia di formazione professionale; la maggior parte ha dichiara-
to un’esperienza come tutor o docente in corsi di formazione o di avere svolto at-
tività di progettazione formativa. 
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L’attuazione dei percorsi formativi: le attività d’aula e seminariali - I soggetti at-
tuatori hanno utilizzato per la composizione delle aule il criterio della distribuzione
omogenea dei partecipanti di parte datoriale e sindacale, al fine di incentivare il me-
todo concertativo e la bilateralità quali strumenti di gestione della formazione
continua. L’impossibilità di tenere conto dei risultati delle attività iniziali di orienta-
mento, di cui si è già detto, ha impedito l’adozione di criteri per la composizione del-
le aule che riducessero la forte disomogeneità presente tra i partecipanti in relazio-
ne alle competenze possedute e alle esperienze professionali realizzate. 
I partecipanti al percorso per dirigenti e quadri sono stati suddivisi inizialmente in
4 aule, che successivamente sono state ridotte a tre a seguito dell’accorpamento
di due aule. Per gli operatori si è costituita una sola aula.
Nell’attività formativa sono state utilizzate prevalentemente modalità d’aula e se-
minariali, nonché testimonianze rivolte prevalentemente ai dirigenti e ai quadri, con
l’obiettivo di permettere il confronto con realtà esterne e con esperienze ritenute si-
gnificative. E’ stata inoltre attivata una piattaforma informatica che i partecipanti han-
no utilizzato per visionare e scaricare il materiale didattico relativo a ciascun mo-
dulo formativo e alle attività di project work.
L’attività formativa è stata avviata con un seminario iniziale, rivolto sia al gruppo dei
dirigenti sia agli operatori, della durata di mezza giornata, nel corso della quale pro-
fessori universitari, esperti di formazione e rappresentanti delle parti sociali si sono con-
frontati sul tema “prospettive della formazione continua e ruolo delle parti sociali”.
Sostanzialmente invariati rispetto alla progettazione iniziale sono rimasti i temi prin-
cipali trattati nel percorso formativo rivolto ai dirigenti e ai quadri. E’ stata invece mo-
dificata l’articolazione degli 8 moduli previsti, anche in ragione dello slittamento dei
tempi e dell’estensione delle attività oltre la pausa estiva. Nei moduli 1. Politiche oc-
cupazionali e formative, nazionali e comunitarie e gli strumenti utilizzati; 2. Svilup-
po locale; 4. Analisi dei fabbisogni di competenze; 6. Promozione, sostegno e va-
lutazione dei piani formativi; 8. Aspetti contrattualistici della formazione continua,
gli incontri hanno avuto carattere seminariale e si sono svolti ad aule riunite; men-
tre il modulo 7. Tecniche di negoziazione si è svolto con le modalità tradizionali del-
l’aula. Per i moduli 3. Economia aziendale e organizzazione della produzione e del
lavoro e 5. Conoscenza dell’offerta formativa sono state organizzate attività semi-
nariali e attività d’aula (tabella 14).
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Alcune modifiche hanno invece riguardato i moduli formativi che componevano il per-
corso inizialmente previsto per gli operatori e i tecnici. In particolare sono stati con-
fermati i moduli relativi: all’analisi dei fabbisogni di competenze; alla conoscenza del-
l’offerta formativa; alle norme relative ai rapporti di lavoro e alla contrattazione col-
lettiva; alla progettazione, al sostegno e alla valutazione dei piani formativi; alle re-
gole generali di progettazione formativa; alle normative e agli strumenti nazionali e
comunitari sulla formazione continua; all’economia aziendale e all’organizzazione del-
la produzione e del lavoro; all’informatica d’ufficio e alla gestione delle banche da-
ti. Il modulo dedicato allo sviluppo locale è stato ampliato alle politiche economiche.
Infine i moduli relativi alla comunicazione efficace; al lavoro di gruppo; alla gestio-
ne del conflitto e alla negoziazione; al problem solving e al decision making sono sta-
ti sostituiti con due moduli che hanno trattato dell’impresa, con particolare riferimen-
to alle funzioni di produzione, all’analisi dei costi e dei ricavi, delle forme di merca-
to e della contabilità nella gestione dei progetti formativi. Complessivamente i mo-
duli previsti sono passati da 13 a 11. Soltanto in due di questi moduli (3. Conoscen-
ze dell’offerta formativa e 8. Progettazione, sostegno e valutazione di piani formati-
vi) si sono svolti incontri seminariali oltre alle attività d’aula (tabella 15).
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Tabella 14
Percorso per 
dirigenti e quadri
Attività d’aula 
e seminariali

Moduli Contenuti Modalità Metodologie

I – Politiche occupaziona-
li e formative, nazionali e
comunitarie e strumenti
utilizzati

Politiche nazionali e comunitarie
della formazione: aspetti istitu-
zionali e macro economici 
Struttura economica italiana e
politiche del lavoro

Seminariale Fad Lezione frontale; 
dibattito; Fad

II – Sviluppo locale Programmazione negoziata e Pro-
getti integrati territoriali 
Strumenti per lo sviluppo locale e
metodologie di valutazione 
Analisi dei fabbisogni formativi in
Campania

Seminariale Lezione frontale; 
dibattito; testimonianze

III – Economia aziendale
e organizzazione della
produzione e del lavoro

Gestione aziendale e organizzazio-
ne della produzione e del lavoro 
La formazione aziendale: casi di
eccellenza

Seminariale 
Aula Fad

Lezione frontale; 
dibattito; analisi di caso

IV – Analisi dei fabbisogni
di competenze

Modelli di competenza 
Metodologie e strumenti di analisi
dei fabbisogni

Seminariale Fad Lezione frontale; 
dibattito; esercitazioni

V – Conoscenza dell’of-
ferta formativa

Le caratteristiche e le prospettive del
mercato della formazione; le princi-
pali tipologie di offerta formativa 
La formazione continua come
componente delle politiche del
lavoro e per l’occupazione

Seminariale Aula Lezione frontale; dibat-
tito; esercitazioni

VI – Promozione, soste-
gno e valutazione dei
piani formativi

Promozione e realizzazione dei pia-
ni formativi 
Il funzionamento dei Fondi pariteti-
ci interprofessionali

Seminariale Fad Lezione frontale; 
dibattito; testimonianze

VII – Tecniche di negozia-
zione

Analisi dei processi negoziali 
Negoziazione e controllo

Aula Lezione frontale; 
dibattito; esercitazioni

VIII – Aspetti contrat-
tualistici della formazione
continua

Aspetti contrattualistici della for-
mazione continua

Seminariale Fad Lezione frontale; 
dibattito; analisi di caso
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Tabella 15
Percorso per 

operatori e tecnici 
Attività d’aula 
e seminariali

Moduli Contenuti Modalità Metodologie

I - Analisi dei fabbisogni
di competenze

Le fasi del processo formativo
Il processo e gli strumenti del-
l’analisi dei fabbisogni formativi

Aula Lezione frontale; 
dibattito; analisi di ca-
so; esercitazioni

II – Conoscenza dell’of-
ferta formativa

Caratteristiche e prospettive del
mercato della formazione 
Principali tipologie di offerta for-
mativa

Aula Fad Lezione frontale; 
dibattito; analisi di ca-
so; esercitazioni

III – Politiche economi-
che e sviluppo locale

Struttura economica italiana e
politiche del lavoro 
Evoluzione dello sviluppo locale
Distretti industriali 
Programmazione negoziata e Pro-
getti integrati territoriali

Seminariale Aula
Fad

Lezione frontale; dibat-
tito; analisi di caso;
esercitazioni

IV – Norme relative ai
rapporti di lavoro e alla
contrattazione collettiva 

Le fonti del diritto del lavoro 
Organizzazioni sindacali e model-
li di relazioni sindacali 
Tipologie e livelli della contratta-
zione collettiva 
Gli obblighi e i diritti dei lavoratori 
Obblighi e poteri del datore di la-
voro 

Aula Fad Lezione frontale; dibat-
tito; analisi di caso;
esercitazioni

V – Informatica di ufficio e
gestione delle banche dati

Elementi di base di informatica
Utilizzo di Office e di Internet

Aula Fad Lezione frontale; labora-
torio

VI – Regole generali di
progettazione formativa

Regole e strumenti di progetta-
zione formativa

Aula Fad Lezione frontale; dibat-
tito; analisi di caso;
esercitazioni

VII – Normative e stru-
menti nazionali e comuni-
tari sulla formazione
continua 

La normativa comunitaria e na-
zionale sulla formazione continua
Soggetti competenti per la for-
mazione continua La formazione
continua nel sistema regionale

Aula Fad Lezione frontale; dibat-
tito; analisi di caso;
esercitazioni

VIII -Progettazione, so-
stegno e valutazione dei
piani formativi

Il ruolo delle parti sociali nella
promozione dei piani formativi 
Il processo e gli strumenti di pro-
mozione e predisposizione di un
piano formativo

Aula Fad Lezione frontale; dibat-
tito; analisi di caso;
esercitazioni

IX – L’impresa e il mercato Funzione di produzione Forme di
mercato Analisi dei costi e dei ricavi

Aula Lezione frontale; dibat-
tito; analisi di caso;
esercitazioni

X – Economia aziendale e
organizzazione della pro-
duzione e del lavoro

Modelli di organizzazione azienda-
le La dimensione economica del-
l’azienda L’analisi e la progetta-
zione organizzativa 
L’analisi e la riprogettazione dei
processi 
Strategie e politiche di sviluppo or-
ganizzativo e delle risorse umane

Aula Fad Lezione frontale; dibat-
tito; analisi di caso;
esercitazioni

XI – La contabilità nella
gestione dei progetti
formativi

Principi di ragioneria e contabilità
Redazione di un piano economico 
Analisi dei costi 
La rendicontazione di un progetto
formativo

Aula Lezione frontale; dibat-
tito; analisi di caso;
esercitazioni



Le attività di project work - Ad integrazione del percorso formativo, sono stati rea-
lizzati dei project work finalizzati a: sperimentare l’elaborazione di piani formativi o
di progetti costruiti su situazioni reali relative ad un’azienda, ad un settore o ad un
territorio; analizzare l’evoluzione del sistema di formazione continua a livello nazio-
nale e regionale. 
Per avviare i project work è stata realizzata una giornata iniziale in cui i partecipan-
ti, suddivisi in gruppi, hanno lavorato alla scelta dei temi, sulla base delle proprie
esperienze e competenze professionali.
In particolare, ai partecipanti al percorso per dirigenti e quadri è stato chiesto di in-
dividuare le idee progettuali intorno alle quali elaborare dei piani formativi e di tra-
durle in “note di orientamento”, nelle quali indicare gli obiettivi e i destinatari dei pia-
ni formativi; agli operatori e ai tecnici è stato attribuito il compito di elaborare il pro-
getto formativo (analisi dei fabbisogni, contenuti e articolazione delle attività), sul-
la base delle indicazioni fornite nelle note di orientamento. 
In linea con gli obiettivi generali il lavoro realizzato ha previsto una continua intera-
zione dei due gruppi (dirigenti-quadri e operatori-tecnici), secondo le seguenti fasi:
I fase – definizione della nota di orientamento e della fase di analisi dei fabbisogni;
II fase – realizzazione della fase di analisi dei fabbisogni e redazione del report;
III fase – progettazione di dettaglio.

Sono stati organizzati 7 incontri. Il primo, rivolto a tutti i partecipanti, è stato dedi-
cato a definire le modalità e l’articolazione delle attività di project work. Successi-
vamente i partecipanti al percorso per dirigenti sono stati divisi in gruppi, con il com-
pito di sviluppare le idee progettuali in precedenza individuate dagli stessi parte-
cipanti e di seguito elencate: 
• progetto finalizzato alla formazione del personale operante nella riqualificazione

dei centri storici della Sicilia (maestranze micro imprese artigianali);
• formazione di ingresso al personale del Turismo nell’area di Paestum;
• riposizionamento delle aziende del settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero in

Puglia;
• tracciabilità nella filiera agroalimentare;
• cambiamenti organizzativi, tecnologici e adeguamento del management di

aziende del Polo tecnologico di Acerra;
• gestione del cambiamento in San Paolo Imi;
• analisi e comparazione di Statuti, Regolamenti e Piani Operativi d’Azione dei Fon-

di paritetici interprofessionali.

Concluso il lavoro dei gruppi con l’elaborazione di una nota di orientamento, si so-
no svolti due incontri cui hanno partecipato un rappresentante per ogni gruppo di
lavoro e gli operatori. Ai rappresentanti dei gruppi è stato attributo il compito di il-
lustrare i contenuti delle note di orientamento agli operatori che avrebbero prose-
guito il lavoro dei dirigenti sino alla stesura del progetto formativo. Gli altri incontri
hanno riguardato esclusivamente i partecipanti al percorso per operatori che
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hanno concluso l’attività di project work. Soltanto tre delle idee progettuali indivi-
duate sono state sviluppate sino ad arrivare alla stesura di una proposta di piano
formativo (tabella 16).

Sviluppo dei siti Internet e degli strumenti di FAD – Il progetto ha previsto l’at-
tivazione di una piattaforma e-learning dedicata, attraverso la quale: 
• gestire le attività formative; 
• fornire ai partecipanti la possibilità di modulare il proprio impegno di studio e di
• approfondimento;
• facilitare l’utilizzo dei materiali e la circolazione delle informazioni

I partecipanti al percorso per dirigenti e quadri hanno utilizzato la piattaforma e-le-
arning soprattutto per la consultazione del materiale didattico messo a disposizio-
ne degli enti attuatori e dai docenti. 

Le attività di monitoraggio e di valutazione - Oltre alla rilevazione delle presen-
ze, sono stati effettuati degli incontri di follow up, al fine di verificare la soddisfazio-
ne dei partecipanti in relazione sia agli aspetti organizzativo/gestionali, sia a quel-
li strettamente didattici dell’intervento.
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Settore Gruppi 
di lavoro

Tipologia 
di elaborato Titolo PW Obiettivi

Settore Credito Gruppo 
settore credito

Piano 
formativo aziendale

Formazione del per-
sonale sul segmento
di mercato dei Picco-
li Operatori Econo-
mici - Small Busi-
ness

Sviluppare nel personale impe-
gnato nell’assistenza alle im-
prese e nella gestione dell’area
privata una particolare attitudi-
ne ai piani operativi ed alle at-
tività commerciali (marketing,
promozione e vendita dei pro-
dotti bancari) ed un forte
orientamento globale al cliente 

Settore Agro-
industriale

Gruppo settore
agro-industriale

Piano formativo set-
toriale/territoriale

La tracciabilità di
filiera del pomodoro
da industria

Promuovere la conoscenza/cultu-
ra della rintracciabilità di filiera
e della sicurezza alimentare tra
gli operatori del settore e i con-
sumatori. Garantire agli operato-
ri/tecnici della filiera una serie di
competenze rispetto alla quali-
tà/tracciabilità, igiene e sicu-
rezza degli alimenti. Stimolare la
ripresa economica e la competi-
tività nel settore del pomodoro
da industria nella zona del-
l’Agro-Nocerino-Sarnese

Settore 
dell’ICT

Gruppo setto-
re ICT

Piano formativo
aziendale

Aggiornare e accre-
scere le competen-
ze del personale di
un’azienda del set-
tore dell’ICT

Promuovere una forte capacità
di interazione fra tutte le
competenze necessarie alla
realizzazione di un progetto
web, favorendo un continuo
scambio di conoscenze e ren-
dendo possibile un’organizza-
zione del lavoro in “rete”

Tabella 16 
I Piani formativi

elaborati dai 
gruppi di project

work 



Gli incontri sono stati finalizzati a rilevare i giudizi dei partecipanti sui seguenti aspet-
ti dell’azione formativa:
• per ciascun modulo formativo: le competenze tecniche e relazionali e le metodo-

logie didattiche utilizzate dai docenti; i contenuti delle docenze per la valutazio-
ne dell’adeguatezza e completezza degli argomenti affrontati. E’ stato inoltre chie-
sto ai partecipanti di fornire eventuali suggerimenti ed indicazioni;

• l’adeguatezza delle attrezzature didattiche, il comfort degli spazi, il calendario di-
dattico e l’orario di svolgimento delle lezioni, nonché l’assistenza didattica forni-
ta dal tutor e l’assistenza organizzativa;

• i punti di forza, e di debolezza e le aree di miglioramento del percorso formativo.
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2.1 GLI AVVISI 6 E 9 DEL MINISTERO DEL LAVORO 

Nel 2001 il Ministero del lavoro - Ufficio Centrale per l’Orientamento e la Formazio-
ne Professionale dei Lavoratori, nell’ambito delle politiche attive del lavoro e della
formazione, ha emanato due avvisi pubblici per favorire lo sviluppo e il consolida-
mento del sistema nazionale di formazione continua: l’avviso 615, a valere sulle ri-
sorse del PON Obiettivo 3 “Azioni di sistema” misura D1, riservato alle Regioni del
Centro Nord e l’avviso 916, a valere sulle risorse del PON “Assistenza tecnica e Azio-
ni di sistema”, azione II.1.b.3 , inserito nel Q.C.S. delle Regioni dell’Obiettivo 117.
Gli avvisi pubblici, finalizzati all’adozione di nuove strategie per la formazione per i la-
voratori e per le imprese, si inseriscono in un percorso di impegni e di investimenti ini-
ziato con il DOCUP dell’Obiettivo 4 per il periodo 1994-199918, con l’Iniziativa comu-
nitaria ADAPT e soprattutto con la sperimentazione della “via italiana alla formazione con-
tinua”, che si è avviata con l’utilizzo delle risorse ex articolo 9, comma 3, della legge 236/93. 
A partire dal 1997 si sono susseguite a più riprese iniziative, definite soprattutto a
livello nazionale nell’ambito del Comitato di indirizzo della legge 236/9319, volte a
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capitolo 2

ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE
NAZIONALI E COMUNITARIE PER SVILUPPARE
LE COMPETENZE DELLE PARTI SOCIALI SULLA
FORMAZIONE CONTINUA E PROMUOVERE IL
DIALOGO SOCIALE 

15 Supplemento ordinario n. 220 alla G.U. Serie generale n. 198 del 27 agosto 2001.
16 G.U. n. 258 del 6 novembre 2001.
17 Per una analisi approfondita di quanto realizzato si veda F. Frigo, F. Leuci, G. Coronas (a cura di), “Mo-

delli e metodologie per la formazione continua nelle azioni di sistema. I progetti degli Avvisi 6 e 9 del
2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, I libri del FSE, 2006

18 F. Frigo e F.Leuci, a cura di (2002) “Le azioni di sistema nell’obiettivo 4” su www.eadattabilità.it
19 Circolare n. 174/96, attuativa della Legge n. 236/93, Azioni di sistema ad integrazione delle iniziati-

ve finanziate con il FSE. “Per azioni di sistema si intendono gli interventi in grado di determinare i pre-
supposti di una cultura e di una strumentazione omogenea e diffusa relativamente alle attività di forma-
zione continua, che contribuiscano ad avviare processi innovativi.
Avviso n. 2/98 Azioni di sistema, finalizzate: all’elaborazione e sperimentazione di metodologie e mo-
delli per la formazione di soggetti adulti, nell’ambito di percorsi professionali individuali, attraverso la
valorizzazione dell’esperienza dei bilanci di competenze; alla promozione e sperimentazione di “piani
formativi annuali, sia a livello aziendale che territoriale”, attraverso iniziative rivolte ai soggetti che
partecipano alla definizione concertata dei piani (rappresentanti aziendali, dirigenti d’impresa, respon-
sabili delle associazioni datoriali e sindacali); alla progettazione e sperimentazione di modelli di for-
mazione manageriale per quadri medio-alti nelle piccole e medie imprese, collegati a interventi di for-
mazione per lavoratori dipendenti; alla progettazione e sperimentazione di modelli di formazione per
lavoratori già impegnati in lavori di utilità sociale; alla progettazione e sperimentazione di percorsi for-
mativi per occupati, connessi a processi di riorganizzazione e flessibilizzazione dei regimi di orario. 
Circolare n. 65/99, attuativa della legge n. 236/93, sperimentazione di piani formativi aziendali, set-
toriali e territoriali, con il coinvolgimento delle parti sociali. 



dare una struttura più solida al sistema formativo per gli adulti occupati che man-
cava di regole certe (sia pubbliche che derivanti dalla contrattazione collettiva), di
modelli, di strumenti, nonché di un quadro significativo di integrazione tra risorse
di diversa natura.
Nel 2001, tra i temi promossi dal Ministero del lavoro, due focalizzano l’attenzione
sullo sviluppo della formazione continua e sulla promozione del dialogo sociale, tra-
mite azioni finalizzate a: 
• sviluppare le competenze dei quadri delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

e delle associazioni imprenditoriali per la promozione dei piani formativi; 
• definire nuovi profili all’interno delle imprese o delle organizzazioni di rappresen-

tanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, in relazione alla negoziazione, program-
mazione e definizione dei piani formativi.

La condivisione di obiettivi, metodologie, strumenti e prassi concertative, utili alla
programmazione e alla realizzazione della formazione degli occupati, nelle esperien-
ze realizzate ha consentito la progettazione di piani formativi e, in alcuni casi, la sti-
pula di patti formativi o protocolli d’intesa per pianificare a livello locale/territoria-
le la formazione e collegarla ai programmi di sviluppo locale.
Le azioni di formazione hanno privilegiato una metodologia prevalentemente incen-
trata sulla simulazione del processo negoziale e delle dinamiche progettuali e
realizzative specifiche dei piani di formazione. 
Al fine di garantire il raccordo tra pianificazione della formazione e politiche di svilup-
po più ampie, sono stati implementati percorsi per l’acquisizione di competenze atte
a cogliere, leggere e interpretare variabili di contesto (le politiche e le specificità/criti-
cità di territorio, settore, impresa) e variabili di processo dei piani formativi. 
Le iniziative hanno prodotto strumenti operativi per disegnare un percorso-tipo di
predisposizione e negoziazione di un piano, strumenti per la rilevazione dei fabbi-
sogni, strumenti di supporto per l’elaborazione dei piani. 
Attraverso i due avvisi, che hanno finanziato complessivamente 50 iniziative, sono
stati coinvolti come beneficiari finali 641 rappresentanti delle parti sociali.
I progetti finanziati nell’ambito del tema obiettivo 3 dell’avviso 620 , specificatamen-
te rivolto alla formazione delle parti sociali sono complessivamente dodici (tabel-
la 21). 

|  2 ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE PER SVILUPPARE LE COMPETENZE
DELLE PARTI SOCIALI SULLA FORMAZIONE CONTINUA E PROMUOVERE IL DIALOGO SOCIALE 

62

2.1 Gli Avvisi 6 e
9 del Ministero
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20 Per un approfondimento sulle azioni finanziate cfr. F. Frigo, F. Leuci e G. Coronas, “Modelli e metodo-
logie per la formazione continua nelle Azioni di sistema” - I progetti degli avvisi 6 e 9 del 2001 del Mi-
nistero del Lavoro - I libri del Fse, 2006. 



Per accrescere le competenze degli attori e permettere la condivisione delle
esperienze, sono state realizzate iniziative progettuali che hanno determinato la crea-
zione o il rafforzamento di network territoriali o virtuali dei soggetti coinvolti. In mol-
ti casi sono state formate figure intermedie per agevolare la promozione della for-
mazione nelle imprese.
Per lo sviluppo professionale dei quadri aziendali, è stata implementata una rete di
servizi di formazione continua21, costituita da 12 Learning-point, strutture logisti-
che fornite di una postazione di lavoro e accesso Internet, aule seminariali e il sup-
porto territoriale di 12 quadri appartenenti all’Associazione Progetto
Quadri/CISL, Agenquadri/CGIL e Confederazione Italiana Quadri/UIL in qualità di
formatori e agenti per lo sviluppo dell’associazionismo professionale. I quadri
aziendali hanno avuto accesso ed usufruito dei seguenti servizi specialistici on-li-

Soggetto proponente Titolo progetto

Associazione Progetto Quadri ed Alte Professionalità
(APQ) - CISL

R.S.F.C. - Rete di servizi di formazione continua de-
stinata ai quadri per la promozione della cultura
della adattabilità

Efeso Lavoro cooperativo e comunità di pratiche per la For-
mazione Continua delle imprese cooperative

Consorzio Iter Sviluppare competenze nei quadri sindacali per pro-
muovere piani formativi finalizzati allo sviluppo di
competenze dei lavoratori occupati nelle piccole e me-
die imprese

Assoconsult For.C.E.S. - Formazione Continua per l’Economia So-
ciale

Quasco - Qualificazione e sviluppo del costruire Raedes - Rinnovare l’approccio all’educazione: il
dialogo economico e sociale

UGL - Unione Generale del Lavoro Regole condivise per formazione negoziata in impresa

Smile Toscana Modello di formazione tecnico-professionale per
quadri sindacali esperti nella concertazione di piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali in Liguria,
Toscana e Valle D’Aosta

IAL - Istituto per la formazione professionale di Ro-
ma e Lazio

Il lavoro e la formazione concertata

ANAPIA Lazio - Ass.naz.addestramento professiona-
le industria e agricoltura

For.M.A.R.C.I. Formazione e Modelli di Apprendimen-
to per responsabili della Contrattazione Integrata

Istituto L. Sturzo ITER-CULTURA Promuovere la Formazione continua nel
settore culturale

Sistemi Formativi Confindustria QUADASS: Formazione per i quadri associativi di
Confindustria sulle tematiche negoziali e sui piani for-
mativi per lo sviluppo della formazione continua nei
contesti locali

ERFEA - Ente Regionale Formazione e Ambiente Concertare la formazione
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Tabella 21 
Progetti 
finanziati dal 
Tema Obiettivo 3

21 Progetto RSFC - Rete di servizi di formazione continua destinata ai quadri per la promozione della cul-
tura della adattabilità.



ne: bilancio di competenze, assistenza nella definizione dei progetti di sviluppo in-
dividuale, servizi di FaD, servizi di documentazione.
Per i quadri intermedi delle associazioni aderenti a Confindustria, il progetto
QUADASS22 ha sviluppato materiali didattici e realizzato project work sulle tema-
tiche negoziali e le fasi preliminari per la definizione dei piani formativi nei contesti
locali. La comunità di pratiche web realizzata ha permesso ai soggetti aderenti di
interagire e di condividere le proprie esperienze. 
Per la promozione dei piani formativi all’interno delle imprese del terzo settore, so-
no stati coinvolti i quadri delle federazioni regionali di Federsolidarietà – Confcoo-
perative e i dirigenti di cooperative o consorzi coop. Il progetto23 ha realizzato una
serie di strumenti per la predisposizione dei piani e permesso la condivisione del-
le esperienze regionali attraverso la rete dei partner. 
Sempre in ambito cooperativo, è stata approntata una comunità di pratiche di ope-
ratori della formazione continua per le imprese cooperative, provenienti dalle parti so-
ciali, dagli enti bilaterali, dagli enti formativi di emanazione sindacale, dalle imprese
cooperative. Il progetto24 ha agito sulle tre principali leve che intervengono nella pro-
gettazione e realizzazione di interventi formativi: metodologie e strumentazione
(piani formativi); risorse specialistiche dedicate (operatori della formazione continua
cooperativa); esercizio della professione di operatore della formazione continua
cooperativa e scambio di esperienze mediante una comunità di pratiche on line.
Il Progetto Raedes25 ha affrontato le tematiche dell’apprendimento permanente in
un settore, quello delle costruzioni, caratterizzato da un’elevata frammentazione pro-
duttiva e in cui quindi diventa prioritario l’intervento finalizzato a rafforzare il dialo-
go sociale, anche attraverso la formazione degli operatori e la condivisione delle espe-
rienze. Attraverso il Laboratorio di formazione continua, spazio virtuale compren-
dente un Forum di discussione, uno spazio dedicato ai project work, un’area FaD
(per la presentazione e gestione dei moduli di autoapprendimento assistito a distan-
za) e una biblioteca, sono state condivise tematiche e metodologie in grado di orien-
tare enti, imprese e lavoratori verso modalità di apprendimento attivo. 
Il Consorzio Iter26 ha implementato un percorso formativo e di sperimentazione per
i funzionari delle parti sociali e per gli operatori delle agenzie formative di emana-
zione sindacale, finalizzato all’utilizzo di metodologie, strumenti e procedure ope-
rative per sviluppare piani di formazione territoriali, settoriali e aziendali. Il model-
lo basato sulle competenze si avvale di un set di strumenti in rete (banche dati, soft-
ware dedicati, ecc.) necessari per la predisposizione dei piani e finalizzati anche al-
la patrimonializzazione e condivisione di “Unità di Competenze” sviluppabili nella
formazione continua e delle relative “Unità Formative Capitalizzabili”.
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22 QUADASS - Formazione per i quadri associativi di Confindustria sulle tematiche negoziali e sui piani for-
mativi per lo sviluppo della formazione continua nei contesti locali.

23 For.C.E.S.- Formazione continua per l’economia sociale.
24 Lavoro cooperativo e comunità di pratiche per la formazione continua delle imprese cooperative.
25 Raedes - Rinnovare l’Approccio all’Educazione: il Dialogo Economico e Sociale.
26 Sviluppare competenze nei quadri sindacali per promuovere piani formativi finalizzati allo sviluppo del-

le competenze dei lavoratori occupati nelle piccole e medie imprese.



Anche per il settore dei beni culturali27, caratterizzato dalla presenza di numerosi
lavoratori precari, è stata sperimentata la formazione di facilitatori di piani forma-
tivi concertati ed è stato predisposto un modello informatizzato per la progettazio-
ne della formazione e la gestione delle attività, che ha tenuto conto dei processi di
certificazione delle competenze e dei crediti formativi. Il profilo in uscita dei parte-
cipanti è stato considerato affine a quello del progettista di formazione aziendale.
Per favorire la diffusione dei risultati è stata sviluppata una banca dati su piattafor-
ma informatica e accessibile on-line che rielabora i contenuti dei piani formativi azien-
dali, in termini di analisi dei profili professionali e delle competenze richieste dalle
aziende coinvolte, riconducendoli ai profili più innovativi richiesti dal mercato del la-
voro dei beni culturali a livello nazionale. 
Per una maggiore consapevolezza del ruolo strategico delle parti sociali nel promuo-
vere e sviluppare la “cultura della formazione continua” nell’ambito delle piattafor-
me contrattuali nazionali e aziendali e ai fini dell’acquisizione delle conoscenze fon-
damentali per la predisposizione e contrattazione di un piano di formazione conti-
nua, Anapia Lazio28 si è rivolta agli attori della contrattazione integrativa azienda-
le di cinque Regioni italiane. Il percorso formativo ha sperimentato e fornito stru-
menti per l’analisi organizzativa, l’analisi dei fabbisogni formativi, la predisposizio-
ne di un piano aziendale, la verifica dell’utilizzo degli apprendimenti e dei cambia-
menti organizzativi e comportamentali.
La formazione di rappresentanti delle parti sociali, con la predisposizione dei rela-
tivi strumenti di supporto, si è realizzata anche nei progetti promossi: 
• dallo IAL29, che ha aggiornato le competenze dei quadri sindacali e delle asso-

ciazioni imprenditoriali aderenti alla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi); 
• da UGL30, che ha formato 50 quadri del settore aeroportuale operanti nei bacini

territoriali lombardi, veneti e laziali; 
• da Smile Toscana31, che ha coinvolto 45 dirigenti sindacali delle tre confederazio-

ni e approntato un manuale che raccoglie strumenti di analisi e d’intervento, or-
ganizzati seguendo una metodologia che rispecchia il processo di elaborazione
di un Piano Formativo Concertato (PFC); 

• da Erfea, che attraverso project work ha sviluppato modelli di negoziazione per
l’elaborazione di piani formativi aziendali concertati, piani di formazione con il coin-
volgimento delle agenzie interinali, interventi formativi nell’ambito di processi di
esternalizzazione e per la promozione delle pari opportunità.
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27 Iter-cultura - Promuovere la Formazione Continua nel settore culturale.
28 For.m.a.r.c.i. Formazione e Modelli di Apprendimento per Responsabili della Contrattazione Integrata.
29 Il lavoro e la formazione concertata.
30 Regole condivise per la formazione negoziata in impresa.
31 Modello di formazione tecnico-professionale per quadri sindacali esperti nella concertazione di piani for-

mativi aziendali, territoriali, settoriali in Liguria, Toscana e Valle D’Aosta.



Si riportano nei box i contenuti relativi a 2 progetti finanziati
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Progetto Iter-cultura - Avviso 6 tema ob. 3 

Obiettivi generali - Migliorare la competitività e il dialogo sociale del settore dei servizi
culturali attraverso la formazione di una nuova figura per la promozione dei piani forma-
tivi, favorendo inoltre i processi di certificazione delle competenze e dei crediti formativi. 
Obiettivi - Formare la figura del “facilitatore” di piani di formazione continua concerta-
ti, allo scopo di dare sistematicità alle iniziative per l’adattamento alle innovazioni di set-
tore, potenziando l’occupabilità dei lavoratori. 
Destinatari - Il progetto ha previsto come destinatari privilegiati i referenti delle parti so-
ciali del settore culturale ai quali sono state rivolte le iniziative di formazione e sperimen-
tazione del modello formativo. 
Articolazione e contenuti dell’intervento - La progettazione dei moduli formativi e l’orien-
tamento dei partecipanti alle attività è avvenuta sulla base di preliminari indagini, quan-
titative e qualitative, sul personale delle aziende che operano nel settore dei beni cultu-
rali; attraverso focus group e interviste sono stati rilevati i fabbisogni formativi di coloro
che devono facilitare la formazione continua nelle aziende (rappresentanti sindacali e di-
rigenti); è stata inoltre condotta un’indagine sul profilo dei consumatori di cultura con fo-
cus group e percorsi walktrough. Sulla base dei risultati emersi dalle indagini sviluppa-
te sul campo è stato predisposto un modello informatizzato per la progettazione della for-
mazione e la gestione delle attività, che ha tenuto conto di modelli accreditati a livello na-
zionale e comunitario. La formazione è stata svolta oltre che in aula anche a distanza, con
l’assistenza di un tutor FaD, e attraverso project work, con l’articolazione di piani forma-
tivi aziendali elaborati individualmente dagli allievi su apposita piattaforma informatica;
in azienda la sperimentazione finalizzata anch’essa all’elaborazione di piani formativi è
stata accompagnata da un tutor aziendale. E’ stata condotta una valutazione sui livelli
di apprendimento delle competenze necessarie alla progettazione dei piani formativi, se-
condo il modello UFC. Il profilo in uscita dei partecipanti al progetto è stato considera-
to affine a quello del progettista di formazione aziendale, le cui competenze sono: tec-
nico-specialistiche (tecniche di progettazione e gestione degli interventi formativi, peda-
gogia applicata, metodologie e tecniche della ricerca sociale, fundraising, project ma-
nagement - gestione del progetto, organizzazione aziendale); trasversali (problem sol-
ving, capacità di osservazione). Per favorire la diffusione dei risultati delle attività si è pro-
ceduto a sviluppare una banca dati su piattaforma informatica e accessibile on-line al-
l’indirizzo http: //www.sturzo.it/bancadati/itercultura/ che rielabora i contenuti dei PFA,
in termini di analisi dei profili professionali e delle competenze richieste dalle aziende coin-
volte, riconducendoli ai profili più innovativi richiesti dal mercato del lavoro della cultu-
ra a livello nazionale. 

Ente attuatore – Istituto Luigi Sturzo
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Progetto Quadass - Avviso 6 tema ob. 3

Obiettivi generali – Sviluppo delle competenze dei quadri delle associazioni imprendi-
toriali per la promozione dei piani formativi e diffusione di un network presso il sistema
associativo per lo scambio di esperienze e competenze sulle tematiche della formazio-
ne continua. 
Destinatari - Il progetto ha coinvolto 56 funzionari, delle associazioni industriali e socie-
tà da esse promosse, del Centro-Nord, deputati alla gestione dei temi della formazione
in impresa. Complessivamente hanno partecipato alle tre edizioni corsuali (Milano c/o As-
solombarda; Bologna c/o Confindustria Emilia Romagna; Roma c/o Confindustria) 33 As-
sociazioni e Federazioni Industriali e/o società collegate (Asso-Servizi, Società di forma-
zione), 9 Associazioni di categoria e 4 Federazioni settoriali. 
Articolazione e contenuti dell’intervento - L’intervento formativo, ha approfondito te-
mi trasversali alle figure del funzionario sindacale: marketing dei servizi, comunicazione
e negoziazione. Al termine della fase d’aula è stato avviato il project work con la costitu-
zione di 6 gruppi di lavoro. Ogni gruppo è stato assistito da un trainer/esperto di area, con
funzione di facilitatore delle attività, per la impostazione del lavoro, per il feedback sui con-
tenuti/materiali prodotti, per lo scambio e la partecipazione ai lavori. Ad ogni gruppo è sta-
to attribuito un forum specifico (all’interno del sito di progetto) per le comunicazioni/inte-
razioni tra i partecipanti ed il trainer. I temi dei project work sono stati: 
- il progetto di Sportello informativo per Fondimpresa. La comunicazione in azienda, con

particolare riferimento alle modalità di comunicazione di Fondimpresa. Il gruppo ha la-
vorato alla creazione simulata di uno Sportello informativo on-line; 

- il dialogo tra parti sociali in tema di formazione negoziata. La prassi seguita tra le par-
ti sociali nel concordare, progettare e monitorare le attività formative, spesso col con-
tributo finanziario previsto dalla legislazione vigente. L’obiettivo del project work è sta-
to raccogliere e analizzare materiale sull’argomento, allo scopo di definire un modello
procedurale per l’attuazione di attività formative, anche alla luce di quanto previsto dai
Fondi interprofessionali, in particolare da Fondimpresa; 

- la negoziazione: aspetti teorici e applicazioni in tema di formazione. La comunicazio-
ne con particolare attenzione alla dialettica negoziale in tema di offerta formativa;

- la concezione di un prodotto formativo coerente con i fabbisogni degli associati. Simu-
lazione delle fasi preliminari di ideazione e di contatto con il potenziale utente di un pro-
cesso formativo, per verificare l’esatta natura dei suoi fabbisogni e procedere quindi al-
la progettazione degli interventi formativi conseguenti; 

- il marketing della formazione. La formazione giusta per accrescere la capacità compe-
titiva dell’azienda;

- la formazione come investimento: un progetto di ricerca. La valutazione dell’attività for-
mativa in termini di ROI, cioè di ritorno dell’investimento in formazione e come punto
di forza a livello di offerta formativa. 

Le modalità di lavoro sono state prevalentemente a distanza. Il gruppo che ha realizza-
to il project work n. 2 ha privilegiato come modalità operativa gli incontri di lavoro. 

Ente attuatore – Sistemi Formativi Confindustria



Per migliorare e potenziare le iniziative di sviluppo locale previste dalla programma-
zione territoriale delle Regioni del Sud, partendo dalla consapevolezza della neces-
sità di coniugare efficacemente sviluppo produttivo, infrastrutturale e rurale con i pro-
cessi di valorizzazione e manutenzione dei saperi e delle competenze della forza la-
voro, l’Avviso 9 ha considerato prioritaria la creazione di dispositivi, modelli e percor-
si di formazione continua da inserire all’interno degli strumenti della Programmazio-
ne Negoziata (Patti Territoriali, Contratti d’Area, etc.) e la definizione di nuovi profili in-
terni alle imprese e alle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di
lavoro, per la negoziazione, programmazione e definizione dei piani formativi.
I progetti hanno supportato i rappresentanti e gli operatori delle parti sociali in fun-
zione del loro ruolo all’interno degli organi preposti alla programmazione negozia-
ta, che generalmente coinvolge ambiti territoriali sub regionali o sub provinciali. 

Si riportano nel box i contenuti relativi a un progetto finanziato 
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Patto formativo locale per lo sviluppo - Avviso 9

Obiettivi generali - Costruire un sistema permanente di dialogo sociale e di partenariato.
Finalità specifiche - Il progetto si è sviluppato a partire da iniziative di programmazio-
ne negoziata esistenti, allo scopo di dare attuazione a una programmazione locale fina-
lizzata alla valorizzazione delle risorse umane. Si è sperimentato uno strumento condi-
viso di intervento, il Patto Formativo Locale. Il patto consiste in un accordo tra istituzio-
ni e parti sociali, finalizzato alla professionalizzazione e al miglioramento delle condizio-
ni per l’occupabilità dei lavoratori, sia in funzione della creazione di impresa che dell’in-
serimento nelle strutture produttive esistenti con rapporti di lavoro di subordinazione. Il
Patto Formativo Locale costituisce pertanto una sorta di protocollo aggiuntivo ad un pat-
to territoriale, che permette allo stesso strumento di programmazione di completare il suo
intervento a sostegno delle imprese, adottando l’approccio PIA presente nel PON Svi-
luppo Imprenditoriale Locale dello stesso QCS Obiettivo 1. L’obiettivo perseguito è du-
plice: rafforzare l’efficacia delle iniziative di sviluppo locale e di programmazione nego-
ziata; integrare la programmazione della formazione continua all’interno del processo di
riordino dell’intera programmazione integrata. Le iniziative di programmazione prese in
esame sono localizzate in tre province: Enna, Salerno e Napoli. Il progetto ha inteso rea-
lizzare 4 Patti Formativi Locali (2 per i Patti territoriali e 2 per i PIT) e produrre un model-
lo sperimentale trasferibile nel sistema nazionale. Il modello proposto è composto da:
- analisi generale dei bisogni formativi correlata alla realtà aziendale, economica e socia-

le del territorio; 
- analisi dei fabbisogni formativi aziendali e di formazione continua in relazione ad una

specifica iniziativa di sviluppo locale; 
- procedura strutturata di concertazione, finalizzata a definire i livelli di intervento, gli in-

vestimenti, le azioni di flessibilità relativa al MDL locale;
- sistema informatizzato di interrogazione e segnalazione dei bisogni;
- modelli di documenti di accordi partenariali riferiti alle specifiche procedurali e tecni-

co programmatorie dei diversi strumenti di programmazione negoziata;
- sistema di aggiornamento e verifica delle competenze degli attori operativi dei diversi



I titolari dell’attuazione dei progetti finanziati hanno evidenziato alcune difficoltà, ri-
scontrate durante l’implementazione delle attività. In particolare per quanto concer-
ne l’Avviso 6, si è verificato uno scarso coinvolgimento degli imprenditori e dei la-
voratori, imputato a diffidenza e poca propensione verso l’adozione di nuovi mo-
delli organizzativi propedeutici alla realizzazione di efficaci azioni formative; le re-
sistenze sono dipese inoltre dalla difficoltà di conciliare tempi lavorativi e formazio-
ne e forti condizionamenti sulla programmazione delle attività hanno avuto anche
le specifiche esigenze di ciascuno, nonché la particolare situazione di settore o azien-
dale durante le fasi realizzative, come, ad esempio, un rinnovo contrattuale in at-
to, una crisi aziendale o la scarsa tenuta del tessuto produttivo.
I titolari dei progetti Avviso 9 hanno manifestato difficoltà nella definizione di azio-
ni collegabili a progetti di sviluppo locale con la partecipazione di rappresentanti sin-
dacali, enti locali e imprese; altre criticità hanno riguardato le attività di analisi dei
fabbisogni sui territori, il coordinamento dei soggetti partner e il coinvolgimento del-
le piccole realtà aziendali.
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soggetti della concertazione composto da: verifica delle competenze, materiali didat-
tici, programma di formazione modulare, materiali di autoformazione, test di verifica com-
petenze;

- modello di gestione del sistema locale di FC collegato ad un patto formativo locale e
ad una strategia di sviluppo locale.

Ente attutatore - Consiel s.r.l.



2.2 L’ART. 6 “AZIONI INNOVATIVE” DEL REGOLAMENTO DI ATTUA-
ZIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

Questo capitolo illustra gli aspetti qualificanti degli interventi di formazione, a favo-
re delle parti sociali, sul tema della formazione continua, finanziati dal Fondo socia-
le europeo. Si fa riferimento in particolare alle attività finanziate nell’ambito dell’Ar-
ticolo 6 “Azioni innovative” negli ultimi due periodi di programmazione 1994-1999
e 2000-2006. L’attività è stata realizzata attraverso l’analisi dei documenti di valu-
tazione nazionali e comunitari32 e propone alcuni box che approfondiscono espe-
rienze di progetti nazionali, regionali e provinciali, con attenzione alle ricadute dei
risultati delle azioni innovative sulla programmazione ordinaria 2000-2006.

La formazione delle parti sociali nel quadro del dialogo sociale europeo nel-
l’ambito dei progetti innovativi 1994-1999 - Nella programmazione comunitaria
1994 – 1999 il regolamento (CEE) n. 2084/93 del Consiglio delle Comunità Europee
del 20 luglio 1993 prevede all’Articolo 6 (Assistenza tecnica, progetti pilota e dimo-
strativi) la possibilità del Fse di finanziare, al di fuori dei Q.C.S e nel limite dello 0,5%
della dotazione annua, “azioni di preparazione, valutazione ex ante, sorveglianza e
valutazione ex post”33, necessarie per l’attuazione del “campo di applicazione” del-
la programmazione ordinaria 1994 – 1999, disciplinata dall’Articolo 1 del regolamen-
to del Fondo. 
In particolare, le azioni finanziabili a titolo dell’Articolo 6 prevedono quattro linee d’in-
tervento, tra cui “le azioni destinate, nel quadro del dialogo sociale, al personale del-
le imprese, in due o più stati membri, aventi ad oggetto il trasferimento di conoscen-
ze specifiche relative alla modernizzazione dell’apparato produttivo”34. 
Gli altri ambiti d’intervento previsti dell’Articolo 6 fanno riferimento: 
• al finanziamento di azioni a carattere innovativo, per validare nuove ipotesi rela-

tive al contenuto, alla metodologia ed all’organizzazione della formazione profes-
sionale, in una prospettiva d’integrazione della dimensione comunitaria della for-
mazione professionale e quindi di successiva evoluzione delle politiche e dei pro-
grammi d’intervento del Fondo (Articolo 6 lettera a); 

• alla realizzazione di studi, assistenza tecnica e scambio di esperienze in tema di
programmazione, sorveglianza e valutazione delle azioni finanziate dal Fondo nel
suo campo d’applicazione specifico, finalizzate alla convergenza procedurale ed
al trasferimento dei risultati delle azioni innovative verso la gestione ordinaria del
Fse e degli altri Fondi comunitari (Articolo 6 lettera b); 
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32 Fonte Isfol - Area Interventi Comunitari “Complementarietà tra FSE e Azioni Innovative (ex Art. 6 FSE)
maggio 2004”; Struttura nazionale di valutazione Fse – banca dati dei progetti programmazione 2000-
2006”. Fonte Commissione Europea: Rapporti annuali relativi alla realizzazione delle misure innovative
a titolo dell’articolo 6 del regolamento relativo al Fondo sociale europeo (2001; 2002; 2003; 2004; 2005).

33 GUCE n. L 193 del 31 luglio 1993.
34 Regolamento (CEE) n. 2084/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n.

4255/88 recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il
Fondo sociale europeo, Articolo 6 punto c).



• ad azioni di informazione e sensibilizzazione destinate alle parti interessate, ai desti-
natari finali degli interventi del Fondo ed al pubblico in generale (Articolo 6 lettera d). 

Nel periodo di programmazione considerato (1994 – 1999) l’Articolo 6 del Fse ha
finanziato progetti riconducibili a tre ambiti principali d’intervento:
• progetti innovativi nel quadro del dialogo sociale;
• approcci innovativi alla creazione di lavoro ed alla formazione professionale;
• l’iniziativa RISI (Iniziativa per la società dell’informazione a livello regionale).

L’analisi che segue concerne il primo ambito di intervento, al cui interno assumo-
no un peso significativo le iniziative che hanno visto le parti sociali impegnate in pro-
cessi di informazione/formazione, finalizzati alla modernizzazione del sistema
produttivo. 
L’Articolo 6 ha finanziato 47 progetti transnazionali, dei quali la quasi totalità (44 pro-
getti) portati a conclusione. I progetti, a loro volta, sono suddivisi in quattro ambiti:
• Dialogo sociale interprofessionale - Si tratta di progetti destinati al personale del-

le imprese e finalizzati al trasferimento delle conoscenze funzionali alla moderniz-
zazione dell’organizzazione produttiva ed al rafforzamento delle relazioni industria-
li, in conseguenza dei cambiamenti industriali e della sempre più massiccia intro-
duzione di nuove tecnologie. In questo ambito, fino al 1997, i progetti sono sta-
ti realizzati dai tre principali attori del dialogo sociale europeo: la Confederazio-
ne europea dei sindacati (CES), il Centro europeo delle imprese a partecipazio-
ne pubblica e delle imprese d’interesse economico generale (CEEP), le associa-
zioni dei datori di lavoro raggruppate nell’Unione delle confederazioni dell’indu-
stria e delle imprese d’Europa (UNICE);

• Dialogo sociale paritario settoriale -. Rientrano in questo ambito i progetti finaliz-
zati ad estendere il dialogo sociale ai diversi settori economici, sviluppando la coo-
perazione delle parti sociali su temi prioritari, quali l’occupazione, la formazione
professionale, le condizioni ed il tempo di lavoro;

• Mobilità dei lavoratori - Questi progetti incoraggiano la mobilità dei lavoratori, nel
quadro dei cambiamenti industriali e dei processi di ristrutturazione e del piano
d’azione europeo per la libera circolazione dei lavoratori, adottato dalla Commis-
sione Europea nel 1997;

• Sovvenzioni particolari - Consentono il finanziamento di un numero limitato di pro-
getti a carattere innovativo, collegati ad ambiti diversi dell’intervento comunita-
rio, quali studi di fattibilità per servizi comuni di formazione, riciclaggio e recupe-
ro, tavole rotonde e progetti sui temi dell’occupazione e del cambiamento nel set-
tore delle telecomunicazioni.

Complessivamente nel periodo di programmazione considerato, il Fse ha conces-
so aiuti per quasi 40 milioni di euro, finanziando 3 progetti presentati da parti so-
ciali italiane: Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori (CISL), Fondazio-
ne Pietro Severo, Sistemi Formativi Confindustria (tabella 22).
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I progetti nazionali hanno interessato due dei quattro ambiti d’intervento (Mobilità
dei lavoratori – Dialogo sociale interprofessionale) e complessivamente assorbito
circa il 9% dell’aiuto totale erogato. L’ambito del dialogo sociale intersettoriale, par-
ticolarmente interessante in quanto destinato al rafforzamento delle relazioni indu-
striali, attraverso l’estensione del dialogo sociale ai diversi settori economici, è sta-
to oggetto dell’intervento di 12 progetti (circa il 27% rispetto al numero totale dei
progetti finanziati), che hanno assorbito circa il 12% degli aiuti comunitari totali di-
sponibili. In questo ambito non risultano, come detto, progetti nazionali, che si so-
no invece mantenuti nell’alveo del dialogo sociale interprofessionale, caratterizza-
to da una maggiore trasversalità e da esperienze più consolidate a livello naziona-
le e comunitario.

L’analisi delle schede sintetiche di realizzazione dei progetti35 evidenzia che la mag-
gior parte delle risorse (57,0%) sia stata finalizzata al finanziamento di progetti (com-
plessivamente 18) che hanno previsto di dedicare una parte significativa dei loro in-
terventi all’informazione e alla formazione degli operatori delle parti sociali. 
Inoltre 6 progetti, tra i quali 1 italiano, hanno previsto corsi di formazione tematici;
5 di questi progetti sono stati realizzati da un’unica organizzazione AFETT (Asso-
ciation pour la Formation Européenne des. Travailleurs aux Technologies).
La maggioranza dei progetti innovativi nel quadro del dialogo sociale, finalizzata al-
la informazione/formazione delle parti sociali, ha trattato temi specialistici, tra i qua-
li figurano l’impiego e/o l’impatto delle nuove tecnologie della comunicazione, i si-
stemi di qualità, l’innovazione tecnologica nei processi produttivi, l’impatto dei pro-
cessi di delocalizzazione e riorganizzazione della produzione, l’impiego di tecno-
logie ambientali, l’impatto delle nuove tecnologie in diversi settori produttivi (farma-
ceutica, poste e telecomunicazioni, cantieristica), il funzionamento del dialogo so-
ciale nel quadro dei comitati europei delle imprese, le privatizzazioni e la gestione
del ciclo delle acque, il rapporto tra organizzazioni dei lavoratori ed università, la for-
mazione dei formatori europei, l’ambiente e la creazione d’impresa, l’economia so-
ciale, l’organizzazione dei sistemi dell’educazione, il lavoro atipico, il sistema dei tra-

Ambito N. progetti Risorse Fse N. progetti 
Italia 

Risorse Fse 
Italia 

Dialogo sociale intersettoriale 12 € 4.733.467,50 0 0 

Mobilità dei lavoratori 11 € 1.810.955,00 1 € 249.240,00 

Sovvenzioni spontanee 4 € 1.250.936,50 0 0 

Dialogo sociale interprofessionale 17 € 31.980.496,00 2 € 3.276.757,00 

Totale 44 € 39.775.855,00 3 € 3.525.997,00 
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sporti europeo, l’impiego delle nuove tecnologie nella formazione, l’impatto delle
nuove tecnologie sui sistemi delle qualifiche, l’utilizzo dei pesticidi e degli organi-
smi geneticamente modificati.
Un secondo gruppo di progetti ha trattato il tema della mobilità dei lavoratori, af-
frontato in chiave di sviluppo della libera circolazione delle persone e di analisi dei
regimi pensionistici nazionali .
Un approccio di carattere settoriale è presente in due progetti di
informazione/formazione delle parti sociali, il primo centrato sull’industria della pla-
stica ed il secondo riguardante il settore del commercio.
Il tema della formazione delle parti sociali rispetto ai cambiamenti nell’organizza-
zione del lavoro ed all’impatto di Internet sul dialogo sociale tra le parti, è presen-
te in due progetti.
La promozione della cooperazione transnazionale tra le parti sociali, appare cen-
trale in un solo progetto.

La formazione delle parti sociali per la promozione del dialogo sociale nell’am-
bito dei progetti innovativi 2000-2006 - La programmazione comunitaria 2000 –
2006 del Fse è conseguenza della riflessione sui risultati conseguiti dalla preceden-
te programmazione e del significativo processo di revisione dei Fondi strutturali. Nel
periodo 2000-2006 all’Fse è stata assegnata la missione di contribuire agli obiet-
tivi della SEO (Strategia Europea per l’Occupazione) ed alle strategie annuali nazio-
nali per l’occupazione, sostenendo interventi di prevenzione e contrasto della di-
soccupazione, nonché misure destinate allo sviluppo delle risorse umane ed all’in-
tegrazione sociale nel mercato del lavoro. L’obiettivo consiste quindi nell’imposta-
zione di nuovi approcci e nell’identificazione di buone pratiche a supporto della pro-
grammazione generale del Fse.
In questo quadro, il Regolamento (CEE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno
1999 prevede, all’Articolo 2 comma 4, che i Fondi strutturali, tra i quali il Fse, con-
tribuiscano al finanziamento di iniziative comunitarie ed alla promozione di azioni
innovative. In particolare le Azioni innovative (articolo 22 del Regolamento citato)
restano un campo diretto d’intervento della Commissione, con una dotazione finan-
ziaria fissata in non oltre lo 0,4% della dotazione annuale del Fondo. Il Regolamen-
to (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 re-
lativo al Fondo sociale europeo, prevede all’articolo 6 (Azioni innovative e assisten-
za tecnica) la finanziabilità diretta, da parte della Commissione, di azioni di prepa-
razione, sorveglianza e valutazione, necessarie alla realizzazione delle azioni con-
template nel campo d’intervento del Fse. Queste azioni possono includere:
• interventi innovativi e progetti pilota riguardanti il mercato del lavoro, l’occupazio-

ne e la formazione professionale;
• studi, assistenza tecnica e scambi d’esperienza con effetto moltiplicatore;
• assistenza tecnica per la preparazione, la realizzazione, la sorveglianza, la valu-

tazione ed il controllo delle azioni finanziate dal Fondo;
• azioni destinate, nel quadro del dialogo sociale, al personale delle imprese in due
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o più Stati membri, aventi per oggetto il trasferimento di conoscenze specifiche
relative ai settori d’intervento del Fondo;

• informazione delle parti interessate, dei beneficiari finali del contributo del Fon-
do e del pubblico in generale.

Per il periodo di programmazione (2000 – 2006), in base alla valutazione della prece-
dente esperienza, la Commissione europea ha formulato linee guida per l’attuazio-
ne delle azioni innovative36, in sintesi37 riconducibili ad alcuni aspetti qualificanti:
• concentrazione dei progetti su temi definiti, con obiettivi e priorità chiari ed un ter-

mine fissato per la conclusione delle attività;
• rafforzamento della cooperazione transnazionale;
• circolazione delle informazioni, con particolare riferimento ad una stringente

cooperazione tra Commissione europea, autorità di governo nazionali, regiona-
li e locali, parti sociali e terzo settore;

• monitoraggio e valutazione, con particolare attenzione alla valutazione partecipa-
ta ed alle procedure di valutazione in itinere ed ex post, al fine di misurare l’impat-
to, l’innovazione, l’efficacia e la trasferibilità dei risultati delle azioni innovative.

Nella programmazione 2000 – 2006 l’Fse ha definito un quadro complessivo di prio-
rità tematiche per le azioni innovative gestite dalla Commissione europea ex arti-
colo 6 del Fse che contempla alcuni ambiti specifici di intervento (tabella 23).

La Commissione si è dotata di un sistema di monitoraggio e valutazione in itinere
ed ex post dei progetti relativi all’articolo 6 Fse38, con l’obiettivo di assicurare un’am-
pia diffusione dei risultati delle azioni innovative. 
Il tema proposto dalla Commissione per il periodo 2001-2002, oggetto di approfon-
dimento in questo paragrafo, è relativo all’adattamento alla nuova economia nel qua-
dro del dialogo sociale39. 
Per il periodo di programmazione 2004-2006 l’analisi riguarda principalmente il te-
ma generale indicato dalla Commissione europea, concernente l’individuazione e

Periodo di programmazione Ambiti prioritari

2001 - 2002 Adattamento alla nuova economia nel quadro del dialogo sociale, Strate-
gie locali per l’occupazione e l’innovazione

2004 - 2006 Approcci innovativi in materia di gestione del cambiamento
Trasferimento e diffusione delle innovazioni conseguenti ai progetti rea-
lizzati a titolo dell’articolo 6 del Fse
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gio 2004, documento citato 
38 Dai Rapporti annuali relativi alla realizzazione delle misure innovative a titolo dell’articolo 6 del rego-

lamento Fse (2001-2002-2003-2004-2005).
39 L’altro tema proposto dalla Commissione per il periodo 2001-2002 riguarda “le strategie locali per l’oc-

cupazione e l’innovazione. 

Tabella 23
Ambiti prioritari

art. 6 Fse
programmazione

2000-2006



sperimentazione di approcci innovativi in materia di gestione del cambiamento. 
Sul tema dell’adattamento alla nuova economia, la Commissione europea ha reso
disponibile un budget di 30 milioni di euro a carico dell’Fse, ha definito un ordine
di grandezza dei finanziamenti (contributo minimo pari a 300.000,00 euro e contri-
buto massimo pari a 3 milioni di euro) ed un contributo privato pari ad almeno il 5%
dei costi totali approvati. I progetti si sono conclusi nel primo trimestre 2004.
Cinque i temi, dettagliatamente esposti negli avvisi pubblici, sui quali i proponen-
ti potevano presentare progetti, riferiti specificatamente ad un solo tema ovvero ar-
ticolati su più temi:
• anticipazione dei cambiamenti economici e sociali;
• impiego degli strumenti della società dell’informazione nel quadro del dialogo sociale;
• nuovi approcci in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI);
• modernizzazione dell’organizzazione del lavoro;
• promozione dell’educazione e formazione permanente.

Nella tabella che segue si riportano le principali finalità previste nei progetti per cia-
scuno dei cinque temi prioritari (tabella 24).

Tema Idee progettuali

Tema 1 - Anticipazione dei
cambiamenti economici e
sociali

- Approccio qualitativo al tema dell’anticipazione 
- Creazione di norme comuni flessibili per il riconoscimento delle qualifiche 
- Ricerca di equilibrio tra aspetti normativi e resistenze al cambiamento, tenendo con-

to delle soluzioni adottate dalle imprese 
- Offerta per giovani ed anziani di prospettive che tengano conto dei cambiamenti e del-

le riforme a lungo termine, evitando conflitti con problematiche di breve termine 
- Superare le resistenze al cambiamento di lungo periodo

Tema 2 - Impiego degli
strumenti della società del-
l’informazione nel quadro
del dialogo sociale

- Modernizzare il dialogo sociale per sostenere l’evoluzione dei bisogni, i nuovi metodi
di lavoro, i nuovi tipi di contratti, i nuovi tempi di lavoro, attraverso la comunicazio-
ne e le nuove tecnologie 

- Applicazioni delle nuove tecnologie della comunicazione nella prospettiva dell’appren-
dimento permanente, per la ricerca di lavoro

Tema 3 - Nuovi approcci in
materia di responsabilità
sociale delle imprese (RSI)

- Trasparenza dei processi ed approcci comuni europei 
- Superamento dell’approccio controllo/standardizzazione e stimolo alle imprese per te-

nere conto delle diversità culturali 
- Definizione di quadri comuni di riferimento, per mettere in evidenza il rapporto tra RSI

e risultati finanziari delle imprese 
- Dotare lavoratori ed imprese di competenze e capacità per mettere in opera la RSI

Tema 4 - Modernizzazione
dell’organizzazione del lavoro

- Innovazione e polivalenza, aspetti chiave delle nuove forme organizzative, conseguen-
za di sviluppo ed utilizzo efficace di conoscenze e competenze delle persone 

- Partecipazione, scambio d’informazioni e decisioni strategiche, elementi chiave per faci-
litare la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro 

- Approcci interni ed esterni alle imprese rispondendo alla globalizzazione dell’economia
ed all’introduzione delle nuove tecnologie 

- Approcci per le micro e piccole imprese, che esprimono bisogni particolari per l’accesso
alla formazione ed agli strumenti appropriati 

- Sviluppo di processi appropriati per micro e piccole imprese, consentendo l’accesso alla
formazione ed alla gestione aziendale, nella duplice ottica della semplicità e rapidità.

Tema 5 - Promozione del-
l’educazione e formazione
permanente

- Approcci centrati su PMI e micro imprese e sui lavoratori inadeguatamente qualificati,
tenendo conto dei loro bisogni e delle difficoltà specifiche in materia di formazione 

- Migliorare la qualità dei metodi e dei contenuti della formazione 
- Coinvolgimento di tutti gli attori in un ampio dialogo sociale, per modificare le atti-

tudini rispetto all’istruzione e formazione permanente
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A valere sul primo avviso sono state presentate 148 domande e, a seguito della va-
lutazione, sono stati approvati 35 progetti. Il contributo totale del Fse è stato di 27,48
milioni di euro, con un valore medio pari a 785.135,00 euro (72% del costo totale
medio dei progetti). Sono 6 i progetti a titolarità italiana approvati. Complessivamen-
te i sei progetti nazionali beneficiano di 3.638.228,00, che corrispondono a circa il
13% del contributo totale del Fse. 
I rapporti annuali di valutazione pongono l’accento su alcune caratteristiche distin-
tive ed innovative dei progetti, con particolare riferimento al processo di allargamen-
to dei partenariati ed al rapporto che ne consegue tra risultati e mercato del lavo-
ro, considerato nel suo complesso.
I progetti sono caratterizzati dalla partecipazione di un ampio ventaglio di propo-
nenti. Alle organizzazioni delle parti sociali maggiormente rappresentative del
dialogo istituzionale europeo, che avevano partecipato alle azioni innovative del-
l’articolo 6 del Fse nella programmazione 1994-1999, si aggiungono organizzazio-
ni non governative senza fini di lucro ed organismi per l’educazione e la formazio-
ne, principalmente inseriti nel dialogo sociale interprofessionale e settoriale a livel-
lo europeo. 
I progetti approvati riflettono i nuovi orientamenti ed evidenziano un sostanziale equi-
librio tra organizzazioni espressione delle parti sociali ed organizzazioni non a
scopo di lucro:
• un terzo dei progetti approvati sono proposti dalle organizzazioni del partenaria-

to sociale (lavoratori ed imprese), equamente divisi tra rappresentanze dei dato-
ri di lavoro e rappresentanze dei lavoratori, con una significativa rappresentanza
delle organizzazioni a livello europeo e delle regioni;

• un altro terzo dei progetti sono proposti da organizzazioni non a scopo di lucro,
sebbene la denominazione faccia riferimento allo stato giuridico e non al tipo di
attività della singola organizzazione, raggruppando quindi istituti e fondazioni in-
dipendenti di ricerca, agenzie di sviluppo, ONG;

• otto progetti hanno come proponenti organismi di educazione e formazione
(università ed enti di formazione professionale);

• due progetti sono proposti direttamente da altrettante imprese private.

La tabella 25 fornisce un quadro riepilogativo dei principali risultati dei progetti in-
novativi, con riferimento a cinque chiavi di lettura (caratteristiche del partenariato,
transnazionalità, settori industriali, approcci tematici, innovazione).
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La tabella 26 sintetizza i principali obiettivi dei progetti, con riferimento a ciascuno
dei cinque temi prioritari, indicando i riferimenti per alcuni progetti maggiormente
significativi.

Aspetti valutati Risultati conseguiti

Caratteristiche 
del partenariato

Livello del partenariato 
• Presenza di diversi attori di livello regionale, nazionale o transnazionale 
• Sviluppo relazioni già consolidate 
Tipologia dei proponenti 
• Società ed enti di ricerca e formazione 
• Pubbliche amministrazioni ONG 
• Organizzazioni delle parti sociali. 
• Beneficiari diretti 
• La maggior parte dei progetti intervengono esclusivamente su raggruppamenti di imprese,

ovvero di organizzazioni sindacali, in modo tuttavia separato

Transnazionalità • Tutti gli stati membri sono rappresentati ad eccezione del Lussemburgo 
• Quattro è il numero medio di partner per progetto 
• Partecipazione geograficamente equilibrata 

Settori industriali • Concentrazione interventi non a livello settoriale, ma trasversale (invecchiamento della ma-
nodopera, RSI (responsabilità sociale delle imprese), strumenti della società dell’informa-
zione) 

Alcuni temi specifici settoriali 
• Educazione e formazione permanenti nel settore dei trasporti 
• Meccanismi di anticipazione nel commercio al dettaglio

Approcci tematici • Un terzo dei progetti presenta un approccio multitematico, la cui principale caratteristica
consiste nella previa determinazione delle esigenze legate all’anticipazione dei cambiamen-
ti e nella successiva elaborazione di adeguati strumenti di modernizzazione dell’organizza-
zione del lavoro e realizzazione di interventi di formazione lungo tutto l’arco della vita per
soddisfare le esigenze riscontrate 

• Due terzi dei progetti presentano un approccio monotematico; leggera preferenza per il te-
ma generale dell’anticipazione dei cambiamenti economici e sociali 

• Significativa presenza dei temi a carattere politico 
• Minore presenza del tema più tecnico, utilizzazione di strumenti della società della cono-

scenza nel quadro del dialogo sociale, sviluppato principalmente dai raggruppamenti del-
le imprese e delle organizzazioni sindacali

Innovazione • La maggior parte dei progetti si riferisce al miglioramento delle procedure e dei metodi di
analisi del mercato del lavoro, dello sviluppo organizzativo, della valutazione ed innovazio-
ne delle competenze 

• Sono presenti approcci innovativi comprendenti l’utilizzo di Internet per lo studio e l’ana-
lisi dei bisogni delle PMI e la fornitura di piattaforme FAD 

• Approcci concernenti la messa a punto di indicatori e di referenze per la misurazione dei ri-
sultati delle imprese nel campo della RSI 

• Approcci innovativi per ottimizzare il contributo di imprese e lavoratori allo sviluppo du-
revole, quali norme di sostenibilità ambientale, etica sul posto di lavoro, nella vita quoti-
diana e per il consumo 

• Un terzo dei progetti possono essere considerati come altamente innovativi sul piano del-
la qualità, mentre la metà dei progetti risultano innovativi in misura più contenuta 

• Sotto il profilo dell’efficacia, circa la metà dei progetti presentano innovazioni significative 
• La metà dei progetti sono presentati da partenariati già sperimentati; di questi la metà so-

no considerati altamente innovativi. Solo l’11% dei progetti presentati da nuovi partena-
riati è valutato altamente innovativo 

• Le caratteristiche trasnazionali sono garanzia d’innovazione, se la cooperazione è intensa,
si sviluppa sull’implementazione comune dei contenuti del progetto, non si limita al sem-
plice scambio di informazioni
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Tema: anticipazione dei cambiamenti economici e sociali

Principali obiettivi • Rafforzare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese appartenenti ad
uno stesso gruppo imprenditoriale, rispetto ai processi di gestione del cambiamento, utiliz-
zando le opportunità delle telecomunicazioni per favorire informazione interattiva, comuni-
cazione e cooperazione 

• Analisi delle dinamiche occupazionali sul mercato del lavoro delle telecomunicazioni, moda-
lità con cui rischi ed opportunità sono ripartiti, identificazione degli ostacoli per l’accesso e
la promozione, per meglio calibrare le azioni delle parti sociali e degli agenti delle politiche
locali, rendendo il processo di cambiamento, in questo settore, più strutturato ed efficace 

• Creazione di un modello d’analisi di domanda ed offerta di lavoro per settori professionali, nel
quadro degli studi sulle qualifiche professionali, con particolare riguardo alle pari opportunità. 

Progetto: Futurisme II UEAPME Incoraggiare il trasferimento transnazionale delle conoscenze e
delle buone pratiche in materia di dialogo sociale. Seminari in Italia

Tema: utilizzazione degli strumenti IS nel quadro del dialogo sociale

Principali obiettivi • Creazione via Internet di strumenti generali per facilitare la comunicazione e lo scambio di in-
formazioni tra organizzazioni e persone attive nel dialogo sociale 

• Formazione tramite nuove tecnologie (FAD) per migliorare le competenze nell’IS, di persone
per nulla o poco dotate negli strumenti specifici 

Progetto: DIALOG-ON (ASE) (www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/) Formazione flessi-
bile modulare in sei lingue per realizzare e gestire piattaforme di comunicazione in linea. Pro-
grammi d’attività su piattaforma in linea in diversi settori europei (almeno 8 per delegati e rap-
presentanti sindacali), impiego nel quadro della libera discussione dei comitati europei d’impre-
se. Formazione (FAD) per delegati e rappresentanti sindacali. Formazione transnazionale attra-
verso utilizzo e sviluppo di portali web dei sindacati 

Progetto: EWOSED (Employers & Workers Organisations in a Social E-Dialogue/Unione camere di
commercio della Grecia. Comunicazione virtuale e dialogo elettronico attraverso portale web, per
accedere ai diversi servizi e strumenti e partecipare ad un dialogo in linea 
Partecipazione italiana al progetto

Tema: nuovi approcci in materia di RSI

Principali obiettivi • Campagna europea di sensibilizzazione alla RSI che ha coinvolto 500.000 professionisti e par-
tenariati per rendere il tema prioritario nel 2005 

• Creazione di un quadro europeo di imprese che praticano sviluppo sostenibile e di un siste-
ma flessibile di integrazione nazionale dei criteri di RSI 

Progetto: COSORE (Corporate Social Responsibility (www.cosore.com). Modello RSI per PMI su
buone pratiche Siemens 
Partecipazione italiana al progetto 

Progetto: ETHOS (FECOHT) Federazione nazionale del commercio spagnolo e Commissiones Obre-
ras (www.proyectoethos.org). Codice etico europeo della RSI per settore alberghiero

Tema: modernizzazione dell’organizzazione del lavoro

Principali obiettivi • Promuovere relazioni tra mondo del lavoro ed organismi di formazione e ricerca 
• Elaborazione di metodi di gestione del cambiamento nelle organizzazioni del lavoro 
• Preparare i rappresentanti dei lavoratori a partecipare attivamente ai processi di modernizzazione 
• Reti di cooperazione europee tra organizzazioni delle parti sociali e gli enti di formazione, per

aiutare gli operatori delle parti sociali all’adattamento ai cambiamenti 
• Scambi di buone pratiche 

Progetto: PACTE (Lourdes Développement – zone rurali frontaliere) 
Progetto: CONCERTA (CECOT Fondazione privata CECOT Formaciò) (www.concerta.org/) 

Tema: promozione dell’educazione e formazione lungo tutto l’arco della vita

Principali obiettivi • Elaborazione metodi innovativi di adattamento continuo alle nuove forme di organizzazione
del lavoro 

• Analisi fabbisogni di formazione 
• Nuovi profili professionali per società dell’informazione e per il cambiamento industriale 

Progetto: EUROPROFILES (IFOA ITALIA) (www.ifoa.it/europrofiles) The labour market partners
and lifelong learning (FIC) Progetto italiano 
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Tabella 26
Programmazione

2001-2002. 
Principali obiettivi

dei progetti 
per tema 

prioritario



Sono 6, come prima indicato, i progetti approvati a titolarità italiana. La tabella 2740

espone un riepilogo dei principali dati identificativi.

Titolare 
Progetto

Titolo 
Progetto

Partnership 
italiana

Partnership
estera

Budget 
(euro)

Aiuto 
(euro)

EBLA – Ente Bilat-
erale Lavoro e
Ambiente; Feder-
lazio; CGIL, CISL,
UIL

NASCO – New Ap-
proaches for SMEs
to the COmpanies’
Sense of Social
Responsibility

Cescot Nazionale;
Ecipa Lazio; 
Formare

CEEFIA Fr.; 
OMEGA Technology; 
Gr.; 
CRIA Sp.

600.000 450.000

ISTUD – Istituto
Studi direzionali

REBUS – Relation-
ships between
business & society

Formaper; 
Sfera

BFZ Gr.; 
ESC Grenoble Fr. 

1.013.759 749.963

ECIPA – Ente con-
federale di istru-
zione e formazio-
ne per l’artigiana-
to e le piccole e
medie imprese

STEP – Stocks and
trends in euro-
pean professions

Fondazione 
Giacomo Brodolini;
IRES CGIL 

Institut fur 
Arbeitwissenschaft
University of Kas-
sel Gr.; Turku
School of Econo-
mics and Business
Administration ;
Small Business; In-
stitute Fi; Camera
di commercio In-
dustria, Artigiana-
to e Agricoltura
italiana in Francia.

853.872 610.872

IFOA – Istituto
Formazione 
Operatori Aziendali

Europrofiles Regione Lombardia; 
Agenzia lavoro;
Regione Lombar-
dia; Regione Pu-
glia; Agenzia lavo-
ro; Regione Puglia;
Assinform; Alcatel
Italia; Cisco Sy-
stems Italy; IBM
Italia; Microsoft
Italia; Nokia Italia;
Wind; Federazione
formazione e ricer-
ca CGIL.

Advantage West;
Midlands RU; Cus-
tomized Training
Services RU; Edex-
cel International
RU; North West In-
stitute of Further
and Higher Educa-
tion RU; Sandwel
College RU ;
Groupe ESCI de
l’Ain Fr.

910.3812 660.381

Comunità Capo-
darco di Roma

The non discrimi-
nating firm

Università LUMSA;
DNV Region South
Europe Certifica-
tion; CNA Impresa
sensibile; CISL; 
Università Roma 3.

NRC-APPC Pt.;
Findex Pt.; Uniao
dos sinicatos de
Coimbra CGTP Pt.;
NAPFA (Università
di Coimbra) Pt.;
AFPA Dir. RPACAF.

1.076.668 771.154

SINTESI – Associ-
azione Sinergie
Tecnologiche in
Sicilia

NET CODE – Set-
ting thematic net-
work for continu-
ous competence
development with-
in the information
society

Confindustria Sicil-
ia; CGIL Camera
del lavoro Metro-
politana di Paler-
mo; ECAP For-
mazione Profes-
sionale Palermo.

Heimvolk-
shochschule
Springe Gr.; IG BCE
Gr.; CREA Sp; IFES
Sp; UGT Aragon
Sp; Encounter Ab
Sv; LO_distriktet I
Gavleborg Sv; In-
dustrial Develop-
ment Centre
Gnosjo Sv; Jonkop-
ing University Sv.

551.018 395.858
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40 Per i dettagli sui progetti: ISFOL - Complementarietà tra Fse e Azioni Innovative (ex Art. 6 Fse) Rap-
porto finale di ricerca Maggio 2004

Tabella 27 
Programmazione
2001-2002. Riepi-
logo dei progetti
italiani approvati



Le caratteristiche dei soggetti impegnati, come titolari e partner dei progetti (tabel-
la 28), permette di specificarne i profili.

La prima scadenza ha visto coinvolti, tra titolari dei progetti e partners, 33 organismi
nazionali. I soggetti maggiormente coinvolti sono gli enti di formazione e le imprese,
seguiti dagli istituti di ricerca, dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei
datori di lavoro, dalle amministrazioni regionali e loro agenzie, dalle università.
Il riepilogo dei temi trattati dai progetti italiani (tabella 29) completa le informazio-
ni di sintesi fornite. 

Titolari dei progetti Partnership Italia

Tipologie Numero Tipologie Numero

Enti di formazione 2 Enti di formazione 4

Enti bilaterali 1

Istituti ricerca 1 Istituti ricerca 2

Associazioni 1 Associazioni 2

ONG 1

Associazioni datoriali 3

Fondazioni 1

Regioni 2

Agenzie regionali lavoro 2

Organizzazioni sindacali 3

Imprese 6

Università 2
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41 Idem nota 10.
42 Idem nota 10.

Tabella 28 
Programmazione

2001-2002. 
Tipologie 

dei soggetti 
nazionali 

impegnati nelle
azioni innovative 

Titolare Progetto Titolo 
Progetto42

Obiettivo Strumenti Beneficiari 
diretti

EBLA – Ente Bilaterale
Lavoro e Ambiente
Federlazio, CGIL,
CISL, UIL

NASCO – New Approa-
ches for SMEs to the
COmpanies’ Sense of
Social Responsibility

Nuovi approcci al sen-
so di responsabilità
sociale delle imprese

Modello di bilancio
sociale per PMI

Parti Sociali

ISTUD – Istituto Studi
direzionali

REBUS – Relation-
ships between busi-
ness & society

Nuovi approcci al sen-
so di responsabilità
sociale delle imprese

Indagine sulla perce-
zione della RSI nelle
imprese (GI, PMI)
Scambio di buone
pratiche

segue

Tabella 29
Programmazione

2001-2002.
Riepilogo temi dei

progetti italiani
approvati41



I 2 progetti che vedono le parti sociali come beneficiarie dirette delle azioni inno-
vative sono stati realizzati da un ente bilaterale nazionale e da un’associazione re-
gionale. In particolare, il primo progetto è stato attuato dall’ente bilaterale Lavoro
insieme ad Ambiente Federlazio, CGIL, CISL, UIL (progetto NASCO: www.e-
nasco.com) ed è stato finalizzato ad una ricognizione sulle esperienze e pratiche di
RSI adeguate alle caratteristiche delle PMI (imprese da 10 a 249 addetti) e alla rea-
lizzazione di strumenti di misurazione, valorizzazione ed implementazione di
comportamenti socialmente responsabili, nonché all’erogazione di assistenza
tecnica per l’adozione volontaria del bilancio sociale in 35 imprese. 
Il secondo progetto (NET CODE - Costituzione di una rete tematica per lo svilup-
po continuo delle competenze nella Società dell’Informazione)43 è stato realizza-
to dall’associazione SINTESI (Associazione Sinergie Tecnologiche in Sicilia), colle-
gata all’Università di Palermo. Il progetto ha previsto la promozione dell’apprendi-
mento permanente all’interno delle organizzazioni delle parti sociali coinvolte, a par-
tire da un approccio attivo di auto valutazione, dall’analisi dell’impatto dei cambia-
menti prodotti dalla società dell’informazione sui contesti professionali, dalla
comparazione delle esperienze nella dimensione transnazionale propria del proget-
to. Di seguito una brave descrizione del progetto NET CODE.

Titolare Progetto Titolo 
Progetto

Obiettivo Strumenti Beneficiari 
diretti

ECIPA – Ente confede-
rale di istruzione e
formazione per l’arti-
gianato e le piccolo e
medie imprese

STEP – Stock and
Trends in European
Professions

Anticipazione del
cambiamento econo-
mico e sociale turnover
generazionale

Modello econometrico
di anticipazione degli
scenari del mercato
del lavoro e dei fabbi-
sogni di formazione

IFOA – Istituto For-
mazione Operatori
Aziendali

Europrofiles ITC percorsi formativi
Profili di competenza
(n. 51) Standard for-
mativi

Uso strumenti IS nel
quadro del dialogo
sociale; Promozione
dell’apprendimento
permanente

Comunità Capodarco
di Roma

The non discrimina-
ting firm

RSI – Codice etico Non discriminazione
delle fasce deboli

SINTESI – Associazione
Sinergie Tecnologiche
in Sicilia

NET CODE – Setting
up Thematic Network
for Continuous Com-
petence Development
within the Informa-
tion Society

ICT e sviluppo orga-
nizzativo Analisi dei
fabbisogni e gestione
dell’innovazione

Sviluppo e messa a
regime di una rete eu-
ropea permanente
delle Parti Sociali per il
sistema della forma-
zione continua;  Uso
strumenti IS nel qua-
dro del dialogo sociale
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segue
Tabella 29
Programmazione
2001-2002.
Riepilogo temi dei
progetti italiani
approvati
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ni innovative” del

regolamento di
attuazione del

Fondo sociale eu-
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NET CODE

Gli obiettivi generali - La finalità principale del progetto consiste nella costituzione di
una rete transanazionale tra centri di formazione continua (per l’Italia ECAP Palermo) e
parti sociali con l’obiettivo:
• di adattare le capacità professionali del personale delle organizzazioni delle parti so-

ciali coinvolte (per l’Italia Federazione dell’Industria della Sicilia – C.G.I.L. Camera del
Lavoro di Palermo), ai cambiamenti generati dalla Società dell’Informazione;

• di progettare, sviluppare e sperimentare modelli innovativi per la comunicazione;
• di stabilire una cooperazione europea di natura permanente tra università e parti so-

ciali, per la diffusione e l’adattamento di modelli e strumenti esistenti in diversi paesi
e per sviluppare nuove metodologie da applicare in un ambiente internazionale.

I risultati attesi - Attraverso la costituzione di gruppi di lavoro regionali, attività web, se-
minari formativi transnazionali, indagini e raccolta di casi di studio, il progetto ha previ-
sto di conseguire i seguenti risultati:
• definire accordi tra le parti sociali ed i centri di formazione continua per migliorare la co-

municazione e le abilità connesse con i processi di innovazione all’interno dei sistemi
delle parti sociali;

• migliorare e rafforzare cooperazione e comunicazione tra università e parti sociali;
• disseminare le buone pratiche europee all’interno dei modelli organizzativi adottati nel-

le organizzazioni delle parti sociali;
• migliorare il rapporto tra domanda ed offerta di formazione continua;
• formare i potenziali promotori dell’innovazione all’interno delle parti sociali.

Lo svolgimento delle attività - La realizzazione del progetto ha avuto inizio nel dicem-
bre 2001, con la presentazione di tutte le organizzazioni coinvolte e la costituzione di grup-
pi di lavoro regionali, concludendosi nel novembre del 2003, con la stesura finale del ma-
nuale di progetto.
L’inizio delle attività formative ed informative di carattere transnazionale ha avuto inizio
nei giorni 12 e 13 aprile 2002 con la realizzazione, a Palermo, del meeting di start-up, che
ha visto la partecipazione di 21 persone, in rappresentanza dei partner del progetto. Nel-
l’occasione sono stati condivisi e definiti metodi e strumenti per l’analisi dei fabbisogni
formativi, il programma di lavoro e l’implementazione del partenariato, argomenti e
funzioni specifiche della rete progettuale e del forum web.
L’analisi dei cambiamenti nelle organizzazioni coinvolte e le conseguenti esigenze di adat-
tamento delle competenze detenute dalle organizzazioni, sviluppate attraverso la realiz-
zazione dei report regionali, sono confluite in una conferenza di lancio e confronto, rea-
lizzata a Palermo il 20 maggio 2002 dal titolo “Come cambia il lavoro nella Società del-
l’Informazione”, a cui hanno partecipato i partner italiani. 
Il primo seminario formativo transnazionale di tre giorni è stato realizzato nel settembre
2002, sui temi delle strategie, tecniche e strumenti per la comunicazione aziendale “le-
arning by doing”. I lavori hanno consentito di fare il punto sul processo di aggiornamen-
to delle competenze dei rappresentanti delle parti sociali attivamente coinvolte nelle azio-
ni transnazionali di progetto e di presentare il sito Web del progetto. 

43 http://sintesi.dicpm.unipa.it/netcode/First.htm.



Tra le principali innovazioni di gestione delle azioni avviate a partire dalla prima sca-
denza di presentazione (febbraio 2001), particolare importanza rivestono i mecca-
nismi di sostegno e sorveglianza personalizzati per ciascuno dei progetti finanzia-
ti, sostenuti da approfondimenti comuni sviluppati attraverso un ciclo di tre semi-
nari, visite dirette della commissione presso i titolari dei progetti in corso di realiz-
zazione e valutazione indipendente periodica ex post.
La valutazione ha analizzato i principali risultati innovativi ed il potenziale d’integra-
zione e di applicabilità dei risultati delle azioni innovative. I primi rapporti presen-
tati (metodologie ed indicatori - analisi dei meccanismi di auto-valutazione) hanno
evidenziato come la maggioranza dei progetti disponesse di una struttura adegua-
ta all’elaborazione del sistema di auto-valutazione. Tra le criticità evidenziate la pre-
senza, in un numero maggioritario di progetti, di una descrizione delle attività di au-
to-valutazione limitata e piuttosto vaga; tra i punti di forza la presenza, in meno del-
la metà dei progetti , di un sistema di auto-valutazione definito ed appropriato. 
Le visite dirette della Commissione europea si inscrivono principalmente nel qua-
dro della partecipazione a conferenze e seminari transnazionali previsti dai proget-
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I nuovi approcci allo sviluppo delle competenze, lo scambio di esperienze con sogget-
ti attivi nel campo del dialogo sociale e lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi, si so-
no tradotti per il livello regionale, nella progettazione di un programma formativo pilota
sulla gestione del cambiamento e dell’innovazione, destinato al personale delle parti so-
ciali, per il livello transnazionale, nella definizione e raccolta di buone pratiche e nella de-
finizione di profili professionali europei di operatori nel campo del dialogo sociale. Su que-
ste basi è stato realizzato il secondo seminario formativo transnazionale di tre giorni, svol-
tosi nell’aprile del 2003 in Svezia. 
La presentazione dei risultati finali del progetto e la disseminazione territoriale sono sta-
ti conseguiti:
• attraverso incontri regionali, organizzati e coordinati dai gruppi di lavoro regionali, ani-

mati dai partecipanti ai seminari formativi transnazionali;
• con l’organizzazione e realizzazione di un meeting transnazionale conclusivo, svolto-

si nell’ottobre del 2003, finalizzato alla valutazione degli incontri regionali di dissemi-
nazione, alla definizione della struttura del manuale finale del progetto, allo sviluppo suc-
cessivo della rete.

I principali prodotti - Il progetto ha prodotto il report regionale “Analisi sui cambiamen-
ti in corso nelle organizzazioni delle parti sociali nella Società dell’Informazione e sulle esi-
genze di adattamento delle competenze”, organizzato in quattro capitoli:
• i sistemi regionali dei sindacati e delle associazioni datoriali: il loro ruolo e la missione

tradizionale;
• i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro, i fattori sociali ed economici, nuovi rife-

rimenti normativi, innovazione tecnologica;
• l’adattamento strutturale necessario per affrontare i cambiamenti e le nuove funzioni

nelle organizzazioni delle parti sociali per gestire il cambiamento;
• lo sviluppo di competenze professionali e sociali: il ruolo della cooperazione tra cen-

tri di formazione continua (universitari e non) e parti sociali.



ti, con l’obiettivo di chiarire ruolo e responsabilità del partenariato, sottolineare l’im-
portanza dei progetti dove le parti sociali operano congiuntamente, avviare la va-
lutazione esterna (in itinere ed ex post), per misurare impatto, innovazione, effica-
cia e trasferibilità dei risultati. 
Il rapporto finale di valutazione esterna ha constatato il conseguimento degli
obiettivi dell’avviso pubblico, la realizzazione di attività ed il conseguimento di ri-
sultati corrispondenti ai temi trattati. La maggioranza dei progetti si è concentrata
sull’innovazione dei processi, migliorando metodi, strumenti ed approcci esisten-
ti o creandone di nuovi. Tra gli esempi indicati dal valutatore esterno figurano:
• la trasformazione di uno strumento di traduzione elettronica militare in piattafor-

ma di comunicazione per rappresentanti sindacali, al fine di superare gli ostaco-
li linguistici tra gli interlocutori;

• il perfezionamento del modello di valutazione obiettiva della RSI;
• l’elaborazione di codici etici per alcune specifiche imprese;
• l’elaborazione di un programma nazionale di riforme per l’invecchiamento attivo;
• l’identificazione ed illustrazione di buone pratiche in materia di creazione d’impre-

sa e riorientamento delle relative priorità politiche, attraverso il dialogo multiset-
toriale delle parti sociali.

Un numero limitato di progetti ha realizzato innovazioni legate al contesto (sviluppo
di strutture politiche ed istituzionali), rafforzando le strutture amministrative e le ca-
pacità delle organizzazioni delle PMI, rispetto all’obiettivo di migliorare la loro influen-
za sulle politiche, attraverso un serrato dialogo multisettoriale delle parti sociali.
Alcuni progetti hanno avuto influenza diretta sulle autorità regionali e nazionali, che
in molti casi ne hanno adottato i risultati, integrandoli ai livelli regionali o nazionali.
Il valutatore esterno ha elaborato raccomandazioni, indirizzate alla Commissione
europea ed ai promotori dei progetti; nelle quali si sottolinea, tra l’altro, la neces-
sità di rafforzare la circolazione delle informazioni e l’interazione e tra gli operatori
coinvolti nell’articolo 6 e le attività generali del Fse, a livello tanto europeo, che na-
zionale, per ottimizzare la diffusione ed il trasferimento dei risultati. 
Sul tema “Approcci innovativi in materia di gestione del cambiamento” sono sta-
te sviluppate alcune considerazione di seguito sintetizzate. 
Le società europee attraversano una fase di grandi cambiamenti (globalizzazione,
allargamento, unione economica e monetaria, innovazione tecnologica, transizio-
ne verso un’economia della conoscenza, trasformazioni del mercato del lavoro, evo-
luzione demografica, ricerca di nuovi equilibri tra vita familiare, lavoro ed istruzio-
ne). Il cambiamento è considerato un fattore chiave di rinnovamento economico e
sociale, legato all’innovazione, che a sua volta favorisce la produttività, contribui-
sce ad accrescere gli investimenti e creare occupazione. La gestione del cambia-
mento è alla base di un miglioramento duraturo delle condizioni di vita e della qua-
lità della vita e contribuisce a creare maggiore e migliore occupazione.
L’articolo 6 si configura come un’opportunità per sostenere l’elaborazione e la spe-
cializzazione di azioni innovative finalizzate ad anticipare e gestire il cambiamento.
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Questo quadro è articolato in due rubriche specifiche:
• gestione dei cambiamenti demografici, invecchiamento attivo, elevamento dei tas-

si d’attività dei lavoratori anziani;
• gestione della ristrutturazione aziendale, per sostenere soluzioni innovative in ma-

teria di ristrutturazione, rinforzando la capacità di adattamento ed anticipazione
dei lavoratori, delle imprese e dei poteri pubblici.

I due temi tengono assieme parti sociali ed autorità locali in quanto, attraverso un
sostegno attivo delle parti sociali, si possono arricchire e completare le strategie lo-
cali di sviluppo messe in campo dalle autorità locali.

I progetti 2004-2006 - Il budget annuale disponibile è stato programmato in 40 mi-
lioni di euro, gli avvisi pubblici di presentazione dei progetti hanno previsto tre sca-
denze: 18 febbraio 2004, 26 gennaio 2005, 25 gennaio 2006.
Alla prima scadenza, su 219 proposte presentate, sono stati approvati e finanzia-
ti 3344 progetti per 32,39 milioni di euro.
Sono 15 i progetti che riguardano il tema dell’evoluzione demografica. In questo am-
bito i progetti affrontano mediamente tre dei sei temi prioritari (sviluppo e strategie
di gestione dell’età e dell’investimento nelle risorse umane; sviluppo e sperimen-
tazione di nuove modalità d’offerta formativa ai lavoratori anziani; sensibilizzazio-
ne al potenziale dei lavoratori anziani). 
Alcuni trattano due temi (gestione dell’età nella prospettiva generale, settoriale o del-
le Pmi, attraverso studi comparativi, analisi delle politiche e delle pratiche in mate-
ria di gestione delle risorse umane in diversi Paesi; definizione dei migliori metodi
di gestione dell’età e di sviluppo di strumenti appropriati, attraverso la diagnosi del-
la struttura per età, l’analisi dei rischi collegati per settori o tipi di impresa, la valo-
rizzazione e l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori anziani).
Sono 18 i progetti che riguardano il tema della gestione delle ristrutturazioni. I progetti af-
frontano principalmente due dei cinque temi prioritari (creazione di gruppi di pilotaggio,
di sistemi e strumenti specifici destinati a sostenere i processi di ristrutturazione nelle Pmi;
sviluppo delle capacità delle parti di gestire gli specifici interventi posti in essere).
Un raggruppamento di progetti tratta la gestione del cambiamento secondo tre pro-
spettive (generale, settoriale, delle PMI), uno analizza gli approcci alla ristruttura-
zione sotto il profilo territoriale e del dialogo sociale.
Gli approcci territoriali concernono principalmente la creazione di partenariati
strategici per anticipare e gestire i processi di ristrutturazione, prevedendo analisi
comparative tra diverse regioni, anche al fine di beneficiare delle migliori pratiche. 
Il dialogo sociale privilegia il rafforzamento delle competenze, lo sviluppo e la condivisio-
ne delle conoscenze tra gli attori direttamente coinvolti nei processi di ristrutturazione. 
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44 Quattro promotori sono organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, cinque associazioni datoriali,
cinque imprese (pubbliche o private), cinque promotori sono amministrazioni pubbliche, sei sono or-
ganismi di istruzione, formazione e ricerca, otto provengono dalle ONG, comprese fondazioni, agenzie
e associazioni di sviluppo.



Sono 6 i progetti italiani approvati, i cui dati principali sono richiamati nella tabella
che segue (tabella 30).

In questo gruppo di progetti innovativi sono presenti organizzazioni sindacali na-
zionali, camere di commercio provinciali, istituti di formazione ed imprese. I temi de-
clinati nei progetti hanno contemplato:
• gli effetti dei processi di internazionalizzazione in un ambito provinciale, nel

quadro del Piano Strategico Provinciale; 
• la definizione di approcci innovativi per i lavoratori con oltre 55 anni d’età;

l’elaborazione e la sperimentazione di metodologie e prassi a livello transnaziona-
le per valorizzare il patrimonio di competenze dei lavoratori anziani, promuoverne
l’adattabilità e l’occupabilità tramite l’acquisizione di competenze “innovative”, sen-
sibilizzare gli attori istituzionali e socio-economici sulle potenzialità dei lavoratori
anziani e sulle politiche in favore dell’invecchiamento attivo della popolazione;

• la definizione di scenari sulle esigenze occupazionali dei lavoratori over 45, indi-
viduando modi per migliorare la percezione sociale delle potenzialità, sviluppa-
re sempre più innovativi ed efficaci modelli, ambienti e strategie per lo sviluppo
e la gestione a lungo termine delle competenze;

• l’elaborazione, l’implementazione e la sperimentazione di un processo di riorga-
nizzazione efficace e adeguato alle PMI del settore delle telecomunicazioni, se-
guendo nuovi modelli di gestione e velocizzando il riposizionamento strategico nel
mercato.

Promotore Titolo del progetto Tema Budget Contributo Fse

CCIAA Treviso LISP Iniziative lo-
cali e partenariato
sociale per il cam-
biamento nei sistemi
produttivi locali

Gestione ristruttu-
razioni

477.410,46 355.384,96

CISL Centro nazio-
nale associazioni-
smo sociale coopera-
zione autogestione

From the preven-
tion of early retire-
ment to innovative
management of
over 55 workers

Gestione evoluzio-
ne demografica

1.302.190,00 874.690,00

IFOAù ACTING Gestione evoluzio-
ne demografica

1.129.299,72 844.299,72

Provincia autonoma
di Trento

AWARE Gestione evoluzio-
ne demografica

789.486,00 449.736,00

Unione provinciale
cooperative e mu-
tue Vibo Valenzia

NEMO Gestione ristruttu-
razioni

660.183,20 477.554,95

Urmet telecomuni-
cazioni SpA

IRON TIME Gestione ristruttu-
razioni

1.147.000,00 723.300,00

Totale 3.724.965,63
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Tabella 30
Programmazione

2004/2006. 
Progetti nazionali

finanziati 
nel 2004



Alla seconda scadenza (26 gennaio 2005), su 323 domande presentate sono sta-
ti finanziati 28 progetti, per un contributo totale di 26,357 milioni di euro.
Sono 12 i progetti presentati sul tema della gestione dell’evoluzione demografica.
La maggioranza dei progetti si concentra su due temi prioritari, (messa a punto e
sperimentazione di regimi di lavoro alternativi a livello di impresa; progettazione e
realizzazione di nuovi approcci formativi per lavoratori anziani). 
Sono 1645 i progetti che riguardano la gestione delle ristrutturazioni. I progetti si con-
centrano su tre dei cinque temi prioritari (rafforzamento delle capacità delle parti coin-
volte; progettazione e realizzazione di sistemi e strumenti specifici destinati ai pro-
cessi di ristrutturazione nelle Pmi; ideazione di metodi integrati per fare fronte alle
conseguenze dei processi di ristrutturazione).
I progetti associano partner di tutti gli Stati membri UE-15 (tranne il Lussemburgo).
La media di partner per progetto è pari a 3 e ben 11 progetti prevedono la parte-
cipazione di organizzazioni provenienti dai nuovi Stati membri e dai Paesi in via di
adesione.
I progetti nazionali approvati (n. 6) sono riepilogati nella tabella che segue (tabella 31)

Alcuni temi, che trovano una particolare attenzione nei progetti nazionali, riguardano:
• lo sviluppo di un modello innovativo applicabile a diverse realtà locali europee, co-

stituito da azioni preventive, positive e correttive, di promozione e sviluppo, al fi-
ne di: monitorare la situazione occupazionale dei lavoratori anziani; rispondere ai
loro specifici bisogni attraverso servizi e azioni innovativi; favorire un cambiamen-
to culturale nella cittadinanza, nel mondo imprenditoriale, nelle parti sociali e nei
lavoratori; valorizzare l’età come esperienza da utilizzare in contesti quali il terzo
settore, l’impresa sociale e la microimpresa;

Promotore Titolo del progetto Tema Budget Aiuto

Provincia 
di Mantova

No OUT Gestione evoluzione
demografica

1.360.346,52 1.011.346,52

CCIAA Biella O2K Gestione 
ristrutturazioni

650.749,34 470.297,34

ACLI Friuli venezia
Giulia

IPER TOOLS Gestione evoluzione
demografica

939.067,00 679.067,00

Provincia 
di Livorno

Provincia di Livorno:
promozione occu-
pazione seniors

Gestione evoluzione
demografica

527.242,50 372.242,50

Provincia 
di Piacenza

AWARDS Gestione evoluzione
demografica

925.883,80 681.616,80

Amministrazione
Provinciale 
di Nuoro

ARTES Gestione evoluzione
demografica

2.103.883,97 1.261.933,97
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45 Per quanto riguarda i proponenti, si contano: otto raggruppamenti d’impresa; tre imprese pubbliche e pri-
vate; nove autorità locali e pubbliche amministrazioni; sei enti di istruzione, formazione e ricerca; due ONG.

Tabella 31
Programmazione
2004 – 2006.
Progetti nazionali
finanziati 
nel 2005



• la promozione dell’inserimento e reinserimento lavorativo delle donne in età
avanzata, per: migliorare la loro occupabilità; incentivare la stabilizzazione occu-
pazionale delle lavoratrici, riducendone la precarizzazione; creare un ambiente di
sostegno a livello territoriale ed aziendale; sviluppare e rafforzare il sistema di for-
mazione professionale; integrare tali obiettivi con le politiche sociali, culturali e del-
la salute.

Considerazioni finali - Nei due periodi di programmazioni delle azioni innovative
ex articolo 6 del Fse, che coprono l’arco temporale dal 1994 al 2006, sono stati 23
i progetti nazionali finanziati per oltre 15 milioni di euro, corrispondenti a poco più
del 10% del totale dei finanziamenti erogati dal Fse. 
Le 23 azioni innovative attivate sul territorio italiano sono state promosse, oltre che
dalle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese maggiormente rappresentative,
anche da raggruppamenti di imprese, associazioni di ricerca ed università, enti di
formazione, amministrazioni locali, nel cui ambito, a partire dalla programmazione
2000-2006, appare rilevante il contributo del livello provinciale.
Le caratteristiche proprie delle azioni innovative (transnazionalità) hanno consen-
tito nel tempo la creazione di reti internazionali che potrebbero contribuire sia al raf-
forzamento dei meccanismi di cooperazione e di scambio, in ambito nazionale ed
internazionale, sia allo sviluppo dei meccanismi di concertazione dei piani di svi-
luppo e formazione trasversali e settoriali. 
Le valutazioni indipendenti in itinere hanno evidenziato l’associazione tra il grado
d’efficacia dei progetti innovativi (alto grado dell’innovazione) e la presenza di par-
tenariati sperimentati, mentre la presenza di un elevato grado d’innovazione supe-
ra di poco il 10% dei casi nei progetti in cui i partenariati si formano ex novo. 
Le tecnologie della comunicazione ed informazione (il tema maggiormente tecni-
co) risultano principalmente adottate, in forma di comunicazione interattiva e di for-
mazione specifica on-line, nei progetti presentati da organizzazioni legate, diretta-
mente ovvero indirettamente, alle parti sociali. Si tratta di un aspetto con almeno
due possibili implicazioni. Da un lato le parti sociali congiuntamente impegnate in
politiche di promozione e sostegno della formazione per lavoratori ed imprese pos-
siedono esperienze operative specifiche che favoriscono la creazione di un ambien-
te sensibile all’introduzione dei nuovi strumenti di comunicazione ed informazione,
in grado di sfruttarne i vantaggi e le applicazioni. In secondo luogo, parti sociali sen-
sibili e direttamente impegnate ad utilizzare gli strumenti di comunicazione e for-
mazione interattiva, rappresentano veicoli in grado di promuovere, ove necessario
e possibile, l’impiego di strutture e modelli di formazione on-line, la cui diffusione
dovrebbe nel tempo portare vantaggi di continuità formativa e di contenimento dei
costi. 
Nel nostro paese sono state realizzate principalmente iniziative di formazione, ap-
profondimento e divulgazione, creazioni di reti, che hanno in particolare mirato:
• all’alta formazione concernente la mobilità dei lavoratori;
• alla formazione corsuale su aree tematiche specialistiche;
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• ai temi della responsabilità sociale delle imprese e dell’anticipazione e gestione
dei cambiamenti economici e sociali;

• alla creazione di reti stabili di cooperazione internazionale;
• alla definizione di nuovi profili professionali per la società dell’informazione e per

il cambiamento industriale;
• alla gestione dell’evoluzione demografica e delle ristrutturazioni industriali. 

Si tratta di un bagaglio importante di conoscenze ed esperienze che tornano diret-
tamente in gioco nello specifico caso dell’esperienza italiana che vede, a partire da
fine 2004, le parti sociali congiuntamente impegnate nella gestione dei Fondi pa-
ritetici per la formazione continua.
Le esperienze congiunte in ambito innovativo delle parti sociali e delle amministra-
zioni locali, unitamente ad università e centri di ricerca, rendono disponibile un ba-
gaglio di esperienze direttamente spendibili nei campi del dialogo sociale settoria-
le, del territorio e dei processi di cambiamento dell’apparato industriale e più in ge-
nerale economico. 
L’analisi realizzata pone anche in evidenza, rispetto allo specifico della formazio-
ne delle parti sociali per la promozione della formazione continua, alcuni possibili
elementi di criticità, sostanzialmente riferibili a due aspetti:
• nell’ambito delle azioni innovative per il dialogo sociale, il tema specifico della for-

mazione delle parti sociali per la promozione dei piani formativi concordati non ha
assunto un valore distintivo negli approcci nazionali, sebbene il processo di im-
plementazione del sistema della formazione continua abbia puntato, in partico-
lare attraverso lo strumento della legge 236/93, al coinvolgimento diretto e pari-
tario delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nella promozione e
gestione dei Fondi paritetici interprofessionali;

• complessivamente, tanto a livello comunitario che nazionale, le attività di forma-
zione/informazione delle parti sociali sono state principalmente realizzate per grup-
pi omogenei di partecipanti, in ragione della loro provenienza. In sostanza le par-
ti sociali hanno privilegiato attività progettuali interne alle organizzazioni, piutto-
sto che la creazione di ambienti che mettessero assieme, sui temi specifici, i di-
versi punti di vista, per giungere a risultati condivisi, in grado quindi di trasferire
nell’azione corrente, metodologie e risultati delle attività innovative realizzate nel
quadro del dialogo sociale.
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2.3 L’INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL

L’Iniziativa Comunitaria Equal nasce nel 2000 come parte della strategia del-
l’Unione europea contro la discriminazione e l’esclusione sociale. Equal, focalizzan-
do l’attenzione sulle disuguaglianze di cui sono vittime i soggetti più deboli nel mer-
cato del lavoro, assume un ruolo chiave nel quadro della Strategia Europea per l’Oc-
cupazione (SEO), di cui riprende l’articolazione nei settori tematici dell’occupabi-
lità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità, a cui si aggiungono azioni spe-
cifiche a favore dei richiedenti asilo (tabella 32).
Le indicazioni della Commissione46 sottolineano il ruolo dell’iniziativa nell’ambito
della nuova SEO confermandone i principi, la struttura generale e gli ambiti tema-
tici su cui si fonda: “…gli Stati membri hanno convenuto di mantenere invariate le
tematiche di Equal per la seconda fase poiché continuano a sostenere gli obiettivi
generali della piena occupazione, della qualità e della produttività nel lavoro e del-
la coesione e di un mercato del lavoro favorevole all’inserimento, e pertanto sosten-
gono sia la strategia per l’occupazione che il processo d’inclusione sociale.”
Obiettivo dell’Iniziativa è infatti sviluppare e diffondere, anche attraverso la coope-
razione transnazionale, prassi innovatrici per la creazione di un mercato aperto a
tutti, adottando una logica anticipatoria volta a intervenire sui problemi all’origine
dei fenomeni di marginalità e a rimuovere gli ostacoli all’accesso al mercato.
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46 Per gli orientamenti generali del programma, recepiti e integrati con gli ambiti d’intervento a livello na-
zionale nei due diversi Documenti Unici di Programmazione ( DOCUP I Fase e DOCUP II Fase) cfr. le co-
municazioni della commissione n. 853 del 2000 per il primo triennio di attività 2001-2003 e n. 840 del
2003 per il secondo triennio 2004-2006

47 Dal Docup II fase.

Tabella 32
La Struttura del

Programma47

Assi Temi Misure Ambiti di intervento

Occupabilità A. Facilitare l’accesso e il
rientro nel mercato del
lavoro per coloro che
hanno difficoltà ad in-
tegrarsi o ad essere
reintegrati nel mercato
del lavoro che deve esse-
re aperto a tutti B. Lotta-
re contro il razzismo e
la xenofobia in relazione
al mercato del lavoro

1.1 Creare le condizioni
per l’inserimento lavo-
rativo dei soggetti più
deboli sul mercato 
1.2 Prevenire l’insorgere
di forme di razzismo e
xenofobia

• Sperimentazione di percorsi integrati e
personalizzati di occupabilità per le catego-
rie maggiormente discriminate; 

• Innovazione e flessibilizzazione dell’offerta
di orientamento e formazione alla luce del-
le discriminazioni di cui sono vittime i sog-
getti più difficilmente occupabili; 

• Promozione di nuovi accordi tra imprese e at-
tori locali che supportino l’inserimento occu-
pazionale e l’inclusione sociale di particolari ca-
tegorie in un’ottica di sviluppo del territorio; 

• Promozione di un collegamento stabile tra i
sistemi della formazione, del lavoro e del wel-
fare, attraverso il coinvolgimento attivo
dei servizi competenti 

• Mobilitazione dei mezzi di comunicazione ed
informazione per sensibilizzare, informare e
prevenire fenomeni di razzismo e xenofobia 

• Coinvolgimento attivo degli attori sociali
ed economici nella lotta al razzismo e alla xe-
nofobia nel mercato del lavoro Sostegno al-
l’elaborazione e all’utilizzo di metodologie e
strumenti educativi che favoriscano la diffu-
sione dell’interculturalità e l’integrazione
sociale anche con riferimento agli immi-
grati di seconda generazione

segue 



Assi Temi Misure Ambiti di intervento

Imprenditorialità D. Rafforzare l’econo-
mia sociale, in particola-
re i servizi di interesse
pubblico, con particola-
re attenzione al migliora-
mento della qualità dei
posti di lavoro

2.2 Rafforzare l’econo-
mia sociale nelle dire-
zioni della sostenibilità e
della qualità delle im-
prese e dei servizi

• Rafforzamento delle imprese e dei servizi
nell’ambito dell’economia sociale attraver-
so lo sviluppo della qualità dei servizi ero-
gati e del lavoro; 

• Creazione e sostenibilità delle imprese
nell’ambito dell’economia sociale; 

• Promozione di un collegamento stabile tra
organismi istituzionali e Terzo settore per lo
sviluppo del welfare di responsabilità e del
welfare mix

Adattabilità E. Promuovere l’apprendi-
mento lungo tutto l’arco
della vita e le pratiche di
lavoro orientate all’in-
serimento, che favori-
scono l’assunzione e il
mantenimento in situa-
zione di occupazione di
coloro che sono vittime
di discriminazione e di-
sparità in relazione al
mercato del lavoro

3.1 Utilizzare la leva
dell’apprendimento per
combattere le discrimi-
nazioni e le disugua-
glianze di trattamento
nel mercato del lavoro

Sperimentazione di metodologie e prassi per
la valorizzazione delle risorse umane nell’ot-
tica del lifelong learning volte a contrastare
le discriminazioni e a prevenire i rischi di ob-
solescenza nel contesto lavorativo, con par-
ticolare riguardo alle Pmi; Sperimentazione di
modelli di messa in trasparenza e di riconosci-
mento delle competenze dei lavoratori più de-
boli; Promozione di interventi a sostegno
dei settori locali e delle vocazioni territoria-
li finalizzati ad adeguare o creare competen-
ze professionali per la gestione dei processi di
cambiamento e ad evitare fenomeni di
espulsione e di emarginazione; Promozione
della cultura dell’apprendimento e sperimen-
tazione di metodologie e strumenti per l’innal-
zamento delle competenze di base in sogget-
ti a rischio di emarginazione; Promozione
dei processi di innovazione fra le Pmi come
forma di accompagnamento ai cambiamenti
produttivi e di mercato e come scelta strate-
gica per evitare l’emarginazione delle impre-
se dal mercato e la conseguente precarietà oc-
cupazionale e sociale dei lavoratori

Pari Opportunità H. Ridurre il divario fra i
generi e sostenere la di-
sgregazione professio-
nale

4.2 Contrastare i mec-
canismi di segregazione
verticale e orizzontale e
promuovere nuove politi-
che dei tempi

Contrastare le forme di segregazione vertica-
le e valorizzare la risorsa femminile nei con-
testi organizzativi; Contrastare le forme di se-
gregazione orizzontale, favorendo, in partico-
lare, il decremento di genere del digital divi-
de; Favorire la conciliazione vita/lavoro di uo-
mini e donne

Richiedenti asilo I. Sostenere l’integra-
zione sociale e profes-
sionale dei richiedenti
asilo

5.1 Migliorare la qualità
dell’accoglienza e pro-
muovere nuovi approcci
formativi per i richie-
denti asilo

Promozione di interventi informativi, forma-
tivi, di sensibilizzazione e di aggiornamento
rivolti ad operatori pubblici e del privato so-
ciale che garantiscano una conoscenza appro-
fondita della condizione specifica dei richie-
denti asilo e dei servizi attivi a livello territo-
riale; Promozione di percorsi integrati di as-
sistenza e formazione breve per favorire l’in-
tegrazione sociale e professionale dei richie-
denti asilo
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segue 
Tabella 32
La Struttura del
Programma

L’Iniziativa finanzia Partenariati di Sviluppo (PS) geografici, di competenza delle Re-
gioni/Province Autonome, costituiti su base territoriale relativamente circoscritta,
di norma l’ambito subregionale, e PS settoriali, di diretta gestione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, che si caratterizzano per interventi in particolari set-
tori economici senza riferimenti geografici predefiniti. 
Nelle due fasi di attuazione del programma (2000/03 e 2004/06) sono state finan-
ziate complessivamente 697 iniziative (tabella 33).



Per la promozione di dinamiche di integrazione sociale e occupazionale, gli orien-
tamenti comunitari e i documenti di programmazione ribadiscono la valenza stra-
tegica del partenariato quale soggetto attuatore dell’Iniziativa e principale strumen-
to di innovazione, oltre alla necessità di coinvolgere quei soggetti ancora poco rap-
presentati, quali le parti sociali, le PMI e le ONG.
L’approccio di partnership risulta infatti l’elemento di maggior successo del Programma,
in grado, attraverso l’apporto congiunto di attori differenti, di affrontare in una logica mul-
tidimensionale le differenti problematiche all’origine delle situazioni di esclusione. 
Il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, compresi i beneficiari finali degli interven-
ti, è infatti un fattore imprescindibile per garantire la piena coerenza dell’idea pro-
gettuale con i bisogni dei territori e la buona riuscita del programma di lavoro. 
Per generare innovazione, il partenariato deve “essere costruito su idee forti, che
contengano in sè un’ipotesi di mainstreaming… coinvolgendo tutti i soggetti neces-
sari e strettamente funzionali a realizzarle”, secondo un processo di partecipazio-
ne attiva che motiva e responsabilizza ciascun partner in considerazione del fatto
che il processo che conduce dall’innovazione progettuale al suo trasferimento a li-
vello di sistema non si esaurisce nel coinvolgimento dell’ambiente istituzionale, ma
richiede la socializzazione dell’innovazione a tutti i livelli, dai singoli destinatari de-
gli interventi agli attori del territorio.
Nell’affrontare le tematiche oggetto del programma e circoscrivendo la nostra at-
tenzione all’asse adattabilità, le parti sociali assumono così un ruolo di rilievo in quan-
to policy maker dei sistemi socioeconomici e in funzione del loro compito di rap-
presentanza degli interessi collettivi. 
Se il mercato del lavoro italiano è stato difatti interessato da profondi cambiamen-
ti che hanno riguardato il modello di partecipazione al lavoro – con maggiore fem-
minilizzazione, scolarizzazione ed invecchiamento – il sistema produttivo ha subi-
to radicali trasformazioni, passando dal sistema post-fordista al modello della new
economy. Questo processo ha sicuramente generato ostacoli e barriere alla piena
uguaglianza di opportunità tra i gruppi sociali nell’accesso e nella permanenza nel
mercato del lavoro, per difficoltà soggettive (l’atteggiamento nella ricerca del lavo-
ro, la presenza di uno stato di svantaggio sociale ecc.) o oggettive barriere (lega-
te all’età, al sesso, al livello di istruzione, alla formazione ecc.).
In riferimento alle tematiche di interesse del presente volume, le iniziative hanno af-
frontato:

Assi Occupabilità Imprendito-
rialità Adattabilità Pari 

opportunità
Richiedenti

asilo Totale

PS Settoriale 37 21 22 10 8 98

PS Geografico 181 161 182 75 0 599

Totale fasi
I+II 218 182 204 85 8 697
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Fonte Isfol SNS Equal.

Tabella 33
Distribuzione 

dei progetti per
asse e tipologia di 

PS Fasi I e II



• l’inadeguatezza di competenze e conoscenze che molti lavoratori presentano o
che rischiano di avere a causa di tali trasformazioni; 

• l’invecchiamento della forza lavoro, problema trasversale a tutto il mercato del la-
voro e i cui effetti si presentano sotto varie forme: successione imprenditoriale,
patrimoni di competenze presenti in azienda, nuovi ingressi nel mercato, politiche
di regolazione dell’immigrazione; 

• gli aspetti problematici e discriminatori legati alle trasformazioni del mercato del
lavoro a seguito dell’introduzione delle innovazioni tecnologiche nei processi pro-
duttivi e ai cambiamenti organizzativi; 

• le disuguaglianze legate al lavoro sommerso o alla mancata applicazione di nor-
mative e regolamenti.

Nell’ambito del quadro fornito alcune iniziative hanno coinvolto le parti sociali, in qua-
lità di beneficiari intermedi o finali, nel tentativo peculiare del Programma di forni-
re soluzioni efficaci e/o innovative attraverso iniziative finalizzate all’integrazione di
differenti politiche (previdenziale, occupazionale, formativa, sociale). A titolo
esemplificativo una di queste iniziative è sintetizzata nel box che segue.
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2.3 L’Iniziativa
comunitaria
Equal

L’azienda come luogo dello sviluppo sociale: competenze sociali delle RSU

Obiettivi generali – Le finalità dell’intervento possono essere sintetizzate come segue: 
• fronteggiare i rischi di emarginazione dei lavoratori e delle loro famiglie in condizioni di

bisogno o disagio derivanti dall’inadeguatezza del reddito, dalle difficoltà sociali, dal-
le condizioni di non autonomia; 

• favorire un percorso integrato tra processo di aiuto alla persona, intervento nel conte-
sto lavorativo e potenziamento delle risorse territoriali attraverso le strategie connes-
se al lavoro di rete; 

• favorire il dialogo tra impresa e società a partire dai luoghi di lavoro; 
• incentivare nei luoghi di lavoro e nel territorio le pratiche solidali che, partendo da si-

tuazioni reali e quotidiane dei lavoratori e delle loro reti relazionali, contribuiscano al raf-
forzamento delle persone in condizioni di bisogno ed in situazione di marginalità ed al
rinnovamento delle politiche sociali e contrattuali; 

• rieleggere a dimensione sociale il luogo di lavoro; 
• irrobustire la dimensione sociale della contrattazione; 
• considerare la centralità della questione sociale non più solamente negli ambiti del di-

sagio conclamato, ma anche nei cosiddetti circuiti della normalità (il contesto lavora-
tivo) secondo un approccio universalistico che intende affrontare il disagio lavorativo,
sociale ed esistenziale di tutti i lavoratori e delle loro famiglie; 

• valorizzare nel sindacato confederale il ruolo di interlocutore nell’ambito dell’economia
sociale favorendone l’acquisizione di competenze finalizzate a saper leggere i bisogni
sociali del territorio, nonché di programmazione sociale.

Articolazione dell’intervento - L’intervento, che ha riguardato 6 Regioni (Toscana, Mar-
che, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Puglia), è stato articolato in tre macro azioni.
La prima azione è consistita in una ricerca, condotta a livello nazionale, per indagare lo



|  2 ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE PER SVILUPPARE LE COMPETENZE
DELLE PARTI SOCIALI SULLA FORMAZIONE CONTINUA E PROMUOVERE IL DIALOGO SOCIALE 

94

‘stato dell`arte` sul tema del disagio sociale a livello di legislazione, contrattazione e rap-
presentanze sociali nei diversi contesti (scuola, formazione, città), su scala locale nelle
aziende e nei servizi del welfare territoriale.
La seconda azione ha compreso 3 percorsi formativi tesi rispettivamente a:
• creare/sensibilizzare la rete dei soggetti coinvolti a livello locale (dirigenti sindacali, rap-

presentanti aziendali delle risorse umane, referenti delle politiche sociali e dei servizi)
attraverso interventi di tipo seminariale;

• qualificare l’azione sindacale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie attraverso un per-
corso di formazione, già sperimentato nel territorio emiliano-romagnolo, per l’acquisi-
zione di competenze quali la prevenzione del disagio, la sensibilizzazione dell`intero con-
testo lavorativo, il supporto alla contrattazione.

La terza azione ha sperimentato l’inserimento della competenza sociale in altri percor-
si formativi rivolti alla cittadinanza. Sono stati prodotti materiali sia cartacei che telema-
tici sui temi del disagio sociale e sono stati istituiti osservatori permanenti su scala re-
gionale per dare supporto e continuità al lavoro di rete. 



2.4 GLI INTERVENTI FINANZIATI A LIVELLO REGIONALE E PRO-
VINCIALE

2.4.1 L’individuazione degli ambiti territoriali
Questo paragrafo illustra il processo di analisi dei progetti Fse programmazione 2000
– 2006, che prevedono come beneficiari anche le parti sociali e la cui finalizzazio-
ne consiste nella promozione dei piani concordati di formazione continua per lavo-
ratori ed imprese. L’analisi qualitativa/quantitativa del contributo della formazione
continua al rafforzamento del dialogo sociale si è sviluppata attraverso un proces-
so di valorizzazione delle sinergie interne all’Isfol. A partire dalle informazioni pre-
senti sui Complementi di Programmazione Obiettivo 3 ed Obiettivo 1 e sul databa-
se della Struttura Nazionale di Valutazione del Fse, sono stati sviluppati due appro-
fondimenti, con particolare riferimento alle misure D1 e D2, dedicate alla formazio-
ne continua:
• mappatura delle iniziative previste nei Complementi di Programmazione Obiettivi 3 e 1;
• quadro degli interventi messi a bando dalle Regioni/Province.

L’intervento ha consentito una ricostruzione indicativa del quadro complessivo di
riferimento: 
• per la programmazione, attraverso l’analisi dei Complementi di Programmazione;
• per l’attuazione, sulla base dei risultati di interrogazioni sulla banca dati della Strut-

tura Nazionale di Valutazione Fse, con particolare riferimento ai POR. 

L’analisi delle informazioni di monitoraggio acquisite (bandi attivati dalle
Regioni/Province, utenti degli interventi, presenza di attribuzioni operative di delega al-
le Province) è stata sviluppata in particolare per le misure dell’Asse D, maggiormente
pertinenti alla formazione continua in favore delle parti sociali, per definire il quadro di
riferimento della successiva fase di approfondimento sul campo. La ricostruzione del-
le iniziative ha preso in considerazione anche misure attivate sugli altri Assi, nelle qua-
li le parti sociali compaiono come potenziali destinatarie degli interventi.

Mappatura delle iniziative previste nei Complementi di Programmazione
Obiettivi 3 e 1 - Nella Programmazione del Fse 2000/2006, il sostegno al dialogo so-
ciale ed al partenariato istituzionale è stato programmato principalmente attraverso
interventi di informazione, sensibilizzazione, aggiornamento e formazione destinati ai
rappresentanti e agli operatori delle parti sociali, in quanto attori dei processi di pro-
grammazione delle politiche del lavoro, della formazione e dello sviluppo locale. 
In coerenza con le specifiche finalità dell’Asse D, le azioni programmate dalle am-
ministrazioni regionali sono state principalmente mirate:
• alla informazione, sensibilizzazione, consulenza e formazione delle parti sociali sui

temi della riorganizzazione del mercato del lavoro e della rimodulazione degli ora-
ri di lavoro, per consentire una maggiore capacità d’intervento sui processi di in-
novazione ed adattabilità dell’organizzazione del lavoro; 
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• alla formazione specifica dei rappresentanti e degli operatori delle parti sociali, ai
fini di una efficace concertazione e del rafforzamento del dialogo sociale in me-
rito ai processi di programmazione, progettazione e gestione della programma-
zione negoziata e dello sviluppo locale, anche alla luce del decentramento e del-
la riorganizzazione della pubblica amministrazione; 

• alla diffusione ed al trasferimento di buone prassi di formazione continua. 

La tabella 34 espone la mappatura sintetica, non esaustiva, della programmazio-
ne regionale del Fse, individuando i principali interventi che inseriscono le parti so-
ciali come destinatari espliciti delle attività. 
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2.4 Gli interventi
finanziati a livello

regionale e pro-
vinciale
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Tabella 34
Mappatura delle
iniziative previste
nei Complementi
di Programmazione
(CdP) Obiettivi 
3 e 1
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A partire dalla base dei dati, l’analisi di copertura nazionale delle iniziative, che per
le specifiche indicate nei documenti di programmazione sono destinabili anche ad
operatori e rappresentanti delle parti sociali, è sviluppata nella tabella 35.

Le maggioranza delle iniziative programmate (oltre il 60%) prevede: l’adegua-
mento delle competenze in relazione ai cambiamenti nell’organizzazione del lavo-
ro; la formazione specifica per coloro che sono impegnati nelle attività di concer-
tazione, di programmazione negoziata e di dialogo sociale; le azioni di diffusione del-
le informazioni e di sensibilizzazione. Le iniziative a media copertura territoriale (tra
il 50 ed il 60%) sono finalizzate: alla diffusione ed al trasferimento di buone prassi
per le nuove forme di organizzazione del lavoro e di formazione continua; alla pro-
mozione delle competenze specifiche per la programmazione e lo sviluppo loca-
le. Le iniziative a minore copertura territoriale (<50%) riguardano: la formazione in
materia di politiche attive del lavoro; la formazione connessa all’innovazione nelle
procedure e nelle forme di gestione dei processi di formazione professionale e con-
tinua. Infine, le iniziative con una copertura territoriale limitata (nell’ordine del
10%) riguardano la formazione per gli operatori dei Comitati di sorveglianza e per
la costituzione di reti e partenariati per la formazione continua.

Quadro degli interventi attivati attraverso bandi e/o avvisi pubblici - La tabel-
la 36 riepiloga i bandi (i pluri-misura contati singolarmente) attivati dalle Regioni a
partire dall’anno 2001 (data di avvio della registrazione sulla banca dati della
Struttura Nazionale di Valutazione del Fse). Nel periodo considerato risultano atti-
vati 136 bandi da parte di 15 Regioni. 
La Regione che ha attivato il maggior numero di Misure (7) tra i cui destinatari vi so-
no anche i rappresentanti e gli operatori delle parti sociali è l’Emilia Romagna, men-

Azioni Specifiche CdP Azioni Attivate Copertura territoriale

Analisi fabbisogni specifici 8 42%

Formazione per concertazione –programmazione
negoziata-dialogo sociale 14 73%

Nuove procedure e forme di gestione della FPC 5 26%

Formazione comitato di sorveglianza 2 10,5%

Reti e partenariati per la FC 2 10,5%

Diffusione e trasferimento buone prassi per nuove
forme di organizzazione del lavoro e di FC 11 58%

Competenze politiche lavoro e formazione 9 47%

Competenze programmazione sviluppo locale 11 58%

Competenze su nuova OdL e impatti 16 84%

Informazione/sensibilizzazione 12 63%
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Tabella 35
Copertura 

territoriale 
delle iniziative 

regionali 
programmate



tre le Regioni Lazio, Lombardia, Sicilia, Molise hanno attivato una sola Misura che
inserisce le parti sociali tra i destinatari. Le restanti Regioni e Province Autonome
hanno attivato da un minino di due ad un massimo di quattro misure.
Rispetto al totale dei bandi attivati per Regione su tutte le misure, si evidenzia una
significativa concentrazione territoriale: quattro Regioni (Toscana, Piemonte,
Emilia – Romagna, Marche) totalizzano 107 bandi, quasi l’80% del totale rilevato.
Guardando infine al numero dei bandi emanati per Misura, risulta evidente la con-
centrazione su tre Misure (D1, D2, E1), che assieme totalizzano 100 bandi (quasi
equamente suddivisi tra i due Assi). 

L’analisi in profondità dei 136 bandi è stata effettuata attraverso l’utilizzo di “paro-
le chiave” presenti nella banca dati, con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sui ban-
di che, con maggiore probabilità, hanno favorito la presentazione di “progetti
specifici” finalizzati alla realizzazione di interventi di formazione per rappresentan-
ti e operatori delle parti sociali. 
La tabella 37 espone i risultati dell’elaborazione, individuando 28 bandi, attivati da
12 tra Regioni e Province Autonome (Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Bolzano, Pie-
monte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo,
Campania), su 8 Misure (D1, D2, A2, F1, F2, C1, E1, 3.9), che hanno costituito l’am-
bito di riferimento della successiva fase di approfondimento dell’analisi. 
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2.4 Gli interventi
finanziati a livello
regionale e pro-
vinciale

Regione A1 A2 A3 B1 C1 C3 D1 D2 E1 F1 F2 2.3 3.04 3.8 3.9 8

Emilia R. 2 3 3 1 5 1 5

Marche 2 4 2 2

Lazio 1

Abruzzo 1 1 2

Bolzano 1 1 1

Piemonte 14 13

Toscana 6 12 3 29

V. d’Aosta 2 1 1

Lombardia 3

F.V.G. 1 1

Liguria 1 2 1

Umbria 2 1

Campania 1 1

Sicilia 1

Molise 1

Totale 2 5 3 13 3 1 40 11 49 1 3 1 1 1 1

Tabella 36 
Riepilogo di 136
Bandi per Regione
e Misura con le
parti sociali indi-
cate tra i destina-
tari dell’intervento



Regione Provincia Misura ID Bando Parole chiave Destinatari

Emilia
Romagna

Modena D1 10000342 Accompagnamento Provincia/Parti Sociali Attori
economici Accompagnamento
Servizi impiego

Emilia
Romagna

Bologna D2 3132819 Accompagnamento sistemi
Formazione PA Just in time

Operatori della PA 
Parti Sociali

Marche Ascoli Piceno D2 10000109 Accompagnamento sistemi Di-
pendenti PA

Funzionari e operatori PA 
Parti Sociali

Marche Ancona D2 10000450 Accompagnamento sistemi;
nuovi compiti PA; norme co-
munitarie (ammessi PS)

Funzionari e operatori PA 
Parti Sociali

Lazio D2 10000197 Accompagnamento sistemi Ad-
detti governo sistema e Parti
Sociali Nuove procedure Mo-
delli organizzativi

Dipendenti PA Funzionari servi-
zi sportello unico Operatori
Parti Sociali

Bolzano Bolzano D1 3100066 Sistemi: Lavoratori incaricati
attuazione PO (misura F2) PA
provincia regole, governo, attua-
zione programmi comunitari

Operatori provinciali 
Parti Sociali

Piemonte Biella D1 10000045 Informatica Sviluppo locale
Programmazione negoziata

Lavoratori ruoli esecutivi 
Lavoratori senza qualificazione
di base 
Lavoratori con ruoli di responsa-
bilità e/o funzioni specifiche
Operatori non docenti in organi-
smi di formazione Quadri e diri-
genti Parti Sociali

Piemonte Asti D1 10000700 Programmazione negoziata
Programmazione territoriale

Lavoratori ruoli esecutivi La-
voratori senza qualificazione
di base Lavoratori con ruoli di
responsabilità e/o funzioni
specifiche (Privati e Pubblici) 
Operatori non docenti in organi-
smi di formazione Forme con-
trattuali atipiche

Toscana Livorno D1 10001048 Lavoratori atipici Flessibilità
Contratti di lavoro

Occupati giovani/adulti Lavo-
ratori 
CIG Ordinaria LSU/LPU 
Imprese 
Parti Sociali 
Imprenditori Soci cooperative
Lavoratori autonomi Lavoratori
atipici

Toscana Firenze D2 3132835 Accompagnamento sistemi
Formazione Parti Sociali 
Operatori PA Miglioramento
programmazione 
Servizi pubblici 
Abilità manageriali e di gestione
Tutoraggio PA per decentra-
mento amministrativo 
Accompagnamento fruizione
servizi Consulenza Analisi fabbi-
sogni Raccordo peculiarità svi-
luppo locale

Personale Enti locali 
Parti Sociali
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Tabella 37
Riepilogo bandi

d’interesse

segue



Regione Provincia Misura ID Bando Parole chiave Destinatari

Toscana Firenze D2 10000754 Accompagnamento sistemi Ac-
compagnamento occupati PA e
Parti Sociali Programmazione
negoziata Raccordo peculiarità
sviluppo locale

Occupati PA Parti Sociali

Toscana Firenze D2 10001041 Accompagnamento sistemi
Cultura organizzativa Cultura
della progettazione Program-
mazione azioni governo locale
Integrazione politiche
attive/partenariati locali

Occupati PA Parti Sociali

Umbria D1 10000657 Seminari di sensibilizzazione
Sistema apprendimento Siste-
ma imprese Accompagnamento

Occupati giovani/adulti Diri-
genti e imprenditori Lavoratori
CIG Ordinaria Parti Sociali 

Valle 
d’Aosta

D2 3100079 Accompagnamento sistemi
Formazione/Intervento Opera-
tori tecnici del territorio ed
ambiente Formazione PA Nuovi
bacini impiego Settori indu-
striali Territorio

Funzionari e operatori PA Parti
Sociali

Lombardia D2 5000157 Accompagnamento sistemi
Corsi dipendenti enti FP Corsi su
specifica commessa Riqualifi-
cazione Percorsi personalizzati

Dipendenti PA Parti Sociali

Lombardia D2 5000158 Persone Formazione Individuale Dipendenti PA Parti Sociali

Lombardia D2 10000195 Accompagnamento sistemi
Progetti quadro Enti locali Par-
ti Sociali Top manager Piani di
sviluppo locale

PA regionale/ provinciale/ ter-
ritoriale Parti Sociali

Friuli
V.Giulia

A2 10000444 Accompagnamento Sistemi FParti Sociali (OOSS - Datoriali -
Enti Bilaterali) Sportello regio-
nale

Trentino
Alto Adige

Bolzano F1 10001052 Accompagnamento Sistemi Assistenza strutture e sistemi
Comitato Sorveglianza Monito-
raggio programma

Friuli
V.Giulia

D1 1332989 Parti Sociali 

Emilia
Romagna

Ferrara C1 10000402 Settori industriali Parti Sociali

Toscana Prato E1 5000228 Donne Distretti industriali Svi-
luppo locale

Occupati Parti Sociali

Toscana Lucca E1 10000360 Donne Inserimento in ruoli
istituzionali elettivi e non

Occupati Parti Sociali

Toscana Livorno E1 10001048 Donne Istituzioni Occupati Parti Sociali

Abruzzo F2 310001 Sensibilizzazione politiche del
lavoro e formazione

Operatori Parti Sociali

Abruzzo F2 310002 Valutazione in itinere del POR Operatori Parti Sociali

Bolzano F2 3100066 Operatori formazione Attuazio-
ne POR

Operatori Parti Sociali

Campania 3.9 5000168 Parti Sociali
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2.4.2 La Provincia autonoma di Bolzano

Il ruolo del sindacato nella Provincia Autonoma di Bolzano – Attualmente le par-
ti sociali sono presenti in varie commissioni provinciali: Impiego, Formazione pro-
fessionale, Fse, Nuova programmazione 2007-2013 e all’interno della struttura pro-
vinciale Monitor per le indagini sui fabbisogni formativi.
Nell’ambito della loro collaborazione con le autorità pubbliche, rilevante è l’impe-
gno per la definizione di un nuovo sistema integrato di istruzione, formazione e la-
voro da realizzare attraverso una riforma complessiva dell’attuale sistema, così co-
me nella ridefinizione dell’apprendistato.
Tra le iniziative previste nell’immediato futuro, la Provincia auspica la riattivazione
del tavolo di coordinamento delle risorse per la formazione continua. L’obiettivo è
ottimizzare l’uso delle risorse per la formazione dei lavoratori (Fondi interprofessio-
nali, legge 236/93, legge 53/00, Fse e leggi provinciali), in considerazione delle mi-
nori entrate previste con la nuova programmazione dei fondi strutturali europei e del-
la legge 236/93. 
Attualmente appare ancora limitato il ruolo delle parti sociali – in particolare delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori – nella pianificazione e realizzazione di pia-
ni formativi. Pochi risultano essere i progetti aziendali frutto di una accurata nego-
ziazione tra le parti; più frequentemente si tratta dell’espressione di un parere su ini-
ziative già progettate.
A fronte di questa situazione si registra un’aspettativa forte da parte dei lavorato-
ri, come è già stato rilevato nella ricerca “Occupabilità, aspettative rispetto al lavo-
ro e ruolo dei sindacati” condotta dall’IPL (Istituto per la Promozione dei Lavorato-
ri di Bolzano, partecipato dalle stesse parti sociali) nel 2005, su un campione di di-
pendenti dell’Alto Adige: tra le principali aspettative dei lavoratori/trici, accanto a
quelle tradizionali legate all’impegno per la difesa delle retribuzioni, la tutela dai li-
cenziamenti, le questioni pensionistiche, assumono un peso sempre più rilevante
le politiche in favore delle pari opportunità e della conciliabilità dei tempi di vita e
lavoro e quelle della formazione. Dunque, anche se non tra le prime esigenze, quel-
la della formazione comincia ad essere avvertita come una questione di cui i sin-
dacati dovrebbero occuparsi. 

La formazione rivolta alle parti sociali – La formazione dei referenti delle parti so-
ciali trova un esplicito e puntuale riferimento all’interno della programmazione co-
munitaria regionale e nell’ambito della normativa provinciale. Per quanto attiene il
Fse, all’interno delle politiche finalizzate alla “promozione di una forza lavoro
competente, qualificata e adattabile, dell’innovazione e dello sviluppo imprendito-
riale”, per la formazione “del personale addetto al governo del sistema e delle par-
ti sociali” sono previste iniziative finalizzate:
• alla sensibilizzazione degli operatori delle parti sociali all’utilizzazione in impresa

dello strumento “bilancio di competenza” per la messa a punto di percorsi indi-
viduali di formazione; 

|  2 ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE PER SVILUPPARE LE COMPETENZE
DELLE PARTI SOCIALI SULLA FORMAZIONE CONTINUA E PROMUOVERE IL DIALOGO SOCIALE 

102

2.4 Gli interventi
finanziati a livello

regionale e pro-
vinciale



• all’aggiornamento sulle nuove forme di organizzazione del lavoro e sui loro impat-
ti economici e sociali e per rafforzare le capacità di dialogo sociale, anche attra-
verso azioni di diffusione delle buone prassi e dei migliori risultati; 

• a favorire l’adozione in impresa di nuove procedure e forme di gestione della for-
mazione professionale continua;

• a formare soggetti con competenze nel campo della programmazione, progetta-
zione e realizzazione di interventi formativi per il tessuto produttivo locale.

Anche per la formazione nel settore pubblico l’Asse Adattabilità prevede interven-
ti rivolti alle parti sociali per:
• promuovere nella pubblica amministrazione l’utilizzo di forme contrattuali adegua-

te alla realizzazione di attività individuali di formazione; 
• sostenere l’aggiornamento dei lavoratori occupati nelle amministrazioni locali. 

Attraverso il sistema di monitoraggio provinciale, è stato possibile individuare 6 pro-
getti finanziati tra il 2000 e il 2004 i cui destinatari sono le rappresentanze sindacali.
Le attività formative hanno riguardato i seguenti temi: 
• il lavoro atipico e in particolare le modalità e gli strumenti di monitoraggio e va-

lutazione delle varie forme contrattuali esistenti in provincia, ai fini della concer-
tazione delle politiche del lavoro, della formazione e per le politiche contrattuali; 

• le modalità per il riordino dei percorsi formativi sindacali/sociali ai fini dell’acqui-
sizione di competenze utili per l’attivazione e la gestione di processi di sviluppo so-
stenibile a livello provinciale e d’impresa;

• l’informatizzazione dei processi organizzativi del sindacato; 
• il bilancio di competenze; 
• la progettazione e la gestione di progetti di formazione permanente e continua.

Di questi ultimi argomenti si occupano due progetti. Il primo è il progetto “Prome-
teo”, realizzato nelle annualità 2001-2002 dal Consorzio Lavoratori Studenti e rivol-
to alle parti sociali, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze neces-
sarie alla progettazione e alla gestione di attività di formazione continua. Di segui-
to si riporta una breve descrizione del progetto.
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Prometeo - Esperto sindacale consulente per la formazione permanente 

Obiettivi - Formare una figura di esperto sindacale con competenze specifiche utili per:
la consulenza, lo sviluppo, la progettazione e la gestione di progetti di formazione per-
manente e continua dei lavoratori negli ambiti aziendale, settoriale e provinciale; per con-
cordare e verificare i programmi formativi proposti dalle aziende e dalle associazioni im-
prenditoriali; per partecipare all’individuazione delle politiche di sviluppo e di gestione del-
le attività formative nell’ambito delle commissioni e degli organismi competenti a livel-
lo provinciale. 



Per sensibilizzare gli operatori sindacali alla diffusione dell’utilizzo del bilancio di com-
petenze da parte dei lavoratori, nel 2003 ASS.FOR.SEO ha realizzato l’iniziativa di
seguito descritta. 
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Destinatari – Delegati delle RSU; lavoratori in distacco sindacale; collaboratori di enti
bilaterali e dirigenti sindacali 

Articolazione e contenuti - Articolato nei seguenti 6 moduli formativi (a loro volta sud-
divisi in 22 sottomoduli):
• La formazione nell’impresa moderna
• Fonti legislative e contrattuali
• Sistema formativo e finanziamento
• L’analisi del fabbisogno formativo
• Mercato del lavoro e fabbisogni formativi settoriali
• Didattica e controlling

Previsti, anche, un modulo di autoformazione, consultazione, esercitazione con l’ausi-
lio di tutor/coach on-line per tutta la durata dell’intervento e un modulo con visita didat-
tica presso un centro di formazione nazionale.

Sensibilizzazione degli operatori/trici delle parti sociali 
all’utilizzo in impresa del bilancio di competenze 

Obiettivi - Il progetto ha perseguito i seguenti obiettivi:
• favorire la diffusione del bilancio di competenze come strumento di valorizzazione del-

le risorse dei lavoratori per migliorare la competitività delle aziende e i processi di inno-
vazione e adeguare le conoscenze per favorire la crescita economica e lavorativa, sia
individuale che collettiva;

• assicurare, all’interno delle imprese, una diffusione del bilancio di competenze gover-
nata e concordata, per sviluppare nei lavoratori le competenze necessarie a distngue-
re tale pratica da altre riguardanti la valutazione delle competenze professionali;

• agevolare il riconoscimento del diritto dei lavoratori ad usufruire del bilancio di compe-
tenze inserendolo e regolamentandolo all’interno della concertazione tra le parti sociali.

Articolazione e contenuti - Il progetto, di 478 ore, si è articolato in due incontri men-
sili con esperti italiani e francesi. Sono state effettuate delle visite di studio in Francia
durante le quali i partecipanti hanno potuto conoscere e interagire direttamente con di-
verse realtà francesi, approfondendo metodologia e tematiche specifiche. Attraverso
workshop sono stati costituiti gruppi di lavoro tematici con l’obiettivo di definire le stra-
tegie per rendere possibile una concertazione che comprenda l’uso diffuso del bilan-
cio di competenze. Particolare attenzione è stata prestata all’attività di informazione e
diffusione dei risultati, anche in relazione alla proposta di avviare un Centro per le com-
petenze, elaborata dai rappresentanti delle parti sociali, dagli uffici per la formazione e
dai servizi di orientamento della Provincia, che hanno partecipato al progetto.



Le leggi provinciali che regolamentano gli interventi finalizzati alla formazione delle
parti sociali sono gestite dalle varie ripartizioni di cui si compone l’Amministrazione.
Le leggi gestite dalle Ripartizioni dell’Industria, Artigianato, Commercio e del Turi-
smo sono:
• la legge provinciale n. 79 del 1973 “Iniziative per l’incremento economico e del-

la produttività”; incentiva i settori economici attraverso il sostegno delle associa-
zioni e delle organizzazioni di categoria nello svolgimento di attività di aggiorna-
mento e di specializzazione;

• la legge provinciale n. 4 del 1997 “Interventi della Provincia autonoma di Bolza-
no - Alto Adige per il sostegno dell’economia”, la quale “promuove lo sviluppo dei
settori economici dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei
servizi e in particolare del plusvalore e della competitività, anche internazionale,
degli stessi, nel rispetto delle normative della Comunità Europea e delle esigen-
ze dell’ecologia e della protezione dell’ambiente, degli equilibri occupazionali, del
diritto del lavoro, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro”. L’articolo 11 prevede al-
tresì la promozione di iniziative di formazione, di consulenza e diffusione di cono-
scenza, realizzate in collaborazione con enti qualificati alla promozione economi-
ca, le associazioni di categoria o le loro organizzazioni, oppure realizzate e utiliz-
zate da più imprese.

La legge gestita dalla Ripartizione Lavoro è la n. 39 del 1992; finanzia interventi di
politica del lavoro, al fine di contribuire, in collaborazione con le parti sociali, a ren-
dere effettivo il diritto al lavoro e all’elevazione professionale dei lavoratori. All’art.
32 “Contributi a sostegno delle attività in favore dei lavoratori” viene specificato che:
“Alle associazioni ed istituzioni pubbliche e private (…) che abbiano per fine istitu-
zionale lo svolgimento (…) di attività di tutela dei diritti e di promozione delle con-
dizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, possono essere concessi dei contributi per
la realizzazione di studi e ricerche, (…) di iniziative a carattere formativo, per l’orga-
nizzazione di seminari e convegni, (…)”.
La legge gestita dalle due Ripartizioni per la formazione professionale, italiana e te-
desca/ladina è la n. 29 del 1977; finanzia corsi di formazione professionale di bre-
ve durata (max. 500 ore) in tutti i settori, finalizzati all’occupabilità, aggiornamen-
to professionale, perfezionamento, riconversione (in riferimento alla L.P. n. 40/92).
I beneficiari finali sono i lavoratori dipendenti ma molti dei corsi vengono comun-
que offerti “sul mercato” a tutti i cittadini.
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Soggetti coinvolti - Il progetto è stato realizzato con il coinvolgimento di: 
CIBC (Centre Interistitutionnel de bilan de Compétences) Nord-Pas de Calais-Lille;
CIBC - Saône et Loire- Chalon sur Saône;
CIBC –Chambre des métiers de la Corse du sud - Ajaccio;
Provincia Autonoma di Bolzano- Ripartizione 21 - Sportello adulti;
CGIL-UIL- Ass. industriale della Provincia di Bolzano.



Dopo oltre un decennio di inattività, nel 2004/05 sono state riorganizzate, da parte sin-
dacale, attività formative. Nel corso delle due annualità sono stati attivati 9 corsi di for-
mazione. Le azioni hanno coinvolto i segretari generali delle categorie, i componen-
ti delle segreterie e i delegati di base, e affrontato temi specifici quali la rappresentan-
za sindacale, il diritto del lavoro e l’economia, la contrattazione, la previdenza.
Solo un corso ha coinvolto le rappresentanze sindacali sul tema della formazione
e ha riguardato la crescita delle competenze dei formatori e dei coordinatori d’au-
la. Il corso è di seguito brevemente descritto.

2.4.3 La Regione Friuli Venezia Giulia 
Nel gennaio del 2004 la Regione Friuli Venezia Giulia e le parti sociali hanno sotto-
scritto un Protocollo che prevede il ricorso al metodo della concertazione come stru-
mento per la ricerca di una sintesi tra posizioni differenti, da utilizzare soprattutto
in materia di mercato del lavoro, occupazione e formazione delle risorse umane.

La formazione concertata - La concertazione della formazione è una pratica corren-
te nella Regione Friuli Venezia Giulia. Esiste infatti un tavolo istituzionale, la Commissio-
ne regionale per la formazione professionale, in cui siedono i rappresentanti dell’ammi-
nistrazione regionale, degli enti locali, degli enti di formazione professionale, delle as-
sociazioni (datoriali) di categoria, dei sindacati Cgil, Cisl e Uil e dell’ufficio scolastico re-
gionale. A questo tavolo vengono presentati e discussi i bandi e i regolamenti più signi-
ficativi che dovranno essere emanati. Tuttavia, esiste un rapporto anche informale tra
amministratori e rappresentanti delle parti sociali altrettanto ricorrente ed efficace.
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La testa - le braccia - il cuore

Destinatari - Il corso, rivolto a formatori e coordinatori d’aula, ha coinvolto 15 sindacalisti. 

Durata - La durata del corso è stata di tre giorni

Contenuti - Il corso ha affrontato le seguenti tematiche:
• Nozione di formazione sindacale;
• Rapporti tra organizzazione e formazione;
• Attrici e attori della formazione sindacale;
• Un piano annuale o biennale di formazione;
• Come progettare: obiettivi, metodo e tecniche di apprendimento;
• Il lavoro di gruppo;
• La lezione;
• Laboratori di progettazione di una giornata di corso.



I bandi regionali dedicati alla formazione delle parti sociali a valere sul POR-
Fse 2000-2006 - Durante l’ultima programmazione del Fse, tra gli anni 2002 e 2005,
la Regione Friuli Venezia Giulia, anche su invito delle rappresentanze sindacali dei
lavoratori, ha emanato tre bandi, dedicati esclusivamente alla formazione delle par-
ti sociali, la cui sintesi è riportata nei box che seguono. 
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Interventi a favore delle parti sociali, anno 2002, Misura D1

Titolo - Avviso per la presentazione di progetti sullo sviluppo della formazione continua,
della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese con priorità al-
le PMI.

Finalità – Gli obiettivi possono essere riassunti nei seguenti punti:
• promuovere e sostenere politiche e programmi di flessibilizzazione del mercato del la-

voro;
• sostenere e sviluppare la formazione continua nelle imprese, comprese quelle pubbli-

che, per la valorizzazione delle risorse umane, nell’ottica di favorire la competitività del-
le imprese e la qualità del lavoro

Azioni previste – L’avviso finanzia sia attività corsuali che attività seminariali e convegni

Destinatari- Gli interventi sono rivolti:
• agli operatori delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro; 
• agli operatori degli enti bilaterali (dipendenti e collaboratori/atipici).

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti - I progetti possono essere presen-
tati dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro e dagli en-
ti bilaterali interessati alla formazione dei propri dipendenti e collaboratori/atipici.

Durata - Le attività corsuali hanno un durata variabile dalle 20 alle 400 ore; le attività se-
minariali hanno una durata non superiore alle due giornate. 

Risorse finanziarie – L’avviso prevede una disponibilità finanziaria di € 600.000,00 per
le attività corsuali e di € 200.000,00 per le attività seminariali. 

Programmi di formazione per le parti sociali, anno 2004, Misure A 2, A 3, C 1, E 1

Titolo - Avviso per la presentazione di progetti per “Programmi di formazione per le par-
ti sociali”

Finalità - Gli obiettivi possono essere riassunti nei seguenti punti:
• favorire l’adozione di misure attive e preventive per le persone disoccupate e inoccu-

pate;
• favorire la creazione di posti di lavoro e di imprenditorialità;
• affrontare il cambiamento e promuovere l’adattabilità e la mobilità nel mercato del lavoro;
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• promuovere lo sviluppo del capitale umano e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
• aumentare la disponibilità di manodopera e promuovere l’invecchiamento attivo;
• favorire la parità uomo – donna;
• promuovere l’integrazione delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro e com-

battere la discriminazione nei loro confronti;
• trasformare il lavoro nero in occupazione regolare;
• sostenere lo sviluppo della formazione professionale, avuto riguardo, in particolare a

temi quali la formazione, la life long learning, i piani di formazione individuale e, in ge-
nerale, la qualificazione dell’offerta formativa.

Azioni previste – L’avviso finanzia sia attività corsuali che attività seminariali e convegni

Destinatari – Gli interventi sono rivolti:
agli operatori delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori (dipendenti, dirigen-
ti, delegati nei luoghi di lavoro); 
agli operatori delle associazioni datoriali (dipendenti e collaboratori); 
agli operatori degli enti bilaterali (dipendenti e collaboratori).

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti - I progetti devono essere presen-
tati da soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del re-
golamento di cui al D.P.Reg. 207/Pres./2002 nell’ambito della macrotipologia C – Forma-
zione continua e prima formazione per gli adulti – i quali agiscono su espressa commes-
sa delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro, degli enti bi-
laterali. 

Durata - Le attività corsuali hanno un durata variabile dalle 20 alle 200 ore; le attività se-
minariali hanno una durata non superiore alle due giornate. 

Risorse finanziarie - L’avviso prevede una disponibilità finanziaria di € 600.000,00 per
le attività corsuali e di € 200.000,00 per le attività seminariali. 

Formazione degli operatori e dei formatori, anno 2005, Misura D1

Titolo - Avviso per la presentazione di progetti per la “Formazione degli operatori e dei
formatori”

Finalità - Gli obiettivi possono essere riassunti nei seguenti punti:
• elevare la formazione professionale dei lavoratori, in un quadro di tutele contrattuali e

di sicurezza sociale, al fine di sostenere una mobilità positiva e l’esercizio di un’effica-
ce politica attiva del lavoro;

• favorire processi che finalizzino la flessibilità al miglioramento della qualità del lavoro
ed alla valorizzazione delle risorse umane e che la condizionano alla sostenibilità indi-
viduale e sociale;

• ampliare il volano finanziario delle risorse pubbliche, favorendo l’efficiente integrazio-
ne nell’utilizzo delle risorse di derivazione comunitaria, nazionale e regionale e attivan-



I progetti - I progetti che hanno risposto al primo bando, in ordine di emanazione,
hanno riguardato prevalentemente la comunicazione in generale e la promozione
delle pari opportunità; quelli che hanno risposto al secondo bando sono stati rivol-
ti alla promozione delle pari opportunità, all’aggiornamento sulla legge 30 che di-
sciplina i rapporti di lavoro, alla comunicazione e alla promozione dell’occupazio-
ne nell’udinese; i progetti relativi all’ultimo bando sono stati dedicati alla formazio-
ne delle parti sociali, alla comunicazione, alla promozione delle pari opportunità e
alla promozione della formazione continua in azienda e sul territorio.
I progetti finanziati, a seguito dei tre bandi, sono stati 12748, la maggior parte dei
quali presentati da associazioni di rappresentanza dei lavoratori, mentre una pic-
cola parte attribuibili ad associazioni datoriali. A questi si aggiunge un piccolissi-
mo numero di progetti presentati da enti di formazione. 
Per conoscere meglio l’attività formativa rivolta alle parti sociali, promossa dalla Re-
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48 Dalle graduatorie degli Avvisi e Bandi pubblicate sul sito web della Regione Friuli V.G.

do un concorso finanziario delle imprese a fronte di una maggiore flessibilità nelle mo-
dalità di attuazione della formazione;

• sostenere e sviluppare la formazione continua nelle imprese, in particolare nelle PMI,
per la valorizzazione delle risorse umane nell’ottica di favorire la competitività delle im-
prese e la qualità del lavoro.

Azioni previste – L’avviso finanzia sia attività corsuali che attività seminariali e convegni

Destinatari – Gli interventi sono rivolti:
• agli operatori delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori (dipendenti, dirigen-

ti, delegati nei luoghi di lavoro, componenti gli organismi dirigenti sindacali); 
• agli operatori delle associazioni datoriali (dipendenti e collaboratori); 
• agli operatori degli enti bilaterali (dipendenti e collaboratori). 

Alle attività seminariali possono altresì partecipare soggetti anche non appartenenti al-
le organizzazioni sopraindicate ma professionalmente interessati alla trattazione delle te-
matiche previste.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti - I progetti devono essere presen-
tati da soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del re-
golamento vigente nell’ambito della macrotipologia C, i quali agiscono su espressa com-
messa delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, delle, associazioni datoria-
li, degli enti bilaterali.

Durata – Le attività corsuali hanno una durata variabile dalle 20 ore alle 80 ore; le atti-
vità seminariali hanno una durata non superiore alle due giornate.

Risorse finanziarie - L’avviso prevede una disponibilità finanziaria di € 400.000,00 per
le attività corsuali e di € 100.000,00 per le attività seminariali. 



gione, si illustrano alcuni progetti scelti tra quelli che presentano specifiche azioni
formative rivolte all’implementazione delle conoscenze circa le opportunità di finan-
ziamento disponibili a favore della formazione, o azioni dedicate all’agevolazione
dell’ingresso della formazione fra gli argomenti di contrattazione. 
Le schede di sintesi dei progetti riportate di seguito, evidenziano la scarsa rilevan-
za dei temi relativi alla promozione delle pratiche di concertazione della formazio-
ne rispetto agli altri contenuti dei progetti, spesso in larga parte dedicati alla con-
trattazione del salario variabile.
I corsi sono stati rivolti ai componenti delle associazioni di rappresentanza dei la-
voratori e possono essere suddivisi in due gruppi distinti sia per le finalità dei cor-
si realizzati, che in riferimento all’utenza cui erano destinati.
Il primo gruppo ha previsto corsi per i delegati sindacali di base e ha avuto l’obiet-
tivo di illustrare il funzionamento della struttura sindacale di riferimento e i servizi
che essa è in grado di offrire. Ha previsto inoltre il potenziamento delle capacità di
negoziazione a livello decentrato, in ambito aziendale, sui diversi aspetti normati-
vi, economici e organizzativi. 
I corsi destinati ai delegati delle rappresentanze sindacali sono stati articolati in al-
cuni “percorsi base” definiti a partire da un prototipo, articolato al suo interno in mo-
duli brevi (di 7-8 ore ciascuno), la cui durata e i cui contenuti potevano essere fa-
cilmente modificati in base alle esigenze dell’area territoriale di realizzazione del cor-
so, attraverso una diversa aggregazione dei moduli base.
Una seconda tipologia di corsi è stata invece rivolta ai livelli dirigenziali del sinda-
cato, sia ai responsabili delle diverse categorie che ai responsabili delle camere del
lavoro o dirigenti della struttura regionale. In questo caso le tematiche sono state
orientate verso alcune competenze trasversali, quali la capacità di comunicazione
e negoziazione, oppure verso tematiche specifiche, come la legislazione del lavo-
ro e tematiche di genere. Nei box è riportata una descrizione sintetica di alcuni dei
progetti selezionati.
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Ente presentatore: IRES

Titolo: Formazione di giovani Delegati delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Finalità: 
• Avviare una valida riflessione sull’importanza del ruolo della formazione nel lavoro e sul-

le modalità di ingresso della stessa fra gli argomenti di contrattazione;
• Accrescere le conoscenze circa le opportunità di finanziamento disponibili a favore del-

la formazione.

Destinatari: 24 delegati delle rappresentanze sindacali unitarie operanti in diverse
aziende della Regione



Conclusioni – Le funzioni attribuite alla Commissione regionale per la formazione
professionale e la sottoscrizione del Protocollo del 2004 sono la chiara indicazio-
ne dell’importanza che la Regione Friuli Venezia Giulia ha attribuito alla concerta-
zione con le parti sociali in materia di formazione e di mercato del lavoro. Nel pe-
riodo di programmazione 2000-2006 sono state consolidate sui tavoli istituziona-
li le pratiche di concertazione trilaterale tra Regione, organizzazioni di rappresen-
tanza dei lavoratori e associazioni datoriali.
Con l’emanazione di tre bandi, nel corso della programmazione Fse 2000-2006 la
Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione risorse finanziarie anche per
promuovere la concertazione della formazione continua tra le parti sociali, attraver-
so la realizzazioni di interventi formativi per lo sviluppo delle competenze e delle co-
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Titolo: Formazione di giovani dirigenti sindacali

Finalità:
• Avviare una valida riflessione sull’importanza del ruolo della formazione nel lavoro e sul-

le modalità di ingresso della stessa fra gli argomenti di contrattazione 
• Accrescere le conoscenze circa le opportunità di finanziamento disponibili a favore del-

la formazione

Destinatari: 24 giovani dirigenti della CGIL destinati ad assumere nel prossimo futuro
un ruolo centrale all’interno dell’organizzazione e operanti sul territorio regionale

Ente presentatore: IAL-CISL

Titolo: METAMORFOSI: metodologie e tecniche di aggiornamento modulare per la ricer-
ca e la formazione sindacale

Finalità:
• Promuovere la cultura della bilateralità e la conoscenza sul funzionamento degli enti bi-

laterali
• Sviluppare le competenze per negoziare attività formative

Destinatari: Rappresentanti e operatori CISL

Titolo: La formazione negoziata: nuovi contenuti nel sistema concertativo locale

Finalità: Master di 150 ore volto a:
• sviluppare le conoscenze sulla formazione continua come azione strategica per l’oc-

cupabilità
• sviluppare le competenze in materia di promozione e di negoziazione dei piani formativi 

Destinatari: Rappresentanti e operatori CISL



noscenze dei rappresentanti e degli operatori delle organizzazioni sindacali.
Questo obiettivo ha avuto però scarso riscontro nelle fasi di elaborazione e di at-
tuazione dei progetti formativi che, in maggioranza, hanno organizzato percorsi for-
mativi separati per il sindacato e per i rappresentanti datoriali e in molti casi si so-
no spinti sino al punto di prevedere interventi formativi per ciascuna sigla sinda-
cale. I progetti dunque, più che favorire la promozione di una cultura della forma-
zione continua concertata, attraverso il confronto tra i diversi orientamenti e le dif-
ferenti posizioni delle organizzazioni di rappresentanza, hanno preferito realizza-
re un’attività di formazione sindacale in cui ciascuna associazione ha trasmesso
ai propri dirigenti e operatori le strategie e gli orientamenti in materia di formazio-
ne continua, limitando l’eventuale confronto ad una discussione tutta interna al-
le proprie strutture.

2.4.4 La Regione Toscana 
Nella Regione Toscana si è sviluppata una solida tradizione di tipo concertativo, at-
tenta anche alle problematiche relative alla formazione continua. Se nella prima me-
tà degli anni novanta il dialogo tra istituzioni e parti sociali era di tipo informale, suc-
cessivamente esso è stato definito e regolamentato dalla legge regionale 49/99, in-
titolata “Norme in materia di programmazione regionale”, che ha previsto due se-
di di concertazione a livello regionale, il Tavolo di concertazione, composto da tut-
ti i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati, e la Commissione regiona-
le tripartita permanente. La normativa ha previsto anche “l’istituzione di Commis-
sioni tripartite provinciali come organi permanenti di concertazione con le parti so-
ciali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche attive
del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi e dei centri per
l’impiego”. 
La più recente legge regionale n. 32 del 26 luglio 200249, conferma le linee traccia-
te con la precedente legge del 1999, prevedendo anch’essa la costituzione della
Commissione regionale tripartita permanente (art. 23), al cui interno sono presen-
ti, oltre ai rappresentati istituzionali regionali, anche quelli delle parti sociali più rap-
presentative a livello regionale. In questo modo la norma intende garantire che le
parti sociali diano il loro contributo alla programmazione e attuazione delle politi-
che del lavoro e della formazione, anche attraverso la partecipazione alla valutazio-
ne e alla verifica dei risultati previsti. 
Anche a livello provinciale la legge 32/02 rinnova l’intenzione di sostenere pratiche
concertative sistematiche, attraverso le Commissioni provinciali tripartite, già
previste dalla precedente normativa, delle quali fanno parte le organizzazioni di rap-
presentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, che contribuiscono alla program-
mazione provinciale delle politiche del lavoro e della formazione, nonché alla ge-
stione dei servizi e dei centri per l’impiego (art. 25). 
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49 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro



Avendo la Regione Toscana delegato alle Province le funzioni in materia di forma-
zione professionale, la ricerca dei progetti di formazione rivolti alle parti sociali è sta-
ta condotta sia a livello regionale, sia a livello provinciale. 
Per quanto riguarda i progetti regionali, ad oggi non risulta50 che la Regione abbia so-
stenuto azioni formative rivolte a sviluppare le competenze dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali in materia di promozione e concertazione di piani formativi. 
Esistono tuttavia dei progetti finanziati dalla Regione che hanno come destinatari
i lavoratori occupati in associazioni di categoria o in strutture operative del siste-
ma associativo51.
Si tratta di progetti che coinvolgono tutti i settori economici (artigianato, industria,
agricoltura, commercio, turismo e servizi) e che sono finalizzati a realizzare due azio-
ni specifiche.
La prima (Azione 1) riguarda gli imprenditori di piccole e medie imprese e ha
l’obiettivo di migliorare le competenze di questi nella realizzazione di piani di inter-
vento finalizzati a rafforzare la dimensione competitiva e le possibilità di sviluppo
delle imprese, attraverso innovazioni di prodotto e/o di processo.
Una seconda azione (Azione 2) riguarda invece la riqualificazione professionale di
dirigenti e di personale delle strutture operative delle associazioni di categoria. In
questo caso i progetti formativi riguardano gli Accordi di Basilea II in materia di ge-
stione del credito, le politiche di coesione e l’operatività dei Fondi strutturali e il raf-
forzamento delle capacità relazionali e comunicative. 
L’assenza di interventi regionali diretti e sistematici sulle parti sociali in materia di
gestione del sistema di formazione continua potrebbe dipendere dalla scelta fat-
ta dalla Regione di optare per una delega a livello provinciale di queste materie, nel-
la convinzione che l’applicazione del principio di sussidiarietà contribuisca ad au-
mentare l’efficacia dei progetti finanziati. 
Dall’analisi della banca dati Isfol52 relativa ai bandi regionali e provinciali della pro-
grammazione 2000-2006 del Fondo sociale europeo, è risultato che alcune Provin-
ce (Firenze, Livorno, Prato, Lucca) hanno finanziato (nell’ambito degli Assi D ed E)
progetti di formazione che avevano come destinatari i rappresentanti delle organiz-
zazioni sindacali.
L’analisi condotta in particolare sulla Provincia di Prato ha evidenziato l’esistenza
di progetti di formazione rivolti alle parti sociali per la promozione della formazio-
ne continua. Di seguito si riportano alcune considerazioni sui dati relativi agli inter-
venti provinciali esaminati.
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50 La ricerca è stata effettuata sulla banca dati della Regione Toscana relativa ai progetti formativi finan-
ziati fino ad aprile 2006 

51 Vedi Decreto n. 4302 del 27 luglio 2005 (con oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per la selezione
e il finanziamento di “interventi indirizzati alla preparazione/riqualificazione di figure imprenditoriali
per fronteggiare le trasformazioni in atto e prevenire/affrontare condizioni di crisi di competitività “Fse
Ob. 3 Misura D1”) e relativo allegato A

52 Banca dati Isfol – Struttura di Valutazione Fse.



2.4.5 La provincia di Prato
Nella programmazione del Fse 2000 – 2006 l’Amministrazione Provinciale di Pra-
to ha realizzato, nel corso del 2003, due progetti formativi indirizzati ad operatori ti-
tolari di incarichi sindacali ed ha emanato, nel 2006, un avviso pubblico finalizza-
to alla realizzazione di linee guida per la formazione e per l’aggiornamento delle par-
ti sociali e dei formatori in materia di piani formativi concertati.
In sintesi l’attività dell’Amministrazione può essere suddivisa in due distinti perio-
di, che fanno riferimento a due fasi della costruzione del sistema formativo nazio-
nale per la formazione continua. Nella prima fase, che corrisponde alla prima me-
tà del periodo di programmazione (2000 – 2003), le iniziative di formazione per ope-
ratori delle parti sociali sono state indirizzate a due particolari priorità, riconducibi-
li in un caso al rafforzamento dei percorsi formativi in materia di programmazione
delle politiche socio-sanitarie locali, nell’altro a dotare gli attori del dialogo socia-
le di strumenti metodologici con cui affrontare le criticità delle politiche sociali lo-
cali e regionali. 
Nella seconda fase, avviatasi nel 2006, l’Amministrazione ha inteso promuovere la
realizzazione di processi formativi collegati ai bisogni formativi degli attori della bi-
lateralità, sia aziendale che territoriale e dei formatori che operano nel contesto lo-
cale, con particolare riferimento all’operatività del Fondi paritetici interprofessiona-
li, che rappresentano la principale innovazione nel sistema nazionale della forma-
zione continua. 
Nei box che seguono sono descritti due progetti finanziati nell’ambito del PO Re-
gione Toscana Ob. 3 e realizzati nel 2003, il primo, e nel 2006 il secondo, dall’en-
te Formazione Innovazione Lavoro (in qualità di capofila nel secondo progetto). 
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Aggiornamento dirigenti parti sociali, istituzionali, politici e sindacali

Descrizione del progetto - Il progetto, di taglio multidisciplinare (storico, sociologico ed eco-
nomico) e di durata breve, ha inteso fornire a dirigenti istituzionali, politici e delle parti socia-
li strumenti metodologici per affrontare le criticità riscontrate in tema di politiche sociali a li-
vello territoriale e locale. La disaggregazione degli interessi, riconducibile alle modifiche strut-
turali dei diritti da tutelare nel mondo del lavoro e nella società civile, ha reso difficile una lo-
ro rappresentanza unitaria e l’identificazione di risposte efficaci e generalizzate.
L’intervento ha tenuto conto della prospettiva europea, con l’obiettivo di fornire compe-
tenze e conoscenze sulle modalità con cui, negli altri paesi europei, questi processi so-
no affrontati e di individuare le risorse comunitarie attivabili per impostare soluzioni lo-
cali adeguate.
Metodologie e tecniche didattiche si sono incentrate su lezioni frontali, sulla partecipa-
zione attiva dei soggetti in formazione e sulla discussione di specifici casi.
L’intervento formativo è stato organizzato in quattro moduli:
• Il primo modulo, di carattere introduttivo, è stato finalizzato principalmente ad illustra-

re obiettivi e metodologie didattiche, raccogliere le aspettative iniziali dei partecipan-
ti, creare un clima di collaborazione e partecipazione, realizzare il bilancio delle cono-
scenze e competenze dei singoli;
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SI.FORMA – Formazione e aggiornamento delle parti sociali e dei formatori 
per la progettazione di piani formativi concertati

Obiettivi – Il progetto ha inteso diffondere la cultura della bilateralità e della formazione
continua. I partecipanti, attraverso formazione di gruppo e individualizzata, hanno svi-
luppato le competenze necessarie per gestire i processi di concertazione dei piani for-
mativi concertati aziendali, settoriali, territoriali. In particolare il progetto è stato finaliz-
zato al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
• sostenere la capacità di riproduzione del patrimonio di conoscenze e competenze, in

larga parte tacite, che caratterizzano i sistemi produttivi locali;
• sostenere l’innovazione delle competenze, con riferimento sia ai contenuti tecnologi-

ci che manageriali diffusi, con particolare attenzione alle dinamiche esogene (evoluzio-
ne dei fattori produttivi, normativi e di mercato), rispetto ai quali le imprese vengono sol-
lecitate a rendere coerente il proprio sistema di competenze professionali ed alle esi-
genze endogene di qualificazione dei modelli produttivi, legate alla transizione da lo-
giche funzionali (in cui la divisione del lavoro si presenta forte) a logiche di processo (in
cui prevalgono le esigenze di coordinamento e di integrazione fra le diverse risorse);

• rispondere e prevenire le situazioni di possibile precarietà cognitiva dei lavoratori, che
possono discendere da aspetti di flessibilità e da situazioni di immobilità professiona-
le che si possono verificare in contesti poveri dal punto di vista delle possibilità di ap-
prendimento, come i casi di riconversione professionale. 

Destinatari – I partecipanti sono stati 15. Si tratta di operatori della pubblica amministra-
zione, di rappresentanti e operatori delle parti sociali, di formatori e di operatori profes-
sionali della formazione continua 

Durata – Il percorso formativo ha avuto una durata complessiva di 100 ore. 

• nel secondo modulo è stato fornito ai partecipanti l’inquadramento storico, a livello na-
zionale e sopranazionale, del “welfare state”, sono state illustrate le linee di pensiero
emergenti a livello nazionale ed europeo, sono state definite le ragioni storiche che han-
no dato origine alla crisi del “welfare state”, sono state analizzate le direttrici del pro-
cesso di globalizzazione economica e sociale.

• il terzo modulo ha fornito strumenti cognitivi ed operativi per intervenire nella program-
mazione e definizione del welfare system locale.

• il quarto modulo, conclusivo, è stato finalizzato alla valutazione del corso da parte dei
partecipanti, attraverso colloqui di gruppo e schede di valutazione.

Destinatari - Il corso è stato portato a termine da sei partecipanti, ai quali è stato con-
segnato l’attestato di partecipazione (AEP)

Durata – Il percorso formativo ha avuto una durata di 30 ore



2.5 IL PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

Obiettivi della programmazione 2000-2006 – Nel periodo considerato il program-
ma Leonardo da Vinci ha inteso favorire, nell’ottica della realizzazione di una socie-
tà europea della conoscenza, lo sviluppo di sistemi e modelli di formazione di qua-
lità, innovativi e strutturati, sulla base di una stretta cooperazione tra i Paesi
membri.
Gli obiettivi generali per la programmazione 2000-2006 sono stati individuati nel mi-
glioramento delle competenze dei giovani nella formazione iniziale; nella promozio-
ne della qualità della formazione professionale continua e delle modalità di acqui-
sizione delle competenze lungo tutta l’arco della vita; nell’aumento dell’efficacia del-
la formazione in connessione alle politiche per l’imprenditorialità e l’innovazione.
I destinatari prioritari degli interventi finanziati sono stati individuati nei soggetti de-
boli sul mercato del lavoro, tra cui i disabili e, per mettere in atto politiche antidiscri-
minatorie, le donne.
I progetto presentati potevano riguardare uno dei seguenti ambiti: 
• mobilità trasnazionale (di giovani e adulti);
• progetti pilota (in relazione a innovazione e qualità della formazione professionale);
• sviluppo di competenze linguistiche (in relazione alla formazione professionale);
• sviluppo di reti di cooperazione transnazionale (per scambi di esperienze e buo-

ne prassi);
• realizzazione di materiale di riferimento (sulla formazione professionale).

Nei partenariati per la presentazione dei progetti sono stati coinvolti: le parti socia-
li (a livello nazionale e comunitario), le imprese, le università, le autorità pubbliche,
i soggetti pubblici e privati di formazione. 
Sono state definite tre diverse procedure di selezione dei progetti, ciascuna delle
quali ha assegnato uno specifico ruolo, più o meno centrale, alle Agenzie costitui-
te in ogni Stato membro e alla Commissione europea. 

Due casi significativi nella programmazione 2000 – 2006 - L’esame dei proget-
ti relativi alla programmazione 2000 – 2006 ha permesso di individuare alcune ini-
ziative significative che hanno coinvolto le parti sociali come beneficiarie finali.
La selezione è avvenuta a partire dai progetti pilota realizzati e tenendo conto del-
la necessità di concentrarsi sulle iniziative finalizzate allo sviluppo delle competen-
ze dei rappresentanti e degli operatori delle parti sociali in materia di concertazio-
ne dei piani formativi e di miglioramento delle pratiche di negoziazione. Constata-
ta l’esiguità del numero di progetti aventi queste caratteristiche, la scelta è cadu-
ta su due iniziative finanziate rispettivamente nel 2001 e nel 2005.
Si riportano di seguito le principali informazioni riguardanti i due progetti53.
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53 Le schede sono tratte dalla banca dati Isfol-Assistenza tecnica Programma Leonardo da Vinci.
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Obiettivi - Il progetto è stato finalizzato a migliorare il livello qualitativo della formazio-
ne continua e a promuovere l’acquisizione di abilità e di competenze lungo tutto l’arco
della vita, per contribuire alla crescita dei sistemi e delle prassi di formazione professio-
nale. Obiettivi specifici del progetto sono stati: la definizione e la realizzazione di un mo-
dello di intervento europeo volto a migliorare l’offerta di formazione continua; l’attuazio-
ne di un percorso integrato finalizzato alla definizione, allo sviluppo e alla gestione dei pia-
ni formativi; la validazione del modello realizzato in un determinato contesto locale; la dif-
fusione del modello in ambito transnazionale e il trasferimento delle buone pratiche a li-
vello europeo.

Risultati
• definizione di un modello d’intervento che, assumendo il riferimento della learning re-

gion, definisca le linee fondamentali di un’efficace integrazione tra strumenti diversi per
lo sviluppo territoriale; 

• realizzazione di un percorso integrato per lo sviluppo dei piani formativi. 

Prodotti
• un indirizzario europeo contenente, oltre ai soggetti partner, anche un elenco di istitu-

zioni, soggetti chiave, ecc., che a vario titolo hanno contribuito allo sviluppo dei Patti
Formativi Territoriali; 

• le newsletter di progetto; 
• un rapporto di ricerca basato sulle più recenti acquisizioni in materia di sviluppo loca-

le e sui processi di apprendimento collettivo; 
• un CD-Rom, contenente il modello di intervento europeo, i risultati della ricerca e tut-

ti i prodotti realizzati dal progetto; 
• pagine web che riportano le informazioni generali sul progetto ed i prodotti realizzati.

Destinatari - Tutti coloro che si occupano, a vario titolo, a livello europeo, di formazio-
ne, concertazione, patti territoriali e formativi, sviluppo locale. Nello specifico i destina-
tari sono stati coloro che si sono occupati di patti formativi e territoriali in qualità di esper-
ti o con ruoli decisionali, i formatori, le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e
dei datori di lavoro i Comuni e le Province, le istituzioni a livello nazionale ed europeo ed
i lavoratori.

Contraente - Associazione SMILE

Durata - Il progetto ha avuto una durata di 24 mesi



Un esempio di buona pratica nella programmazione 1995-1999 – E’ stato indi-
viduato un progetto, finanziato nel periodo di programmazione 1994-99, che può
essere ritenuto un esempio di buona pratica in materia di individuazione di model-
li e percorsi per la costruzione e il trasferimento di competenze finalizzate alla ge-
stione efficace del sistema di formazione continua.
Il progetto dal titolo Relazioni interistituzionali e ruolo delle parti sociali nella forma-
zione continua, approvato nel 1996 e della durata di due anni (il convegno finale si
è tenuto nel dicembre del 1998), è stato presentato dall’ISF (Istituto Superiore per
la Formazione) della CGIL ed ha coinvolto partner italiani (Formazione 80), france-
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Obiettivi - Il progetto si è proposto di sviluppare un modello formativo dedicato ai prin-
cipi ed alle tecniche della “negoziazione integrativa” e della risoluzione dei conflitti (che
sono applicabili in tutte quelle situazioni nelle quali il raggiungimento di un obiettivo è le-
gato ad una trattativa tra parti) e costruito attraverso l’utilizzo di strumenti avanzati di si-
mulazione (ad esempio, le tecnologie dell’Artificial Life e del Massive Multiplayer Online
Role Playing Games). 

Risultati – Il progetto ha inteso contribuire all’ampliamento e al perfezionamento dell’of-
ferta formativa per rispondere non soltanto alle esigenze dei quadri delle grandi azien-
de, ma anche ai bisogni specifici dei manager delle piccole e medie imprese o di altre ca-
tegorie di lavoratori (ad esempio, insegnanti, sindacalisti, operatori di associazioni di vo-
lontariato), il cui lavoro quotidiano richiede un’attività di negoziazione.

Prodotti - I prodotti, tutti realizzati in lingua inglese e disponibili on line, sono, in sinte-
si, i seguenti: 
• un report sull’analisi dei bisogni;
• un sistema integrato di simulazione per la negoziazione, corredato di istruzioni per l’uso

del software e manuale d’uso per utenti e formatori; 
• linee guida per il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione del sistema e re-

port sui diversi cicli di testing; 
• un sito internet di progetto ed altri prodotti per la disseminazione (newsletter telema-

tiche, paper specifici, ecc.). 

Destinatari
• insegnanti;
• sindacalisti; 
• operatori di associazioni di volontariato;
• operatori di sportello e dei call center;
• venditori e dipendenti di piccole e medie imprese.

Contraente - CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione

Durata - Il progetto ha una durata di 24 mesi.



si (Travail et mobilitè Cnrs), britannici (Nene College Boughton), spagnoli (Confede-
racio Sindacal de Commissions Obreres).
Si riportano di seguito in una scheda riassuntiva i principali contenuti del progetto54.
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54 La scheda è tratta dalla banca dati Isfol-Assistenza tecnica Programma Leonardo da Vinci

Relazioni interistituzionali e ruolo delle parti sociali nella formazione continua

Descrizione del progetto - Gli obiettivi del progetto sono stati:
• promuovere il confronto tra le parti sociali ed istituzionali sul tema della formazione con-

tinua ed elaborare ipotesi per l’implementazione di un sistema in grado di rispondere
alle esigenze poste dallo sviluppo tecnologico e organizzativo, per combattere i rischi
di esclusione sociale, per l’affermazione di una società della conoscenza;

• analizzare e disegnare un sistema di formazione continua, partendo dalla definizione dei
possibili modelli di intrecci interistituzionali, analizzandone potenzialità e vincoli, cercan-
do di individuare gli elementi di maggiore flessibilità su cui far leva;

• ridefinire, in un quadro di riferimento trasnazionale, gli scenari in cui si colloca la for-
mazione continua, con particolare attenzione all’azione dei soggetti pubblici e intese
tra le parti sociali, agli intrecci interistituzionali e alle implicazioni connesse, alle diffe-
renze riscontrabili tra le esperienze e le configurazioni nazionali, alle pratiche concre-
te di azione quali si possono evincere dall’analisi di alcuni casi emblematici e signifi-
cativi.

Prodotti - Il prodotto principale realizzato nell’ambito del progetto è una guida dal tito-
lo “Relazioni interistituzionali e ruolo delle parti sociali nella formazione continua”, pen-
sata come strumento ad uso dei decisori politici impegnati nella ridefinizione e/o costru-
zione di sistemi di gestione della formazione continua, per stabilire meglio, alla luce di
un confronto tra le esperienze dei paesi partner, le priorità nazionali ed i compiti da at-
tribuire alle istituzioni ed alle parti sociali. Il prodotto, su supporto cartaceo, è disponi-
bile nelle versioni italiana e francese. La guida si rivolge ai rappresentanti delle parti so-
ciali, ai decisori a livello locale e nazionale, ai formatori ed agli esperti interessati ad ap-
profondire le tematiche in essa trattate.

Destinatari
• negoziatori e responsabili della programmazione educativa a livello locale e nazionale;
• pubbliche amministrazioni nazionali;
• parti sociali; 
• enti di formazione; 
• imprese e organizzazioni che esprimono domanda di lavoro.

Contraente - ISF - Istituto Superiore per la Formazione 

Durata - Il progetto ha avuto una durata di 24 mesi 



Conclusioni - Il Programma Leonardo da Vinci ha avuto tra i suoi obiettivi genera-
li quello di elevare la qualità del sistema di formazione continua e di migliorare gli
strumenti attraverso i quali rendere più efficaci gli interventi volti all’acquisizione di
nuove competenze.
In quest’ottica e tenendo conto che in questi ultimi anni è aumentato il coinvolgi-
mento delle parti sociali nella gestione del sistema di formazione continua, soprat-
tutto attraverso l’istituzione dei Fondi paritetici interprofessionali, ci si attendeva che
la ricerca effettuata sui progetti finanziati dal Programma portasse all’individuazio-
ne di un numero di iniziative superiore a quello rilevato, in particolare sulle temati-
che riguardanti la formazione dei rappresentanti e degli operatori delle parti socia-
li per la concertazione dei piani formativi e lo sviluppo di forme di negoziazione fun-
zionali allo sviluppo dei territori. 
Numericamente esigui sono state invece i progetti finanziati nell’ambito del Program-
ma sia nel periodo 2000-2006 che in quello precedente e aventi le seguenti prin-
cipali finalità: 
• sviluppo delle competenze dei rappresentanti e degli operatori delle parti socia-

li per la gestione e la valutazione di piani formativi e la contestualizzazione loca-
le degli interventi;

• sviluppo di modelli di negoziazione territoriale e aziendale tra le parti sociali e le
istituzioni, al fine di impiegare, in una logica di sistema e di utilizzo razionale, le ri-
sorse per la formazione continua;

• sviluppo delle conoscenze dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali sul-
le più idonee strategie per la crescita tecnologica e organizzativa delle realtà pro-
duttive, in sinergia con l’attuazione di adeguati e strutturati interventi formativi.
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2.6 L’AVVISO 2/98 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 236/93, ART. 9 

Il quadro di riferimento - Nel corso della seconda metà degli anni ’90 è emerso
con sempre maggiore evidenza il bisogno di impostare e realizzare attività forma-
tive sulla base di una pianificazione strategica che tenesse conto dei bisogni
strutturali dei destinatari della formazione. 
Si consolida in quegli anni l’opinione che per conseguire il risultato auspicato fos-
se necessario elaborare provvedimenti normativi ad hoc per l’articolazione di
azioni di sistema e piani formativi riguardanti i soggetti che devono promuovere e
gestire le attività formative, comprese le parti sociali.
Sono questi gli anni in cui gli accordi tripartiti sottoscritti da governo e parti socia-
li esercitano una forte influenza sulle politiche per lo sviluppo e in cui si afferma il
modello di una crescita promossa dal basso, approccio bottow-up, che tenga con-
to delle esigenze territoriali, attraverso l’ascolto dei soggetti istituzionali e sociali ra-
dicati sul territorio e favorisca l’individuazione di una serie di strumenti per lo svi-
luppo locale e la programmazione negoziata.
In questo quadro più ampio, la regolamentazione e il finanziamento degli interven-
ti di formazione continua assumono caratteri nuovi.
In particolare, l’avviso 2 del 1998 individua 5 temi obiettivo attraverso cui realizza-
re “azioni di sistema”, prevedendone l’attuazione sulla base di accordi tra il Mini-
stero del lavoro e le Regioni e Province Autonome, dopo aver sentito le parti socia-
li e tenendo conto della necessità di relazionarsi con gli enti locali e con altri par-
tner sociali.
I cinque temi obiettivo previsti dalla normativa sono i seguenti:
• elaborazione e sperimentazione di metodologie e modelli per la formazione di sog-

getti adulti, nell’ambito di percorsi professionali individuali, attraverso la valoriz-
zazione dell’esperienza dei bilanci di competenze; 

• promozione e sperimentazione di “piani formativi annuali, sia a livello aziendale
che territoriale”, attraverso iniziative rivolte ai soggetti che partecipano alla defi-
nizione concertata dei piani (rappresentanti aziendali, dirigenti d’impresa, respon-
sabili delle associazioni datoriali e sindacali); 

• progettazione e sperimentazione di modelli di formazione manageriale per qua-
dri medio-alti nelle piccole e medie imprese, collegati ad interventi di formazio-
ne per lavoratori dipendenti; 

• progettazione e sperimentazione di modelli di formazione per lavoratori già impe-
gnati in lavori di utilità sociale; 

• progettazione e sperimentazione di percorsi formativi per occupati, connessi a pro-
cessi di riorganizzazione e flessibilizzazione dei regimi di orario.

Nella tabella seguente (tabella 38) si riporta la ripartizione delle risorse finanziarie
stanziate per tema obiettivo. 
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Nell’ambito dei 5 temi obiettivo sono stati finanziati 31 progetti a fronte di 11055 pro-
poste presentate.
L’ avviso 2 è il risultato delle indicazioni contenute nell’articolo 17 della legge 196 del
1997. Con questa legge (Pacchetto Treu) si pongono le basi per un processo di ri-
forma del sistema di formazione professionale, basato sull’integrazione tra i siste-
mi formativo e scolastico e il mondo del lavoro. In particolare, con l’articolo 17 com-
ma 1 punto d) si stabilisce che siano finanziati: “(…) piani formativi aziendali o terri-
toriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavo-
ratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavorato-
ri disoccupati per i quali l’attività formativa è propedeutica all’assunzione (…)” . 
La fonte di finanziamento dei progetti presentati nell’ambito dell’avviso 2 è la leg-
ge 236 del 1993, art. 9 commi 3 e 3bis, principale riferimento normativo nazionale
per la promozione della formazione continua, accanto alle risorse del Fse. 
In particolare il tema obiettivo 2 dell’avviso, si inserisce nell’ambito di una strategia più
ampia che ha attribuito alle parti sociali, con successivi provvedimenti normativi, il com-
pito di gestire una parte rilevante del sistema di formazione continua del Paese. Per pre-
parare le parti sociali a svolgere questi nuovi compiti il Ministero del lavoro è interve-
nuto con il finanziamento, nell’ambito del tema obiettivo 2 dell’avviso, di interventi ri-
volti a soggetti che contribuiscono a definire in maniera concertata i piani formativi, tra
i quali si inseriscono i dirigenti e gli operatori delle organizzazioni di rappresentanza dei
lavoratori e dei datori di lavoro. All’Avviso 2 ha fatto seguito, l’anno successivo, la cir-
colare 65, riguardante la sperimentazione di piani formativi aziendali, settoriali e terri-
toriali, che dà una definizione esplicita di piano formativo, in cui emerge il ruolo attivo
attribuito alle parti sociali.56.

Tema obiettivo Risorse finanziarie attribuite (in lire)

Tema obiettivo tema obiettivo 1 2.000.000.000

Tema obiettivo tema obiettivo 2 7.000.000.000

Tema obiettivo tema obiettivo 3 4.000.000.000

Tema obiettivo tema obiettivo 4 4.000.000.000

Tema obiettivo tema obiettivo 5 3.000.000.000

Totale 30.000.000.000
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Tabella 38
Ripartizione per
tema obiettivo

55 A questo proposito si vedano i risultati dell’attività di monitoraggio e valutazione contenuti in F. Fri-
go e M. Benincampi (a cura di), Formazione aziendale e azioni di sistema nell’esperienza della legge 236/93,
Franco Angeli, Milano 2003.

56 Per comprendere come sono state realizzate le attività finanziate con la circolare 65, in relazione a quan-
to presentato e previsto nei progetti, l’Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua dell’Isfol ha
inviato ai referenti dei piani formativi un questionario. Una domanda specifica era la seguente: Quale
è stato nell’attuazione dei piani formativi il ruolo svolto dalle parti sociali? Dall’analisi delle risposte
pervenute (18 rispondenti sui 67 questionari inviati) emerge un coinvolgimento differenziato e più o
meno significativo; si va dalla partecipazione a comitati di pilotaggio alla realizzazione di indagini sui
lavoratori destinatari della formazione o sul ruolo svolto dalle parti sociali nell’ambito dei piani forma-
tivi. In altri la partecipazione si è limitata alla fase iniziale di definizione degli obiettivi del piano o
di individuazione dei fabbisogni formativi, oppure alla partecipazione alla fase di valutazione finale. Dal-
l’analisi dei progetti presentati è emerso che soltanto in un caso era previsto che le parti sociali fos-
sero beneficiarie degli interventi formativi, ma in fase di attuazione non si è realizzata nessuna azio-
ne formativa per l’impossibilità di un loro coinvolgimento sistematico.



Progetti individuati nell’ambito del Tema obiettivo 2 - La finalità del tema
obiettivo 2 era quella di produrre conoscenze e strumenti per favorire la program-
mazione condivisa dei piani formativi territoriali e aziendali, in particolare nel cen-
tro-nord.
Obiettivo specifico era la definizione e la sperimentazione di modelli di formazio-
ne-intervento per responsabili e quadri degli organismi rappresentativi dei lavora-
tori e dei datori di lavoro a livello aziendale e territoriale. In questo modo si inten-
deva costruire una “cultura” comune della formazione continua e costruire e spe-
rimentare gli strumenti per la definizione dei piani formativi aziendali e territoriali. 
Era previsto che l’articolazione dei progetti avvenisse sulla base delle seguenti fa-
si: analisi dei fabbisogni formativi delle imprese; bilancio delle esperienze; proget-
tazione e realizzazione di azioni formative.
In questo modo ci si attendeva di mettere a punto un modello e gli strumenti per pre-
disporre in maniera concertata piani formativi aziendali e territoriali, tenendo con-
to delle esigenze delle imprese e dei territori; di definire le competenze in posses-
so dagli attori chiave; di sviluppare pacchetti formativi per gli attori chiave della pro-
grammazione dei piani e per gli utenti finali.
Il costo complessivo di ogni progetto non poteva essere inferiore a 1.800.000.000
di lire e il contributo pubblico non poteva superare 2.400.000.000 di lire.
Si riportano di seguito i principali contenuti di due progetti finanziati57
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57 Le informazioni sono tratte dai formulari di presentazione dei progetti.

Modello per la concertazione, promozione e sperimentazione di piani formativi 
aziendali e territoriali per il terzo settore

Obiettivi - Il progetto è partito dal presupposto che l’elaborazione dei piani formativi ter-
ritoriali ed aziendali costituisce uno strumento di grande importanza per favorire lo svilup-
po tanto dell’occupabilità dei lavoratori quanto dello sviluppo del tessuto industriale. Ha
avuto dell’obiettivo generale di migliorare le competenze per gli attori chiave che parte-
cipano alla programmazione concertata dei piani di formazione, sperimentando un mo-
dello di formazione-intervento. La sperimentazione è stata condotta su di un target di 230
soggetti provenienti dal mondo associativo del terzo settore, dalla cooperazione e dalle
organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, impegnati nella definizione dei piani for-
mativi specie nei nuovi bacini occupazionali (servizi alla persona e alla collettività, ambien-
te, cultura, turismo, sport e tempo libero), nelle aree in ritardo di sviluppo, nelle aree di pro-
grammazione concertata. L’intervento formativo, progettato in base al fabbisogno rileva-
to da “facilitatori” della formazione, ha seguito due criteri metodologici principali:
• l’apprendimento attraverso lo svolgimento di compiti reali: i partecipanti hanno intrec-

ciato le loro attività formative con la produzione effettiva di un piano che risponda agli
standard qualitativi individuati;

• la formazione in parziale autoistruzione: i partecipanti hanno usufruito di un percorso
formativo che alterna sessioni di aula con attività in autoistruzione, affiancate da un ser-
vizio di assistenza e di tutoring.
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Articolazione - Il progetto si è articolato in tre fasi principali, ciascuna con sottoartico-
lazioni:
• rilevazione del fabbisogno formativo;
• progettazione e sperimentazione del percorso formativo;
• monitoraggio, valutazione e certificazione.

Destinatari – I destinatari finali sono stati: i rappresentanti delle organizzazioni sindaca-
li, delle organizzazioni cooperative e del terzo settore, delle singole aziende che interven-
gono nella concertazione e nella definizione dei piani di formazione a livello aziendale e
territoriale. I destinatari intermedi sono stati: i formatori da coinvolgere nell’erogazione
dei pacchetti formativi; le figure di gestione del sistema centrale.

Localizzazione dell’intervento - Le attività di impostazione e di governo metodologi-
co si sono svolte a livello centrale presso la sede del proponente a Roma; quelle di for-
mazione dei negoziatori e di produzione dei piani a livello territoriale presso le sedi di or-
ganismi formativi appartenenti ai sistemi territoriali degli enti promotori nelle seguenti Re-
gioni: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

Proponente - COOP FORM Ente bilaterale nazionale formazione e ambiente promos-
so da CGIL, CISL, UIL, AGCI, CCI, LEGACOOP

Durata - Il progetto ha avuto una durata di 18 mesi

Risorse finanziarie – Il costo complessivo del progetto è stato di lire 2.620.000.000

La concertazione dei piani formativi in azienda e nel territorio:
cultura, metodologie e strumenti per gli attori sociali

Descrizione del progetto - Il progetto, nel quadro della più recente disciplina, si propo-
ne di sistematizzare le esperienze e gli studi in materia di formazione continua e di spe-
rimentare strategie, metodologie e strumenti di pianificazione della formazione continua
in una gamma di situazioni significative della realtà italiana. Il progetto mira dunque a ren-
dere disponibili ai decisori aziendali e locali strumenti operativi correlati ad un contesto di
riferimento, al fine di pianificare, di gestire e di valutare interventi formativi per l’innovazio-
ne organizzativa, di processo e di prodotto delle imprese e per migliorare le condizioni di
impiegabilità dei lavoratori. Per quanto concerne la dimensione settoriale si fa riferimen-
to ai seguenti contesti produttivi: manifatturieri; servizi alla vendita; servizi alla persona.
Nelle prime fasi il progetto si caratterizza per il carattere internazionale delle esperienze
e delle metodologie proposte e per un’originale attività di ricerca volta alla realizzazione
di un repertorio dei concetti, delle metodologie, degli strumenti costituenti la base della
messa a punto di una serie di modelli di pianificazione, gestione e valutazione di interven-
ti formativi. Nelle fasi di progettazione e sperimentazione si contraddistingue per la forte
integrazione con gli interlocutori delle parti sociali (comitati di pilotaggio, gruppi di lavo-
ro locali). In questo ambito facendo riferimento a esperienze di ricerca-intervento italia-
ne ed estere (“research-action” o approcci tipo “Metaplan”). Nella fase di testing sono adot-



Conclusioni - In conclusione alla descrizione sommaria delle attività finanziate con
l’avviso 2/98, si può dire che questo rappresenta una tappa significativa nell’am-
bito del processo di ridefinizione del sistema di formazione continua italiano, in cui
matura la consapevolezza del bisogno di progetti strutturati e articolati per fasi.
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tate metodologie proattive e per il coinvolgimento delle pluralità dei soggetti che parte-
cipano ai processi di pianificazione. Per quanto riguarda le metodologie didattiche in sen-
so stretto sono prese in considerazione tutte le più diffuse metodologie di formazione per
adulti e formazione in impresa (“in presenza” e “a distanza”). I promotori sviluppano inol-
tre una specifica azione di monitoraggio e di valutazione interna del progetto. 

Articolazioni - Il progetto si è articolato in 8 fasi:
• team building, costituzione del gruppo di direzione e di ricerca e messa a punto del pro-

getto operativo (2 mesi);
• desk analysis, rassegna delle esperienze nazionali ed internazionali; messa a punto del-

la cultura condivisa in tema di formazione continua, definizione degli strumenti di ana-
lisi dei fabbisogni formativi e di competenza nei diversi contesti, indagine negli ambi-
ti territoriali e produttivi indicati, avvio dei contatti con gli attori locali (5 mesi);

• progettazione dei modelli di strategia e degli strumenti di pianificazione della formazio-
ne continua; messa a punto degli interventi formativi; messa a punto dei patti per la rea-
lizzazione degli interventi con gli attori locali (7 mesi);

• valutazione intermedia dei risultati della progettazione con i testimoni privilegiati, gli
esponenti delle parti sociali e delle strutture locali di governo del mercato del lavoro
(2 mesi);

• testing - sperimentazione formativa dedicata ai destinatari finali, prevedendo 32 inter-
venti di formazione - realizzazione sperimentale di piani formativi (8 mesi);

• valutazione dei risultati delle azioni di formazione - progettazione, degli apprendimen-
ti e della riproducibilità e trasferibilità dei modelli di strategia e di strumenti progettati
(3 mesi);

• messa a punto dei modelli di strategia e di pianificazione degli interventi formativi e del-
le modalità di disseminazione nei diversi contesti (3 mesi);

• diffusione dei risultati (2 mesi).

Destinatari - Attori chiave responsabili della programmazione di piani formativi a livel-
lo aziendale e territoriale e figure di supporto a questi processi: attori della bilateralità sia
aziendale che territoriale; operatori professionali della formazione continua; rappre-
sentanti delle istituzioni e degli organismi di gestione delle politiche del lavoro e dello svi-
luppo locale.

Localizzazione dell’intervento - Le Regioni Centro-Settentrionali.

Proponente - A.T.I. tra Consorzio EuropaForm (capofila); Associazione Smile; Poliedra Spa. 

Durata - Il progetto ha avuto una durata di 24 mesi.

Risorse finanziarie – Il costo complessivo del progetto è stato di lire 2.567.900.000



Si parla pertanto di percorsi professionali individuali, di piani formativi aziendali e
territoriali, di formazione collegata a processi di riorganizzazione e flessibilizzazio-
ne degli orari.
Significativo è che con questo avviso si sono finanziati progetti rivolti alla crescita
delle competenze dei rappresentanti delle parti sociali in materia di promozione e
sperimentazione di piani formativi, sulla base della considerazione che per gesti-
re risorse finalizzate alla promozione della formazione continua i rappresentanti del-
le parti sociali necessitano di competenze e conoscenze adeguate. Attraverso la spe-
rimentazione degli strumenti funzionali alla realizzazione di un piano, le parti socia-
li dovevano avrebbero dovuto conoscenze in materia di bilancio di competenza, ana-
lisi dei fabbisogni, formazione aziendale e territoriale, concertazione degli obietti-
vi. I progetti finanziati con il tema obiettivo 2 hanno voluto realizzare questo risul-
tato, coinvolgendo oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali anche i sog-
getti istituzionali preposti alla gestione delle politiche per l’occupazione, allo sco-
po di sviluppare un approccio sistemico e coordinato alla promozione della forma-
zione continua. 
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3.1 IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI NEGLI ORIENTAMENTI COMU-
NITARI E NAZIONALI, E LE NUOVE COMPETENZE RICHIESTE
AI RAPPRESENTANTI E AGLI OPERATORI PER LA PROMOZIO-
NE DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Nel marzo 2000, i leader europei hanno deciso che l’UE sarebbe diventata entro
il 2010 “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del
mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e mi-
gliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, nel rispetto dell’ambiente”.
La cosiddetta “strategia di Lisbona” ha indicato, tra gli obiettivi prioritari da rag-
giungere per promuovere la società della conoscenza, l’incentivazione della for-
mazione permanente per tutti, con un’attenzione particolare rivolta all’apprendi-
mento permanente per i lavoratori meno qualificati, per i lavoratori più anziani e per
il personale delle piccole e medie imprese. Per conseguire questi obiettivi gli Sta-
ti membri sono stati invitati ad adottare entro il 2005, di concerto con le parti so-
ciali, strategie nazionali per la formazione permanente onde adeguarsi ai rapidi cam-
biamenti tecnologici, aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, ridurre la
disoccupazione e consentire ai lavoratori di rimanere più a lungo in attività.
Nel 2005, di fronte a risultati non completamente soddisfacenti, la strategia di Li-
sbona è stata razionalizzata e riveduta sulla base dei risultati di un esame di me-
tà percorso svolto da un “Gruppo ad alto livello” istituito dalla Commissione eu-
ropea e presieduto dall’ex primo ministro olandese Wim Kok58.
Il Gruppo di lavoro è giunto a conclusioni molto interessanti per quanto riguarda
la promozione dell’apprendimento permanente e al ruolo che, per raggiungere que-
sto obiettivo, devono svolgere le parti sociali. La relazione Kok sottolinea la neces-
sità di:
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58 “Occupazione, occupazione, occupazione. Creare più occupazione in Europa”. Rapporto della task-for-
ce per l’occupazione presieduta da Wim Kok, novembre 2003.
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• promuovere e rafforzare la costruzione di reti e di partenariati59 tra le imprese, le
organizzazioni sindacali e datoriali e le amministrazioni pubbliche per migliora-
re la capacità dello Stato di rispondere in modo più efficace ai fabbisogni forma-
tivi dei lavoratori. Tali partenariati devono portare alla stipula di accordi e di pat-
ti sociali finalizzati a promuovere l’occupazione e la competitività, prevedendo an-
che la realizzazione di interventi di formazione continua;

• favorire una ripartizione dei costi della formazione tra il settore pubblico, le impre-
se e i lavoratori, aumentando le risorse pubbliche e incentivando le aziende che
intendono investire in formazione con crediti d’imposta, con la costituzione di fon-
di di formazione settoriali o regionali e con servizi di supporto e di accompagna-
mento;

• incentivare i lavoratori a investire nella propria formazione. A questo scopo si chie-
de alle parti sociali di utilizzare lo strumento della contrattazione collettiva per mo-
dificare i sistemi di inquadramento professionale che dovrebbero tenere conto del-
le competenze sviluppate con la formazione per decidere gli avanzamenti di car-
riera e gli aumenti retributivi; per contribuire alla definizione dei criteri di ricono-
scimento e di certificazione delle competenze sviluppate dai lavoratori; per intro-
durre meccanismi di flessibilizzazione dell’orario di lavoro che facilitino la parte-
cipazione dei lavoratori alle attività formative.

La relazione della task force Occupazione e altri documenti comunitari adottati suc-
cessivamente inseriscono tra le linee strategiche prioritarie la promozione della for-
mazione dei lavoratori come strumento per lo sviluppo della competitività delle im-
prese e dell’aumento dell’occupazione60, nonché il ruolo rilevante che le parti so-
ciali possono svolgere per ampliare la platea dei beneficiari della formazione con-
tinua e per migliorare la qualità dell’offerta formativa61. Le parti sociali sono infat-
ti invitate a partecipare a fianco dei governi e di tutti gli altri attori interessati - par-
lamenti, autorità regionali e locali, società civile – per promuovere attivamente la rea-
lizzazione degli obiettivi della Strategia di Lisbona. 
Questa partecipazione si concretizza in primo luogo nel contributo che le parti so-
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59 La necessità di promuovere un partenariato per la riforma che assegni un ruolo attivo anche alle parti
sociali per promuovere la competitività e l’occupazione è sostenuta anche dalla Comunicazione della Com-
missione europea: “Partenariato per il cambiamento in un’Europa allargata - Rafforzare il contributo del
dialogo sociale europeo” Bruxelles, 12.8.2004 COM(2004) 557 def.

60 Nella Comunicazione al Consiglio europeo sulla Strategia di Lisbona rinnovata, la Commissione sostie-
ne che “la formazione continua è lungi dal soddisfare quanto richiesto, soprattutto tra i lavoratori me-
no qualificati, che ne avrebbero maggiore bisogno. I sistemi di istruzione e formazione non sono ancora
sufficientemente sensibili ai bisogni del mercato del lavoro. Lo sviluppo delle competenze e la formazio-
ne continua possono contribuire alla riuscita delle politiche di flessicurezza, rendendo possibili maggio-
ri flessibilità, sicurezza occupazionale e mobilità tra posti di lavoro. Occorre elaborare politiche più strut-
turate e incisive nell’ambito della formazione professionale per reagire al problema dell’invecchiamento
della popolazione attiva e contribuire ad aumentare la produttività e l’occupabilità. Il Fondo sociale eu-
ropeo può offrire un aiuto efficace in tal senso” (Relazione strategica sulla strategia di Lisbona rinno-
vata per la crescita e l’occupazione: il nuovo ciclo (2008-2010). Stare al passo con i cambiamenti. Bru-
xelles, 11.12.2007 COM(2007) 803 def. – Parte I).

61 Comunicazione della Commissione europea “Partenariato per il cambiamento in un’Europa allargata -
Rafforzare il contributo del dialogo sociale europeo”. Bruxelles, 12.8.2004 COM(2004) 557 def.



ciali forniscono alla elaborazione delle linee strategiche e programmatiche contenu-
te nei piani nazionali che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona. 
Fondamentale è il ruolo svolto delle organizzazioni sindacali nelle fasi di program-
mazione e attuazione degli interventi dei Fondi strutturali e, in particolare, del
Fondo sociale europeo per il periodo 2007-2013. Come è noto il Fse è uno dei prin-
cipali strumenti comunitari che concorre allo sviluppo dell’adattabilità e dell’occu-
pabilità dei lavoratori attraverso il finanziamento di interventi di formazione conti-
nua e le parti sociali hanno il compito di partecipare, a livello nazionale e regiona-
le, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni centrali e regionali e di altri par-
tner interessati, sia alla pianificazione e riprogrammazione degli interventi che alla
diffusione e valorizzazione delle esperienze e delle buone pratiche. 
I documenti comunitari sottolineano inoltre che le parti sociali, attraverso l’esercizio
della contrattazione collettiva, possono svolgere un ruolo molto importante per la pro-
mozione della formazione continua. La contrattazione, nazionale e decentrata permet-
te infatti di intervenire, ad esempio, sull’orario di lavoro, introducendo dei meccani-
smi di flessibilità che agevolino la partecipazione dei lavoratori ad attività formative,
o prevedendo un monte ore annuo che i dipendenti possono utilizzare per intrapren-
dere percorsi di aggiornamento professionale o di ri-qualificazione. La contrattazio-
ne permette inoltre di agire sugli aspetti che maggiormente possono influire sulla mo-
tivazione dei lavoratori a partecipare ai corsi di formazione, quali il riconoscimento del-
le competenze acquisite e l’introduzione di sistemi di inquadramento professionale
che tengano conto dell’apporto professionale di ciascun lavoratore nel processo di
valutazione delle prestazioni. Inoltre, la contrattazione può promuovere forme di coin-
vestimento nella formazione continua tra lavoratore e datore di lavoro e agevolare la
compartecipazione all’investimento formativo del pubblico e del privato.
A livello nazionale le parti sociali hanno acquisito un’importanza crescente nell’im-
postazione e nell’attuazione delle strategie e degli interventi di formazione continua.
In primo luogo con la nascita dei Fondi paritetici interprofessionali sono state affi-
date alle associazioni sindacali la programmazione e la gestione diretta di risorse
finalizzate a promuovere la formazione dei lavoratori. I Fondi infatti utilizzano lo 0,30%
del monte salari versato dalle imprese aderenti per finanziare piani aziendali, set-
toriali, territoriali, individuali, per la formazione continua dei lavoratori e, a questo
scopo, svolgono attività di programmazione degli interventi - attraverso l’elabora-
zione di Avvisi pubblici o l’adozione di altre modalità e procedure di finanziamen-
to – di valutazione e selezione dei piani formativi, di promozione e pubblicizzazio-
ne degli interventi dei Fondi e finanziano azioni di sistema e propedeutiche (tra que-
ste ultime si inseriscono il monitoraggio degli interventi formativi, l’analisi dei fab-
bisogni, la formazione delle parti sociali, ecc.). 
A seguito dell’Accordo nazionale sottoscritto tra il Ministero del lavoro, le
Regioni/Province Autonome e le parti sociali nell’aprile del 2007, che sottolinea la
necessità di creare un sistema nazionale di formazione continua “nel quale operi-
no le pubbliche istituzioni, le parti sociali e i Fondi paritetici in stretta collaborazio-
ne tra di loro e nell’ambito delle strategie territoriali”, alcune Regioni hanno istitui-
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to, sulla base di specifici accordi con le parti sociali, “tavoli” di confronto regiona-
li finalizzati a favorire: 
• il coordinamento tra strategie e programmazioni della Regione, delle parti socia-

li e dei Fondi finalizzato alla strutturazione di un’offerta formativa adeguata all’adat-
tabilità dei lavoratori e delle imprese e alla competitività del sistema economico;

• opportunità di integrazione nell’utilizzo delle diverse risorse con riferimento alle
tipologie di destinatari, alle modalità d’intervento e agli obiettivi specifici da
conseguire;

• la costruzione di un quadro conoscitivo dell’offerta di formazione continua e del-
l’insieme delle azioni che riguardano il territorio regionale, anche attraverso l’in-
tegrazione tra i sistemi di monitoraggio e le attività di valutazione;

• la costituzione di osservatori regionali e la redazione di rapporti periodici sulla for-
mazione continua.

Le parti sociali hanno visto accrescere il loro ruolo anche nell’ambito degli altri strumen-
ti pubblici a sostegno della formazione continua e segnatamente di quelli previsti dal-
l’art. 9 della legge 236 del 1993. I più recenti decreti di attuazione del citato articolo sta-
biliscono infatti che le Regioni e le Province Autonome, a cui il Ministero del lavoro as-
segna le risorse disponibili, devono decidere come ripartire i finanziamenti tra le diver-
se tipologie d’intervento, attraverso la concertazione con le parti sociali e, in accordo
con queste ultime, definire gli ambiti prioritari d’intervento cui destinare le risorse.
Infine, non meno importante è il ruolo conferito alle parti sociali con l’introduzione
e la successiva estensione del piano formativo come tipologia prevalente di finan-
ziamento degli interventi di formazione dei lavoratori. Infatti il piano formativo può
ricevere risorse da tutte le principali fonti di finanziamento della formazione conti-
nua, ma in particolare i Fondi paritetici interprofessionali concentrano su questo stru-
mento la gran parte delle risorse provenienti dalle imprese aderenti. 
Il piano formativo, secondo la definizione ufficiale, è un programma organico di azio-
ni concordato tra le parti sociali e rispondente ad esigenze che possono essere di
una singola azienda (piano aziendale), di uno specifico settore e/o territorio ai qua-
li appartengono più aziende (piano settoriale e/o territoriale), di un singolo lavora-
tore (piano individuale) ed è caratterizzato da due elementi:
• un accordo sottoscritto dalle parti sociali che legittima e determina l’intervento for-

mativo e in cui sono motivate le scelte del piano;
• un progetto esecutivo che prevede un insieme di misure di carattere non solo for-

mativo che traduce le scelte contenute nell’accordo.

Con questa definizione di piano formativo il legislatore pone l’accento sull’importan-
za della formazione continua concertata tra l’impresa o i suoi rappresentanti e le as-
sociazioni dei lavoratori, per l’individuazione di obiettivi che rispondano nello stesso
tempo agli interessi e alle esigenze dell’azienda e a quelli dei lavoratori. Tuttavia la de-
finizione risulta generica poiché non chiarisce il percorso e la metodologia attraver-
so i quali le parti sociali arrivano alla formulazione dell’accordo e più in generale del
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piano formativo, né indica gli elementi, neppure quelli minimi, che l’accordo dovreb-
be obbligatoriamente contenere, lasciando la messa a punto di questo strumento al-
la responsabilità degli attori interessati: parti sociali e organismi di formazione.
Questo breve excursus sulla normativa e sugli orientamenti comunitari e naziona-
li permette di individuare i principali ambiti sui quali le parti sociali devono esten-
dere o rafforzare le proprie capacità d’intervento, al fine di ampliare la platea dei la-
voratori che accedono alle opportunità formative e di migliorare l’efficacia e l’effi-
cienza dell’offerta formativa. In particolare le parti sociali sono invitate a collabora-
re con gli altri attori del sistema della formazione continua, a livello comunitario, na-
zionale, regionale e locale, per contribuire:
• a definire, nel quadro della Strategia di Lisbona e della normativa nazionale, le stra-

tegie di promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e, in partico-
lare, della formazione continua dei lavoratori;

• a definire ed eventualmente modificare e integrare i programmi nazionali e regio-
nali che concorrono, anche con l’utilizzo di risorse comunitarie e in particolare del
Fondo sociale europeo, al finanziamento di interventi di formazione continua;

• a verificare l’andamento delle strategie e dei programmi definiti e promuovere la
diffusione dei risultati e delle buone pratiche;

• a decidere la ripartizione dei finanziamenti dell’art. 9 della legge 236/93 e dell’art.
6 della legge 53/00 tra le diverse tipologie d’intervento: piani formativi, voucher
aziendali, formazione a domanda individuale ecc. e a individuare gli ambiti prio-
ritari d’intervento cui destinare le risorse;

• a promuovere e sottoscrivere a livello nazionale e/o territoriale accordi e patti per
lo sviluppo dell’occupazione e per la competitività, che prevedono anche inter-
venti di formazione continua; 

• a promuovere e concertare piani formativi aziendali, settoriali, territoriali individua-
li che siano in grado di individuare e dare una risposta efficace alle effettive esi-
genze di aggiornamento, di qualificazione e di riqualificazione dei lavoratori;

• a promuovere nella contrattazione collettiva, nazionale, territoriale e aziendale, l’in-
troduzione o il rafforzamento di istituti, meccanismi e modalità che motivino e age-
volino i lavoratori - soprattutto quelli meno favoriti sul mercato del lavoro: donne,
immigrati, atipici, lavoratori poco secolarizzati; lavoratori “over 45” – nella parte-
cipazione ad attività di aggiornamento e ri-qualificazione;

• a promuovere una bilateralità, a livello contrattuale e non, che soprattutto attra-
verso azioni conoscitive: studi, ricerche, indagini, azioni i sistema e interventi di
accompagnamento e di supporto contribuiscano a promuovere la formazione con-
tinua concertata;

• a gestire direttamente nell’ambito dei Fondi paritetici interprofessionali, a livello
nazionale e territoriale, le risorse destinate prevalentemente al finanziamento dei
piani formativi, assicurando, anche attraverso il coordinamento con le program-
mazioni regionali, la realizzazione di tutte le attività che i Fondi devono garantire:
elaborazione di Avvisi pubblici, selezione e valutazione dei piani formativi, moni-
toraggio degli interventi, promozione e supporto alle imprese, ecc.
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3.2 LA DISPONIBILITÀ DI RISORSE FINANZIARIE PER LA FORMA-
ZIONE DEI RAPPRESENTANTI E DEGLI OPERATORI DELLE
PARTI SOCIALI

I recenti orientamenti formulati a livello comunitario e nazionale assegnano quindi
alle parti sociali compiti nuovi e di maggiore complessità, a fronte dei quali si ren-
de necessario intervenire con appropriati interventi di formazione per favorire
l’acquisizione di conoscenze e competenze specialistiche nei rappresentanti e ne-
gli operatori a diverso titolo coinvolti.
La promozione di tali interventi richiede l’assegnazione di risorse adeguate e vol-
te specificatamente al conseguimento di obiettivi di sviluppo della concertazione
della formazione continua. 
L’analisi delle attività realizzate in diversi ambiti di intervento, nazionali e comuni-
tari e finanziati con un ampio ventaglio di fondi (Fse, Leonardo da Vinci, legge 236/93,
ecc.), in una fase che coincide quasi interamente con il periodo di programmazio-
ne 2000-2006, evidenzia che, a fronte di un ricco ed ampio panorama di iniziative
di formazione e di informazione rivolte alle parti sociali, il numero degli interventi spe-
cificatamente finalizzati alla promozione del dialogo sociale e della formazione con-
tinua risulta essere limitato. 
Nel periodo considerato, ad eccezione delle azioni finanziate dai Fondi paritetici in-
terprofessionali, l’unico progetto di un certo rilievo finanziario e che ha coinvolto un
considerevole numero di rappresentanti delle parti sociali è stato quello finanziato
dal Ministero del lavoro e attuato dall’Isfol nel 2004 con la collaborazione delle par-
ti sociali stesse, di alcune Regioni ed Università italiane. 
Questo dato può destare un certo stupore se si considera che nel periodo in questio-
ne sono stati adottati una serie di provvedimenti normativi e regolamentari che han-
no assegnato alle parti sociali compiti di primo piano nello sviluppo della formazio-
ne continua e nella gestione di risorse finanziarie nazionali destinate a questo scopo.
La conclusione che se ne può ricavare è che in questi ultimi anni la responsabilità
maggiore della realizzazione di interventi di formazione delle parti sociali – per svi-
luppare le competenze e le conoscenze necessarie a promuovere la formazione con-
tinua – sia stata assunta dalle stesse associazioni di rappresentanza dei lavorato-
ri e dei datori di lavoro, attraverso l’utilizzo dei Fondi paritetici interprofessionali.
Non è chiaro se in futuro il finanziamento di attività formative per le parti sociali ri-
volte alla promozione della formazione continua continuerà ed essere attribuita in
via pressoché esclusiva ai Fondi paritetici interprofessionali, o se si assisterà ad un
maggiore utilizzo di altre fonti di finanziamento. Dagli orientamenti assunti a livel-
lo comunitario per la disciplina del Fondo sociale europeo 2007-2013 e dai succes-
sivi documenti di programmazione emerge una situazione duplice. 
Infatti, il regolamento del Fse fa esplicito riferimento alla formazione delle parti so-
ciali soltanto relativamente alle aree dell’obiettivo Convergenza. In particolare, il re-
golamento stabilisce che “nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» una percentua-
le adeguata delle risorse del Fondo è destinata ad azioni di potenziamento delle ca-

|  3 CONSIDERAZIONI PER UN OFFERTA DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI DELLE PARTI SOCIALI
COINVOLTI NELLA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E DEL DIALOGO SOCIALE

132



pacità, che includono la formazione, le misure di messa in rete, il rafforzamento del
dialogo sociale, e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali, in parti-
colare per quanto riguarda l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all’ar-
ticolo 3, paragrafo 1, lettera a)”. 
Su questa base il QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 prevede, al
fine di rendere effettivo il processo di coinvolgimento dei partner socio-economi-
ci nella fase di attuazione della programmazione 2007-2013, la “messa in campo
di attività di accompagnamento dei partner economici e sociali che continuano a ri-
velarsi necessarie”. Il documento stabilisce che queste attività, in presenza di un più
efficace e adeguato sistema di informazione e di migliori modalità organizzative, po-
tranno essere affinate e più direttamente indirizzate alla valorizzazione delle cono-
scenze e competenze espresse dalle parti; potranno inoltre, tenendo conto dei pro-
gressi conseguiti nell’esperienza 2000-2006, essere più efficacemente realizzate se
inserite ordinariamente nel ciclo di programmazione e attuazione a livello regiona-
le. Nel QSN si precisa che ciò richiederà “nell’ambito di un inquadramento unita-
rio dei principi e criteri generali di governo delle stesse, la specificazione, a livello
regionale, delle modalità concrete di realizzazione di tali attività con riferimento al-
le diverse fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione, della politica regionale uni-
taria, ove ritenuto opportuno, attraverso la definizione di progetti regionali di assi-
stenza tecnica ai partner economici e sociali”.
In coerenza con queste disposizioni, i documenti di programmazione Fse delle re-
gioni italiane che ricadono nell’obiettivo Convergenza (Sicilia, Calabria, Puglia, Cam-
pania e Basilicata) hanno recepito queste indicazioni nei propri documenti di pro-
grammazione, prevedendo la realizzazione di azioni formative a favore dei sogget-
ti del partenariato, comprese le parti sociali, per l’acquisizione da parte di queste
ultime di competenze relative alle politiche regionali di sviluppo e coesione. 
L’obiettivo dichiarato in tutti i Programmi Operativi è il potenziamento dei sistemi
di cooperazione tra istituzioni e parti sociali per migliorare le capacità di governan-
ce delle policies62.
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62 Nel POR Fse Puglia nel paragrafo dedicato alle parti sociali, si afferma che “l’Autorità di gestione garan-
tisce che un’adeguata percentuale di risorse venga destinata ad azioni di potenziamento delle capacità
del partenariato e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali. (…) Gli interventi di forma-
zione, le misure di messa in rete e ogni altra azione adottata per il potenziamento delle capacità del par-
tenariato saranno oggetto di analisi di cui sarà data informazione nel Comitato di Sorveglianza”. Il POR
Fse Calabria prevede che “l’Autorità di Gestione definisce, di concerto con il Comitato, le necessarie azio-
ni di supporto per l’acquisizione da parte dei Soggetti del Partenariato, di adeguate competenze relative
ai contenuti delle politiche regionali unitarie di sviluppo e coesione e ai relativi strumenti di attuazione”.
Il POR Fse Sicilia prevede a titolo esemplificativo alcune tipologie di azione rivolte anche alle parti so-
ciali di formazione, formazione/intervento, sviluppo organizzativo finalizzate a rafforzare e adeguare
le competenze in materia di integrazione tra politiche del lavoro e strategie di sviluppo locale, miglio-
rare l’efficacia e l’efficienza dei processi di programmazione e governo delle policies. Il POR Fse Cam-
pania prevede di finalizzare la programmazione del Fondo sociale verso il miglioramento ed arricchimen-
to delle competenze delle figure a vario titolo coinvolte, comprese le parti sociali, al fine di migliora-
re le politiche, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione a livello nazionale, regionale e lo-
cale per aumentare la governance nel territorio e rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nel-
l’implementazione delle politiche e dei programmi. Il POR Fse Basilicata stabilisce che, nel quadro del
partenariato economico e sociale, saranno attivate adeguate misure di supporto ai partner e alle isti-
tuzioni coinvolte in termini di accompagnamento, formazione e messa in rete.



Per quanto riguarda invece la Sardegna e l’insieme delle Regioni del Centro Nord, ad ec-
cezione dell’Abruzzo63, nessun Programma Operativo Fse prevede in modo esplicito il
finanziamento di attività formative rivolte alle parti sociali. Nei PO di queste Regioni nel-
l’ambito dell’Asse dedicato all’assistenza tecnica si prevedono in generale attività di sup-
porto tecnico-organizzativo al partenariato, di rafforzamento dei dispositivi a vantaggio
del processo partecipativo degli stakeholder, la semplificazione delle procedure ammi-
nistrative e il miglioramento della qualità e della tempestività delle informazioni trasmes-
se al partenariato; inoltre si stabilisce che altre attività nell’ambito dell’assistenza tecni-
ca potranno essere proposte nel corso della realizzazione dei Programmi Operativi.
Dalle indicazioni contenute nei documenti di programmazione regionali Fse risul-
ta quindi che soltanto per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza e per l’Abruzzo la
formazione delle parti sociali è da considerarsi un obiettivo rilevante per promuo-
vere il partenariato e favorire la partecipazione delle parti sociali, mentre in tutte le
altre Regioni questa attività, pur non essendo esclusa a priori, non sembra rappre-
sentare una priorità tra le azioni previste a supporto del partenariato. 
Si può dunque ritenere che, nella maggior parte delle regioni, l’onere principale del
sostegno ad iniziative formative per le parti sociali ricadrà prevalentemente sui Fon-
di paritetici interprofessionali.
Avviati nel 2004, alcuni Fondi hanno realizzato, a partire dal 2005, interventi di for-
mazione per i rappresentanti e gli operatori delle parti sociali. 
A tali interventi non è stato dedicato uno spazio specifico in questo volume, sulla
base della considerazione che essi possono trovare posto all’interno delle attività
di monitoraggio che ciascun Fondo realizza. In generale, si può affermare che le azio-
ni hanno previsto percorsi non molto lunghi, e comunque variabili da due/tre gior-
nate a più di dieci giornate. Agli interventi sono stati attribuite molteplici finalità; in
molti casi si è voluto promuovere lo sviluppo di competenze tecniche e fornire in-
formazioni generali e specifiche necessarie per inserirsi nel processo avviato dai Fon-
di; in altri casi, meno numerosi, sono stati invece previsti percorsi più ampi, finaliz-
zati, tra l’altro, a promuovere il confronto sulla bilateralità e sul ruolo che le parti so-
ciali devono svolgere in relazione ai piani formativi. 
Per quanto riguarda le modalità organizzative è interessante osservare che soltanto al-
cuni Fondi hanno finanziato progetti in cui le aule sono state costituite in modo da ac-
cogliere i rappresentanti sia dei lavoratori che dei datori di lavoro; la scelta prevalente
è stata invece quella di privilegiare gli interventi che prevedevano percorsi separati per
il sindacato e per i rappresentanti datoriali. In alcuni settori, la separazione è stata spin-
ta sino al punto di prevedere un percorso formativo per ciascuna sigla sindacale. 
Peraltro, la costruzione di percorsi formativi separati per ciascuna parte sindaca-
le e datoriale e, in non pochi casi, per ciascuna sigla è una caratteristica che non
si riscontra soltanto per i Fondi paritetici interprofessionali, ma riguarda molte del-
le iniziative di formazione esaminate e finanziate a livello comunitario e nazionale. 
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63 Nel POR FSE Abruzzo si stabilisce che “gli interventi di formazione, le misure di messa in rete e ogni al-
tra azione adottata per il potenziamento delle capacità del partenariato saranno oggetto di analisi di cui
sarà data informazione nel Comitato di Sorveglianza”. 



3.3 LE FINALITÀ DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE DEI RAPPRE-
SENTANTI E DEGLI OPERATORI DELLE PARTI SOCIALI E
L’IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI 

Le analisi che seguono si basano soprattutto sull’esperienza che l’Isfol ha effettua-
to nell’ambito del progetto per la formazione delle parti sociali realizzato nel 2004,
ma tengono conto anche delle esperienze dei Fondi, che in alcuni casi hanno visto
il coinvolgimento dell’Isfol, al quale le parti sociali hanno chiesto supporto per la pro-
gettazione dell’attività formativa e per l’attuazione degli interventi, attraverso la for-
nitura di materiale didattico, lo svolgimento di docenze e l’assistenza all’imposta-
zione a alla realizzazione dei project work. 
In particolare vengono svolte, a seguire, alcune considerazioni generali sulle carat-
teristiche degli interventi formativi rivolti alle parti sociali per la promozione della for-
mazione continua concertata che, più di altre, influiscono sui relativi livelli di effica-
cia e di efficienza, e alle quali è quindi necessario prestare particolare attenzione. 
La prima di esse riguarda gli ambiti di attività sui quali, in base agli orientamenti co-
munitari e nazionali, le parti sociali sono chiamate a svolgere nuovi e rilevanti com-
piti. Per ciascuno di questi ambiti (richiamati nel primo paragrafo del presente ca-
pitolo) sono richieste conoscenze e competenze specifiche la cui acquisizione po-
trebbe rientrare tra gli obiettivi generali di un processo formativo. 
Così ad esempio, se la contrattazione collettiva diventa uno strumento che le par-
ti sociali devono utilizzare per promuovere la formazione dei lavoratori, sarà neces-
sario che le Organizzazioni sindacali si dotino al loro interno di persone che siano
in grado di perseguire efficacemente questo risultato. Allo stesso modo se la
concertazione diventa la modalità prevalente di individuazione degli obiettivi del-
la formazione continua ne discende che le parti sociali dovranno imparare a nego-
ziare i piani formativi. 
Se gli obiettivi generali dell’attività formativa possono essere facilmente dedotti dal-
la normativa e dagli orientamenti nazionali e comunitari, più complicata è l’opera-
zione di individuazione delle finalità specifiche della formazione e delle figure
chiave da coinvolgere nel processo formativo. Infatti per effettuare questa opera-
zione è necessario capire quale sia il ruolo che, per ciascun ambito di attività indi-
viduato, le organizzazioni sindacali e datoriali intendono svolgere. Così, ad esem-
pio, se si intende realizzare un’attività formativa che ha come obiettivo generale la
promozione dei piani formativi concertati, è necessario chiarire quali compiti devo-
no svolgere in questo ambito le rappresentanze sindacali e datoriali e quali funzio-
ni spettino invece agli organismi di formazione o ad altri eventuali soggetti. 
I compiti attribuiti alle organizzazioni di rappresentanza potrebbero essere infatti mol-
to ampi (dall’analisi del contesto socio-economico e delle caratteristiche e dei pun-
ti di forza e di debolezza del territorio, del settore, dell’impresa, sino all’analisi or-
ganizzativa e all’individuazione dei fabbisogni di competenza delle imprese coin-
volte e dei lavoratori che devono partecipare al processo formativo, al monitorag-
gio del processo formativo e alla valutazioni dei suoi risultati), ovvero circoscritti ad
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alcune specifiche attività (ad esempio la verifica della coerenza di ciascun proget-
to formativo con le priorità d’intervento definite a livello nazionale, settoriale, regio-
nale, ecc.).
Le organizzazioni di rappresentanza hanno fornito delle prime indicazioni sui
compiti che esse devono svolgere in materia di promozione dei piani formativi con-
certati. Tali orientamenti sono stati elaborati in relazione all’attività dei Fondi pari-
tetici interprofessionali e differiscono tra loro in relazione al settore di riferimento,
o alle organizzazioni sindacali e datoriali coinvolte, o alla tipologia di piano: azien-
dale, territoriale, settoriale, ecc.
Il Protocollo d’intesa, sottoscritto il 14 febbraio 2008 da Confindustria, Cgil, Cisl e
Uil, per l’omogenea impostazione dei piani formativi condivisi, in relazione all’atti-
vità di Fondimpresa, stabilisce alcune regole sia per quanto riguarda i soggetti cui
spetta sottoscrivere gli accordi che accompagnano i progetti formativi, sia in rela-
zione alle indicazioni che gli accordi territoriali e settoriali devono contenere. Sul pri-
mo punto il Protocollo precisa che:
• se il piano è aziendale l’accordo è stipulato tra l’azienda e la rappresentanza sin-

dacale costituita nella stessa azienda. Se invece la RSU/RSA non è presente, l’ac-
cordo sarà stipulato nell’ambito di Commissioni/Comitati paritetici costituiti
dalle associazioni territoriali di Confindustria e dalle organizzazioni territoriali di Cgil,
Cisl e Uil o, su indicazione di queste ultime, dalle federazioni territoriali del setto-
re cui appartiene l’azienda.;

• se il piano è settoriale o di comparto l’accordo è stipulato dalle organizzazioni na-
zionali di categoria con competenza sindacale aderenti a Confindustria e dalle or-
ganizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei CCNL; nei comparti in cui si ap-
plicano più CCNL l’accordo è sottoscritto direttamente da Confindustria e dalle
segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil;

• se il piano è territoriale l’accordo è sottoscritto dalle associazioni territoriali di Con-
findustria e dalle organizzazioni di Cgil, Cisl e Uil territoriali o di categoria in se-
de territoriale.

Per quanto riguarda il secondo punto, il Protocollo stabilisce che l’accordo sotto-
scritto dalle parti sociali deve contenere indicazioni in merito:
• ai settori, ai territori, alle filiere produttive e alle aree distrettuali coinvolte;
• alle tipologie di imprese e lavoratori che si intendono coinvolgere, con particola-

re attenzione per le problematiche di genere e le fasce meno qualificate;
• agli obiettivi e alle aree tematiche;
• alle eventuali azioni per promuovere la massima diffusione dell’iniziativa concor-

data e per esaminare i risultati conseguiti in riferimento al miglioramento dell’oc-
cupabilità e della competitività.

Le indicazioni contenute nel Protocollo sembrerebbero orientate a definire un siste-
ma che per i piani aziendali prevede la presentazione del progetto da parte dell’azien-
da alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di esse, alle
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Commissioni/Comitati territoriali che in un tempo definito dovranno pronunciarsi sul
progetto. In questo caso quindi l’accordo tra le parti sociali è successivo all’elabo-
razione del progetto e si configura come un atto di convalida del progetto da par-
te delle organizzazioni sindacali. Opportunamente dunque in questo caso il Proto-
collo non stabilisce i contenuti minimi dell’accordo che sono strettamente collega-
ti agli obiettivi e ai contenuti del progetto formativo. Per i piani settoriali e territoria-
li sembra invece individuare un percorso nel quale gli accordi, di cui si definisco-
no i contenuti generali, precedono i singoli progetti. In questo caso le aziende che
si identificano nelle linee d’intervento e nelle attività formative definite dagli accor-
di settoriali o territoriali possono accedere direttamente agli stessi accordi, dando-
ne comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale, se costituita, e alla Com-
missione/Comitato territoriale. Il Protocollo ha una validità limitata a giugno 2009,
prima di questa data le parti firmatarie si incontreranno per verificarne l’attuazione
e decidere i conseguenti interventi. 
Il Fondo Forte nelle sue linee guida per la presentazione dei piani formativi si limi-
ta a definire i contenuti minimi che gli accordi che accompagnano i piani azienda-
li, settoriali, territoriali devono avere: nominativi completi, struttura di appartenen-
za e incarico ricoperto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali
che sottoscrivono l’accordo. Inoltre il Fondo stabilisce a quale livello le rappresen-
tanze sindacali e datoriali devono firmare l’accordo in relazione alla tipologia di pia-
no cui si riferisce: aziendale, settoriale, territoriale, ecc. A tale proposito, il Fondo
fornisce indicazioni specifiche per ciascuno dei seguenti settori: commercio-turi-
smo-servizi; logistica-spedizioni-trasporto; creditizio-finanziario, assicurativo e
altri settori economici. In linea generale le regole fissate dal Fondo Forte per tutti i
settori indicati stabiliscono che il livello di rappresentanza delle parti sociali prescel-
to per la sottoscrizione di un accordo coincide con la tipologia dell’accordo stes-
so; così, ad esempio, se l’accordo è nazionale deve essere sottoscritto dalle orga-
nizzazioni sindacali nazionali, se invece è territoriale sono richieste le firme delle or-
ganizzazioni sindacali a livello provinciale o regionale, ecc. Tuttavia vi sono tra i set-
tori alcune differenze: ad esempio, per quanto riguarda l’accordo sottoscritto a li-
vello di unità produttiva, mentre il settore del commercio stabilisce che in caso di
assenza di una o più delle organizzazioni sindacali aziendali il Fondo informa le or-
ganizzazioni sindacali nazionali, al fine di consentire la relativa verifica, per il setto-
re trasporti invece in caso di assenza di una o più organizzazioni sindacali azien-
dali, l’accordo è sottoscritto, per le sigle non presenti, a livello territoriale. 
Il Fondo Fonter specifica a quale livello le parti sociali devono sottoscrivere gli ac-
cordi in relazione al livello cui si riferisce il progetto/i progetti presentati:
• se il progetto riguarda una singola unità produttiva l’accordo è sottoscritto dal-

l’azienda beneficiaria e dalle rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle or-
ganizzazioni sindacali costituenti il Fondo (RSU – RSA). In caso di assenza di una
o più sigle sindacali nell’unità produttiva l’accordo è integrato dalle firme delle or-
ganizzazioni territoriali mancanti;

• se il progetto è nazionale aziendale la firma spetta alle organizzazioni sindacali dei
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lavoratori e dei datori di lavoro a livello nazionale e all’azienda beneficiaria dell’in-
tervento formativo;

• se il progetto è nazionale pluriaziendale l’accordo è sottoscritto dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a livello nazionale;

• se il progetto è territoriale aziendale la firma spetta alle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro a livello provinciale o regionale e dall’azienda
beneficiaria dell’intervento formativo;

• se il progetto e territoriale pluriaziendale la firma spetta alle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e dei datori di lavoro a livello provinciale o regionale.

Per quanto riguarda i contenuti dell’accordo, il Fondo Fonter si limita a stabilire che
se si tratta di piani pluriaziendali l’accordo deve contenere l’elenco delle aziende be-
neficiarie dell’intervento formativo. E’ utile sottolineare che il Fondo impone l’inse-
rimento in ogni progetto proposto di almeno due ore dedicate alle tematiche ine-
renti la regolamentazione del rapporto di lavoro e/o la normativa sulla sicurezza ai
sensi del decreto legislativo 626/94.
Il Fondoprofessioni stabilisce che l’accordo tra le parti sociali è parte integrante di
ogni piano formativo. Esso viene sottoscritto dalle tre organizzazioni di rappresen-
tanza dei lavoratori firmatarie del Fondo e da almeno una rappresentanza datoria-
le, a livello nazionale o regionale a seconda dell’ambito di sviluppo territoriale del
piano stesso. Il Fondo fornisce uno schema tipo dell’accordo tra le parti sociali, con
il quale le organizzazioni firmatarie concordano: 
• sulla validità del/i progetto/i formativi proposti; 
• di riservare due ore della formazione in aula ai rappresentanti delle parti sociali,

affinché questi forniscano ai lavoratori informazioni sulle normative contrattuali e
sulle leggi del lavoro;

• di incontrarsi al termine del percorso formativo per svolgere attività di monitorag-
gio sul raggiungimento degli obiettivi formativi. 

Il Fondo invece non precisa se l’accordo debba intervenire prima o dopo l’elabo-
razione del/i progetto/i formativo/i. Pur sottolineando che la costruzione dell’accor-
do sindacale prima della scrittura del formulario facilita il successivo lavoro di pro-
gettazione. Il fondo non chiarisce quali attività le parti sociali dovrebbero svolgere
nel caso in cui l’accordo dovesse anticipare l’elaborazione dei progetti formativi (per
esempio individuazione delle motivazioni dell’intervento formativo, analisi del
contesto organizzativo, ecc.).
Il Fondo formazione PMI – FAPI indica, in relazione alle seguenti tipologie di piano:
aziendale, interaziendale e/o settoriale, il livello al quale la parti sociali, sindacali e da-
toriali, sono chiamate a sottoscrivere l’accordo. Anche in questo caso se il livello del
piano è quello aziendale il compito di sottoscriverlo spetta alle RSU/RSA; in caso di
coinvolgimento della RSA, il presentatore del progetto invia alle organizzazioni non
rappresentate a livello aziendale il piano richiedendone la condivisione e la sottoscri-
zione. Se la RSU/RSA non è presente la firma spetta alle organizzazioni sindacali ter-
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ritoriali o regionali. Nel caso che il piano sia interaziendale o settoriale la firma spet-
ta alle organizzazioni sindacali territoriali o regionali o alle RSU qualora queste sia-
no presenti in tutte le aziende beneficiarie dell’intervento. Per la parte datoriale la sot-
toscrizione è effettuata, nel caso di piano aziendale, dal rappresentante legale del-
l’azienda beneficiaria e dalle organizzazioni territoriali API/federazioni regionali API
o dall’organizzazione nazionale Confapi. Se il piano è interaziendale o settoriale per
la parte datoriale la firma è di competenza delle organizzazioni territoriali API/fede-
razioni regionali API o dall’organizzazione nazionale Confapi. 
Per quanto riguarda i contenuti dell’accordo, il Fondo Fapi stabilisce che la dichia-
razione di condivisione e approvazione del piano deve riportare in allegato l’elen-
co dei progetti costituenti il piano ed essere sottoscritto dai rappresentanti delle par-
ti sociali con firme autografe originali. 
Molto articolato è l’Accordo interconfederale sottoscritto il 18 aprile 2007 da
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl e Uil con l’obiettivo di realiz-
zare un sistema integrato e coordinato di formazione continua. Anche questo Ac-
cordo, come il Protocollo sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, ha caratte-
re sperimentale e una scadenza fissata al 30 novembre 2008. Prima di questa da-
ta le parti si incontreranno per valutare i risultati dell’Accordo e per decidere come
procedere. L’Accordo contiene un capitolo dedicato specificatamente alle moda-
lità di sottoscrizione e di presentazione dei piani e dei progetti. Nel capitolo si af-
ferma la necessità che le parti sociali attivino un percorso di condivisione finalizza-
to a garantire la coerenza delle iniziative di formazione continua ai piani formativi.
A questo scopo le parti sociali sottoscrivono un “verbale di accompagnamento” dei
singoli progetti. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali titolati alla firma del
verbale sono i “delegati di bacino”, previsti dall’Accordo interconfederale del 21 lu-
glio 1988 e successive modifiche, o in loro assenza le organizzazioni sindacali ter-
ritoriali o regionali. In caso di progetto aziendali presentati da un’azienda nella qua-
le sia presente la RSU la sottoscrizione del verbale di accompagnamento spetta a
quest’ultima. Se il percorso di condivisione non è stato attuato, spetta alle artico-
lazioni regionali del Fondo Artigianato Formazione inviare i progetti presentati e i pia-
ni cui essi si riferiscono alle parti sociali regionali, che effettueranno un riscontro con-
giunto dei progetti direttamente con i soggetti presentatori. Sebbene la mancata con-
divisione dei progetti non impedisca la loro presentazione al Fondo, quest’ultimo
incentiva la stipula dei verbali di accompagnamento assegnando ai progetti che ne
sono provvisti la massima premialità. L’Accordo interconfederale non fornisce in-
dicazioni sui contenuti da inserire nel verbale di accompagnamento e non stabili-
sce se lo stesso verbale debba precedere o seguire l’elaborazione dei singoli pro-
getti cui si riferisce, lasciando quindi alla libera determinazione delle parti la scel-
ta sull’ampiezza e le caratteristiche del loro intervento. In attuazione dell’accordo
interconfederale gli Inviti emanati dal Fondo per il 2007 prevedono che i progetti for-
mativi presentati siano corredati dal verbale di condivisione in originale o dalla co-
pia della documentazione di trasmissione del piano e del progetto all’articolazio-
ne regionale del Fondo, cui spetta trasmettere la documentazione alle parti socia-
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li regionali. Quattro degli inviti emanati prevedono inoltre che i piani formativi sia-
no definiti non soltanto tenendo conto degli obiettivi fissati dal Fondo, ma anche sul-
la base delle priorità che le parti sociali individuano, attraverso un’attività di con-
certazione, a livello regionale, settoriale o in specifiche aree sperimentali.
Il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nelle imprese coo-
perative (FONCOOP) stabilisce, per quanto riguarda la questione relativa ai sogget-
ti che devono sottoscrivere l’accordo, che il piano aziendale o pluriaziendale deve
essere concertato in via prioritaria tra il legale rappresentante dell’azienda, o suo
delegato, di ciascuna impresa beneficiaria e tutte e tre le organizzazioni sindacali
riconducibili a Cgil, Cisl e Uil. Se una o più di queste rappresentanze non è presen-
te in azienda, l’impresa concerterà il piano con le organizzazioni settoriali o territo-
riali mancanti o, in alternativa, invierà il piano con richiesta di consenso alle stes-
se rappresentanze sindacali; in questo caso si applica il principio del silenzio-as-
senso, infatti l’organizzazione che neghi il proprio consenso al piano deve farlo con
una comunicazione scritta che viene trasmessa all’impresa e per conoscenza al Fon-
do. Il mancato consenso di una o più rappresentanze sindacali non impedisce la pre-
sentazione della richiesta di contributo sulla quale deciderà, previa verifica dei mo-
tivi di dissenso, il Consiglio di amministrazione del Fondo. 
Per quanto riguarda i contenuti della concertazione, il Fondo lascia alla libera de-
terminazione delle parti la scelta sui contenuti dell’accordo, ma auspica che nel do-
cumento:
• siano richiamate le specifiche iniziative, formative e non formative, previste dal pia-

no e i destinatari delle stesse;
• si faccia esplicito riferimento alla richiesta di contributo al Fondo;
• siano indicate, dove previsto dal piano, le specifiche funzioni che svolgono i rap-

presentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (es. monitoraggio, valuta-
zione, ecc.).

Seppure con modalità differenti (accordi interconfederali, protocolli, guide e manua-
li, ecc.), i Fondi paritetici interprofessionali e le parti sociali hanno dunque avviato un
processo di regolazione dei tempi e delle modalità di sottoscrizione degli accordi e,
in alcuni casi anche di definizione dei contenuti degli stessi accordi. I documenti esa-
minati non chiariscono tuttavia quali compiti specifici le parti sociali dovrebbero svol-
gere in relazione all’elaborazione e all’attuazione dei piani formativi e quali invece spet-
tano agli organismi di formazione o ad altri soggetti che eventualmente dovessero in-
tervenire nel processo di promozione e realizzazione delle attività formative. In sostan-
za i documenti non precisano se i contenuti degli accordi, più o meno definiti e ob-
bligatori, debbano essere elaborati dalle parti sociali, ovvero dagli organismi di for-
mazione; se, ad esempio, le parti sociali e, in particolare, le organizzazioni di rappre-
sentanza dei lavoratori devono avere un ruolo nell’analisi del contesto di riferimento
della/e azienda/e e se devono partecipare alla definizione degli obiettivi formativi, ecc. 
Il processo di regolazione avviato dai Fondi e dalle parti sociali è evidentemente an-
cora in una fase di iniziale: esso fornisce alcune indicazioni di cui si sta sperimen-
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tando la concreta percorribilità, ma non propone un orientamento condiviso su al-
cuni aspetti di rilievo, relativi tanto all’organizzazione interna alle parti sociali che al-
l’ampiezza dei loro compiti in materia di promozione dei piani formativi. Naturalmen-
te trattandosi di un processo appena avviato è da ritenere che nel tempo sarà og-
getto di integrazioni, modifiche e limature. 
Per facilitare ed accelerare il processo di condivisione, tra le organizzazioni di rap-
presentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, del ruolo e delle specifiche funzio-
ni da assegnare alle parti sociali per la promozione e l’attuazione dei piani forma-
tivi concertati potrebbero essere opportunamente utilizzate anche le occasione di
formazione rivolte alle stesse parti sociali. A questo scopo tra le principali finalità
degli interventi formativi potrebbe essere inserita la promozione di una cultura del-
la formazione concertata che, oltre a fornire abilità e conoscenze di tipo tecnico e
operativo, faciliti il confronto all’interno e tra le Organizzazioni e favorisca la crea-
zione di un linguaggio comune sui temi oggetto di concertazione. Tale finalità po-
trebbe essere perseguita:
• prevedendo il coinvolgimento nell’attività formativa sia delle rappresentanze

sindacali dei lavoratori che di quelle dei datori di lavoro;
• favorendo il confronto tra le organizzazioni sindacali e datoriali ai diversi livelli di

rappresentanza: nazionale, territoriale, di categoria. 

La partecipazione e il confronto tra le parti sociali potrebbe essere garantito, sia nel-
la fase di progettazione della formazione che in quella di realizzazione dell’interven-
to formativo, mediante la costituzione di un Comitato di pilotaggio composto dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, dell’organismo di formazio-
ne cui sono attribuiti compiti di supporto tecnico e operativo ed eventualmente da
altri esperti. Al Comitato potrebbero essere affidati i seguenti compiti: 
• individuare gli obiettivi dell’intervento formativo; 
• definire i criteri per la selezione dei partecipanti al percorso formativo; 
• seguire l’andamento del progetto attraverso attività di monitoraggio e di valuta-

zione; 
• intervenire attivamente nell’impostazione dei project work, se previsti e nell’indi-

viduazione di testimoni privilegiati e di buone pratiche; 
• promuovere la diffusione dei risultati dell’intervento; 
• svolgere un’attività di valutazione ex post del progetto.

Nella fase di definizione degli obiettivi dell’intervento formativo il Comitato di pilo-
taggio potrebbe promuovere momenti di confronto (seminari, workshop) tra le or-
ganizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro coinvolte a diver-
so livello nella promozione della formazione continua. Questi incontri dovrebbero
consentire di condividere le scelte relative:
• alle strategie da perseguire per promuovere la formazione continua. La priorità po-

trebbe ad esempio essere individuata nell’attività di promozione dei piani forma-
tivi concertati;
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• al ruolo che per conseguire gli obiettivi individuati le parti sociali devono svolge-
re. Si tratta di stabilire se si intende optare, soprattutto da parte del sindacato dei
lavoratori, per un ruolo attivo fondato sulla compartecipazione al processo di ela-
borazione e attuazione del piano formativo e quali sono le specifiche fasi di que-
sto processo cui le parti sociali intendono partecipare: analisi del contesto di ri-
ferimento; analisi delle strategie aziendali; analisi organizzativa; ecc; l’ampiezza
e le modalità d’intervento potrebbero differire anche in relazione alla tipologia di
piano considerato (aziendale, settoriale, territoriale, ecc.):;

• alle figure chiamate ad intervenire in relazione alle differenti tipologie di piano for-
mativo e agli specifici compiti (ruoli) che esse dovrebbero svolgere per consegui-
re gli obiettivi individuati. Si tratta ad esempio di stabilire se, nel caso di un pia-
no aziendale in un’impresa in cui è presente la rappresentanza sindacale, questa
debba agire in via esclusiva nella promozione e sottoscrizione del piano, ovvero
se sia necessario prevedere l’intervento prevalente o in affiancamento delle orga-
nizzazioni di rappresentanza territoriali o settoriali. In entrambi i casi si dovrà de-
cidere quali specifiche attività sono assegnate alle rappresentanze sindacali: si po-
trebbe ad esempio stabilire che alle organizzazioni sindacali aziendali, che han-
no diretta conoscenza dei problemi dell’impresa, è affidato il compito di parteci-
pare all’individuazione delle priorità formative, attraverso un’analisi condivisa del-
le esigenze di sviluppo dell’azienda e dei lavoratori; mentre alle rappresentanze
settoriali o territoriali (è opportuno decidere se e quando intervengono le une o le
altre) si affiderebbe una funzione di condivisione e di validazione delle priorità sta-
bilite in sede aziendale. L’adozione di una tale decisione comporterebbe la neces-
sità di inserire i rappresentanti sindacali in percorsi finalizzati a formare operato-
ri aziendali capaci di condividere con le direzioni aziendali il processo di concer-
tazione del piano formativo, mentre i rappresentanti sindacali che intervengono
a livello territoriale e settoriali dovrebbero essere messi nelle condizioni di sape-
re leggere un piano formativo aziendale e valutare gli aspetti che permettono di
decidere se condividerne gli obiettivi e la scelta dei destinatari. In aggiunta e co-
me integrazione all’obiettivo di imparare a negoziare un piano formativo, il percor-
so di formazione rivolto agli operatori aziendali potrebbe comprendere anche lo
sviluppo delle competenze necessarie all’inserimento nei contratti collettivi
aziendali di dispositivi e di strumenti utili a favorire la partecipazione dei lavora-
tori ad interventi di formazione continua. Un valutazione analoga a quella sin qui
svolta per i piani formativi aziendali dovrebbe essere sviluppata anche per le al-
tre tipologie di piano. Sarà anche necessario tenere conto che per alcuni settori
le parti sociali hanno individuato o potrebbero identificare delle precise figure o
degli organismi paritetici cui affidare compiti di promozione e negoziazione di pia-
ni formativo. E’ questo ad esempio il caso del settore artigianato che, come rile-
vato, ha individuato nel delegato di bacino la figura titolata a sottoscrivere il ver-
bale di accompagnamento, sempre che, come spesso accade, le aziende inte-
ressate siano prive di rappresentanze sindacali; mentre nel caso di Fondimpre-
sa, le parti sociali hanno attribuito la competenza alla stipula dell’accordo, in ca-
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so di assenza dei RSU/RSA, a specifiche Commissioni/Comitati costituiti a livel-
lo territoriale dai rappresentanti delle stesse parti sociali; 

• all’individuazione, da parte di ciascuna organizzazione sindacale, delle persone
cui assegnare i ruoli afferenti alle varie figure professionali Potrà poi essere affi-
dato ai tecnici della formazione il compito di: misurare il gap tra le competenze ri-
chieste per svolgere i ruoli individuati e quelle attualmente possedute dai rappre-
sentanti delle parti sociali da coinvolgere nel processo formativo; individuare gli
specifici fabbisogni formativi. 
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3.4 L’IDENTIFICAZIONE E LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

La difficoltà di progettare interventi formativi rivolti alle parti sociali e finalizzati al-
la promozione della formazione continua deriva, come si è cercato di argomenta-
re, dai molteplici ambiti di intervento in cui le organizzazioni sindacali operano e dal-
la necessità di individuare per ciascun ambito gli obiettivi specifici che si intendo-
no conseguire, le figure chiave che devono intervenire e i rispettivi ruoli che esse so-
no chiamate a svolgere. Vi è inoltre la necessità, se l’intervento formativo coinvol-
ge più organizzazioni sindacali, di promuovere la condivisione delle scelte sugli obiet-
tivi da conseguire e sui compiti da attribuire all’interno di ciascuna rappresentan-
za sindacale e tra tutte le parti sociali interessate. 
Un’ulteriore difficoltà deriva dalla particolare categoria di utenti della formazione:
si tratta di adulti occupati, nei confronti dei quali, nonostante le recenti teoria del-
l’apprendimento degli adulti64, si fa ancora fatica ad adottare un approccio diver-
so alla formazione, nel quale il partecipante al processo formativo è soggetto e non
oggetto dell’apprendimento e in cui la bontà della formazione si misura sulla sua
capacità di favorire il cambiamento delle persone, attraverso l’offerta di nuovi lin-
guaggi, punti di vista, modi diversi di leggere la realtà, nonché sulla sua capacità
di privilegiare il modello del confronto e dello scambio tra i partecipanti. 
Nell’impostazione del processo formativo la selezione dei partecipanti riveste una
particolare centralità. Essa spetta a ciascuna delle organizzazioni sindacali desti-
natarie del progetto formativo che, come si è detto, dovrebbe svolgere questa ope-
razione allo scopo di perseguire le strategie e gli obiettivi di promozione della for-
mazione continua. 
Un’analisi ampia e condivisa all’interno di ciascuna organizzazione sindacale sul si-
gnificato da attribuire alle trasformazioni in atto, sui cambiamenti da introdurre, su-
gli attori del cambiamento e sui conseguenti deficit di competenze da colmare con
opportuni interventi formativi avrebbe l’effetto di favorire il processo di selezione e
di creare le condizioni per una partecipazione consapevole e motivata al proces-
so formativo.
Avendo chiare le strategie da perseguire, l’organizzazione sindacale può effettua-
re un’attenta analisi organizzativa ai diversi livelli (nazionale, territoriale, di catego-
ria) per individuare le figure professionali che devono contribuire al perseguimen-
to degli obiettivi individuati, evitando così che la scelta delle persone da mandare
in formazione sia influenzata esclusivamente da altre variabili, quali il mantenimen-
to degli equilibri interni, l’esigenza di non deludere alcune aspettative, la necessi-
tà di ricollocare le persone a seguito di una riorganizzazione interna, ecc.
La fase di selezione richiede colloqui approfonditi con i potenziali partecipanti al-
l’attività formativa per condividere le strategie che l’organizzazione intende perse-
guire e il ruolo che, una volta concluso il percorso formativo, essi dovranno svol-
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gere all’interno dell’organizzazione, nonché per informarli sugli obiettivi dell’attivi-
tà formativa e valutare insieme a loro le spinte motivazionali, gli eventuali ostacoli
personali o lavorativi alla partecipazione e i cambiamenti lavorativi che la stessa par-
tecipazione dovrebbe promuovere. 
Il colloquio in questa fase consente di motivare i potenziali beneficiari, per i quali è
importante, come sottolinea la teoria andragogica sulla formazione degli adulti, sa-
pere perché apprendere e a che cosa ciò può servire, partecipare a processi di ap-
prendimento finalizzati all’espletamento dei compiti evolutivi richiesti dai ruoli so-
ciali assolti e avere la certezza che gli apprendimenti sviluppati nel percorso forma-
tivo potranno avere un’applicazione a breve termine65. 
I criteri specifici e le modalità di selezione dei partecipanti dovrebbero essere con-
divise tra le organizzazioni sindacali e gli organismi che gestiscono il percorso for-
mativo. Tale condivisione potrebbe facilitare l’organizzazione sindacale nella gestio-
ne delle fasi di selezione, mentre l’organismo di formazione acquisirebbe elemen-
ti conoscitivi relativi agli obiettivi dell’organizzazione sindacale utili ad impostare ef-
ficacemente il percorso formativo. 
Inoltre, per garantire il ruolo attivo dell’adulto in formazione occorre ricorrere a me-
todologie e strumenti definiti nell’ambito della teoria andragogica e che, nella pra-
tica, hanno mostrato la maggiore efficacia. Tra essi va citato il Contratto d’appren-
dimento, spesso denominato Patto formativo, che permette la negoziazione tra do-
cente e discente degli obiettivi d’apprendimento, delle strategie da adottare, del-
le prove per il raggiungimento degli obiettivi e dei criteri e mezzi per la convalida de-
gli stessi66. 
Nel caso di una formazione rivolta alle parti sociali potrebbe essere opportuno inclu-
dere tra i soggetti contraenti il Patto le stesse organizzazioni sindacali, poiché que-
ste, attraverso l’individuazione delle strategie da conseguire con la formazione, l’ana-
lisi dei cambiamenti da introdurre nel sistema organizzativo e l’assegnazione ai de-
stinatari della formazione dei compiti da svolgere a conclusione del processo forma-
tivo, esercitano un’influenza rilevante sia nella definizione degli obiettivi d’appren-
dimento, sia nella determinazione dell’efficacia del percorso formativo.
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3.5 VERSO UN APPROCCIO METODOLOGICO CENTRATO SULLA
RICERCA-INTERVENTO E SULLA COSTRUZIONE SOCIALE
DELLA CONOSCENZA

Le scelte realizzative in termini di metodologie e di strumenti di formazione preferen-
zialmente adottabili devono tenere conto della specificità degli obiettivi formativi e del-
le caratteristiche dei destinatari. Molte delle azioni formative osservate ed analizza-
te nel presente volume hanno privilegiato le tecniche di docenza d’aula (talvolta ab-
binandole a sessioni di approfondimento in modalità self-learning), ed è possibile af-
fermare che questo ambito tecnico-metodologico resta prevalente non solo per la for-
mazione delle parti sociali ma, più in generale, nella formazione degli adulti.
Frequentemente, nelle azioni realizzate, l’aula resta centrata sulla funzione del do-
cente e sulla modalità più tradizionale della lezione frontale. Tale tecnica è indub-
biamente necessaria laddove gli obiettivi di informazione risultino essere prepon-
deranti rispetto a quelli di carattere formativo, e dove la numerosità dei partecipan-
ti sia piuttosto elevata. E’ il caso di molte delle azioni realizzate nei Fondi Interpro-
fessionali, in cui i corsi hanno preso avvio con sessioni plenarie di formazione d’au-
la, con un taglio fortemente informativo (ad esempio, sulla missione e sulla strut-
tura dei Fondi, sulla natura e gli obiettivi di uno specifico Avviso, sul profilo del rap-
presentante delle parti sociali chiamato a promuovere e a gestire piani di formazio-
ne concertati).
Talvolta, però, la scelta della docenza frontale sembra rispondere ad un “gioco di
aspettative” tutto interno alla cultura formativa di riferimento. Più che ad una vera
e propria “scelta”, infatti, pare di assistere ad una sorta di prudente continuità con
una tradizione “scuola-centrica” della formazione sindacale.
E’ altresì più rispondente alle esigenze di apprendimento di un adulto che lavora l’uti-
lizzo in aula di tecniche attive di formazione: esercitazioni individuali e di gruppo,
simulazioni, role-playing ecc., ossia di quegli strumenti che richiedono una eleva-
ta partecipazione del discente, una presa di contatto diretta con l’oggetto dell’ap-
prendimento e una diversa funzione del docente.
Esistono comunque diverse motivazioni per pensare ad una didattica diversa da quel-
la di aula, che coniughi in maniera forte teoria e prassi e che preveda un setting coo-
perativo per la costruzione delle conoscenze e delle competenze in materia di pia-
ni formativi concertati. Per esemplificare, ricorreremo a due casi specifici.
Il primo è riferito ad alcuni studi67 che hanno dimostrato come studenti di fisica lau-
reati a pieni voti falliscono nel risolvere problemi semplici di statistica, matematica,
ecc. a loro posti in forme e contesti leggermente diversi da quelli in cui erano abi-
tuati ad affrontarli nei contesti universitari: “Il 70% di questi studenti dà risposte ugua-
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li a quelle fornite da persone che non hanno ricevuto un’istruzione sistematica nel
campo della fisica, dà cioè le risposte tipiche del senso comune.”68. Il fenomeno vie-
ne spiegato nei termini di come chi apprende rappresenta se stesso, in relazione
ai contesti formativi in cui è calato. Chi apprende in un contesto formale tende, in
altri termini, ad una comprensione dei fenomeni per come essi sono rappresenta-
ti (e, in un certo senso, “ritualizzati”) dallo staff docente, privilegiando l’adozione di
modelli astratti, poco flessibili e scarsamente “situati” nel proprio contesto di lavo-
ro. Per paradosso, esiste meno distanza tra un apprendista naturale (un bambino
che apprende il linguaggio ed altri sistemi simbolici attraverso la pratica in conte-
sti sociali) e un esperto disciplinare (un individuo che conosce concetti, pratiche e
abilità connesse ad un ambito di competenza e che è in grado di utilizzare tale com-
petenza al di fuori e al di là di contesti esplicitamente educativi), di quanta in real-
tà esiste tra lo stesso esperto disciplinare e un individuo che ha appreso in conte-
sti educativi formali.
Un secondo esempio riguarda gli studi etnografici di Orr sui tecnici di servizio per
la riparazione di fotocopiatrici69. In essi emerge con forza come le descrizioni che
del lavoro venivano fatte dai manuali della compagnia e nei corsi di formazione fos-
sero in diversi punti molto diverse da quelle degli stessi tecnici e da quanto diret-
tamente osservato dal ricercatore. Ad esempio, tali studi hanno dimostrato come
le mappe di un’organizzazione possono distorcere l’immagine dei percorsi intrapre-
si dai suoi membri per risolvere i problemi quotidiani di lavoro: “A molte organizza-
zioni piace pensare che compiti complessi possono essere ricondotti a un insieme
di passi semplici, tayloristici e canonici che è possibile seguire senza bisogno di si-
gnificativi investimenti nella formazione o in tecnici specializzati (…). Affidandosi al-
le descrizioni canoniche (al punto da trascurare anche le loro stesse improvvisazio-
ni non canoniche) i manager sviluppano un’impostazione concettuale che non
permette loro di comprendere l’importanza delle pratiche non canoniche. Nonostan-
te l’evidenza quotidiana indichi il contrario, le persone vi sono rappresentate come
esecutori di mansioni in accordo alle descrizioni formali e queste sono giudicate ri-
spetto alla mappa, non tenendo conto delle condizioni della strada70.”
In linea con queste riflessioni, è da diversi anni sottoposta a forte critica la conce-
zione della formazione che vede l’apprendimento come frutto di una trasmissione
di conoscenze astratte ed esplicite da parte dell’”esperto” verso chi non le possie-
de ancora, in ambienti che escludono le complessità della pratica e le comunità dei
praticanti: “Poiché i programmi di addestramento della compagnia seguono lo stes-
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so approccio di riduzione delle capacità, i tecnici li considerano generalmente inu-
tili; di conseguenza si crea un cuneo tra la compagnia e i suoi tecnici.”71.
I tecnici osservati da Orr hanno imparato a conoscere le macchine con cui lavora-
no meglio di quanto i loro datori di lavoro si aspettino. La competenza viene così
a svilupparsi non nei corsi di addestramento, ma nell’attività autentica del lavoro quo-
tidiano. Orr così riporta una discussione osservata tra un tecnico ed uno speciali-
sta a proposito di un guasto ad una macchina fotocopiatrice: “Essi si trovano di fron-
te a una macchina guasta che mostra informazioni diagnostiche precedentemen-
te rivelatesi inutili e nelle quali nessuno in questa occasione ha particolare fiducia.
Non sanno se finiranno per trovare le informazioni di cui hanno bisogno per capire
e risolvere il problema. In cerca di ispirazione si raccontano storie”72. Attraverso la
narrazione, queste esperienze separate convergeranno, portando ad una diagno-
si condivisa del guasto alla macchina. E, ciò che pare ancora più importante, la sto-
ria costruita dai due narratori venne sentita da Orr nella mensa tre mesi dopo: al-
tri tecnici si erano appropriati della storia, che stava così diventando patrimonio del-
la collettività.
Questi due esempi, che potremmo considerare paradigmatici, ci portano ad affer-
mare che se apprendimento e prassi sono tutt’altro che separati, è necessaria, per
la progettazione e la realizzazione di programmi formativi efficaci per rappresentan-
ti delle parti sociali chiamati a promuovere e gestire piani formativi concertati, l’ado-
zione di un diverso approccio metodologico e di strumenti più complessi da affian-
care alla comunque indispensabile attività d’aula.
I riferimenti culturali che riteniamo, alla luce delle migliori prassi, utili a fornire linee-
guida operative ed euristiche efficaci riguardano l’approccio alla costruzione socia-
le della conoscenza e la metodologia della ricerca-intervento. 
Il paradigma costruttivista vede la conoscenza come “costruzione di significati” da
parte di un soggetto che interagisce attivamente con l’ambiente. I tre concetti prin-
cipali comuni ai diversi orientamenti possono essere così riassunti:
• la conoscenza è il prodotto di una costruzione attiva del soggetto,
• ha carattere “situato”, ancorato nel contesto concreto di vita e di lavoro,
• si sviluppa attraverso particolari forme di collaborazione e negoziazione sociale.

Per quanto concerne il primo principio, è sottolineato il carattere attivo, polisemi-
co, non predeterminabile di tale attività. E’ una concezione che considera l’uomo
come costruttore della conoscenza attraverso l’esperienza, grazie ad un appren-
dimento collaborativo in cui i significati vengono negoziati e condivisi all’interno di
“comunità di interpreti” o di “comunità di discorso”.
L’apprendimento è ancora centrato sul soggetto, ma il processo di costruzione del-
la propria conoscenza avviene attraverso un’interazione fitta e continua con l’am-
biente culturale, fisico e sociale in cui l’individuo vive ed opera. Bruner, in partico-
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lare, sottolinea che non dobbiamo trascurare la natura situazionale e distribuita del-
la conoscenza: lo sviluppo cognitivo è inconcepibile senza la partecipazione ad una
cultura e ad una comunità linguistica, ed è la cultura a plasmare la vita e la mente
dell’uomo.
In questo senso la teoria costruttivista della conoscenza vede forti punti di contat-
to con l’approccio “culturale-situato”. Tale approccio, che trae linfa dal pensiero di
Vygotskij e di Leont’ev considera l’apprendimento come una pratica sociale e con-
testualmente situata. Questa prospettiva riconosce l’inscindibilità tra teoria e pra-
tica, e prevede il riconoscimento della natura cognitiva di ogni attività e la sua stret-
ta dipendenza dai contesti di produzione.
Il secondo ambito di riferimento concettuale è quello offerto dall’esperienza della
ricerca-intervento e dalle relative applicazioni in campo educativo. In breve, si trat-
ta di un modello che si inserisce nell’ambito della ricerca partecipante e che si ca-
ratterizza sulla base dei seguenti aspetti: 
• il problema sorge all’interno della comunità educativa che lo definisce, lo analiz-

za e lo risolve;
• lo scopo è la trasformazione della realtà sociale e la modificazione dei compor-

tamenti di chi vi fa parte;
• la ricerca esige la partecipazione di tutta la comunità coinvolta nell’indagine e du-

rante tutto il processo;
• le procedure tendono a stimolare una maggiore consapevolezza dei partecipan-

ti rispetto alle loro risorse e alle possibilità di mobilizzarle;
• il metodo della ricerca può essere considerato – da un certo punto di vista - più

scientifico perché il coinvolgimento della comunità offre una maggiore autentici-
tà e completezza all’analisi della realtà sociale;

• il “ricercatore” partecipa alla ricerca a fianco agli altri, apprende durante la ricer-
ca coinvolgendosi nei processi analizzati.

Si tratta quindi di un approccio metodologico, che consente di assumere i punti di
vista di tutti gli attori riconoscendo loro pari dignità, ed evitando di cedere il con-
trollo dei propri ambienti a esperti esterni, sulla base di parametri e standard decon-
testualizzati. 

Quali implicazioni possiamo desumere da tali approcci per una riflessione sulle mo-
dalità di fare formazione con adulti coinvolti in compiti di innovazione della concer-
tazione della formazione continua?
La prima considerazione ha a che fare con la natura innovativa del campo di azio-
ne di chi opera nella promozione e gestione di piani formativi. Data la relativamen-
te recente istituzione dei Fondi interprofessionali, e in considerazione delle nume-
rose problematiche che via via gli operatori si troveranno a dover trattare, la sola tra-
dizionale modalità di formazione d’aula non sembra essere quella più risponden-
te alla necessità di coniugare apprendimento, lavoro e innovazione.
In secondo luogo, la natura dei piani di formazione concertati definisce – di per sé
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– una specificità culturalmente situata, che (ferma restando l’utilità di conoscere mo-
delli e best practice) impedisce l’adozione di modelli di intervento creati e implemen-
tati in ambiti molto probabilmente diversi per contesto, cultura, relazioni sociali, ecc.
Un progetto formativo rivolto a referenti delle parti sociali chiamati ad operare nel-
la promozione e gestione di piani formativi concertati, indipendentemente dagli obiet-
tivi e dagli specifici contenuti, entrerà nel merito del complesso intreccio tra:
• l’oggetto specifico dell’operatività dei rappresentanti, prevalentemente legato a

necessità di innovazione (delle competenze dei lavoratori, dei modelli di gestio-
ne delle risorse umane, dei modelli di formazione, ecc.);

• l’esperienza del rappresentante nel merito;
• i contesti di riferimento del partecipante;
• l’elevata pluralità di soggetti con i quali gli è richiesto di interagire.

Tale complessità difficilmente può essere affrontata attraverso una struttura della
didattica rigida e pre-determinata. Adottare i principi della costruzione sociale del-
la conoscenza e della metodologia della ricerca-intervento significa invece tenere
conto della variabilità degli oggetti della formazione, del continuo riconoscimento
- da parte della comunità dei discenti - di nuovi bisogni di approfondimento, della
necessità di riformulare gli obiettivi specifici - individuali e collettivi - dell’appren-
dimento.
In termini pratici ciò implica, per chi è chiamato a promuovere e programmare l’at-
tività formativa nei confronti di rappresentanti delle parti sociali, l’opportunità di orien-
tare le proposte formative verso in direzione di una strutturazione dei corsi deter-
minate a livello generale, a fronte della quale siano però previsti:
• una centratura del progetto formativo sulla comunità dei partecipanti, tale da po-

ter consentire tarature in itinere; 
• come diretta conseguenza, la presenza di un sistema di monitoraggio con-

gruente, che utilizzi strumenti efficaci e al quale siano destinate adeguate risor-
se umane ed economiche;

• uno staff docente che presenti requisiti di esperienza nella gestione di progetti di
action-learning e nell’utilizzo di strumenti di facilitazione e tecniche attive di for-
mazione, che abbia cioè versatilità nel condurre interventi che coniughino la pra-
tica dei partecipanti e la necessità di sistematizzazione teorica dell’esperienza;

• la presenza di figure di tutoraggio professionalmente più complesse dello stan-
dard medio riscontrabile nella formazione professionale, maggiormente orienta-
te alla lettura e alla gestione delle dinamiche di gruppo e alla consulenza ai sin-
goli nella gestione delle attività sul campo (il project work).

Per chi è chiamato a progettare e realizzare iniziative formative, gli stessi punti an-
dranno declinati in termini operativi, ovvero:
• la progettazione del percorso formativo dovrà tenere conto di un’accurata ana-

lisi dei fabbisogni dei partecipanti e, qualora non sia possibile effettuarla prima del-
l’avvio delle attività, occorrerà prevedere una sessione di esplorazione e messa
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in comune delle attese dei partecipanti, delle loro specifiche condizioni di svol-
gimento del lavoro, delle opportunità e dei vincoli, delle opportunità di realizza-
zione di un project work sul campo;

• la progettazione del percorso dovrà essere centrata sulla realizzazione di un’at-
tività pratica, il project work, “intorno” al quale delineare una serie di modalità e
strumenti didattici che consentano il raggiungimento pieno degli obiettivi forma-
tivi e didattici;

• le scelte metodologiche dovranno privilegiare il potenziamento degli scambi e del-
le interazioni tra partecipanti e staff, e tra partecipanti stessi, al fine di avviare mo-
dalità di apprendimento collaborativo, oltre che di trasferimento di conoscenze e
best practice da parte dello staff docente;

• il percorso formativo dovrà essere progettato in termini “macro”, lasciando la pos-
sibilità di aggiustamenti in itinere secondo le specifiche esigenze dei partecipan-
ti e le opportunità di raggiungimento di migliori livelli motivazionali e di apprendi-
mento;

• come naturale conseguenza, lo staff di progettazione sarà chiamato ad operare
per tutto il percorso formativo, in stretta collaborazione con lo staff docente, gli
addetti al tutoraggio e al monitoraggio, gli stessi partecipanti;

• i partecipanti saranno, in tal senso, considerati come “co-progettisti” del percor-
so formativo; quanto più essi saranno coinvolti nella progettazione della propria
formazione, tanto più saranno elevati i livelli di motivazione e di responsabilizza-
zione sul proprio percorso di conoscenza, stabilendo un efficace e “co-monito-
rato” contratto di apprendimento;

• a tale scopo dovrà essere prestata uguale attenzione alla progettazione del per-
corso così come agli strumenti per il monitoraggio delle attività che, ben oltre la
semplice rilevazione del gradimento delle attività didattiche, permetta la presa di
decisione sui necessari aggiustamenti nello sviluppo del percorso.

La corretta realizzazione di un progetto di apprendimento collaborativo e di action
learning dovrà utilizzare uno staff docente che vanti esperienza in questo ambito,
che sappia facilitare la presa di consapevolezza dei partecipanti sul proprio percor-
so, favorire gli scambi e l’interazione in aula e al di fuori di essa, promuovere l’ini-
ziativa dei partecipanti, fornire gli strumenti necessari per la conduzione delle at-
tività sul campo e per la sistematizzazione delle risultanze.
La figura del tutor (ulteriormente approfondita nei successivi paragrafi) dovrà pre-
vedere un profilo più articolato e complesso di quello normalmente richiesto nella
formazione professionale, in direzione di una maggiore capacità di lettura e gestio-
ne delle dinamiche di gruppo, un’esperienza di assistenza alla gestione di proget-
ti di ricerca/apprendimento sul campo, una capacità di consulenza individuale per
la corretta realizzazione dei project work.

|  3 CONSIDERAZIONI PER UN OFFERTA DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI DELLE PARTI SOCIALI
COINVOLTI NELLA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E DEL DIALOGO SOCIALE

151

3.5 Verso un ap-
proccio metodolo-
gico centrato sul-
la ricerca-inter-
vento e sulla co-
struzione sociale
della conoscenza



3.6 LA COSTRUZIONE MODULARE E FLESSIBILE DEI PERCORSI DI
FORMAZIONE

In coerenza con un approccio centrato sul lifelong learning, i progetti formativi de-
vono adottare una struttura coerente con le scelte metodologiche di base, preveden-
do un’articolazione in moduli tale da consentire la condivisione – tra staff didattico
e singolo partecipante – delle scelte sulla configurazione di percorsi individualizza-
ti di apprendimento, in stretta dipendenza agli esiti del bilancio di competenze. 
Ciò presenterebbe i seguenti vantaggi: a) la possibilità di ridurre i tempi della forma-
zione, a beneficio delle organizzazioni e del singolo partecipante, alle sole conoscen-
ze/competenze da acquisire, b) l’aumento dei livelli motivazionali e dell’efficacia del-
l’interazione didattica, a beneficio dei partecipanti e delle strutture realizzatrici.
La personalizzazione della formazione richiede che la struttura dei moduli forma-
tivi sia tale da garantire una buona consistenza interna degli stessi: ciascun modu-
lo, in altri termini, deve rispondere ad obiettivi formativi e didattici specifici ed in-
dipendenti, integrabili con quelli di altri moduli. Al contempo, diventa essenziale la
presenza, nello staff didattico, di ruoli a supporto dei processi di orientamento e scel-
ta dei percorsi di crescita dei partecipanti.
Nella pratica, tale funzione viene assolta in alcuni casi da tutor altamente qualifica-
ti, in altri da formatori / orientatori; in questo secondo caso, comunque, è previsto
un forte raccordo tra la loro funzione e quella del tutor. Al di là, quindi, della speci-
fica figura che le dà corpo, è possibile parlare di una “funzione orientativa” della tu-
torship73, volta a sostenere la progettualità personale e i processi decisionali del di-
scente.
La figura del tutor ha in effetti subito, in questi ultimi anni, una profonda rielabora-
zione delle caratteristiche di profilo, verso una maggiore maturità e complessità, ca-
pace di presidiare molti dei “momenti” cruciali che ciascun fruitore si trova a dover
affrontare nel proprio percorso formativo e professionale. E’ forse la figura che, più
di altre, si è rivelata cruciale rispetto all’esigenza di abbandonare i modelli organiz-
zativi tradizionali, caratterizzati da un forte livello di standardizzazione degli inter-
venti formativi, per adottarne di nuovi, fortemente improntati su un’ampia diversi-
ficazione dell’offerta, su una adeguata personalizzazione dei percorsi d’istruzione
e di formazione e su una buona integrazione con il mondo del lavoro. 
Alcune esperienze, in tal senso, acquisiscono la funzione di paradigma. Ci si rife-
risce, ad esempio, al ruolo svolto dai tutor nei Learning Center e nell’ambito del pro-
getto “Rubik: un modello di formazione flessibile per le PMI”. 
I Learning center sono ambienti di apprendimento basati sulla filosofia della forma-
zione in autoistruzione assistita da tutor, collocati all’interno del luogo di lavoro o
nelle sue prossimità e attrezzati con le più moderne tecnologie. Un sistema di ge-
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stione, supportato da un software appositamente realizzato, garantisce in genere
l’organizzazione degli accessi, delle iscrizioni e dell’offerta formativa e la costruzio-
ne di percorsi di apprendimento personalizzati. L’opportunità di fruire di materiali
in autoformazione non è, quindi, delegata tout-court all’autonomia individuale, ma
è condivisa con un tutor che garantisce la rispondenza del percorso alle specifiche
esigenze individuali; la coerente integrazione di moduli, materiali ed esercitazioni;
la valutazione degli stati di avanzamento e l’eventuale ritaratura del percorso.
Nell’ambito del progetto finanziato dall’Avviso 6 del Fse “RSFC – Rete di Servizi di
Formazione Continua destinata ai Quadri per la promozione della cultura del-
l’adattabilità” (già descritto al paragrafo 2.1), i destinatari finali75 hanno fruito di un
sistema integrato di orientamento, consulenza e formazione continua web-based.
I pacchetti formativi individuali (di 40 ore, da usufruire nell’arco di tre mesi, di cui 35
in formazione a distanza e cinque in attività di gruppo-aula con presentazione di ca-
si e giochi di simulazione) erano composti di moduli tematici e personalizzati sul-
le esigenze formative di ciascun Quadro utente. Le esigenze personali sono state
individuate con lo strumento del Bilancio delle Competenze, mediante un percor-
so che ha previsto la ricostruzione della vita professionale, la valutazione delle com-
petenze acquisite, la valutazione delle competenze potenziali, l’esplorazione del pro-
getto di sviluppo, l’elaborazione del bilancio di competenze, un colloquio di feed-
back e verifica. Lo strumento tecnico utilizzato per l’erogazione di questi servizi è
il Web-Assessment che comprende al suo interno una strumentazione psicometri-
ca, la definizione dei processi di somministrazione e vari supporti per la
correzione/interpretazione delle prove e per la redazione del report di sintesi rela-
tivi al bilancio delle competenze. Il colloquio è stato realizzato alla presenza dello
staff didattico con l’assistenza diretta di esperti. Tale modalità ha consentito ai par-
tecipanti di:
• scegliere liberamente il momento in cui fare formazione, senza dover sostenere

l’impegno collegato alla frequenza di un corso fuori sede;
• ricevere assistenza on-line;
• personalizzare il percorso formativo, mirandolo in modo specifico alle proprie esi-

genze di sviluppo;
• verificare, attraverso sistemi d’autovalutazione, il proprio livello di apprendi-

mento.

Il tutoraggio, avviato in sede di definizione del contratto di apprendimento e di per-
sonalizzazione del percorso formativo ha avuto seguito per tutta la durata del pro-
getto attraverso modalità a distanza (telefonico e on-line).
“Rubik - Modello di formazione flessibile per le PMI” è un piano settoriale che ha
riguardato imprese manifatturiere, in prevalenza metalmeccaniche, finanziato
dalla legge n. 236/93 (circolare applicativa n. 65/99) ed attuato nel periodo dicem-
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bre 2000 - maggio 2002. Il piano si è fondato su un accordo nazionale sottoscrit-
to nel novembre 1999 da Confapi e Cgil-Cisl-Uil, il cui obiettivo condiviso è stato
di costruire un modello di formazione flessibile e personalizzato, al fine di garanti-
re una continuità tra esigenze aziendali, esigenze di crescita professionale dei la-
voratori, e modalità di erogazione e fruizione della formazione coerenti con le
specificità e gli assetti organizzativi delle PMI.
Per perseguire questa finalità sono stati definiti i seguenti obiettivi specifici:
• costruire e sperimentare un modello di valutazione del potenziale dei dipenden-

ti di ogni azienda coinvolta, attraverso la realizzazione di una pratica di bilancio
attuato in collaborazione con i lavoratori e in grado di evidenziare i punti di forza
e di debolezza di ciascun soggetto, per riflettere assieme sulle sue aspettative e
possibilità, in conformità con le esigenze e visioni dell’imprenditore;

• sperimentare il modello sulle 160 aziende coinvolte attraverso la costruzione di
un percorso altamente flessibile, in grado di garantire entrata ed uscita dei par-
tecipanti alla formazione, e di attestare le competenze acquisite (bilancio / dichia-
razione di competenze);

• individuare, a seguito dell’erogazione dei percorsi, un repertorio di competenze ad
hoc per le PMI, relativamente alle aree tematiche a maggior accesso di formazione.

Il piano si è articolato in fasi collegate e integrate tra loro, quali l’analisi dei conte-
sti aziendali per comprendere le caratteristiche dei sistemi formativi interni alle im-
prese; l’elaborazione di un modello volto a diagnosticare le competenze possedu-
te dal lavoratore; la creazione di un percorso flessibile basato sui fabbisogni delle
imprese e le competenze attese dei lavoratori; l’erogazione della formazione e l’in-
dividuazione di una mappa territoriale delle aree tematiche, delle unità formative e
delle modalità di erogazione della formazione funzionali alle specifiche esigenze azien-
dali e compatibili alle attese dei singoli lavoratori.
Sono stati realizzati 800 bilanci di competenze (tanti quanti sono stati i lavoratori coin-
volti nel progetto). Per la definizione del bilancio sono state previste 20 ore. Un pri-
mo workshop (lavoro di gruppo) di 4 ore ha previsto la presentazione del proget-
to, dei suoi obiettivi e degli strumenti da utilizzare, nell’obiettivo di motivare e coin-
volgere i partecipanti. E’ stato quindi assegnato un project work a livello individua-
le con lo scopo di riflettere su alcune caratteristiche personali, succeduto da un in-
contro con un tutor / orientatore. Un nuovo incontro di gruppo ha permesso il con-
fronto in gruppo sul tema della progettualità e, quindi, sulle esigenze formative. Un
successivo project work e un nuovo incontro con l’esperto hanno permesso la rac-
colta delle effettive esigenze, sollecitando e facilitando la disponibilità del lavora-
tore alla partecipazione alla formazione.
Per l’elaborazione del modello flessibile di formazione è stata dapprima realizzata
una fase di analisi del fabbisogno dell’impresa, che ha previsto il coinvolgimento –
oltre che degli interlocutori aziendali – di tutor e coordinatori della formazione. L’ana-
lisi del fabbisogno formativo dei lavoratori ha utilizzato un kit di strumenti volti ad
evidenziare, oltre al gap di competenze, lo stile di apprendimento preferito. 
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Sulla base dei dati complessivamente raccolti sono state elaborate Unità formati-
ve di massima. Successivamente, è stato elaborato un repertorio delle Unità for-
mative riferibili a tipi e livelli di competenze relative alle diverse aree / processi, al-
la base della progettazione dei percorsi di formazione individuali e alla composizio-
ne delle aule.
Risulta evidente, dall’analisi dei due casi esemplari qui forniti, che la figura del tu-
tor e degli altri esperti di formazione coinvolti richiede competenze diverse da quel-
le tradizionalmente previste. Inoltre, la gestione di un progetto formativo che veda
nella costruzione sociale della conoscenza e nell’action-learning i suoi assi portan-
ti richiede l’adozione di un modello organizzativo ordinato per presìdi, che garan-
tisca l’efficacia dei singoli moduli e la flessibilità dei percorsi formativi dei singoli in-
dividui.
Da questo punto di vista è necessario che il progetto si doti di una struttura gestio-
nale che individui, oltre alle figure tradizionali (coordinatore di progetto; responsa-
bile amministrativo-rendicontativo; responsabile didattico), profili professionali
dotati di conoscenze e capacità che consentano il presidio delle azioni che presen-
tano maggiore criticità nell’influire sul raggiungimento dei risultati previsti, ovvero:
• la definizione di contratti di apprendimento efficaci (non solo “formali”, quindi),
• la gestione delle attività di project work,
• il monitoraggio continuo delle azioni didattiche e dei suoi risultati,
• la valutazione dell’apprendimento e del progetto,
• la diffusione e la disseminazione dei risultati.

Chi è chiamato a promuovere e a valutare progetti di formazione dei referenti del-
le parti sociali potrà considerare l’opportunità di suggerire negli Avvisi l’adozione
di una struttura complessa di gestione della formazione e, al contempo, dovrà te-
nere conto della necessità di una maggiore spesa su profili professionali normal-
mente poco utilizzati in direzione del rafforzamento dell’assistenza e del supporto
ai partecipanti, in aula e - soprattutto - sul campo.
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3.7 LE MODALITÀ FORMATIVE E LA LORO INTEGRAZIONE

L’esperienza di formazione realizzata dall’Isfol e alcune pratiche implementate da
diversi Fondi per la formazione degli operatori hanno evidenziato una centralità e
un sostanziale diffuso gradimento della tecnica del project work. 
L’esecuzione di un project work richiede infatti ai partecipanti:
• di partire dall’esperienza concreta, e di calarsi nella specifica condizione di ap-

partenenza; gli interventi del docente si ridefiniscono così come contributi di si-
stematizzazione teorica delle risultanze emerse sul campo;

• di osservare dinamicamente (nel loro svolgersi) e di analizzare (in aula) le dimen-
sioni organizzative, simboliche, culturali, informali, ecc. che danno senso e signi-
ficato alle scelte di intervento formativo attraverso Piani concertati;

• di verificare le reali condizioni di fattibilità (opportunità, risorse, vincoli ecc.) del-
l’attività che il partecipante dovrà svolgere al termine del corso, disponendo di un
setting (l’aula) per il confronto con altre situazioni, e per un “counselling” orien-
tativo mirato; 

• di considerare gli altri partecipanti al corso come fonti di conoscenza e scambio,
attivando processi di apprendimento cooperativo in cui la motivazione ad agire
e conoscere supera i limiti individuali;

• di sviluppare capacità di rappresentazione dei problemi e di decisione.

Dall’analisi delle esperienze prese in esame nel presente volume emerge che la mi-
gliore resa didattica risiede nel considerare il project work come “ambiente” foca-
le nella formazione dei rappresentanti delle parti sociali, più che come mera tecni-
ca formativa. Si tratta, in altri termini di definire una centralità del progetto di lavo-
ro del partecipante, secondo un approccio centrato sulla costruzione sociale del-
la conoscenza e sull’action learning, anziché farne un momento applicativo di con-
cetti appresi in forma teorica. Ciò implica l’articolazione dei contenuti e delle altre
tecniche di formazione “intorno” al project work, anziché “accanto” ad esso. 
La conduzione ottimale dell’attività formativa attraverso la tecnica del project
work richiede innanzitutto la definizione di un “contratto d’apprendimento” tra staff
docente e ogni partecipante al corso; ciò implica dover dedicare un tempo adegua-
to della sessione di avvio in aula:
• alla condivisione di linee-guida di conduzione di un project work, di quali output

si possano ottenere, delle metodologie di lavoro utilizzabili;
• alla definizione individuale di idee-progetto, da discutere in plenaria in modo da con-

sentire una condivisione delle informazioni tra partecipanti e tra essi e staff docente;
• allo sviluppo delle idee-progetto e alla definizione della tempistica e delle moda-

lità di lavoro che saranno seguite dal partecipante, nonché delle modalità di tu-
toraggio che saranno attivate dallo staff docente.

La verifica ex-ante della presenza di un tempo dedicato alla definizione del contrat-
to di apprendimento potrà quindi rappresentare un elemento di valutazione preli-
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minare della bontà delle proposte. Di converso, un progetto che preveda un tem-
po ristretto per tale fase di lavoro didattico andrà valutato con maggior cautela.
Un secondo aspetto di grande rilevanza per il successo del corso riguarda l’inte-
grazione tra project work e supporti didattici; al partecipante potranno essere for-
niti materiali consultabili on demand, in ragione delle specifiche necessità di appro-
fondimento, quali:
• banche dati,
• manuali, dispense e altri materiali in autoapprendimento,
• unità didattiche fruibili in modalità e-learning;
• glossari, bibliografie, sitografie e altre risorse didattiche.

Ciò implica una visione chiara della struttura metodologica dell’intervento forma-
tivo e una altrettanto chiara rispondenza delle scelte tecniche (e-learning, tecniche
attive per la gestione d’aula, sessioni di self-directed learning, ecc.) con le carat-
teristiche del percorso e con gli specifici obiettivi delle fasi di lavoro.
Un’analisi preliminare della congruenza delle scelte adottate non potrà che esse-
re elemento efficace di valutazione ex-ante delle proposte.
Una annotazione speciale va fatta nel merito degli strumenti di formazione a distan-
za. Esiste un’ampia letteratura nel merito dei diversi strumenti e delle differenti tec-
nologie adottabili, con notevoli approfondimenti sulle relative conseguenze in termi-
ni di apprendimento, letteratura cui è possibile rinviare per gli approfondimenti ne-
cessari75. Limitatamente agli obiettivi del presente contributo, si intende far notare
alcune problematiche legate all’utilizzo delle nuove tecnologie della formazione, stret-
tamente correlate all’efficacia sui livelli di motivazione e di apprendimento. 
Partiamo da una sintetica classificazione delle metodologie, ordinandole rispetto
al livello di interazione che esse prevedono. Si tratta di una tassonomia che tende
indubbiamente a semplificare, riducendola, la complessità delle metodologie e del-
le tecnologie di formazione con tecnologie innovative, ma utile nella sua brevità per
le considerazioni qui necessarie.
Ad un primo livello abbiamo gli strumenti per l’autoapprendimento: indipendente-
mente dalla modalità tecnologica di fruizione (dispensa cartacea, CD-ROM, CBT
- Computer Based Training, e-learning, …), si caratterizzano per una fruizione iso-
lata, ossia in assenza di relazioni con lo staff docente o con altri partecipanti, sul-
la base di un obiettivo di apprendimento condiviso, ad esempio, in una preceden-
te sessione di formazione d’aula. Tra gli aspetti più negativi di tali strumenti vi è che
essi danno luogo, frequentemente, ad un basso livello di motivazione nel parteci-
pante e ad un relativo loro scarso utilizzo. 
L’autoapprendimento presuppone un elevata motivazione nel partecipante e, al con-
tempo, una flessibilità nell’utilizzo degli strumenti in ragione delle loro necessità di
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approfondimento. Anche qualora sia soddisfatto il primo requisito, il secondo
aspetto viene spesso a mancare a causa di una rigidità della struttura dei materia-
li (che possono richiedere una fruizione “in sequenza” degli elementi di narrazione
didattica) o del programma di apprendimento. Quest’ultima è spesso facilitata da
una rigida interpretazione dello schema progettuale, in stretta relazione a proble-
mi di natura rendicontativa: in altri termini, se si prevedono 20 ore in autoappren-
dimento, allora il partecipante dovrà seguire parti del percorso formativo tali da giu-
stificare una simile durata, cancellando nella pratica l’elemento di flessibilizzazio-
ne che caratterizza la specifica metodologia.
Ad un secondo livello abbiamo gli strumenti di formazione a distanza veri e propri,
attraverso i quali il partecipante apprende dal proprio posto di lavoro o da casa co-
municando con un tutor o altri allievi geograficamente distanti. La comunicazione
può avvenire attraverso reti di computer, reti telefoniche e satelliti76. 
In genere, tale modalità consente di ottenere migliori livelli in termini di motivazio-
ne e, corrispondentemente, di apprendimento. Frequentemente le modalità di
formazione in autoapprendimento vengono abbinate a modalità di interazione
con strumenti FaD. 
Ad un terzo livello abbiamo gli strumenti che consentono modalità di scambio non
solo tra partecipanti e staff, ma tra gli stessi partecipanti, favorendo processi di pro-
blem sharing e di apprendimento collaborativo. Ci si riferisce, quindi, a strumenti che
facilitano il conseguimento di un apprendimento come risultato di un processo di grup-
po, in contrasto con un semplice scambio di informazioni o esecuzione di istruzio-
ni, attraverso processi di comunicazione a distanza (sincroni e asincroni).
Si tratta di utilizzare ambienti virtuali che consentono non solo lo scambio di opi-
nioni tra partecipanti (funzioni assolte attraverso chat o forum), ma anche e soprat-
tutto di condividere documenti, individuare collegialmente modalità di soluzione dei
problemi, contribuire on line alla costruzione di progetti ecc.
Peraltro, l’uso di strumenti di comunicazione on line è in molte occasioni frammen-
tario, discontinuo, con partecipazioni limitate ad alcuni volenterosi e - nel migliore
dei casi - molti “osservatori”. Anche in questi casi la letteratura è molto ampia, ed
è possibile sintetizzarne un aspetto comunemente condiviso: la partecipazione at-
traverso nuove tecnologie per la comunicazione e la formazione è direttamente cor-
relata alla motivazione dei partecipanti e all’utilità che da essi viene ravvisata nel da-
re continuità al lavoro avviato in aula e sviluppato singolarmente.
In conclusione, in progetti che abbiamo finalità e destinatari quali quelli considera-
ti dal presente contributo l’utilizzo di strumenti di formazione a distanza sembra ave-
re più successo laddove essi siano stati progettati per facilitare processi:
• di autoapprendimento on demand, offrendo varietà e molteplicità di contenuti e tecni-

che secondo principi di flessibilità di utilizzo e di forte individualizzazione dei percorsi;
• di comunicazione a distanza e di apprendimento cooperativo, purché tali processi
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• siano già stati efficacemente avviati nell’ambito di precedenti sessioni di aula; nes-
suna tecnologia formativa è infatti in grado di creare processi che non siano già
avvenuti in presenza; inoltre, in coerenza con quanto finora affermato, nessuna
sessione di aula improntata sulle docenze cattedratiche sarà mai in grado di co-
struire modalità di comunicazione per via telematica tra partecipanti che non han-
no avuto modo di conoscersi e di prefigurare quali modalità di interazione potran-
no intrattenere tra loro, di condividere la propria esperienza e di mettere in comu-
ne progetti di sviluppo della propria professionalità;

• siano sostenuti attraverso modalità di tutoraggio e consulenza, sia individualiz-
zate che collettive, di livello coerente con la professionalità, l’esperienza e le aspet-
tative di crescita dei partecipanti.

In termini concreti, l’indicazione che riteniamo di poter offrire sia a chi è chiamato
a promuovere e programmare l’attività formativa nei confronti di rappresentanti del-
le parti sociali, che a coloro che operano nella progettazione e realizzazione di in-
terventi formativi, è di considerare l’opportunità di fare del project work - e delle pos-
sibili evoluzioni di questa tecnica - il “focus centrale” della formazione, da avviar-
si con l’inizio del corso. 
Il project work assume, in questa prospettiva, l’assetto di un vero e proprio “patto
formativo”, in grado di determinare risultati visibili e misurabili, pertanto valutabili
sia dai partecipanti che dagli operatori che dalle strutture pubbliche e private che
erogano i finanziamenti.
I progetti dovranno quindi presentare, quale elemento fondamentale per la loro va-
lutazione ex-ante: 
• una chiara definizione degli obiettivi dei project work,
• un’indicazione coerente dei tempi ad essi dedicati nel complesso della durata del-

l’iniziativa, 
• una precisa articolazione metodologica, con particolare riferimento all’integrazio-

ne con le altre modalità di gestione dell’attività didattica,
• una dettagliata definizione delle modalità organizzative che verranno adottate per

il loro sostegno, non solo in aula ma anche e soprattutto “sul campo”.

Nel merito dell’ultimo punto, oltre a ribadire la necessità di una figura professiona-
le del tutor attestata su standard professionali orientati alla consulenza sui conte-
nuti e sulle modalità di conduzione dei progetti (oltre che alle più tradizionali fun-
zioni delegate a tale figura), si ritiene necessario ipotizzare una struttura organizza-
tiva di supporto ai partecipanti più articolata rispetto a quella ravvisabile in altre ti-
pologie di interventi formativi. 
Le iniziative che sembrano aver avuto un maggior impatto sui risultati di apprendi-
mento dei partecipanti (e, probabilmente, in termini di ricadute sul territorio) han-
no infatti fatto uso di un più ampio staff in grado di tener conto dei settori di inte-
resse dei partecipanti, delle necessità di coordinamento, e delle esigenze di faci-
litazione delle relazioni con le imprese e con gli attori presenti sul territorio.
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In altri termini, lo staff dovrà contenere professionalità già operanti in funzioni di rap-
presentanza, che possano esprimere il ruolo di “garanti” nei rapporti tra partecipan-
ti alle iniziative formative e gli attori economici, sociali ed istituzionali presenti nei
territori presso i quali saranno realizzati i project work.
Si tratta di portare al livello di prassi le buone pratiche rilevate nell’ambito di inizia-
tive isolate, promuovendone l’adozione, dedicandovi risorse umane, tecniche e fi-
nanziarie adeguate, costruendo un comune terreno di innovazione delle modalità
formative verso una maggiore aderenza alle esigenze di cambiamento del sistema
della formazione continua e alle esigenze di professionalizzazione di partecipanti
adulti e già operanti sul territorio.
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3.8 LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

Un ulteriore elemento dell’azione formativa che risulta essere spesso sottovaluta-
to e confinato tra gli atti amministrativi – e quindi “ritualizzato” – è la valutazione, sia
essa “in itinere”, “finale” o “ex post”. Vi sono sicuramente alcune difficoltà ogget-
tive a predisporre strumenti di valutazione affidabili, ma è altrettanto certo che esi-
ste una sorta di “inerzia” generale, che anche nei percorsi rivolti ad adulti occupa-
ti, tende a rivolgersi pressoché esclusivamente alla misurazione della soddisfazio-
ne degli utenti, tralasciando gli altri tre livelli dello schema formulato da Kirkpatrick77.
Può essere altresì opportuno ripensare la valutazione nell’accezione formulata da
Vergani: “La valutazione è un’attività deliberata e socialmente organizzata che
porta alla produzione di un giudizio di valore – di norma articolato – in vista di una,
più o meno strettamente conseguente, presa di decisione ad esso riconducibile.”78

La definizione rimanda al fatto che la valutazione:
• è deliberata, ossia progettata e pensata; il che implica la progettazione dei dispo-

sitivi di valutazione, la pianificazione del loro utilizzo nel tempo, la presa in esa-
me della fattibilità della valutazione stessa e dell’impatto che essa può avere sui
soggetti coinvolti, sull’organizzazione di appartenenza ecc.

• è socialmente organizzata; in altri termini, la valutazione – fin dalla sua ideazione
- va considerata come uno strumento di condivisione, che ha un suo spazio so-

ciale, un’interazione tra soggetti che ne fruiscono a diverso titolo:
- i destinatari delle azioni di formazione, in ragione del feed-back sullo stato del

loro apprendimento, sul loro percorso di sviluppo personale e professionale, sul-
la possibilità di intervenire – attraverso gli strumenti acquisiti mediante la forma-
zione – sul proprio contesto di appartenenza;

- l’organizzazione di appartenenza dei destinatari, per una valutazione delle ne-
cessità e dei correttivi da apportare per rendere la formazione funzionale agli sco-
pi per la quale è stata progettata;

- l’organismo attuatore della formazione, per le opportune considerazioni di metodo.
Ciò implica, come osserva lo stesso Vergani, che si debba procedere anche ver-
so una valutazione della valutazione per capitalizzare l’esperienza realizzata e prov-
vedere così ad un miglioramento continuo degli strumenti.

• Produce un giudizio di valore. Che significa quindi anche produrre significato. Una
valutazione efficace, in altri termini, non può dar luogo – nello spazio angusto della tec-
nicalità – ad una mera produzione di dati e di report, bensì deve essere strettamente
connessa alla discussione – tra gli attori in gioco – del senso che i nuovi saperi stan-
no garantendo: alle persone, ai gruppi e alle organizzazioni di appartenenza.
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Un livello minimo di ripensamento delle logiche valutative deve, quindi, superare la
logica della rilevazione dei livelli di gradimento. E’ infatti indubbio che reazioni po-
sitive dei partecipanti nei confronti dell’offerta formativa e delle relative condizioni
attuative e logistiche possono determinare livelli motivazionali indispensabili alla buo-
na riuscita dell’attività corsuale, ma tale valutazione rappresenta, come è noto, un
primo livello di misurazione. 
Un livello ulteriore su cui misurare l’efficacia del corso è relativo ai risultati di appren-
dimento, che richiede la corretta identificazione delle conoscenze e delle compe-
tenze che si intende sviluppare (non solo in termini generali, ma anche rispetto al-
le specificità dei singoli contratti di apprendimento), la messa a punto di strumen-
ti per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi, la disponibilità di spazi e tem-
pi per la verifica congiunta, tra i diversi attori coinvolti, sulle modalità con le quali
apportare correttivi.
E, ancora, l’apprendimento conseguito deve tradursi in risultati operativi, in effet-
tive nuove prestazioni. Valutare il “trasferimento” nei contesti organizzativi o terri-
toriali di appartenenza significa determinare quali cambiamenti siano stati resi pos-
sibili dalla formazione e quali condizioni hanno avuto un ruolo facilitante o ostaco-
lante.
Se la valutazione del gradimento dei partecipanti può essere ottenuta con strumen-
ti quantitativi (solitamente questionari) e/o qualitativi (discussioni di gruppo, collo-
qui individuali), e la valutazione dell’apprendimento attraverso la somministrazio-
ne di test (pre- e post-formazione), la valutazione del trasferimento è fortemente in-
scritta nella dimensione sociale della formazione. Ciò, in particolare, rispetto allo spe-
cifico della formazione dei rappresentanti e degli operatori delle organizzazioni di
rappresentanza, in cui valutare il trasferimento significa interrogarsi sulle dinamiche
culturali, sociali ed organizzative che caratterizzano i cambiamenti in corso (attesi
e non).
E’ intuibile che l’adozione di un approccio orientato alla creazione sociale della co-
noscenza e alla ricerca-azione (affrontato nel paragrafo 3.5) non può che facilitare
la collettiva presa in carico della valutazione, nonché l’evidenziazione dei conflitti
e delle modalità con cui affrontarli.

|  3 CONSIDERAZIONI PER UN OFFERTA DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI DELLE PARTI SOCIALI
COINVOLTI NELLA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E DEL DIALOGO SOCIALE

162

3.8 La valutazio-
ne degli interven-

ti formativi



3.9 LA DIFFUSIONE E LA DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

La capacità di diffusione e di disseminazione dei risultati è uno degli elementi di mag-
giore opacità delle iniziative di formazione cofinanziate da fondi pubblici naziona-
li e/o comunitari e, senza adeguati correttivi, rischia di mantenersi tale anche nel-
l’ambito del sistema dei finanziamenti previsti dai Fondi interprofessionali per la for-
mazione continua.
Un forte impulso è stato impresso dai più recenti avvisi pubblici, sia nazionali che
europei, in particolare dai programmi comunitari (ad esempio, con il programma Leo-
nardo da Vinci). Ma occorre alimentare ulteriormente questo processo di valorizza-
zione delle risorse impiegate, per facilitare un effettivo incremento della qualità del-
la formazione continua e per ridurne i costi, che nel nostro Paese risultano essere
più elevati che in molti altri Paesi dell’UE.
In fase di programmazione delle attività, le iniziative di formazione dovrebbero pre-
vedere una precisa indicazione sulla realizzazione di pubblicazioni, seminari e
convegni di diffusione, nella finalità di capitalizzare i risultati dell’iniziativa. Ciò richie-
de, ad esempio, la necessità di definire, nelle proposte, la numerosità e la qualità
dei destinatari delle azioni diffusive, nonché gli effetti che si intende concretamen-
te determinare (accordi con altri attori economici, sociali ed istituzionali per il
mantenimento / innovazione dei prodotti, adozione dei risultati - modelli, materia-
li didattici, ecc. - da parte di altri organismi, commercializzazione dei prodotti
ecc.), i quali possono divenire oggetto specifico di valutazione all’ammissibilità al
finanziamento. Corrispondentemente, in fase di valutazione finale, l’ente finanzia-
tore potrà corrispondere le risorse preventivate all’ente attuatore laddove questi po-
trà dimostrare di avere raggiunto i risultati di diffusione e disseminazione indicati nel
progetto iniziale. 
L’obiettivo non sarebbe ovviamente di introdurre elementi di penalizzazione nei con-
fronti di coloro che incontrano difficoltà di realizzazione, ma di costruire un siste-
ma premiante nei confronti di quelle iniziative che dimostrano di dare effettivamen-
te luogo ad effetti moltiplicatori delle risorse messe a disposizione.
In questo senso sono immaginabili altri strumenti, quali ad esempio la valorizzazio-
ne di quegli organismi che, a seguito di valutazione ex-post, abbiano dimostrato di
aver conseguito effettivi reali moltiplicatori.
Un secondo aspetto da sottolineare deriva dall’analisi delle iniziative di formazio-
ne continua in senso lato (non solo, quindi, quelle prese a riferimento dal presen-
te studio) sulla cui base si è evidenziata una situazione ricorrente e caratterizzan-
te la maggioranza dei progetti: alla presenza di più o meno chiare indicazioni sul-
le attività e i prodotti diffusivi previsti non esistono indicazioni sulle professionali-
tà specifiche chiamate a realizzarli. In altri termini, se può risultare chiara la profes-
sionalità di chi è chiamato a diffondere i risultati a mezzo di newsletter interne alle
stesse organizzazioni, se sono individuabili le qualità di strutture di gestione di even-
ti convegnistici cui vengono subappaltati servizi diffusivi, nella maggioranza dei ca-
si alla definizione dei prodotti e servizi non è abbinata alcuna indicazione sulle ca-
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pacità ed esperienze specifiche delle risorse umane coinvolte. Molto spesso si trat-
ta di addetti interni alle stesse organizzazioni formative, che sommano alle loro nor-
mali competenze di operatori della formazione quelle di informazione, diffusione e
disseminazione.
Si tratta, ovviamente, di professionalità diverse e pur ammettendo che molti ope-
ratori sono cresciuti professionalmente nel tempo anche in questa direzione,
questo appare un limite strutturale alla capacità di rendere sostenibili e di moltipli-
care gli effetti degli interventi realizzati.
Si tratterebbe, in fase di programmazione e promozione della formazione di rappre-
sentanti delle parti sociali, di prevedere l’opportunità di richiedere - attraverso la pre-
disposizione di una sezione apposita nei formulari di candidatura - maggiori infor-
mazioni su obiettivi, risultati attesi e quantità / qualità delle risorse messe a dispo-
sizione, al fine di predisporre un adeguato e corretto sistema premiante.
Per gli operatori si tratta di individuare figure di presidio della funzione diffusiva, do-
tate di un adeguata professionalità, e di una rete di relazioni significativa e coeren-
te con gli obiettivi posti.
Un’ultima considerazione riguarda la disponibilità via web dei materiali didattici. L’ini-
ziativa di formazione dei rappresentanti delle parti sociali messa in atto dall’Isfol ha
evidenziato l’utilità di poter disporre di un sito internet per l’archiviazione e il rilascio
dei materiali didattici, attraverso una rete intranet accessibile allo staff docente e
ai partecipanti dell’iniziativa.
Ciò significa garantire al partecipante la possibilità di:
• fruire di tutta la documentazione utilizzata dai docenti, non solo rispetto alla spe-

cifica iniziativa seguita ma anche in altre edizioni del corso, 
• disporre dell’informazione sulla bibliografia segnalata dai docenti per ulteriori ap-

profondimenti, 
• mantenersi informato sulle disposizioni organizzative via via stabilite dallo staff do-

cente,
• contattare lo staff didattico ed organizzativo e/o altri partecipanti del corso. 

D’altro lato, la stessa esperienza Isfol ha evidenziato come tale disponibilità possa es-
sere fonte di arricchimento e di migliore comprensione delle tematiche non solo per
i beneficiari delle iniziative formative ma anche per un pubblico più ampio. Un siffat-
to uso del sito web ha fatto si che il patrimonio informativo disponibile diventasse stru-
mento di disseminazione di una nuova cultura della formazione delle parti sociali. 
Per estensione, è facilmente immaginabile che quanto venga creato in progetti spe-
cifici possa essere implementato in un repository predisposto dalle autorità che han-
no finanziato le iniziative, pervenendo ad effetti moltiplicatori aggiuntivi. La predi-
sposizione di un sito web da parte dell’ente finanziatore permetterebbe di poter di-
sporre di un patrimonio informativo e di prodotti sulla cui base prevedere ulteriori
azioni quali ad esempio il riutilizzo dei prodotti in altre iniziative, abbassando i co-
sti complessivi della formazione, e l’opportunità di realizzare confronti tra
promotori/realizzatori di iniziative su temi similari.
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sitograf ia





Gli Avvisi 6 e 9 del Ministero del lavoro 

Avviso 6/2001
• R.S.F.C. - Rete di servizi di formazione continua destinata ai Quadri per la promo-

zione della cultura della adattabilità
www.rsfc.it/index2.html

• Lavoro cooperativo e comunità di pratiche per la Formazione Continua delle im-
prese cooperative
www.lavorocooperativo.it

• Sviluppare competenze nei quadri sindacali per promuovere piani formativi finalizza-
ti allo sviluppo di competenze dei lavoratori occupati nelle piccole e medie imprese
www.pianiformativipmi.it

• For.C.E.S. - Formazione Continua per l’Economia Sociale
www.forces-avv6.net

• Raedes - Rinnovare l’approccio all’educazione: il dialogo economico e sociale
www.raedes.org
www.raedes.org/dialogo/
www.nuovaquasco.it

• Modello di formazione tecnico-professionale per quadri sindacali esperti nella con-
certazione di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali in Liguria, Toscana e Val-
le D’Aosta
www.smiletoscana.it/avvio6/htm

• ITER-CULTURA Promuovere la Formazione continua nel settore culturale
http://www.sturzo.it/bancadati/itercultura/

• Quadass: Formazione per i quadri associativi di Confindustria sulle tematiche nego-
ziali e sui piani formativi per lo sviluppo della formazione continua nei contesti locali
www.sfc.it/quadass

• Concertare la formazione
www.erfea.it

Avviso 9/2001 
• Mare Magnum : progetto integrato per la promozione e la valorizzazione del Pri-

mo Patto formativo Provinciale di Terra di lavoro
www.maremagnum.info

• TRINACRIA - Promuovere e valorizzare l’investimento in formazione continua co-
me condizione primaria per lo sviluppo delle PMI
www.promozionesicilia.it/trinacria.htm

• Agenzia locale per l’apprendimento continuo
www.obrcampania.it/azioni.htm

• MOSAICO
www.ecampus.it/mosaico/

• Edotto
www.forum.edotto.tno.it
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• Formazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno
www.forsvim.it

• “Modello per la concertazione, promozione e sperimentazione di piani formativi
aziendali e territoriali per il terzo settore”
http://www.coop-form.it/Progetto/Progetto.html

• “ La concertazione dei piani formativi in azienda e nel territorio: cultura, metodo-
logie e strumenti per gli attori sociali”
Capofila Europaform: http://www.europaform.it/

L’art. 6 “Azioni innovative” del regolamento di attuazione del Fondo sociale
europeo
• Progetto: DIALOG-ON (ASE) 

www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/) 
• Progetto: COSORE (Corporate Social Responsibility 

www.cosore.com
• Progetto: ETHOS (FECOHT) Federazione nazionale del commercio spagnolo e

Commissiones Obreras 
www.proyectoethos.org

• Progetto: CONCERTA (CECOT (Fondazione privata CECOT Formaciò) 
www.concerta.org/

• Progetto: EUROPROFILES (IFOA ITALIA) 
www.ifoa.it/europrofiles

• Progetto: NASCO 
www.e-nasco.com

• Progetto: NET CODE 
http://sintesi.dicpm.unipa.it/netcode/First.htm

L’Iniziativa comunitaria Equal
• Indirizzo del sito dedicato al programma Equal in Italia

www.equalitalia.it

Gli interventi finanziati a livello regionale e provinciale
La Provincia Autonoma di Bolzano
• Pagine del sito della Provincia Autonoma di Bolzano

www.provincia.bz.it/educazione.htm
• Indirizzo del sito dedicato al progetto: “Sensibilizzazione degli operatori/trici

delle parti sociali all’utilizzazione, in impresa, del bilancio di competenze per la mes-
sa a punto di percorsi individuali di formazione e di una efficace concertazione ri-
guardo a processi di innovazione organizzativa”- ASS.FOR.SEO
http://www.assforseo.it/
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La Regione Friuli Venezia Giulia
• Sito della Regione

www.regione.fvg.it
• Pagine del sito regionale dedicate all’istruzione, alla formazione, all’orientamen-

to e al lavoro
www.regione.fvg.it/rafvg/istruzione/areaTematica.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT2

• Sito dell’IRES regionale 
www.iresfvg.org

• Sito dello IAL regionale
www.ialweb.it

La Regione Toscana e la Provincia di Prato
• Indirizzo del sito della Regione Toscana 

www.regione.toscana.it/
• Indirizzo del sito della provincia di Prato

www.provincia.prato.it
• Indirizzo del sito FIL - Formazione Innovazione Lavoro spa 

www.filprato.it

Il programma Leonardo da Vinci
• Indirizzo del sito dedicato al programma Leonardo da Vinci

www.programmaleonardo.net/; http://www.programmaleonardo.net/llp/index.asp
• Progetto finanziati nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci: “L’analisi dei fab-

bisogni nei piani formativi all’interno dei patti territoriali” - Contraente: Associa-
zione SMILE
www.smile.it

• Progetto finanziati nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci: “Sistema Inte-
grato di Simulazione per la Negoziazione (S.I.SI.NE) - Contraente: CNR - Istituto
di Scienze e Tecnologie della Cognizione
www.istc.cnr.it

• Progetto finanziati nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci: “Relazioni in-
teristituzionali e ruolo delle parti sociali nella formazione continua” - Contraente:
ISF - Istituto Superiore per la Formazione
www.isfcgil.it

L’Avviso 2/98 di attuazione della legge 236/93, art. 9
• “Modello per la concertazione, promozione e sperimentazione di piani formativi

aziendali e territoriali per il terzo settore”
http://www.coop-form.it/Progetto/Progetto.html

• “ La concertazione dei piani formativi in azienda e nel territorio: cultura, metodo-
logie e strumenti per gli attori sociali” - Capofila Europaform
http://www.europaform.it/
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