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di Fritz Walter

l'editoriale

Non esiste altra parola 
per sintetizzare al me-
glio l’italica attitudine, a 
prescindere dal ruolo ri-
coperto, di chi opera nel 

mondo del lavoro nel Bel Paese. Una lunga e 
congestionata autostrada a pagamento che 
percorre tutto lo stivale, le 20 regioni senza 
esclusione, con partenza da Aosta e arrivo 
a Palermo, passando per Torino, Milano, 
Bologna, Firenze, Roma (per una rilassante 
sosta con chi opera pacioso alle dipendenze 
della società “Autogrill spa”) e poi scende a 
zig zag toccando Campania, Puglia e Cala-
bria fino a terminare in Trinacria per alcuni 
e in Sardegna per altri. Più di 1.500 chilome-
tri dove troppo spesso vengono posizionati 
autovelox ben nascosti e tutor di controllo; 
contestualmente, quasi mai si incrociano 
aree di sosta ed emergenza. E come detto, 
a prescindere dal ruolo! Che sia tu un lavo-
ratore dipendente oppure un libero profes-
sionista del lavoro al servizio delle imprese; 
che tu sia datore di lavoro (proprietario o 
nominato) o funzionario di Ente Pubblico o 
Para-pubblico, tu oggi percorri la tua stra-
da assorbendo autonomamente gli urti e le 
buche che incontri quotidianamente, nella 
speranza di non rompere gli ammortizzato-
ri (sociali?) o, peggio ancora, di non restare 
senza la benzina che hai estratto, raffinato 
e pagato.

In questo contesto, e con l’entusiasmo che 
contraddistingue gli Italiani, “popolo di santi, 
poeti e navigatori” (e in questo primo edito-
riale c’è un pizzico di tutto) abbiamo deciso di 
dar vita a “Forme” Periodico Indipendente di 
Informazioni e Opinioni sulle Politiche Attive 
del Lavoro. Un progetto ambizioso in un con-
testo, il mondo del lavoro, dove solo chi avrà 
la capacità di resistere, affrontare e superare 
con intelligenza le difficoltà incontrate, arri-
verà alla fine del viaggio. Una via di mezzo 
tra safety car e soccorso stradale per i nostri 
naviguidatori. “Forme” si prefigge di diven-
tare la versione giuslavorista, patinata per al-
cuni on-line per altri, dello Speakers' Corner, 
quell’angolo a nord di Hyde Park, a Londra; 
qui, come lì, chi lo desidera, potrà parlare di 
formazione, di welfare, di outplacement, di 
somministrazione o più in generale di tutti 
quegli argomenti collegati al mondo del la-
voro. Uno spazio apolitico per professionisti 
e istituzioni, associazioni e accademici, dove 
confrontarsi e, perché no, provocare i fre-
quentatori abituali con opinioni opposte.

Una buona notizia alla fine per te. Che tu 
concluda il tuo lungo viaggio sulla sopraccita-
ta autostrada in Sicilia o Sardegna… sorridi, 
il mare lì è meraviglioso. Perché, come dice-
va in uno spot pubblicitario pre-crisi il poeta 
e sceneggiatore romagnolo Tonino Guerra, 
“l’ottimismo è il profumo della vita!”.

Resilienza
re·si·lièn·za/
sostantivo femminile

1.  Capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi.
2.  In psicologia, la capacità di un individuo di affrontare  

e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà.
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l'incontro

Maurizio Sacconi, 
docente 
universitario 
ed ex Ministro 
del Lavoro

Un moderno 
“Statuto dei Lavori”
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Formazione e lavoro costituiscono un 
binomio indissolubile. In un conte-
sto come quello italiano, caratterizzato 

dalla prevalenza delle piccole e medie impre-
se, l’adozione delle nuove tecnologie all’inter-
no delle realtà produttive può essere realizza-
ta solo in presenza di un diffuso allineamento 
delle competenze. Un’operazione che la scuo-
la ha già dimostrato di non essere in grado di 
organizzare. Spetta dunque alle aziende e alle 
istituzioni presenti sui territori collaborare 
per costruire gli ecosistemi formativi che, se-
condo il professore ed ex Ministro del Lavoro 
Maurizio Sacconi, rappresentano la risposta 
concreta per educare o rieducare gli addetti, 
rinnovando i processi produttivi secondo gli 
standard dell’Impresa 4.0. Il rilancio dell’oc-
cupazione, secondo Sacconi, può avverarsi 
attraverso un “moderno Statuto di tutti i la-
vori” che possa accogliere misure protettive e 
opportunità di riqualificazione per le perso-
ne. Una missione che deve coinvolgere agenti 
pubblici e privati ai fini della costruzione dei 
percorsi che hanno il compito di costruire le 
competenze individuali e che, in presenza di 
un mercato del lavoro instabile dove le inter-
ruzioni prevalgono rispetto alle continuità, 
assegna un ruolo strategico alla formazione 
continua e ai fondi interprofessionali. Ecco 
cosa ci ha detto nell’intervista. 

Innovazione tecnologica e occupazione. 
È un binomio conflittuale o virtuoso?
È un binomio potenzialmente virtuoso, se go-

vernato. Se il salto tecnologico viene analizza-
to con riferimento non solo all'industria ma 
all'intera società, è ragionevole immaginare 
accanto alla sostituzione di molti tradizionali 
lavori con le nuove macchine anche lo svilup-
po di nuovi lavori. Ovviamente dovremo con-
siderare non solo le statistiche, ma soprat-
tutto le persone, garantendo a tutti continue 
opportunità di occupabilità. 

Impresa 4.0. L’Italia è partita in ritardo. 
Sta recuperando terreno?
L'Italia ha un diffuso tessuto di piccole im-
prese, più lente nell'accedere all'innovazione, 
ma dalle dimensioni coerenti con le caratteri-
stiche delle nuove tecnologie. L’accelerazione 
del cambiamento dipenderà anche dalla di-
sponibilità di lavoratori dotati delle necessa-
rie competenze.

La disoccupazione giovanile rimane a 
livelli allarmanti. Che cosa ci manca ri-
spetto ai Paesi partner più competitivi?
Un sistema scolastico e universitario più qua-
lificato, meno autoreferenziale, più aperto 
al dialogo con il mercato del lavoro. La par-
ticolare dimensione della disoccupazione 
giovanile in Italia è figlia del nostro disastro 
educativo. Ora dobbiamo garantire percorsi 
educativi in cui si integrino teoria e pratica, 
in modo che tutti accedano alle competenze 
tecnologiche e acquisiscano quelle abilità tra-
sversali che solo l'esperienza pratica garan-
tisce. Ma dovremo nondimeno recuperare i 

di Roberto Bettinelli

l'incontro

È questa, per Maurizio Sacconi, la priorità che deve affrontare il governo 
nazionale. Di qualunque colore politico sia. Una proposta che viene 
rilanciata in occasione dell’edizione 2018 del Festival del Lavoro  
per realizzare «il binomio virtuoso di innovazione e occupazione» 

evitando il trauma dovuto al «salto tecnologico» per le Pmi e puntando 
sulla formazione continua per colmare le lacune del «disastro educativo» 

che sta alla base della disoccupazione giovanile.
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molti meno giovani, penso alla fascia 25-34 
anni, che non a caso sono intrappolati ai mar-
gini del mercato del lavoro. 

Nel mondo del lavoro la discontinuità 
delle carriere e dei percorsi professiona-
li è in aumento. Qual è il ruolo dei fon-
di interprofessionali e della formazione 
continua?
Non dobbiamo più pensare a politiche attive 
intese come attività di soccorso straordinario 
in favore di persone eccezionalmente transita-
te alla disoccupazione involontaria. Abbiamo 
ora bisogno di ecosistemi formativi che ga-
rantiscano a tutti opportunità perpetue di ap-
prendimento, così da essere sempre occupabili 
prevenendo fasi lunghe di disoccupazione. In 
questi ecosistemi formativi territoriali i fondi 
interprofessionali dovrebbero svolgere il ruo-
lo centrale di avvocati della domanda di buo-
na formazione, integrando scuole, università, 
centri di apprendimento e imprese. 

Cuneo fiscale: in che modo si può indi-
viduare una soluzione più conveniente 
per il lavoratore e per l’impresa?
Riducendo il costo indiretto del lavoro in ter-
mini graduali ma strutturali, permanenti. Si 
tratta di avvicinare le contribuzioni alle pre-
stazioni oggi, spesso, sovradimensionate. 

Come è possibile combattere la preca-
rietà e rilanciare l’occupazione stabile?
Non sono le tipologie contrattuali a garantire 
in sé la stabilità del lavoro. Questa è la conse-
guenza di un effettivo diritto del lavoratore ad 
accedere continuamente a conoscenze, com-
petenze, abilità. E di una economia in cresci-
ta, ovviamente.

Lavoro autonomo: pensa sia auspicabi-
le una riforma e quale indirizzo dovreb-
be prendere?
Biagi intuì che a tutti i lavori, autonomi e su-
bordinati, sarebbe sempre più stato richiesto 
di produrre risultati a cui collegare la remu-
nerazione. E che tutti i lavori avrebbero potu-
to conoscere fragilità meritevoli di tutela. Ciò 
comporta l’individuazione per tutti di livelli 
essenziali di remunerazione e la possibilità di 
contrattare forme di protezione sociale. 

Politiche del lavoro: quali dovrebbero 
essere le priorità del nuovo governo?
Un moderno Statuto dei lavori, di tutti i la-
vori. E l'assegno di ricollocamento per tut-
ti i disoccupati e inoccupati, in modo che la 
domanda di servizi di accompagnamento al 
lavoro ne determini una vera riqualificazione 
attraverso la competizione tra servizi pubbli-
ci, privati e privato-sociali.

«abbiamo bisogno di ecosistemi formativi che garantiscano a tutti 
opportunità perpetue di apprendimento, così da essere sempre occupabili 

prevenendo lunghe fasi di disoccupazione»

Chi è
Maurizio Sacconi attualmente dirige l’Associazione Amici di Marco Biagi. 
È stato docente di Economia del Lavoro presso l’Università degli Studi 
di Roma e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 2008 al 2011. 
Eletto alla Camera dei Deputati nel 1979, è stato Sottosegretario al Tesoro 
dal 1987 al 1994, mentre dal 1995 al 2001 è stato Branch office director presso 
l’Organizzazione internazionale del Lavoro di Ginevra, agenzia specializzata 
delle Nazioni Unite. Dal maggio 2013 al marzo 2018 è stato presidente 
della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato. 

l'incontro
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formazione

l'intervista

Formazione 
di qualità 

e politiche per 
il lavoro efficaci

Melania 
De Nichilo Rizzoli, 
assessore 
a Istruzione, 
formazione 
e lavoro 
della Regione 
Lombardia



11forme | numero 1 

La Lombardia, con i suoi 4 milioni e 
399mila lavoratori, pari a 1/5 del to-
tale italiano, è sul podio delle regioni in 

cui il tasso di occupati, in rapporto alla forza la-
voro, è più alto, pari al 67,3% (dopo Trentino 
Alto Adige ed Emilia Romagna). A questi risulta-
ti contribuiscono le politiche messe in atto dalla 
Regione Lombardia, che nel corso degli anni si 
è dimostrata attenta e propositiva, implementan-
do azioni e misure di sostegno all’occupazione e 
supportando le imprese nello sviluppo di progetti 
di formazione continua per la qualificazione del 
personale. Melania De Nichilo Rizzoli, da po-
chi mesi assessore regionale alla Istruzione, for-
mazione e lavoro, ci ha parlato delle azioni che 
Regione Lombardia intende intraprendere per 
un ulteriore rilancio occupazionale, dei piani da 
implementare per arginare il fenomeno degli in-
fortuni sul lavoro e dei provvedimenti da adottare 
per lo sviluppo della formazione professionale.

Il livello occupazionale della Lombardia ne-
gli ultimi anni ha registrato un significativo 
trend di crescita. Quali sono le azioni più 
importanti da intraprendere per rilanciare 
ulteriormente il mercato del lavoro?
La nostra chiave di lettura per quanto riguarda 
l’accesso al mercato del lavoro la si può vedere già 
nella struttura stessa dell’Assessorato, che si oc-
cupa sia dell’istruzione, sia della formazione sia 
del lavoro. Queste sono le tre chiavi che aprono 
la porta dell’occupazione e devono essere aziona-

te in stretta connessione: e noi siamo… il porta-
chiavi. La formazione, in particolare, deve essere 
fortemente orientata verso i settori lavorativi che 
saranno protagonisti nel prossimo futuro, come 
la meccatronica e la digitalizzazione che stanno 
trasformando i mestieri tradizionali. Per questo 
sono decisivi i momenti di apprendimento “on 
the job”, in cui i giovani toccano con mano che 
cosa significa lavorare in un ambiente autentico 
e non si limitano più ad apprenderne la teoria. È 
anche indispensabile affiancare a una formazione 
di qualità delle politiche attive del lavoro efficaci, 
come in questi anni ha già dimostrato di saper 
fare Regione Lombardia.

Come avete annunciato nella prima riu-
nione di Giunta, la salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro è una delle priorità della 
Regione Lombardia. Quali sono le azioni 
che intende implementare per arginare il 
fenomeno degli infortuni sul lavoro? 
Il tema è molto articolato e va affrontato in ma-
niera capillare, affinché i provvedimenti che ven-
gono presi siano efficaci. Le faccio un esempio: la 
questione dei “riders”. Il mio assessorato, di con-
certo con la Presidenza e con la Giunta, ha aperto 
un tavolo con le parti sociali e le associazioni di ca-
tegoria per affrontare il tema della tutela dei nuovi 
lavoratori (la cosiddetta Gig economy), ben prima 
dell’incidente di Milano, in cui un rider ha perso 
una gamba. Queste persone si trovano a lavorare 
in condizioni estreme e spesso senza coperture as-

formazione
l'intervista

di Laura Reggiani

«la formazione deve essere fortemente orientata verso i settori lavorativi 
che saranno protagonisti nel prossimo futuro, come la meccatronica  

e la digitalizzazione che stanno trasformando i mestieri tradizionali»

Una formazione di qualità, orientata ai settori che saranno protagonisti 
nel prossimo futuro e mirata all’innovazione, unita a politiche attive 

per il lavoro efficaci, è per Melania De Nichilo Rizzoli, assessore 
a Istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, il punto chiave 

per un ulteriore rilancio dell’occupazione in Lombardia.
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sicurative. Quello che vorremmo, e su cui stiamo 
lavorando, è varare una serie di misure che garan-
tiscano a chi opera in questi nuovi settori la stessa 
sicurezza e legalità, e quindi la stessa dignità, di 
tutti gli altri. 

Tra le misure di sostegno all’inserimento la-
vorativo e alla qualificazione professionale 
adottate dalla precedente Giunta c’è Dote 
Unica Lavoro. Intendete proseguire su que-
sta strada? E per quanto riguarda i giovani?
Dote Unica Lavoro è stato un grande successo di 
Regione Lombardia, riconosciuto anche a livello 
europeo. Nella passata legislatura, infatti, la mi-
sura è stata premiata nell’ambito del “Regiostars 
Award” per la sua efficacia, ben testimoniata dai 
risultati: sono già oltre 160mila le persone inserite 
nel mondo del lavoro grazie a questa politica. Vi-
sto che il successo è stato straordinario, prosegui-
remo sulla stessa linea, aggiornando e rendendo 
sempre più efficace questo strumento. Per quanto 
riguarda i giovani, invece, esiste appositamente lo 
strumento di Garanzia Giovani, che ha permesso 
a oltre 93mila ragazzi fra i 15 e i 29 anni di inse-
rirsi nel mercato del lavoro. A breve partirà la se-
conda fase di questo programma e ci aspettiamo 
di replicare i risultati finora ottenuti.

Quali sono i provvedimenti che intendete 
adottare in merito alla formazione profes-
sionale? Con quali strumenti supportate le 
imprese che puntano a crescere attraverso 
la qualificazione del proprio personale?
Intendiamo rafforzare l’intera filiera professiona-
lizzante, favorendo in particolare i corsi più inno-
vativi e capaci di rispondere alle esigenze attuali 
del mercato del lavoro. In questo senso sarà fon-
damentale il ruolo giocato dai percorsi ITS, che 

producono profili di altissima specializzazione 
tecnica e in grado di garantire un inserimento oc-
cupazionale di oltre l’80 per cento dei giovani che 
li frequentano. Per quanto riguarda le imprese, i 
progetti finanziati con i fondi di Formazione Con-
tinua hanno dato buoni risultati sia in termini nu-
merici, coinvolgendo oltre 80mila lavoratori, sia 
in termini qualitativi, garantendo una formazione 
di qualità e mirata all’innovazione per i dipenden-
ti delle imprese lombarde. Ovviamente, abbiamo 
intenzione di proseguire in questa direzione.

Darete seguito ai progetti di successo por-
tati avanti degli ultimi anni con l’integra-
zione virtuosa delle risorse dei fondi inter-
professionali e della Regione?
Il cofinanziamento fra Regione e fondi interpro-
fessionali delle iniziative di formazione è stato 
tentato e si è rivelato una strada non percorribile, 
anche perché la maggior parte dei fondi inter-
professionali sono gestiti dalle loro sedi centrali, 
a Roma, e le loro procedure sono differenti da 
quelle previste da Regione Lombardia. Però esi-
stono opportunità diverse. Per esempio, è pos-
sibile che un progetto articolato che proviene 
da un operatore accreditato possa prevedere sia 
azioni formative finanziate da risorse regionali, 
sia altre finanziate dai fondi. Questa è una forma 
di sinergia possibile, l’abbiamo già sperimentata 
quando, nel 2016, abbiamo sottoscritto un accor-
do quadro con Confartigianato. La collaborazio-
ne ha dato buoni risultati: sono oltre una decina 
i progetti finanziati in corso di svolgimento sulla 
base di questo accordo. Questo modello ha dato 
risultati e quindi penso che in futuro potrà essere 
replicato e arricchito; magari, nel tempo, con la 
partecipazione dei fondi di un maggior numero 
di categorie.

Chi è
Romana, medico chirurgo, Melania De Nichilo Rizzoli è stata dal 2008 al 2013 
deputato e ha fatto parte della Commissione Affari Sociali. Dal marzo 2009 al 
marzo 2013 è stata componente della Commissione parlamentare di inchiesta 
sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.  
È autrice di testi divulgativi in materia sanitaria e sociale. Nell' XI Legislatura,  
il 29 marzo 2018 è stata nominata dal presidente Attilio Fontana Assessore 
regionale alla Istruzione, formazione e lavoro. Le materie rientranti nell'incarico 
sono: Istruzione, Formazione, Lavoro, Occupazione e crisi aziendali, Strumenti 
formativi per l'inserimento lavorativo.
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Formazione 
f inanziata: 

chi ci mette la faccia?
Fondi Interprofessionali, Regioni, Anpal, 

Sindacati imprenditoriali e dei lavoratori, 
Ministero del Lavoro e classe politica in generale. 

Tutti, a ragione e non, dicono la loro. 
Ma chi mette realmente la faccia con le aziende beneficiarie?

di Federico Cellini
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Partiamo da questo presupposto: la 
formazione costa! Ma, come disse 
il professor Derek Bok Rettore del-

la Harvard University negli anni ’70/’80, «Se 
pensi che l’istruzione sia costosa, prova con 
l’ignoranza». Sì, la formazione costa! Costa-
no i docenti, soprattutto quelli di livello; co-
sta il materiale didattico, un’aula formazione, 
la cancelleria; costa organizzare un corso, co-
ordinando tutte le attività didattiche e la fase 
di erogazione. Ma soprattutto, costa mettere 
in aula i lavoratori dipendenti pagando il loro 
stipendio mentre vengono formati; e più di-
pendenti deve formare, più alti sono i costi che 
l’imprenditore deve sostenere! È proprio per 
andare incontro agli imprenditori che in Italia 
sono attivi degli strumenti di finanziamento 
alla formazione: dai Fondi Sociali Europei ai 
Fondi Nazionali e Regionali passando per la 
dote lavoro per finire ai Fondi Interprofes-
sionali Paritetici, lo strumento di finanzia-
mento più vicino alle imprese e ai lavoratori. 
In questo mare magnum di opportunità, chi 
veramente afferra per mano le aziende e le ac-
compagna in questo labirinto lastricato di re-
gole e tecnicismi non alla portata di tutti? Chi 
si prende il compito e la responsabilità di aver 
ben interpretato il bando o il famigerato “Ma-
nuale di Gestione”? Chi suggerisce all’impren-
ditore la scelta ideale in termini d’iscrizione a 
un Fondo Interprofessionale? Una delle tante 
(forse troppe?!) società di formazione. 

Protagonisti e comparse
Ora, prima di analizzare il contesto degli attori 
protagonisti e non, coinvolti nel processo di fi-
nanziamento della formazione, è giusto dare a 
Cesare quel che è di Cesare: oltre il 50% delle 
aziende che oggi accedono a un piano formativo 
finanziato, a prescindere dall’Ente finanziatore, 
arrivano a conoscenza dell’opportunità perché 
una società di formazione (spesso il titolare) ha 
investito del tempo non retribuito, per presen-
tare al cliente tale opportunità. E gli altri? Gli 
altri devono quasi sempre ringraziare i propri 
Consulenti del Lavoro (o alcune associazio-
ni) che, con attenzione e lungimiranza, hanno 
suggerito e talvolta pilotato il cliente verso un 
Fondo, o verso un Ente, vicino al contesto eco-
nomico e sociale in cui l’imprenditore cerca di 

sopravvivere. Preso per assodato questo, spez-
ziamo una lancia a favore di questi moderni 
“Sansone”, che sono il reale e concreto inter-
faccia tra le aziende e il finanziamento, ma 
che al tempo stesso troppo spesso rischiano di 
essere sepolti sotto le colonne talvolta cadenti 
di un ‘sistema’ che non li vuole eroi. In Italia 
sono oltre 17 milioni i lavoratori dipendenti 
che possono accedere alla formazione finan-
ziata, uomini e donne che necessitano di una 
costante e concreta formazione finalizzata a 
mantenere la competitività in un mercato del 
lavoro oggi falsamente considerato in crescita. 
Una formazione che lo Stato, da un lato giu-
stamente obbliga (leggi “Accordo Stato-Regio-
ni” nella sua ultima revisione del luglio 2016) 
dall’altro non supporta. Una formazione che 
se non finanziata, è tipicamente demandata 
all’imprenditore il quale, salvo rare eccezioni, 
non ha nel suo Dna la cultura della formazio-
ne stessa. È in questo contesto che le società 
di formazione devono lavorare, districandosi 
tra decine di tranelli che sono un perverso mix 
tra “Mai dire Banzai” e la guerra del Vietnam. 
Alcuni esempi? Ecco a voi le 5 migliori insidie 
che le società di formazione devono affrontare 
quotidianamente:

al 5° posto:  
le trattenUte straorDinarie  
alla formazione
Lo Stato Italiano, come tipico, da una parte 
dà, dall’altra prende. Se solo ci limitiamo alla 
destinazione volontaria dello 0,30% che le 
imprese possono destinare dai contributi ver-
sati all’Inps (il cosiddetto “contributo obbliga-
torio per la disoccupazione involontaria”) va 
ricordato che sono ormai quattro anni che lo 
stesso è significativamente decurtato. Si è par-
titi nel 2015 con un drastico taglio (applicato 
in capo ai Fondi e di conseguenza alle aziende 
beneficiarie) con una trattenuta straordinaria 
all’altare della “Cassa Integrazione in Deroga” 
per poi trasformarlo nel triennio 2016-2018 
in un prelievo forzoso mai trasparentemente 
giustificato.

al 4° posto:  
la ConCorrenza Diretta
E poi trovi chi si muove direttamente in am-
bito commerciale invitando professionisti e 
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consulenti ad aprire nuove società di forma-
zione, in una sorta di dumping formativo, sen-
za capire che “Fare Formazione” (la Regione 
Lombardia per prima l’ha chiarito) deve es-
sere il core business di una impresa che vuo-
le operare nel settore. E allora vai di attività 
principale nella camerale, certificazione ISO, 
231, dipendenti qualificati e proporzional-
mente retribuiti, sede accreditata e varie ed 
eventuali. Qui invece è come giocare a poker 
contro un avversario che usa 7 carte. Risulta-
to? Tutti contenti, nessuno contento!

al 3° posto:  
i sinDaCati
Fenomeno che sembrava superato da un lu-
stro, più recentemente si è tornati a un revival, 
con i sindacati più interessati a capire qual è 
il loro reale tornaconto se una azienda o un 
lavoratore entra in aula per essere formato o 
no. Per fortuna, non è la regola.

al 2° posto:  
aGenzia nazionale politiCHe 
attiVe Del laVoro
Parafrasando un film di successo dei primi 
anni 2000 “… e alla fine arriva l’ANPAL”. 
Nata come nuova agenzia per l’occupazione 
secondo quanto predisposto dal Jobs Act (L. 
n. 183/2014), l’ente doveva avere come aspet-
to fondante quello di predisporre politiche per 
l’adeguamento del lavoro a formule in grado 
di trainare la collocazione, o ricollocazione, 
dei disoccupati, andando a erogare parte dei 
servizi offerti dal Ministero del Lavoro. In un 
contesto, comunque mai totalmente regola-
rizzato in maniera chiara, negli ultimi mesi 
Anpal ha fatto suo il napoleonico detto: la for-
mazione “Dio me l'ha data e guai a chi me la 
toglie!”. Per la serie: Io decido per tutti, anche 
se non sono preposto a farlo. Perché? Me l’ha 
chiesto un amico!

al 1° posto:  
le soCietÀ  
Di formazione stesse
E qui tocca a tutte loro farsi un esame di co-
scienza. Qual è la finalità della formazione? 
Spendere soldi o far crescere le aziende? Gio-
care a chi fa il fatturato più alto? Raccogliere 
“cedolini”? Forse è qui che l’Anpal dovrebbe 
veramente intervenire. Non limitando l’opera-
tività degli strumenti che la comune mamma 
(il Ministero del Lavoro) ha disposto quando 
ha autorizzato la costituzione dei fondi inter-
professionali. Ma ponendo delle regole chiare 
e precise sulle società che, giustamente, vo-
gliono e devono guadagnare accompagnando 
le aziende sulle strade della formazione finan-
ziata e sulla formazione erogata.

Una soluzione  
per le imprese 
In conclusione, la formazione finanziata, so-
prattutto attraverso alcuni fondi interprofes-
sionali paritetici più vicini al territorio, è l’u-
nica soluzione che le micro e piccole imprese 
nazionali possono utilizzare per abbattere il 
costo della formazione del personale dipen-
dente che, troppo spesso, arriva all’impresa 
mal preparato dal sistema scolastico. Al tem-
po stesso, in Italia operano seriamente centi-
naia di enti di formazione e di professionisti 
che quotidianamente s’impegnano come trait 
d'union tra le opportunità offerte dal sistema 
Italia e le aziende beneficiarie, assumendosi 
oneri e onori. Enti non rappresentati o, peg-
gio ancora, mal rappresentati. Enti che, allo 
stato attuale, non trovano una concreta collo-
cazione associativa o di rappresentanza sinda-
cale. Enti che mai sono interpellati da chi sta 
realmente nella stanza dei bottoni. Enti, che 
ci mettono la faccia, nella speranza di non la-
sciarci qualche dente.  

la formazione finanziata, soprattutto attraverso alcuni fondi 
interprofessionali paritetici più vicini al territorio, 

è l’unica soluzione che le miCro e piCCole imprese nazionali possono utilizzare 
per abbattere il Costo Della formazione del personale dipendente che, 

troppo spesso, arriva all’impresa mal preparato dal sistema scolastico.
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