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Visita di studio della Delegazione del Ministero del Lavoro e della formazione 

Professionale del Marocco 14-16 giugno 2011 
 

Nell’ambito del Progetto «Centro per la Cooperazione euromediterranea. Un network per lo 
sviluppo dei sistemi di formazione e lavoro» si è svolta nei giorni 14-16 giugno 2011 una visita a 
Roma di funzionari del Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle del Marocco. 
 
Nella prima giornata, nella sede dell’Isfol, Domenico Sugamiele, Direttore del Dipartimento 
Sistemi formativi, ha illustrato ai partecipanti il ruolo e le funzioni che l’Istituto svolge, con i suoi 
obiettivi istituzionali e le principali attività di ricerca, mentre Antonella Attanasio, responsabile 
della Struttura attività e relazioni internazionali, ha descritto le finalità – rafforzare la cooperazione 
fra il Ministero del Lavoro, le regioni italiane e i Paesi del Mediterraneo nei loro sistemi della 
formazione e del lavoro - e le principali iniziative finora realizzate dal progetto, quali visite di 
studio, laboratorio tematico Valore del territorio e nuove opportunità di formazione e lavoro nel 
Mediterraneo, bollettino telematico “Med News”.   
 
Ha fatto seguito la presentazione del sistema dell’istruzione e della formazione in Italia da parte di 
Valeria Scalmato, ricercatrice dell’Area politiche e offerte per la formazione professionale iniziale e 
permanente, che ha illustrato nei particolari il complesso sistema educativo italiano, dalla scuola 
dell’infanzia ai licei e ai percorsi universitari da un lato, ai percorsi di formazione professionale, 
all’apprendistato e alla formazione continua dall’altro.  
L’intervento di Elena Murtas, responsabile dell’Unità pari opportunità, ha parlato delle politiche per 
la promozione della pari opportunità di genere: in particolare i Libri I e III del Codice per le Pari 
Opportunità. 
 
Il 15 giugno i lavori si sono svolti nella sede del Ministero del Lavoro di via Flavia e si sono 
aperti con l’intervento del dirigente della Div. I della DG POF Pietro Orazio Ferlito, che ha 
illustrato il ruolo del Ministero del Lavoro e delle Regioni nel sistema di formazione italiano, a 
partire dalla spiegazione dei cambiamenti introdotti dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001, dai 
punti chiave e dai temi principali delle linee guida per la formazione professionale firmate dal 
Governo, dalle Regioni e dalle parti sociali nel febbraio del 2010.  
 
Rosanna Margiotta, della Div. II della DG Tutela delle condizioni di lavoro, ha invece trattato del 
Tripartitismo in Italia – in particolare nei suoi aspetti concreti - e delle modalità di partecipazione 
del nostro Paese all’OIL. Prima di concludere si è soffermata sul contributo dell’Italia alla 
cooperazione per la promozione della governance e del lavoro decente nel Mediterraneo, in 
particolare nel Maghreb.  
 
Sul ruolo dell’Ispettore del Lavoro con particolare riferimento all’applicazione pratica del principio 
“a uguale lavoro spetta uguale retribuzione” si è concentrato l’intervento di Vincenzo Mazzeo, 
dirigente della Div. III della DG Attività Ispettiva, il quale ha tracciato un excursus sui principali 
provvedimenti legislativi in materia, a partire dall’istituzione del ruolo dell’ispettore del lavoro nel 
1906, per concludere con il decreto legislativo n. 198 del 2006, teso a “rimuovere ogni forma di 
discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza e l’origine 
etnica…”. Ha proposto in conclusione ai delegati del Marocco di fornire un supporto per la 
formazione del personale dell’attività ispettiva. 
 
Ampio spazio è stato dedicato ai “Punti di forza e criticità del decentramento nei sistemi della 
formazione e del lavoro”, a proposito dei quali sono intervenuti Mirella Minto della Regione 
Veneto e Giorgio Santarello della Provincia di Padova. Per la Regione Veneto è emerso che i punti 
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di forza degli atti amministrativi previsti per il funzionamento del sistema di orientamento, 
formazione e servizi per l’impiego sono dati dalla razionale programmazione temporale, mentre la 
riduzione dei finanziamenti degli ultimi anni rappresenta inevitabilmente una criticità. Un aspetto 
metodologico rilevante per una buona formazione riguarda la costituzione del percorso formativo 
che deve essere progettata congiuntamente da organismi di formazione ed aziende in unità 
possibilmente equiparabili. Questo procedimento rende possibile un’iniziale comparabilità del 
riconoscimento e della certificazione delle competenze, ma trova resistenza culturale ed operativa. 
Questi fattori rendono pertanto difficoltoso il monitoraggio degli esiti occupazionali dei vari 
percorsi formativi. Il Network dei Servizi per il Lavoro e allo Sviluppo delle Risorse Umane della 
provincia di Padova è stato invece l’oggetto dell’intervento di G. Santarello, che ne ha ampiamente 
illustrato gli obiettivi, le attività previste e il funzionamento dell’apposito sito web. 
 
Nel pomeriggio Mohamed Baallal, in riferimento alle tematiche oggetto degli interventi della 
giornata, ha brevemente illustrato la “mission” istituzionale del Ministero del Lavoro e della 
Formazione del Marocco, che consiste essenzialmente nell’elaborare e attuare politiche pubbliche 
del lavoro, valutandone l’impatto. Per potenziare quest’ultima dimensione, il Ministero sta 
definendo l’istituzione di un osservatorio. Tra le attuali priorità del Ministero marocchino vengono 
segnalate la disoccupazione giovanile, la costruzione di un efficace dialogo sociale, la sicurezza 
e la salute sui luoghi di lavoro. Su tutti questi aspetti Baallal ha espresso l’auspicio di individuare 
con il Ministero italiano precisi ambiti di cooperazione. Dopo aver specificato che il Ministero 
presso il quale opera si occupa di formazione non in senso lato, bensì limitatamente alla formazione 
degli organi di controllo (medici, ispettori, ingegneri) ha, infine, sottolineato quanto il sistema 
pensionistico rappresenti un problema anche per il Marocco, dando così la parola a Boutina Falsy, 
direttrice della Previdenza sociale. B. Falsy ha illustrato l’architettura del sistema di protezione 
sociale in Marocco, facendo riferimento anche agli accordi bilaterali stipulati con dodici Paesi che 
accolgono manodopera marocchina (o dei quali il Marocco accoglie manodopera). A tale proposito, 
facendosi portavoce del Ministero, sollecita la ratifica della convenzione firmata con l’Italia nel 
1994. Ha sottolineato in conclusione che per il futuro si prevede una riforma delle pensioni e della 
legislazione sugli incidenti sul lavoro e sulle malattie professionali, ad esempio con la 
semplificazione delle procedure amministrative, l’assicurazione per gli studenti e i lavoratori 
indipendenti, nonché l’introduzione di un sussidio di disoccupazione.  
 
Sulle attività della DG dell’Immigrazione è intervenuto Gerardo Torlino della Div. III: a partire dal 
decreto legislativo del 1998 che regola i flussi di entrata in Italia e prevede dei programmi di 
formazione nel Paese di provenienza, l’intervento si è poi concentrato sugli obiettivi degli accordi 
bilaterali, sugli accordi di nuova generazione in corso stipulati con alcuni Paesi, fra i quali il 
Marocco, sulla gestione della domanda/offerta di lavoro, sugli strumenti per l’integrazione.  
 
È dunque intervenuto a dare il benvenuto alla delegazione marocchina il Sottosegretario di Stato 
Luca Bellotti, accompagnato da Souad Sbai, originaria del Marocco, già esponente di rilievo della 
Comunità marocchina in Italia, e attualmente Segretario della I Commissione Affari Istituzionali 
della Camera. S. Sbai ha auspicato che da questo incontro possano nascere idee ed iniziative per 
avviare un partenariato strategico tra Italia e Marocco su questioni di comune interesse quali la 
disoccupazione giovanile e l’immigrazione, anche per mezzo della collaborazione sul tema della 
formazione come risposta strategica ai bisogni di nuove competenze del mercato del lavoro. 
 
Germana Viglietta, dirigente della Div. III della DG dell’Immigrazione, ha ripreso la riflessione 
sugli accordi in essere tra il Ministero del Lavoro italiano e quello del Marocco sottolineando 
che, conclusa la “fase giuridica” dell’accordo attualmente all’esame delle autorità marocchine, si 
dovrà presto passare alla “fase operativa”, concentrandosi, tra l’altro, sulla formazione in loco 
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della manodopera, al fine di migliorare i meccanismi di incontro domanda/offerta. A tal proposito, 
M. Baallal assicura che la collaborazione delle autorità marocchine sarà massima. 
 
Anche l’ultima giornata della visita (16 giugno) – dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro - si 
è svolta nella sede del Ministero del Lavoro ed è stata presieduta da P. Ferlito.  
 
Ha aperto i lavori l’intervento di Lorenzo Fantini, della Div. III della DG Tutela delle condizioni di 
lavoro, sottolineando, in riferimento all’articolo 2087 del Codice civile sulla Tutela delle condizioni 
di lavoro, che la normativa italiana è di tipo “prevenzionistico” rispetto agli infortuni e le malattie 
professionali, avendo l’obiettivo di evitare le situazioni di pericolo prima ancora di prevedere (come 
pure si fa, ma per mezzo di disposizioni peculiari, in larga parte contenute nel D.P.R. n. 1124 del 
1965) sostegni economici per gli infortunati o per chi abbia contratto una malattia professionale. 
Per perseguire tale obiettivo di prevenzione l’Italia si è dotata nel tempo di diverse leggi, ora 
contenute in un provvedimento comunemente noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul 
lavoro; si tratta del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale rappresenta l’esempio di una 
normativa moderna e, soprattutto, pienamente in linea con il dettato delle direttive europee in 
materia e con quello delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Tale 
coerenza è confermata, peraltro, dalla recente collaborazione con l’Egitto, resa possibile proprio in 
ragione della circostanza che l’Unione europea ha scelto la proposta italiana in quanto proveniente 
da un Paese in possesso di un ordinamento giuridico di matrice comunitaria, conclusasi in modo 
particolarmente soddisfacente. 
 
Baallal riferisce che il suo Ministero è assolutamente interessato alla modernizzazione delle 
strutture marocchine deputate al controllo e accoglie l’invito di Fantini ad acquisire la 
documentazione (sebbene non ancora disponibile in versione ufficiale) relativa all’esperienza di 
twinning con l’Egitto nonché a svolgere attività di affiancamento in Marocco o in Italia in materia 
di controllo ispettivo. 
 
Di seguito, M. Baallal ha illustrato la struttura del sistema nazionale della salute e sicurezza sul 
posto di lavoro in Marocco, con specifico riferimento al sistema normativo, alle autorità competenti, 
agli organi di ispezione e controllo e ai servizi che, all’interno delle imprese, si occupano della 
salute e della sicurezza. Particolare attenzione è stata dedicata alle carenze del sistema e alle 
iniziative messe in campo per farvi fronte  
Dounia Kamli, direttrice delle risorse umane del Ministero marocchino, ha poi presentato gli 
organismi che si occupano della formazione degli organi di controllo, con riferimento alla loro 
mission ed organizzazione, ai principali assi del piano d’azione 2010-2012, mettendo l’accento su 
un progetto di creazione della scuola di formazione per la protezione sociale. 
Colombo Conti ha presentato il Progetto dell’Isfol “L’Ora di sicurezza”, di cui è responsabile, 
concentrandosi in particolare sulle strategie formative e la didattica e illustrando i diversi strumenti 
messi a disposizione degli studenti, quali dispense e quiz di riflessione. C. Conti si è reso 
disponibile a fornire un supporto per l’elaborazione di un modulo sicurezza in Marocco.  
 
Di prevenzione del rischio derivante da esposizione a sostanze chimiche ha trattato Ludovica 
Malaguti Aliberti, dell’Istituto Superiore di Sanità: si è messa in evidenza l’importanza 
nell’individuare e valutare le sostanze chimiche e la loro esposizione negli ambienti di lavoro in 
Italia. La legge in Italia prevede l’obbligo per i datori di lavoro di valutare i rischi, di attuare le 
misure di prevenzione, di sorveglianza sanitaria e di rispetto del principio di precauzione, che 
consiste nel sostituire quanto è più pericoloso con sostanze meno pericolose. Gli strumenti per la 
gestione del rischio chimico nei luoghi di lavoro derivano dall’applicazione delle normative europee 
riguardanti la circolazione in Europa delle sostanze chimiche pericolose e delle misure correlate di 
prevenzione e protezione (schede di sicurezza, scenari di esposizione, etichette, ecc,). L’Istituto 
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Superiore di Sanità unitamente al Ministero della Salute è oggi l’Ente preposto alla vigilanza 
dell’applicazione dei Regolamenti Europei sulle sostanze e miscele pericolose sia utilizzate negli 
ambienti di lavoro sia quelle immesse in commercio per i consumatori nel territorio italiano. 
 
Alessandro Salvati dell’Inail ha invece presentato il sistema d’informazione sugli incidenti sul 
lavoro e le malattie professionali. La metodologia presentata è stata particolarmente apprezzata 
dalla delegazione marocchina. Ha concluso gli interventi della giornata Vittoria Rossi, dirigente 
delle attività istituzionali dell’Inail – Direzione regionale del Lazio che ha illustrato le attività di 
comunicazione che l’Inail svolge al fine di mettere in contatto le comunità straniere con chi in Italia 
si occupa di “welfare in senso lato”, anche con il supporto di un opuscolo informativo sui rischi 
lavorativi e le relative azioni di prevenzione, tradotto in otto lingue. È stato offerto un supporto 
anche per l’elaborazione di un sistema di indicatori per il monitoraggio degli infortuni sul 
lavoro e sul progetto ed è stato proposto di organizzare una serie di eventi di sensibilizzazione 
al tema della sicurezza. 
A conclusione delle tre giornate, M. Baallal, a nome di tutta la delegazione, ha espresso piena 
soddisfazione per l’accoglienza ricevuta e per i lavori e ha comunicato l’impegno ad elaborare una 
articolata proposta di collaborazione tra i due ministeri a cui intendono lavorare al loro rientro. 


