
Il futuro dell'ente di formazione
della Cisl al centro di un convegno
in corso a Roma. Precise le assi
strategiche di riferimento:
dall'impegno sulla formazione
continua al sostegno nelle
transizioni, dalla promozione
della qualità del lavoro alla ricerca
di sintonie con le diverse
richieste di protezione,
prevenzione ed assistenza.
Un momento di riflessione
e di scambio articolato,
condiviso con rappresentanti
di categorie e strutture regionali
della Cisl, della politica,
delle università e del Terzo settore

INNOVAZIONE,APPRENDIMENTO,
LAVORO. I PILASTRI DEL NUOVO IAL

Innovazione, ap-
prendimento, lavo-
ro: sono i pilastri del
nuovo Ial che si pre-
senta nella rinnova-
ta veste di “impresa
sociale”. Un futuro
che mira a obiettivi
ambiziosi, avendo-
ne tutte le
potenzialità, visto
che è il più grande si-
stema di formazio-
ne italiano di emana-
zione sindacale.
Precise le assi strate-
giche di riferimen-
to: dall’impegno sul-
la formazione conti-
nua al sostegno nel-
le transizioni, dalla
promozione della
qualità del lavoro al-
la ricerca di nuove
sintonie con le nuo-
ve richieste di prote-
zione, prevenzione
ed assistenza. Con
queste premesse, lo
Ial ha organizzato a
Roma il convegno
“Impresa sociale.
Una visione, un’or-
ganizzazione e una

strategia per lo Ial
nuovo”. Un momen-
to di riflessione e di
scambio articolato
su due giorni e con-
diviso con rappre-
sentanti di categorie
e strutture regionali
della Cisl, della poli-
tica, delle università
e del Terzo settore.
Ripercorrendo la vi-
cenda storica dello
Ial, Graziano Tre-
rè, amministratore
unico, ha sottolinea-
to come “la mission
del nuovo Ial vada ri-
contestualizzata in
un mercato del lavo-
ro in continua evolu-
zione. Ricerca e for-
mazione saranno
profondamente inte-
grati, ecco perché lo
stretto rapporto con
il Cesos, e la cultura
e la formazione sa-
ranno integrate e
funzionali alle stra-
tegie dell’organizza-
zione”.
Due le scelte effet-
tuate in partenza:
conferma del decen-

tramento regionale
e del soggetto a rete
come sistema in si-
nergia con ogni re-
gione. Ogni struttu-
ra regionale è diven-
tata società di capita-
li, con un processo
partecipato dalle
strutture regionali e
le categorie, e per ga-
rantire la continuità
si è mantenuta la
configurazione no
profit attraverso la
qualifica di “impre-
sa sociale”. La quo-
ta maggiore del capi-
tale proviene dalla
Confederazione, e
in misura diversa
dalle strutture regio-
nali e dalle federa-
zioni di categoria;
un audit finanziario
trimestrale sancirà
il controllo da parte
della sede centrale.
Rispetto ai canali di
finanziamento pub-
blico del passato, in
futuro verranno pri-
vilegiati gli strumen-
ti della bilateralità e
dei fondi interpro-

fessionali per sup-
portare la formazio-
ne continua dei lavo-
ratori. In questo sen-
so, nel Manifesto
del nuovo Ial, Mi-
chele Colasanto,
coordinatore del Co-
mitato scientifico,
delinea le linee di
sviluppo future nel-
la “riqualificazione
della formazione,
soprattutto quella
professionale, nel
sostegno delle tran-
sizioni non solo per
i giovani ma soprat-
tutto per i lavoratori
maturi, nella promo-
zione della qualità
del lavoro, in una
rinnovata cultura
sindacale della par-
tecipazione cui con-
tribuire e in una pra-
tica organizzativa
che sappia rinnova-
re modalità e stru-
menti”.
La giornata congres-
suale è proseguita
con la sessione di ap-
profondimento inti-
tolata “Essere impre-

sa sociale: la sfida
culturale”, modera-
ta da Edoardo Pa-
triarca, presidente
per la commissione
dell’informazione
del Cnel. Tra i parte-
cipanti, Giovanni
Faverin, segretario
generale della Fp Ci-
sl, ha sottolineato
come lo Ial possa
contribuire in manie-
ra sostanziale alla
formazione dei dele-
gati cislini nella Pa
attrezzandoli di stru-
menti nuovi rispetto
alla contrattazione
applicativa e nella
capacità di leggere
le organizzazioni, i
processi, i bilanci
per costruire rispar-
mi e valorizzare le
professionalità. Ma
ancor di più, suggeri-
sce Faverin, lo Ial
“può essere l’ente
formativo che ci aiu-
ta ad aumentare e
consolidare le com-
petenze acquisite
nel posto di lavoro
creando, con una cer-

tificazione delle
competenze, una fo-
tografia delle mag-
giori abilità che i di-
pendenti pubblici
hanno acquisito, con-
tribuendo in questo
modo a fare quello
che non fa l’azienda,
oltre a svilupparne il
potenziale così da or-
ganizzare il servizio
in maniera differen-
te, di maggiore quali-
tàe piùvicino allene-
cessità del cittadino
e delle imprese”.
Una conferma del-
l’importanza strate-
gica dello Ial arriva
anche da Gianluigi
Petteni, segretario
generale Usr Lom-
bardia, il quale preci-
sa come, nella sua re-
gione, “sia necessa-
rio spostarsi dalla
formazione in ingres-
so a quella interna ai
processi produttivi
con la formazione
continua. In questa
azione, lo Ial può in-
tercettare meglio e
di più anche le esi-

genze di una forma-
zione sindacale che,
nei prossimi anni, sa-
rà sempre di più con-
notata dalla necessi-
tà di avere delegati
meglio e maggior-
mente preparati sul-
la contrattualistica.
Se andiamo in que-
sta direzione avre-
mo un grande futu-
ro”. Andrea Olive-
ro, portavoce del Fo-
rum Terzo settore,
ha invece commenta-
to il passaggio in im-
presa sociale dello
Ial come “un grande
passo in avanti nel
senso della traspa-
renza che lo
contraddistinguerà
in maniera ancora
più chiara come stru-
mentodi crescita nel-
l’ottica dell’econo-
mia civile”.
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