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Testimonianze, analisi, progetti.
L’esperienza del lavoro attraverso le voci
e le storie di alcuni giovani. Accanto
alcune proposte e iniziative realizzate
da IAL e CISL perché questa
generazione sia una risorsa per il paese
e una speranza di futuro. Nel mezzo
la riflessione e l’analisi scientifica,
per comprendere una generazione
che rifugge gli stereotipi e gli schemi
ma resta ingabbiata nella trappola
di un lavoro che manca o è dequalificato
ed è sempre più spesso fuori dai radar…
Nella sezione VOCI sette racconti
di ragazzi che, fra sistema educativo
e mondo del lavoro, hanno costruito
percorsi di successo. Stimoli
e suggestioni per la generazione
che rappresentano, ma anche proposte
per tutti i soggetti che devono occuparsi
di loro e del loro futuro.
La sezione I GIOVANI E LA CISL
propone una rassegna di iniziative
realizzate da alcune realtà del mondo
CISL. Traiettorie e prospettive di lavoro
diverse ma un intento comune: mettere
i giovani al centro della riflessione
e dell’azione sindacale.
Nella sezione FOCUS una lettura
di alcuni fenomeni che incrociano
e segnano i percorsi di vita e di lavoro
dei giovani del nostro paese. Il tema
della qualifica professionale, quello dei
NEET e ancora quello delle competenze
all’incrocio fra innovazione tecnologica
e nuovo equilibrio tra esperienza
e cambiamento. Sullo sfondo la
questione meridionale e gli effetti di
un’Italia a due velocità.
Nella sezione DALLA RETE uno
spaccato delle iniziative realizzate sui
territori. L’esperienza della formazione
e del lavoro raccontata attraverso
strumenti diversificati: IeFP, alternanza,
apprendistato, mobilità internazionale,
filiere. Obiettivo? L’occupabilità,
l’inclusione, la cittadinanza dei giovani.
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l’editoriale
U

n numero di Formazio‐
ne Domani dedicato ai
giovani: una finestra di
attenzione, dialogo,
proposta…Una finestra aperta a
contributi specialistici, a testimo‐
nianze di giovani impegnati in vari
campi, ad esperienze del mondo
CISL e, in esso, della rete IAL.
Stefano Senza alcuna pretesa di esaustività,
MASTROVINCENZO senza presunzione di indicare so‐
luzioni: una finestra aperta verso
Amministratore Unico
IAL Nazionale l’orizzonte, con passione per il pre‐
sente ed il futuro del paese, con la
volontà di guardare con cura e sen‐
sibilità ai giovani, immersi nelle
complesse transizioni e nella ricer‐
ca di definizione del loro essere e
del loro futuro. Ancor più dopo la
crisi‐trasformazione epocale, si è
di fronte a percorsi di costruzione dell’identità e del
progetto di vita più articolati del passato. Ci sono giovani
capaci di stare nell’incertezza e nella complessità dei
nostri tempi, altri che vivono una condizione di spae‐
samento e frammentazione. Costruire forme di appar‐
tenenza, di ingaggio, di partecipazione è oggi più diffi‐
cile; i percorsi di crescita sempre meno rappresentabili
dentro racconti comuni.
Una generazione talvolta disorientata ma anche poten‐
zialmente intraprendente e aperta alle opportunità,
alla ricerca di sostegni per concretizzare le proprie scel‐
te di formazione, vita, lavoro.
Per il Rapporto dell’Istituto Toniolo il 95% dei giovani
intervistati si percepisce come vera ricchezza del paese,
pur consapevole di avere minori opportunità dei coe‐
tanei di generazioni precedenti.
In larga maggioranza questi giovani ritengono che il
loro successo professionale dipenda da impegno, com‐
petenze e capacità relazionali, proprio mentre il paese
valorizza poco le loro energie e il loro potenziale di svi‐
luppo. Specie nelle transizioni dalla formazione al lavoro
o da un lavoro all’altro, spesso precario e insicuro, re‐
gistrano un vuoto di tutela che interroga istituzioni, or‐
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ganizzazioni sociali e agenzie edu‐
cative, che devono mettersi in
“ascolto” dei vari tragitti dei giova‐
ni, in contatto con la pluralità dei
loro approcci al lavoro, per com‐
prenderli e alimentare il dialogo.
I giovani sperimentano una certa
solitudine in un mercato del lavoro
poco inclusivo, che talvolta induce
all’adattamento al ribasso delle
proprie competenze e al rinvio, se
non alla rinuncia, delle proprie
progettualità di vita e lavoro.
Essi sono certamente penalizzati
anche dalla trappola del low-skills
equilibrium (OCSE 2017): scarsa
offerta di competenze e debole do‐
manda da parte delle imprese, spe‐
cie da quell’85% a gestione fami‐
liare, ove non c’è adeguata capacità
di misurarsi con l’innovazione tec‐
nologica e organizzativa.
Anche il fenomeno dello skills mismatch è consistente in Italia: il 6%
dei lavoratori ha competenze basse
rispetto alle mansioni svolte, il
21% è sotto qualificato. Ma c’è an‐
che l’11,6% dei lavoratori con com‐
petenze in eccesso e un 18% so‐
vra‐qualificato.
Nella fascia 25‐34 anni, questo ul‐
timo dato cresce al 30,4%; se con‐
sideriamo che l’Italia, tra i Paesi Oc‐
se, ha anche il tasso più basso di
laureati nella fascia 25‐34 anni, pa‐
ri al 34% potremmo dire sempli‐
ficando che ci sono pochi laureati
e quei pochi sono più insoddisfatti
dei loro colleghi stranieri delle op‐
portunità che i loro studi hanno
aperto loro.
Riequilibrare domanda e offerta di
competenze richiede che le istitu‐
zioni dell’istruzione e della forma‐
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018
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zione siano più reattive ai cambia‐
menti; che i vari osservatori sui fab‐
bisogni di competenze siano inte‐
grati; che le imprese mostrino più
disponibilità a collaborare con isti‐
tuzioni scolastiche ed agenzie edu‐
cative del territorio.
L’alternanza scuola‐lavoro, attual‐
mente ancora disomogenea e spe‐
rimentale, può essere strumento
importante, a condizione che le
scuole qualifichino i rapporti coi
soggetti del territorio e le imprese,
per offrire agli studenti esperienze
formative valide, che promuovano
la cultura del lavoro, potenzino le
capacità di orientamento in uscita
e le possibilità di placement.
Al contempo, per l’esperienza ma‐
turata come rete IAL crediamo va‐
dano tenute insieme su un piano di
pari dignità “l’istruzione” e “la for‐
mazione professionale”, nelle sue di‐
verse vocazioni: da quella iniziale a
quella degli adulti e continua, per gli
occupati, rafforzando tutti i segmen‐
ti professionalizzanti, che esprimo‐
no un carattere di innovazione per
l’occupabilità delle persone e la
competitività delle imprese.
È necessario infatti sviluppare
competenze di base solide su cui
innestare skills più elevate e orien‐
tative verso il lavoro. Dagli IFTS,
identificando in modo più efficace
le professionalità richieste dal mer‐
cato del lavoro, agli ITS per creare
poli di alto livello dove coniugare
ricerca e innovazione, istruzione e
rapporto con le imprese. Va valo‐
rizzata inoltre l’identità educativa
dell’istruzione e della formazione
professionale (IeFP), i cui percorsi
sono orientati verso le specializza‐
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018

zioni produttive dei territori e i fab‐
bisogni delle imprese.
Stabilizzare ed estendere questa
formazione dal carattere esperien‐
ziale, con possibilità di personaliz‐
zazione dei curricola, aiuterebbe la
causa delle “competenze forti e
pertinenti”, chiave per contrastare
insuccessi e dispersione e favorire
il successo professionale.
Nel XV Rapporto sulla formazione
nell’ambito del diritto dovere, l’INAPP
conferma che i migliori risultati for‐
mativi e occupazionali sono ottenuti
dai Centri accreditati. L’esperienza
della rete IAL nei sistemi IeFP regio‐
nali più strutturati racconta storie
di successo formativo, occupazio‐
nale, di inclusione sociale.
Va inoltre accelerata la costruzione
di una filiera delle politiche attive,
capace di una reale “presa in cari‐
co” della persona, favorendo siner‐
gie tra servizi pubblici e privati,
mettendo a sistema orientamento,
accompagnamento, incontro do‐
manda‐offerta, formazione, reinse‐
rimento. La spesa pubblica per le
politiche attive del lavoro in Italia
è tra le più basse in Europa, a di‐
scapito dei giovani, già penalizzati
nell’inserimento nel mercato.
Altri investimenti importanti, spe‐
cie per l’universo giovanile, son
quelli legati a tecnologia, lavoro,
cultura 4.0.
Oggi sono fortemente richieste com‐
petenze digitali evolute, capaci di ac‐
compagnare e precorrere le trasfor‐
mazioni all’interno delle imprese, di
favorire il potenziale di innovazione,
di utilizzare linguaggi informatici e
tecnologie avanzate, di gestire infor‐
mazioni quali‐quantitative.

I giovani sono corteggiati dal mar‐
keting come consumatori, ma non
ancora valorizzati come produttori,
imprenditori, veicolatori di inno‐
vazione.
Il Piano Nazionale Industria 4.0 va
in tal senso implementato: il soste‐
gno anche fiscale all’inserimento
di innovazione tecnologica in azien‐
da va accompagnato con analoghi
forti interventi sulla formazione,
per la creazione di competenze e
di profili coerenti e anticipatori ri‐
spetto ai nuovi fabbisogni profes‐
sionali per i quali è indispensabile
dare operatività ai competence center quali circuiti virtuosi di integra‐
zione tra Università, centri di ricer‐
ca, agenzie educative del territorio,
operatori del mercato del lavoro, a
sostegno del percorso delle impre‐
se verso l’innovazione.
Infine la contrattazione, che sta
guardando con maggiore attenzio‐
ne e innovatività ai giovani, almeno
sotto tre profili: per negoziare oc‐
casioni di nuova occupazione, per
correlare di più i salari alla produt‐
tività e alle competenze, per affer‐
mare il diritto individuale alla for‐
mazione continua, come contributo
di talento e competenze con cui i la‐
voratori possono costruire il loro
percorso professionale e partecipa‐
re ai destini della loro impresa. I
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VOCI
Un sindaco, il rappresentante studentesco
di un importante ateneo, un delegato sindacale,
una startupper, un formatore, un artigiano digitale,
un tecnico dell’industria 4.0. Sette protagonisti
del cambiamento d’epoca che stanno vivendo
i giovani italiani. Abbiamo domandato a tutti
di raccontare la propria storia e di dare un giudizio
sulle opportunità che si giocano oggi le nuove
generazioni.
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VOCI

Tra università
e impegno civile

R

ientro nello stereotipo del giovane che emigra dalla propria
regione per studiare altrove. A chi come me arriva da lontano,
la Città Ducale si presenta come un conglomerato urbano
medievale che si staglia maestoso sulla vallata del Chienti,
dove si arriva con un lunghissimo viaggio costellato da cambi e coinci‐
denze. Nell’ateneo, ho vissuto una prima stagione da studente; l’espe‐
rienza da fuori sede ti mette di fronte a una condizione in cui sei respon‐
sabile del tuo destino e regista della tua quotidianità. Pomeriggi di studio
intenso in biblioteca, passeggiate
alla Rocca, serate del giovedì uni‐
versitario. La seconda stagione ha
avuto un segno istituzionale per‐
ché ho iniziato a interloquire con
le associazioni studentesche, ho
partecipato al Direttivo della sezio‐
ne Erasmus Students Network, alla
rinascita della sezione della FUCI.
Infine ho accettato la sfida impe‐
gnativa di essere presidente del
Consiglio degli Studenti.

Giuseppe
FINOCCHIARO

FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018

Durante il mio incarico, l’Univer‐
sità di Camerino è stata colpita dal
terremoto, che ha provocato danni
gravissimi e ci ha messo davanti
al rischio della diaspora degli stu‐
denti. Ho svolto il mio incarico ac‐
canto al Rettore Flavio Corradini,
grande conoscitore del territorio
e uomo disponibile verso gli altri.
Il ricordo personale più vivo è
d’essere stato contattato dopo il
sisma da centinaia di studenti, che
ho tentato di rassicurare pur non
avendo soluzioni certe… ma vole‐
vo arginarne l’esodo.
L’altro momento indimenticabile

è stato l’inaugurazione dell’anno
accademico post‐sisma: sono in‐
tervenuto con grande emozione e
voglia di riscatto per la nostra Uni‐
versità, di fronte al Presidente del‐
la Repubblica Sergio Mattarella.
La mia speranza per il futuro è
che i giovani superino la disaffe‐
zione dall’impegno civile, entran‐
do invece in contatto con i diversi
ambienti in cui tale impegno si
può coltivare: associazionismo,
movimenti ecclesiali, partiti poli‐
tici, sindacati. Sono esperienze
che fanno crescere e mettono l’in‐
dividuo di fronte a successi e
sconfitte, condivisione e confron‐
to, programmazione e verifica.
Così si cresce. Quanto alle propo‐
ste, sono utopista: mi piacerebbe
un giorno essere cittadino degli
Stati Uniti d’Europa. Concreta‐
mente, proporrei la riforma delle
libere professioni e la valorizza‐
zione del dottorato di ricerca co‐
me titolo preferenziale per l’ac‐
cesso all’amministrazione statale:
misure orientate a premiare il
merito e il sacrificio di tanti gio‐
vani che hanno investito tempo
ed energie in attività professionali
e nella ricerca. I
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Tenere aperto
l'oblò della speranza

L

a mia esperienza nel sindacato è iniziata nel 2017, sotto ele‐
zioni. Tutti cercavano candidati, perciò mi presentai nelle
sedi dei tre grandi sindacati per valutare: ho scelto FIM CISL
e sono diventato RSU e RLS di stabilimento. In una azienda
come la mia non è facile fare il sindacalista, poi a complicare le cose
c’è la mia mansione: sono responsabile della manutenzione e conciliare
i due impegni non è semplice. Gli operai ti giudicano, hanno paura tu
non sia all’altezza perché sei giovane, si sentono superiori e il contatto
con la direzione aziendale non
aiuta. Serve impegno, pazienza e
la testa sul collo.
Nella mia realtà i giovani avrebbe‐
ro anche l’opportunità di diventare
operatori, preposti, capiturno in
officina e disegnatori tecnici o lo‐
gistici in ufficio, ma il processo è
lungo. Da qualche tempo è nato in
Piemonte un progetto chiamato
Young Tech che inserisce neolau‐
reati nelle aziende con un contratto
di apprendistato; affacciandosi l’in‐
dustria 4.0, è chiaro che le compe‐
tenze devono crescere molto di più.

Massimo
MANA
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Sono riconoscente alla FIM, perché
in meno di un anno dal mio inseri‐
mento ho partecipato al Congresso
nazionale di Roma, ho frequentato
un corso sul problem solving, sono
all’interno di una struttura sinda‐
cale a tempo pieno, partecipo ad
un corso sull’industria 4.0 al Poli‐
tecnico di Torino, sono stato al
Campo giovani di Casal di Principe.
Quest’ultima è una di quelle espe‐
rienze che ti cambia la vita: erava‐

mo in trenta da tutta Italia, con
idee ed esperienze diverse, e ci sia‐
mo ritrovati a dare una mano a chi
ha avuto il coraggio di lottare con‐
tro la camorra. Ho in testa racconti
da brividi della gente del posto, la‐
vori nei campi, visite in aziende ri‐
cattate… un’esperienza incredibile.
Credo che il sindacato debba cre‐
dere molto nei giovani; inserirli
in percorsi formativi, affiancarli a
persone esperte per apprendere
e confrontarsi. La fusione della
creatività e della schiettezza gio‐
vanile con l’esperienza è un’arma
per il sindacato.
Alla domanda quale spazio ci sia
per i giovani in Italia, dico since‐
ramente che questa mia genera‐
zione a volte mi spaventa: i social
network danno priorità all’appa‐
renza più che alla sostanza, invece
dovremmo essere più capaci di
dare un nostro contributo. Diceva
Bob Dylan che «Essere giovani
vuol dire tenere aperto l’oblò del‐
la speranza, anche quando il mare
è cattivo e il cielo si è stancato di
essere azzurro». I
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VOCI

La cultura
di farcela

H

o iniziato il corso allo IAL FVG tre anni e mezzo fa. Avevo
28 anni e lavoravo in un’azienda che si occupava di foto‐
grafia e siti internet; ho sentito parlare di un corso di mon‐
taggio video e ho voluto partecipare per migliorare le mie
competenze. Mentre frequentavo, il rapporto con l’azienda si è inter‐
rotto, allora mi sono iscritto al Piano Garanzia Giovani e a un corso
per disoccupati di “artigiano digitale” dove ho appreso le tecniche di
grafica 3D, design, modellazione. Il corso si è rivelato abbastanza ca‐
librato, mi ha fornito una base per
crescere a livello individuale, poi
c’è stato il rapporto con le aziende
che si è rivelato centrale: lo stage
mi ha permesso di integrarmi in
una azienda dove la funzione che
oggi ricopro semplicemente non
esisteva. Insomma, sono diventa‐
to una figura su cui investire e la
proposta di lavoro è arrivata.

Riccardo
MAZZETTI
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Sono una persona con disabilità
motoria. L’azienda dove sono im‐
piegato è un’ortopedia che stava
cambiando pelle, stava costituen‐
do una startup per progettare e
produrre un nuovo sistema po‐
sturale, una specie di schienale.
L’azienda non aveva un ufficio
progettazione, così esternalizzava
il servizio fino a quando sono ar‐
rivato io. Il mio è un caso esem‐
plare, ma ritengo che dovrebbe
essere una condizione generaliz‐
zata che aziende produttrici di
ausili per disabili prevedano l’in‐
serimento di questa categoria di
persone, proprio per sviluppare
prodotti più consoni alle loro esi‐

genze. Potrebbe rivelarsi uno stru‐
mento chiave per l’inserimento la‐
vorativo di persone con disabilità,
magari attraverso un opportuno
matching e su questo punto gli en‐
ti di formazione potrebbero gio‐
care un ruolo importante, effet‐
tuando un’analisi dei fabbisogni
delle professionalità delle imprese
che assumono disabili e propo‐
nendo corsi di formazione ad hoc.
Si parla tanto di disoccupazione
giovanile, ebbene la prima cosa è
non sminuire i giovani, non con‐
siderarli incapaci di provvedere a
se stessi. Ciò che va fatto al con‐
trario è responsabilizzarli, met‐
tendoli nella condizione di essere
autonomi sotto il profilo lavorati‐
vo e scolastico, orientarli verso
scelte formative con concrete ri‐
cadute occupazionali. E poi biso‐
gnerebbe proporre ai giovani sfi‐
de impegnative ed esaltanti, con
cui misurarsi puntando sulle pro‐
prie forze, senza che le famiglie
provvedano a trovare soluzioni
per loro conto. I
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A volte basta
crederci

H

o desiderato fare il pa‐
sticcere fin da piccolo.
Come molte altre
scuole professionali,
anche lo IAL era considerato un
istituto frequentato da chi ha poca
voglia di studiare, ma io non ci ho
badato: mi sono iscritto, ho preso
la qualifica biennale, ho lavorato
per diverse pasticcerie e panette‐
rie fino a quando sono tornato allo
IAL di Saronno per una collabora‐
zione come tutor, poi come docen‐
te di pasticceria, fino ad arrivare
ad occuparmi nel 2005 del coor‐
dinamento del settore alimentare.

Samuele
CALZARI
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Oggi lavoro per Bake Off Italia, il
noto programma televisivo di pa‐
sticceria, conduco alcune rubriche
radiofoniche e sono il Presidente
di SIGEP giovani, il Salone Inter‐
nazionale di Pasticceria e Panifi‐
cazione Artigianali, ma quando
posso torno a insegnare. Insegnare
in una scuola professionale è mol‐
to più impegnativo rispetto alla
scuola tradizionale: le esigenze e
l’impegno richiesto sono maggiori
e le remunerazioni più basse, quin‐
di se decidi di rimanere è per la
passione. I risultati arrivano:
quest’anno siamo arrivati terzi su
dodici scuole in un campionato ita‐
liano di pasticceria per scuole al‐
berghiere; tutti gareggiavamo con
allievi di IV e di V, mentre lo IAL ha

portato ragazzi di III che avevano
appena iniziato. A volte basta cre‐
derci!
Lo IAL e in generale i sistemi edu‐
cativi mettono a disposizione dei
giovani diversi strumenti e cono‐
scenze, ma sta al singolo saperle
sfruttare. I ragazzi di oggi possono
contare su un’infinità di strumenti
e tecnologie per documentarsi,
confrontarsi, dialogare, eppure
non sono abituati ai rapporti in‐
terpersonali e, in particolare i ra‐
gazzi che frequentano i CFP, non
sono abituati a sentirsi gratificati
e valorizzati. Non è vero che i gio‐
vani sono pigri e svogliati, sempli‐
cemente hanno bisogno di ricevere
più stimoli e riconoscimenti.
Quello che serve? Famiglie che so‐
stengano di più i ragazzi, che non
frenino lo spirito d’iniziativa dei
giovani. Le famiglie spesso non
considerano le esperienze in
azienda per il loro valore formati‐
vo e non stimolano i ragazzi a mi‐
surarsi con esperienze di lavoro
utili, direi necessarie per entrare
nel mondo del lavoro. L’effetto è
evidente: i ragazzi sono abituati ad
avere tutto senza troppa fatica e
questo può diventare un grosso li‐
mite. I
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VOCI

Un Socrate
per ogni giovane

L

Quando qualche anno fa sono uscito dalla mia polis per an‐
dare a studiare all’Università, sono tornato a casa ancora
più legato alla mia comunità, come fossi nato una seconda
volta. Così è iniziato il mio percorso politico con la prima
candidatura in una lista nel 2009, la partecipazione alla vita associativa
locale, infine la candidatura a sindaco – un passaggio “naturale”, la
prosecuzione di un percorso intrapreso in cinque anni di lavoro con
altre persone. Non a tutti viene offerta l’opportunità di candidarsi, e
non tutti trovano concittadini che
accordano la loro fiducia, scom‐
mettendo su una persona giova‐
ne… sulla novità. Nel mio caso le
cose sono andate proprio così e
dal 2014 sono sindaco di Ostra,
un piccolo comune anconetano.

Andrea
STORONI

FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018

In Italia non ci sono luoghi per
l’incontro intergenerazionale.
Forse non è un paese per soli vec‐
chi, ma non è neppure un paese
per giovani, i quali non sono cer‐
tamente attirati da un paese in
cui manca il disegno d’insieme, il
quadro coerente per scegliere in‐
dirizzi chiari per tutti. Così alle
competizioni elettorali spesso
non partecipano le migliori per‐
sone, che cercano invece di affer‐
marsi in altri ambiti – economico,
affettivo, famigliare – e scansano
la politica con la scopa, come si
fa con l’immondizia. In realtà il
nostro è un “paese per caos”, dove
pochi sono qualificati e portano
idee, mentre molti si occupano di
confonderle.

Se spettasse a me indicare una ri‐
cetta per valorizzare il capitale
rappresentato dai giovani, direi
che serve capire che niente e nes‐
suno è un’isola, dunque occorre
affrontare la solitudine, combat‐
tere l’individualismo, lavorare in
squadra per cercare le risposte ai
problemi. E per ogni giovane ser‐
virebbe un Socrate, che faccia
opera di maieutica. Per contro, i
giovani devono imparare ad in‐
terrogarsi sulle cose; e devono es‐
sere aiutati ad assimilare questo
modello da famiglia, scuola, par‐
titi, sindacati e associazioni laiche
o religiose… quindi da tutti noi. I
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Promuovere,
formare, creare

L

a situazione giovanile è ben nota per la sua gravità, eppure
ancora oggi si fa troppo poco per risolvere il problema. Nel
1995, il Progetto Policoro, promosso da Don Mario Operti, è
stato una delle prime risposte concrete a questa problematica.
Dopo vent’anni, il Progetto Policoro è ancora fondamentale per tutti
quei giovani che credono nel futuro, credono nella propria terra, e nei
propri talenti. Ho incrociato il progetto per un corso di orientamento,
ho iniziato a collaborare con l’équipe e mi sono ritrovata animatore di
comunità. Oggi posso dire che
questa esperienza ha cambiato
profondamente me e il disegno
scritto per la mia vita.

Rosa
PELLEGRINO
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Dopo tre anni di servizio, di ener‐
gia positiva ma anche di confronto
quotidiano con i problemi del la‐
voro, insieme ad altri quattro ani‐
matori provenienti dalle diocesi di
Molfetta, Andria, Trani e Bari ab‐
biamo deciso di fondare l’associa‐
zione MAT5, per promuovere il ter‐
ritorio pugliese e la sua cultura, va‐
lorizzando il territorio e i suoi pro‐
dotti tipici. In collaborazione con
altri enti, ci occupiamo anche di
progetti di inclusione sociale e la‐
vorativa di soggetti svantaggiati, e
di progetti di orientamento e for‐
mazione. La visione dell’associa‐
zione fa leva su tre verbi: promuo‐
vere, formare, creare. Promuovere
il territorio e il suo immenso patri‐
monio artistico e culturale, le tra‐
dizioni, i riti legati alla fede e so‐
stenere l’economia locale, attraver‐
so la valorizzazione delle eccellen‐
ze della Puglia; formare i giovani,

in particolar modo ad una nuova
mentalità imprenditoriale che co‐
niuga sviluppo e sostenibilità; crea‐
re reti territoriali tra enti locali e
associazioni per promuovere itine‐
rari di turismo sostenibile.
Al Sud, i giovani hanno uno straor‐
dinario bisogno di strumenti e
supporti concreti per progettare il
futuro. Punterei senz’altro sul mi‐
crocredito: dal 2002 il Progetto
Barnaba - Dare credito alla speranza, promosso dalla Caritas dioce‐
sana, cammina in parallelo al Progetto Policoro e, dopo una prima
fase di ascolto, orientamento e ac‐
compagnamento, permette l’acces‐
so al credito ai giovani “non ban‐
cabili” che vogliono creare un’im‐
presa. L’altro asse è la formazione
professionale e la creazione di reti
territoriali, per aiutare i giovani a
imparare un mestiere e fare espe‐
rienza in aziende, poiché il distacco
tra scuola e mondo del lavoro è
enorme, soprattutto al Sud. I
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VOCI

L'impegno giusto

S

ono sempre stato ap‐
passionato di elettroni‐
ca e informatica, così
quando ho scoperto il
corso per Addetto alla programmazione di stampanti 3D e sistemi
Arduino sul sito dello IAL Friuli
Venezia Giulia, non ho avuto un
attimo di esitazione. Col senno di
poi, posso dire che aver seguito
la mia passione si è confermata
una scelta vincente, ma del resto
non credo abbia senso intrapren‐
dere qualsiasi strada se non si è
pronti ad investire risorse ed
energie. Senza impegno e moti‐
vazione difficilmente si possono
raggiungere risultati importanti.

Nicola
CELLA

FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018

Ho iniziato questa esperienza for‐
mativa tre anni fa, a 14 anni, e nel
2018 dovrei concludere. La mia
è stata la prima classe a seguire
questo corso in tutta Italia, alme‐
no allo IAL; un’esperienza molto
utile ed efficace, grazie alla quale
ho potuto formare competenze
in un settore innovativo in forte
crescita, il che mi ha permesso di
avere un’opportunità di lavoro
importante già durante lo stage.
Grazie al mio tutor sono entrato
in contato con la Porzio di Udine,
un’azienda che produce protesi,
dove impieghiamo le stampanti
3D in un processo di innovazione
molto spinto.

Se oggi potessi dare un suggeri‐
mento ai miei coetanei, direi di
investire con determinazione sul‐
le loro potenzialità e di coltivare
con coraggio le loro aspirazioni.
Spesso capita di compiere scelte
sbagliate, ma sono convinto che
non dipenda tanto da un ineffica‐
ce orientamento ricevuto a scuo‐
la, quanto piuttosto dal fatto che
non ci si mette l’impegno giusto.
Per questa ragione gli istituti pro‐
fessionali potrebbero giocare un
rilevante ruolo di stimolo per i
giovani come me, puntando sem‐
pre più sullo stage in azienda, che
deve essere importante anche in
termini di ore dedicate a questa
attività. Io l’ho trovata una espe‐
rienza utilissima per capire come
funziona davvero il mondo del la‐
voro, mettere in pratica le com‐
petenze acquisite, ed entrare così
giovanissimo in un’azienda im‐
portante con una mansione nuo‐
va e probabilmente strategica. I
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I GIOVANI
E LA CISL
Strategie e proposte del sindacato, progetti
ed iniziative speciali per le nuove generazioni.
L’attenzione della CISL per il mondo giovanile
è da sempre alta. In questa sezione l’analisi
e le riflessioni del segretario Gigi Petteni,
le proposte e le iniziative della Femca
con la segretaria Nora Garofalo e, ancora,
alcune importanti esperienze realizzate
da Federazione dei Pensionati, vIVAce e Anolf.

14

FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018

FD1-2018-DEFINITIVO.qxp_Copia di Layout 1 05/03/18 16:30 Pagina 15

I GIOVANI E LA CISL

L’INTERVISTA
di ROBERTA PICCINNO

Più risorse e idee
per le nuove

generazioni
Segretario Petteni, la Legge di
Bilancio 2018 introduce misure
per incoraggiare l’occupazione
giovanile. Oltre gli sgravi per le
imprese che assumono gli under35, cosa occorre fare per risalire le classifiche europee sui
NEET e sui giovani disoccupati?
Qual è il giudizio della CISL sui
provvedimenti del Governo e
Gigi PETTENI
sulla strada da percorrere?
La recente legge di bilancio per il Segretario Confederale CISL
2018 conclude, in tema di lavoro,
un ciclo di interventi e di riforme
corpose che hanno attraversato e
caratterizzato tutta la legislatura.
Negli ultimi 5 anni lo sforzo per
superare o quantomeno attenuare
le conseguenze pesanti di una cri‐
si epocale è stato centrale, prioritario e non sempli‐ abbiamo sostanzialmente ristabilito il numero di
ce. Come CISL abbiamo certamente sollecitato e con‐ posti di lavoro di 10 anni fa, da allora i giovani ita‐
diviso il voler concentrare sul sostegno all’occupa‐ liani vedono un tasso di occupazione del 10,4% più
zione giovanile stabile le misure per l’anno in corso. basso. Un vero e proprio “apartheid” nel mercato a
Il mercato del lavoro italiano ha dato in questi anni loro scapito che non possiamo più sopportare.
netti segnali di miglioramento e di inversione di ten‐ Per questo la CISL ha detto un fiducioso sì alla rein‐
denza. Ma tra tutti i temi, quello dell’esclusione dei troduzione di misure di decontribuzione per le as‐
giovani da un mercato del lavoro inclusivo costitui‐ sunzioni di giovani a tempo indeterminato ad alcune
sce senza dubbio il più grave e problematico. Un da‐ condizioni che nel confronto con il governo si sono
to su tutti evidenzia questa situazione: se in Italia realizzate: creare non un bonus una tantum ma una
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018
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decontribuzione strutturale, coinvolgere almeno nel
primo anno anche gli under 35 e non solo gli under
30 stante la criticità nel mercato di questa fascia di
età, massimizzare gli sforzi verso i giovani del Mez‐
zogiorno, ingabbiati in pesantissime condizione di
disoccupazione.
Basteranno queste misure a ridare una scossa utile
e positiva all’ingresso di giovani al lavoro stabile?
Ce lo auguriamo, ma siamo altrettanto convinti che
l’occupabilità dei giovani si basi sempre più in un
fertile intreccio costruttivo tra scuola e lavoro. In Ita‐
lia abbiamo con le recenti riforme recuperato quel
vero e proprio “spread” negativo verso i mercati del
lavoro europei che ci vedeva pressocché unici nel
non avere misure forti di alternanza scuola lavoro e
apprendistato duale. Ora le leggi in materia ci sono
ma, come spesso capita al nostro paese, la sfida vera
è far camminare le leggi e attuarle. Come CISL riven‐
dichiamo il fatto che nel giro di pochissimi anni venga
moltiplicato il numero di studenti (sia della forma‐
zione professionale che delle scuole tecniche che del‐
la istruzione terziaria) che possano concludere un
ciclo di studi intensificando le esperienze lavorative
pratiche e con un rapporto di apprendistato duale.
E’ proprio per questo motivo che rispetto alla legge
di bilancio abbiamo fino all’ultimo battuto i nostri
pugni sul tavolo per ottenere rifinanziamenti certi
per queste sperimentazioni e la riconferma di incen‐
tivi per chi assume ragazzi dopo un periodo di alter‐
nanza o dopo un periodo di apprendistato.
Guai a noi se puntiamo a rafforzare l’occupazione gio‐
vanile in modo generico, magari correndo il rischio
di deprimere nuovamente il contratto di apprendi‐
stato che deve davvero diventare in questo paese il
principale canale di ingresso per i giovani al lavoro.
Jobs Act, crisi economica, digitalizzazione stanno
ridisegnando il mercato del lavoro. Se come si
dice da più parti la sfida si gioca sulle competenze, su quali occorrerà puntare? E attraverso
quali strumenti si potrà promuovere l’ingresso
delle nuove generazioni nel mondo del lavoro?
Il tema delle competenze, della loro mancanza e della
loro costruzione ha ormai occupato il centro del di‐
battito sul futuro del lavoro e sulle politiche attive
che oggi mancano. Da sindacalista mi inquieto tutte

16

Essere un sindacato
per la persona e per il lavoro
significa non immaginare
soluzioni uguali per tutti,
bensì dare ad ogni giovane
uguali opportunità affinché
ciascuno trovi la propria
strada, la propria autonomia,
la propria emancipazione a
partire dal lavoro.

le volte che sento che in Italia non si realizza 1 assun‐
zione su 5 poiché le imprese non trovano lavoratori
o disoccupati con adeguate competenze. Non ce lo
possiamo di certo permettere. Siamo stati troppo
tempo a guardare in questo paese nello specchietto
retrovisore i danni della crisi e quanti posti stavamo
perdendo, senza guardare al fatto che durante la crisi
il lavoro stava accelerando la sua trasformazione.
All’Italia serve rimettere mano con più risorse e nuo‐
ve idee al tema della formazione e delle costruzione
di lavoratori preparati. Vorrei augurarmi davvero
che il prossimo governo non si misuri nell’abolire
o correggere leggi precedenti ma sappia guardare
e andare avanti. La prima cosa che vorrei chiedere
al nuovo governo è proprio un tavolo e un progetto
sulla formazione continua, che non è stata per nulla
sostenuta negli ultimi anni.
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018
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A suo parere, quali strumenti si dovrebbero mettere in campo?
Serve in poche parole un piano straordinario che
raddoppi in due anni il numero di lavoratori coinvolti
in processi mirati ed efficaci di formazione per le
competenze, serve restituire ai Fondi interprofes‐
sionali le risorse scippate durante la crisi, serve mol‐
tiplicare la misura del credito d’imposta introdotta
quest’anno nella legge di bilancio per la formazione
inerente Impresa 4.0 estendendola ad altri fattori in‐
novativi.
Ma la formazione non ha bisogno solo di più risorse.
Ha bisogno di nuove forme che valorizzino l’appren‐
dimento e il coinvolgimento dei lavoratori, ha bisogno
di più ore e occasioni per accedere ad una formazione
giusta anche sul piano individuale. Tutti i dati ci di‐
cono che siamo tra i paesi più poveri di competenze
digitali e linguistiche, oggi veramente diffuse in ogni
ambito di lavoro. La CISL propone di rilanciare a que‐
sto fine lo strumento contrattuale delle 150 ore verso
quelle competenze (inglese e digitale) che oggi co‐
stituiscono la “nuova terza media” per il lavoratore
italiano e per le quali le 150 ore sono nate.
E di nuovo per i giovani dovremmo concretizzare
nuove tutele e diritti nelle transizioni dalla scuola
al lavoro o da un lavoro a un altro. Spesso sono la‐
sciati soli e non accompagnati a rafforzare le proprie
abilità ed energie.

vi sono percorsi di rafforzamento professionale.
È questa la differenza non sottile tra precarietà e
buona flessibilità. Chiediamoci davvero se a un gio‐
vane d’oggi serva di più dargli il 5% in più del salario
in caso di lavoro a tempo determinato o piuttosto
non sia meglio fornirgli un “voucher formativo” che
permetta, durante e alla fine del rapporto di lavoro,
di avere più competenze, di sentirsi un lavoratore
più forte. Non possiamo promettere a tutti i giovani
un posto fisso da subito, magari già dove lavorano.
Non illudiamoli. Proviamo invece a proporre loro
strumenti, percorsi, occasioni di valorizzazione e di
messa in gioco, certo accompagnate da tutele e red‐
dito. Solo in questo modo sapremo diventare inte‐
ressanti per loro e sapremo essere prossimi e no di‐
stanti.
La CISL in questi anni ha voluto investire non tanto
in generiche attività per i giovani ma in progetti con‐
creti: la FELSA è diventato il primo sindacato che i
giovani senza lavoro stabile possono incontrare per
avere molte tutele moderne; l’alternanza scuola la‐
voro è un progetto recente ma già si vedono a nord
come a sud del paese molte CISL impegnate nel va‐
lorizzarla e nel promuoverla; e da ultimo la recente
esperienza che stiamo creando insieme allo IAL di
“sportelli per l’orientamento al lavoro” con i quali
vogliamo sostenere la ricerca attiva, la possibilità
di farcela ad entrare in un mondo del lavoro che non
deve più respingere nessun giovane. I

Il tema dei giovani è stato al centro del XVIII Congresso Confederale della CISL. Quali le ragioni
profonde di questo interesse? E quali azioni la
CISL ha messo in campo – e quali intende avviare
in futuro – per sostenere i giovani come risorsa
attiva per il paese?
La CISL ha scelto nel Congresso di ritornare alle pro‐
prie radici per percorrere questi non facili tempi
moderni: essere un sindacato per la persona e per
il lavoro significa non immaginare soluzioni uguali
per tutti, bensì dare ad ogni giovane uguali oppor‐
tunità affinché ciascuno trovi la propria strada, la
propria autonomia, la propria emancipazione a par‐
tire dal lavoro. Lo dico convinto: ai lavoratori non
fa paura lavorare a tempo o cambiare lavoro. Spesso
cercano questi percorsi. Ai giovani fa paura rimanere
precari perché tra un contratto e un altro non vi so‐
no tutele di reddito o di welfare ma soprattutto non
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018
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Un sindacato
in ascolto

I

giovani sono spesso al
centro del dibattito politico e sociale in Italia. Il dubbio, però, è che non vi si
trovino come protagonisti delle
proprie vicende, ma come individui sempre più smarriti e
privi di punti di riferimento.

A testimoniarlo non vi sono solo
episodi di cronaca, più o meno alla
luce dei riflettori mediatici, ma an‐
che dati di studi specializzati – co‐
me il Rapporto Giovani 2017 del‐
l’Istituto Toniolo – che ci segnalano
come, ad esempio, la percentuale Nora GAROFALO
di giovani che, finiti gli studi, si tro‐ Segretaria Generale
vano senza un lavoro in Italia abbia Femca CISL Nazionale
superato il 20%. Un dato che evi‐
denzia la necessità urgente di stru‐
menti che siano in grado di far luce
su bisogni, ambizioni, attitudini,
competenze delle nuove genera‐
zioni e sulla loro complessa realtà.
La FEMCA si pone in una costante
tensione verso questo scopo: vogliamo trovare la chiave per entrare
in rapporto con i giovani nelle loro diverse espressioni, intercettare
le necessità e i linguaggi di tante ragazze e ragazzi che spesso dopo
la scuola sono lasciati soli, accoglierli in un contesto che ascolti i loro
bisogni e accompagnarli nel mondo del lavoro.
A settembre 2017 abbiamo realizzato un itinerario dedicato proprio
a quei ragazzi entrati da poco in contatto con il lavoro e con il sinda‐
cato: il percorso Tracce, luoghi, sguardi. Per un buon lavoro, per un
buon sindacato organizzato in collaborazione con la Fondazione Giulio
Pastore, ha coinvolto ben 32 tra studenti, lavoratori, delegati e ope‐

ratori delle strutture regionali e
territoriali della Federazione dei
settori energia, chimica e farma‐
ceutica, tessile e abbigliamento.
Partito dal Centro Studi CISL di
Firenze e proseguito poi a Siena,
alla scoperta del suo territorio e
delle sue diverse realtà produttive
e culturali, il progetto ha voluto
rappresentare un’esperienza for‐
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mativa forte e dinamica, un mo‐
mento di accostamento al sinda‐
cato che ha avuto come principale
scopo quello di descriverne la re‐
altà, coinvolgere i partecipanti e
farli aderire ai valori della CISL di
democrazia, libertà e giustizia so‐
ciale, e aiutarli a comprendere le
dinamiche della rappresentanza
sindacale.
Non solo: crediamo che questi va‐
lori siano la chiave per vedere ca‐
pacità e aspirazioni dei ragazzi fi‐
nalmente e realmente valorizzate
nel mondo del lavoro. Sembra or‐
mai una retorica quotidiana quel‐
la che vorrebbe la scuola come da intraprendere. Al momento, profili di studio dei ragazzi. In
una fabbrica di addetti specializ‐ siamo ancora lontani, tuttavia, questa prospettiva, occorre anche
zati prêt à porter al servizio delle dalla piena e corretta operatività monitorare, come già auspicato in
aziende. Crediamo invece che i ra‐ dello strumento dell’alternanza, un recente documento confede‐
rale, La CISL per l’Eurogazzi debbano essere libe‐
pa, il lavoro, il fisco, il
ri di scegliere, con consa‐
welfare, lo strumento
pevolezza delle dinamiche
dei tirocini extra‐curri‐
del mercato del lavoro, ma
culari, correggendone le
anche del proprio talento
Vogliamo
trovare
deviazioni verso gli
e delle risorse a loro di‐
la chiave per entrare
abusi sempre più fre‐
sposizione per coltivarlo.
in
rapporto
con
i
giovani
quenti che li dequalifi‐
È compito poi delle parti
nelle loro diverse espressioni,
cano a lavoro precario
sociali, dell’azione con‐
intercettare
le
necessità
e poco pagato.
giunta di sindacato, impre‐
e i linguaggi di tante ragazze
A favore dell’inserimen‐
sa, istituzioni, cogliere le
e
ragazzi
che
spesso
dopo
to giovanile nel mondo
evoluzioni dello scenario
la scuola sono lasciati soli,
del lavoro c’è poi il tema
economico e sociale per
accoglierli
in
un
contesto
del ricambio generazio‐
predisporre i percorsi di
che ascolti i loro bisogni
nale, che si pone come
inserimento e formazione
e
accompagnarli
strumento imprescindi‐
più idonei a garantire l’oc‐
nel mondo del lavoro.
bile per le imprese per
cupabilità dei lavoratori,
attivare un turnover
presenti e futuri, nel siste‐
virtuoso, un simbolico
ma produttivo italiano.
passaggio del testimone
In questo senso, i pro‐
tra i dipendenti con
grammi di alternanza
scuola‐lavoro rappresentano spesso ostacolato dalla scarsa di‐ maggiore esperienza e i nuovi la‐
un’opportunità unica per i ragazzi sponibilità delle imprese a ren‐ voratori che si concretizza nella
che siano ancora sprovvisti di derla effettiva e, allo stesso tempo, trasmissione di competenze e
quella consapevolezza che li met‐ dalla verifica poco attenta da par‐ know how. A tal proposito abbia‐
te in condizione di scegliere con te del MIUR delle strutture ospi‐ mo aperto un tavolo di confronto
cognizione e liberamente la strada tanti e della loro coerenza con i con Farmindustria e Federchimica
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018
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che, a partire da un approccio
condiviso sulla Responsabilità So‐
ciale e sul ruolo attivo delle parti
sociali nel governo dei processi di
innovazione, sta affrontando la
possibilità di costituire un Fondo
Bilaterale di Sostegno al Reddito,
destinato proprio a forme di ri‐
cambio generazionale, attraverso
l’anticipo pensionistico e l’orario
di lavoro, finalizzando la gestione
dei processi di turn‐over e di ri‐
qualificazione professionale sulla
base di accordi condivisi.
Come nel contesto aziendale, anche
all’interno del sindacato è necessa‐
rio un rinnovamento delle nostre
persone, dai delegati, agli operatori,
alla dirigenza. È recente l’avvio di
un progetto di affiancamento agli
operatori nazionali di comparto:
una sorta di formazione on the job,
quindi, con l’intento di offrire l’op‐
portunità di condividere alcune at‐
tività svolte a livello nazionale, ac‐
corciando le distanze con i territori
e accrescendo condivisione e spirito
di squadra. Questo per coinvolgere
maggiormente i nostri giovani ope‐
ratori più volenterosi, assicurare lo‐
ro una formazione di tipo esperien‐
ziale e qualitativamente elevata, e
allo stesso tempo garantire una rap‐
presentanza adeguata a quella por‐
zione di lavoratrici e lavoratori ap‐
partenenti alla nuova generazione
che oggi non può e non deve sen‐
tirsi senza riferimenti. I
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Gener-azioni

A

causa della progressiva contrazione delle nascite
e della crescente longevità degli anziani, la popolazione italiana in età lavorativa cala di anno
in anno. Nel 2020, un italiano su tre sarà vecchio
o anziano; un italiano su quindici avrà più di 80 anni. Il ventunesimo secolo sarà, quindi, il secolo degli anziani e dei
vecchi, così come il ventesimo secolo è stato il secolo dei
giovani e degli adulti. C'è da temere o da gioire per una società formata sempre più da adulti e da anziani?

Il rapporto fra le generazioni più
giovani e quelle anziane è un te‐
ma centrale del dibattito pubbli‐
co del paese, e rappresenta una
questione critica. È una questio‐
ne storica, particolarmente com‐
plessa, discussa nel destino delle
nazioni, attraverso orientamenti
ideali e atteggiamenti culturali,
nel destino delle famiglie, dove
anima il rapporto fra anziani, ge‐
nitori e figli, e nel destino degli
apparati produttivi e di servizio
terziario, dove si concretizza il
lavoro, che vuol dire dignità e fu‐
turo delle persone.
Da molti anni a questa parte, un
discorso ricorrente riguarda la –
presunta – contrapposizione fra
gli interessi economici e sociali
dei giovani (gli attuali ventenni
e trentenni) e quelli delle gene‐
razioni precedenti che, per mo‐
tivi anagrafici, hanno potuto usu‐
fruire di un sistema pensionistico
più favorevole dell’attuale. Do‐
mandarsi se gli interessi degli an‐
ziani e dei giovani siano in con‐
traddizione fra loro o se invece
possano conciliarsi, e in quali ter‐

mini, è una questione decisiva
per comprendere ciò che sta ac‐
cadendo in Italia e soprattutto in
quale direzione va il paese, dove
troverà le risorse per rilanciarsi
e, quando il rilancio avverrà, co‐
me ne verranno distribuiti i be‐
nefici.
La CISL nel suo insieme e la FNP
in particolare tutelano e si batto‐
no per le nuove come per le vec‐
chie generazioni, per i lavoratori
e per i pensionati, per le donne e
per gli uomini, anche in una di‐
mensione internazionale e, per‐
tanto, non possono essere estra‐
nee a tale questione.
Da queste riflessioni è scaturita
nel 2012 l’iniziativa, promossa
dalla Federazione Nazionale Pen‐
sionati CISL, di svolgere una in‐
dagine previsionale sui rapporti
fra anziani e giovani che ha toc‐
cato i temi dell’economia, del la‐
voro, della tecnologia, della cul‐
tura ma anche della partecipa‐
zione sociale, delle relazioni fa‐
miliari, delle differenze genera‐
zionali. Il rapporto finale ha for‐
nito un affresco completo dei te‐
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018
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mi più rilevanti del cambiamento
socioeconomico che investirà nei
prossimi anni la condizione degli
anziani e dei giovani.
Per dare vita ai risultati di questa
ricerca e, contestualmente, avvia‐
re un effettivo dibattito tra giovani
e anziani, è nato nel 2012 il Festival delle Generazioni che si tiene
ogni due anni a Firenze, una oc‐
casione durante la quale i proble‐
mi degli anziani e dei giovani ven‐
gono analizzati e abitati attraver‐
so un'esperienza fatta non solo di
ricerca, ma anche di concerti, ras‐
segne stampa, laboratori, incontri
con letterati e scienziati. Pensata
per condividere le esperienze di
due generazioni, per progettare
un modello di vita finalmente vi‐
vibile.
Nelle edizioni che si sono succe‐
dute, la forza del Festival si è con‐
cretizzata proprio nella collabora‐

zione tra giovani e anziani. Ogni
evento, infatti, non solo ha visto
dialogare i rappresentanti delle
due generazioni sui diversi temi
proposti, ma è stato animato dagli
oltre 250 volontari giovani e an‐
ziani che hanno lavorato insieme
per rendere il Festival autentico.
Ogni edizione è dedicata ad un te‐
ma che trae ispirazione dall’attua‐
lità. Quella del 2016, intitolata Oltre
le frontiere: generazioni e culture,
ha avuto l’obiettivo di analizzare e
superare le frontiere, materiali o
culturali, reali o simboliche, per
trasformarle da linee di confine a
terreni in cui possono germogliare
i semi del dialogo e della solidarie‐
tà tra le generazioni e le culture.
Un tema che suona come un’aper‐
tura al mondo, come un incentivo
ad essere migliori e a raggiungere
un obiettivo comune.
L’edizione è stata un grande suc‐
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cesso: più di ottanta appunta‐
menti con oltre 150 ospiti, tutto
esaurito e centinaia di giovani in
piedi per l’ultima lezione di Zyg‐
munt Bauman. Poi spettacoli tea‐
trali, live show, incontri su salute,
scuola, lavoro, memoria, scienza
e ricerca, lezioni magistrali, ta‐
vole rotonde e laboratori di arte
e tecnologia. 30.000 persone per
3 giorni hanno invaso Firenze
per partecipare al Festival delle
Generazioni, promosso dal sin‐
dacato dei pensionati della CISL.
Un successo in parte legato al te‐
ma proposto, quello delle fron‐
tiere, ma anche al focus dedicato
all’alternanza scuola‐lavoro che
ha permesso di aprire le porte ai
licei fiorentini, con oltre 700 ra‐
gazzi che hanno partecipato alla
tavola rotonda in cui si è discus‐
so delle modalità attraverso le
quali si può favorire l’incontro
tra scuola e aziende, promuovere
un nuovo modo di insegnare,
preparandosi alle professioni e
a creare le imprese del futuro.
Il Festival oggi è un laboratorio
permanente che coinvolge tutti
i territori. Dopo il successo delle
edizioni di Firenze è nato il Festival delle Generazioni in Tour,
che ha interessato alcune delle
FNP regionali di Italia e nel 2017
ha fatto tappa a Roma, Salerno,
Lampedusa, Macerata, Milano e
Bologna, coinvolgendo le scuole
in progetti di inclusione di gio‐
vani nelle strutture territoriali.
Una occasione per confrontarsi
con i tanti giovani e anziani che
hanno affollato le sale degli
eventi nelle diverse città attra‐
versate, proseguendo un dialogo
fatto di impegno, apertura, con‐
divisione di valori forti che han‐
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no fatto la storia del sindacato e
della Federazione dei Pensionati.
Tra le piazze e i palazzi più belli
delle città del Tour, il Festival ha
raccontato, con le parole ma an‐
che con la forza della musica, la
ricchezza dell’incontro tra cul‐
ture dimostrando che le frontie‐
re sono solo stati d’animo che ci
separano dalla conoscenza del‐
l’altro. Un viaggio grazie al quale
il Festival ha reso autentico il
dialogo tra giovani e anziani tra‐
sformandolo in un’esperienza
concreta. Giovani e anziani in‐
sieme per mettere in campo
energia ed esperienza. I

C’

è chi lo fa per
scelta, chi invece
perché non riesce a trovare un
lavoro stabile nel proprio
ambito di studi e chi ha
un'idea innovativa e decide
di provare a realizzarla con
tutto se stesso. Qualunque
sia la motivazione, i dati sui
lavoratori indipendenti in Europa e in Italia sono è in crescita, soprattutto tra quelli in
età compresa tra 24 e 35 anni e le donne.
Quando affrontiamo il mondo del
lavoro indipendente parliamo di
qualcosa di molto ampio e varie‐
gato. Scegliere di essere un lavo‐
ratore indipendente oggi è ben di‐
verso da quanto avveniva qualche
anno fa’ per un lavoratore auto‐
nomo. Libero professionista, free‐
lance, platform workers, star up
sono solo alcune delle tante mo‐
dalità in cui si declina oggi il la‐
voro indipendente.
Ma chi sono i lavoratori indipen‐
denti 4.0? E che caratteristiche
hanno? Sono liberi professionisti
spesso non iscritti all’albo, non
sono artigiani e non sono com‐
mercianti che lavorano nell’era
del digitale e che mettono a ser‐
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018
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Giovani, dinamici
e intraprendenti
vizio di terzi le proprie competen‐
ze. Sono invece tutti coloro che in‐
vestono su loro stessi e sul pro‐
prio mestiere, scegliendo di met‐
tersi in gioco attraverso lo svilup‐
po del proprio brand ed offrendo
prestazioni di natura intellettuale.
Sono liberi nella gestione del pro‐
prio tempo ed il loro posto di la‐
voro non è fisso, ma sempre più
spesso svolgono il loro lavoro in
maniera agile e in ambienti con‐
divisi. Un mondo composito con
bisogni del tutto nuovi.
Un mondo in cui tempo, luogo e mo‐
dalità lavorative sono cambiate.
Sono un mondo in continua evo‐
luzione, sia nei numeri che nelle
competenze, che oggi più di ieri
ha bisogno di una rappresentanza
e di trovare anche all’interno del
sindacato una propria collocazio‐
ne. Un sindacato che crei, quindi,
identità e faccia emergere bisogni,
i loro bisogni, porti avanti le istan‐
ze legate all’essere un lavoratore
autonomo e li accompagni nel lo‐
ro percorso lavorativo. Sempre
più giovani vedono in questo nuo‐
vo modo di lavorare un’opportu‐
nità. L’idea del posto fisso, in par‐
te, è stata sdoganata dalla libertà
di lavorare dove e quando voglio‐
no in spazi condivisi e da casa, uti‐
lizzando la Rete come piazza dove
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018
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incontrare committenti in ogni
parte d’Italia e d’Europa.
Ma essere un lavoratore indipen‐
dente nell’era di internet non è af‐
fatto semplice.
L’esplodere dell’uso della Rete ha
creato un mercato del lavoro più
competitivo ed affiancare alle co‐

noscenze professionali una buona
capacità di utilizzo delle nuove
piattaforme, anche sociali, è di‐
ventato fondamentale. Non basta
più essere preparati, soprattutto
nel mondo del lavoro indipenden‐
te: è necessario infatti affiancare
ad una buona preparazione anche
flessibilità, creatività, problem solving e tutte quelle competenze
definite soft skills, compresa una
alta predisposizione alla resilien‐
za intesa come capacità di affron‐
tare e gestire le difficoltà, traen‐
done risultati positivi.
La volontà, da parte della CISL, di
dar voce al mondo dei liberi pro‐
fessionisti, dei freelance e dei la‐
voratori della Rete, nasce dunque
da una riflessione che parte da
lontano: è una risposta alle richie‐
ste specifiche di alcuni lavoratori
indipendenti che chiedono di tro‐
vare dentro al sindacato un luogo
nel quale potersi confrontare, fare
richieste in autonomia, rappre‐
sentare le loro istanze. Se le logi‐
che della rappresentanza sinda‐
cale hanno dovuto, quindi, inter‐
cettare il cambiamento in atto, un
tema sul quale si devono saper
misurare oggi i corpi intermedi è
certamente quello legato al “luogo
di lavoro”.
I moderni lavoratori indipendenti
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non sono autonomi nel senso tra‐
dizionale del termine. Lo sono, an‐
che in questo caso, in un modo
tutto nuovo e senza precedenti. Il
popolo dei “senza badge” è stret‐
tamente legato a quella economia
della condivisione che ridisegna
il concetto di “spazio di lavoro”. Ed
è lo stesso proliferare di co‐wor‐
king che mette in evidenza come,
al di là della necessità di una ri‐
duzione di costi per le postazioni
di lavoro, si abbia sempre più il
bisogno di un ambiente in cui sia‐
no presenti altri liberi professio‐
nisti con cui incontrarsi e far rete
senza per questo snaturare la pe‐
culiarità di indipendente.
Questo mondo in movimento, che
si basa soprattutto sulle compe‐
tenze che sviluppano sul campo,
ha quindi meno bisogno di tutela?
Certamente no. Piuttosto ha biso‐
gno di ridefinire confini e mezzi di
quello che è l’agire sindacale. Un
mondo come questo, definito co‐
me “non tradizionale”, ha appunto
bisogno di approccio e strumenti
di tutela non propriamente con‐
venzionali. In primis identificando
il web come luogo d’incontro pri‐
vilegiato, anche se non unico.
Il mondo del lavoro indipendente
ha bisogno di una realtà associa‐
tiva che li rappresenti e che metta
a loro disposizione le competenze
di chi il lavoro lo ha sempre rap‐
presentato, anche se in realtà e
tempi diversi.
La scelta di far nascere VIVACE
non afferma, ma semmai confer‐
ma, la sensibilità e la volontà ci‐
slina di interpretare e rappresen‐
tare il mondo del lavoro in tutte
le sue forme, senza sterili contrap‐
posizioni tra dipendenti e indi‐
pendenti. Fare sindacato ha senso
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laddove esiste un luogo di lavoro,
un salario, un’attività lavorativa
da preservare e tutelare, a pre‐
scindere da modalità di fruizione
e forme contrattuali.
VIVACE nasce da qui, dalla neces‐
sità, dal bisogno di creare un’iden‐
tità forte che raccolga realmente le
esigenze di chi sceglie la via dell’in‐
dipendenza, senza snaturarne le
peculiarità, per costruire nuovi di‐
ritti e tutele. La nostra missione è
gestire un intreccio sempre più im‐
portante tra diritti, bisogni e tutele
individuali e collettive. A partire da
dove? Da un fisco equo, una forma‐
zione agevolata, pensioni dignitose,
ma anche da tutele tangibili come
ad esempio un sostegno al reddito
in caso di chiusura forzata della
partita iva.
Ma c’è anche un altro forte biso‐
gno che percepiamo in modo chia‐
ro: quello di sentirsi parte di un
gruppo. Oggi per questi giovani
non è così: chi è indipendente,
troppo spesso ha percezione di es‐
sere solo, in balìa tra la ricerca di
commesse, spese impellenti e di‐
ritti ancora poco riconosciuti. E se
è vero che ad esigenze nuove de‐
vono corrispondere risposte nuo‐
ve, allora per cambiare davvero le
cose, c’è bisogno di costruire un
dialogo in grado di cogliere i biso‐
gni di chi è indipendente.
Il sindacato può essere una realtà
capace di fare questo? Per noi si!
Per questo abbiamo deciso, come
CISL, di creare insieme ad un
gruppo di freelance un’associazio‐
ne che si occupi di lavoratori in‐
dipendenti e che, attraverso una
community, riconosca e soddisfi i
bisogni, crei identità e dia risposte
a chi intraprende la strada dell’au‐
tonomia. Abbiamo voluto creare

una piazza virtuale che attraverso
la Rete faccia incontrare i lavora‐
tori indipendenti di ogni profes‐
sione e di ogni città creando di‐
battito ed istanze sul tema lavoro
autonomo. Un luogo d’incontro
virtuale sì, ma che si concretizzi
sul territorio attraverso una rete
di servizi e degli spazi comuni in
cui incontrarsi, confrontarsi e fare
rete.
La vera sfida è creare nuove forme
di intercettazione e aggregazione
collettiva in grado sintetizzare le
esigenze di un gruppo così etero‐
geneo e fluido. Creare quindi una
nuova rappresentanza non è solo
un fatto di risorse, ma è frutto so‐
prattutto della volontà di creare
una nuova cultura partendo dalla
persona. Chi sceglie la via dell’au‐
tonomia, sviluppando in modo in‐
dipendente la propria attività, non
può non esser ritenuto un valore
per questo paese. Ecco perché è
necessario affiancare ad un fisco
equo la volontà di sostenere il
percorso dei lavoratori indipen‐
denti attraverso un welfare mirato
e coraggioso che metta al centro
la persona, tutelandola nella sua
professionalità anche nei periodi
di non lavoro.
Una sfida che va giocata e gestita
fuori dagli schemi, creando, accan‐
to alla rappresentanza standard,
una nuova cultura che sia in grado
di rappresentare i lavoratori indi‐
pendenti, che parta dalla presa in
carico dei bisogni dei freelance, e
che noi di VIVACE abbiamo prova‐
to a raccogliere. Del resto, chi lo di‐
ce che la rappresentanza riguarda
solo il lavoro dipendente? I
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Italiani senza
cittadinanza

D

a anni l’ANOLF,
Associazione Nazionale Oltre Le
Frontiere, con il
suo Coordinamento Giovani,
si batte insieme alla CISL, per
i diritti di cittadinanza dei figli
d’immigrati nati o cresciuti in
Italia. A questo scopo dieci anni fa, grazie alla dirigenza
dell’ANOLF e della CISL, si è
costituita l’ANOLF Giovani di
Seconda Generazione, per dare rappresentanza, partecipazione e aggregazione a questi
giovani, coinvolgendoli nella
complessa vita dell’associazionismo e del sindacato.

I giovani, infatti, non sono così di‐
stanti dalle vicende politiche e
dell’azione sindacale, ma nutrono
profondo interesse per ciò che ac‐
cade quotidianamente in materia
di fiscalità, contrattazione e pro‐
grammazione socio‐economica,
perché comprendono che in tutto
ciò risiede il loro futuro di studenti,
lavoratori e cittadini.
Negli anni abbiamo promosso nu‐
merose iniziative, come la campa‐
gna nazionale Le seconde generaFORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018
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zione, una sfida per tutti e incorag‐
giato i comuni italiani a dare la cit‐
tadinanza onoraria ai ragazzi im‐
migrati, affinché si sentano italiani.
Parallelamente alla Campagna, è
stato prodotto e promosso il film
documentario 18 Ius Soli, con l’in‐
tento di avvicinare l’opinione pub‐

blica al tema delle seconde gene‐
razioni, attraverso la testimonian‐
za diretta di questi giovani. Un
contributo decisivo alla proposta
dello “ius soli temperato” è arriva‐
to, inoltre, dall’ANOLF, che ha se‐
guito con grande attenzione e
competenza i lavori in Commissio‐
ne Affari Costituzionali della Ca‐
mera dei Deputati.
Purtroppo, dopo due anni dall’ap‐
provazione alla Camera dei Depu‐
tati, la riforma della legge sulla cit‐
tadinanza è sfumata ancora una
volta. L’incertezza dovuta alle ele‐
zioni politiche del 2018 si è abbat‐
tuta come una scure sul progetto
di legge che riformava la legge
91/92 e che per la prima volta, do‐
po anni di discussione, era ad un
passo dall’approvazione. Eppure
quella dei giovani di seconda gene‐
razione è una “immigrazione” si‐
lenziosa e integrata, che non fa scal‐
pore, che non va sui media nazio‐
nali, ma che si traduce in una con‐
vivenza pacifica con i nostri figli nel‐
le scuole e nelle università italiane.
Non si può consentire che lì dove
l’integrazione ha superato ogni di‐
versità, sia la burocrazia ad alzare
le barriere. Non parliamo di immi‐
grati provenienti da un altro paese:
non hanno attraversato frontiere,
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sono qui dall’inizio della loro vita.
Nella maggioranza dei casi si tratta
di ragazzi che non hanno mai visto
il paese di origine dei loro genitori,
non ne parlano la lingua e molto
probabilmente si perderebbero più
facilmente nella città natale dei
proprio padri piuttosto che a Roma
o Milano.
Nel 2018, le seconde generazioni
– figli d'immigrati, nati e cresciuti
in Italia – sono oltre un milione, di
cui la metà nati in Italia; malgrado
ciò non esiste ancora una legisla‐
zione in grado di riconoscere loro
la cittadinanza e i diritti fondamen‐
tali a quest'ultima collegati. Si trat‐
ta di una risorsa tutt’oggi inutiliz‐
zata perché discriminata e non va‐
lorizzata, una risorsa giovane sulla
quale non si è ancora deciso di in‐
vestire, “un capitale fermo”.
Sono giovani che non possono par‐
tecipare ai concorsi pubblici e al‐
l’Erasmus, ai quali sono insomma
precluse le occasioni di crescita
professionale e accademica rico‐
nosciute ai loro coetanei. Attraver‐
so la recente riforma del Terzo set‐
tore, si è ottenuto che almeno il
Servizio Civile, fino a qualche tem‐
po fa negato ai figli d’immigrati, di‐
ventasse uno strumento utilizza‐
bile anche da loro, ma non basta.
L’importanza della questione delle
seconde generazioni e l'urgenza di
una più equa ed avanzata norma‐
tiva sulla cittadinanza sono state
sollevate in più circostanze. Nume‐
rose sono state le proposte in sede
parlamentare, ma manca la volon‐
tà politica per approvare una legge
organica sulla cittadinanza che ga‐
rantisca a tutti i figli degli stranieri,
nati e cresciuti in Italia, il diritto di
partecipare alla vita politica e so‐
ciale del paese.
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Tuttavia è profondamente ingiusto
che un figlio d'immigrati nato e
cresciuto in Italia debba attendere
la maggiore età per avere accesso
alla cittadinanza: non può aspet‐
tare il compimento dei 18 anni per
sentirsi veramente e a pieno titolo
italiano. Dare la cittadinanza alle
seconde generazioni, non è una
questione politica, ma un gesto di
democrazia, civiltà e rispetto dei
diritti. Non ha senso che ragazzi a
tutti gli effetti italiani siano legati
a un permesso di soggiorno, e a ri‐
schio di foglio di via.
Spesso questo “handicap” crea
ostacoli ulteriori rispetto a quelli
cui fa fronte un giovane nato da
una famiglia italiana: tra le famiglie
di immigrati vi è la convinzione dif‐
fusa che i loro figli non avranno
successo nel mondo del lavoro e in
quello scolastico. I dati dimostrano
che spesso, per questa ragione, i
giovani immigrati vengono orien‐
tati verso studi e professionalità di
tipo tecnico. È molto alta la percen‐
tuale di giovani di seconda gene‐
razione che non completa gli studi
scolastici e che viene spinta verso
un’immediata soluzione lavorativa
legata a professionalità tecnica;
una scelta che apre un problema
educativo, a cui sono legati feno‐
meni come il drop out scolastico,
l’adesione e il mantenimento della
propria cultura di origine, la man‐
cata conoscenza di quella italiana.
Aspetti che influenzano a loro volta
la personalità e l’identità dei gio‐
vani e ne condizionano la fiducia
nel futuro.
Oggi in Italia sembra esistano due
mercati del lavoro paralleli: uno per
i giovani autoctoni, l’altro per i gio‐
vani immigrati che, non essendo
considerati cittadini italiani, ven‐

gono visti come lavoratori di serie
B, a cui vengono associate, in ma‐
niera discriminatoria, solo alcune
tipologie professionali. Per tali ra‐
gioni è sempre più urgente pensare
a politiche e interventi mirati, che
diano innanzitutto l’opportunità ai
giovani immigrati di partecipare a
percorsi formativi con caratteristi‐
che specifiche, adatti a ragazzi con
requisiti sociali e culturali diversi,
oltre alle ovvie difficoltà linguisti‐
che. Il rischio altrimenti è l’isola‐
mento, a cui segue il rifiuto di inse‐
rirsi nel tessuto sociale, inevitabile
conseguenza di mancate pari op‐
portunità nell'accesso al mercato
del lavoro. Una situazione comples‐
sa che presuppone un approccio
diverso rispetto a quello adottato
nel caso dei giovani italiani.
Per favorire processi d’inserimento
nel mercato del lavoro dei giovani
di origine migrante, in questi anni
l’ANOLF ha promosso sui territori
progetti di alternanza scuola‐lavo‐
ro e sportelli informativi nelle uni‐
versità italiane. È indubbio che,
seppur lentamente, sia in atto un
importante processo di legittima‐
zione culturale dei giovani immi‐
grati di seconda generazione, no‐
nostante si assista ad una preoc‐
cupante ondata di razzismo e di
paura nei confronti del diverso.
L’ANOLF e la CISL, come sempre, si
attiveranno in tutte le sedi e con
tutti gli strumenti necessari per
sensibilizzare le persone su questi
temi, informandole senza dema‐
gogia, con la responsabilità che ha
sempre contraddistinto la nostra
organizzazione. I
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La questione giovanile all’incrocio fra
formazione e lavoro è al centro dei tre interventi
che compongono questa sezione.
Pier Antonio Varesi, giuslavorista dell’Università
Cattolica esamina la questione dei sistemi
educativi e della qualifica professionale
dei giovani. Francesco Seghezzi, direttore
di Adapt, ragiona di formazione per l’industria
4.0. Annalisa Magone, presidente di Torino nord
ovest, riflette sul rapporto fra esperienza
e cambiamento nella Quarta rivoluzione
industriale. La sezione si chiude con un
approfondimento, a cura della redazione,
dedicato alla questione “Giovani e
Mezzogiorno” e agli effetti
che ne derivano per il nostro paese.
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Almeno
una qualifica
per ogni giovane

P

arlando di questione
giovanile ci si concentra
soprattutto sulle diffi‐
coltà di inserimento al
lavoro dei giovani diplomati e lau‐
reati e sulla “precarietà” che carat‐
terizza le esperienze di lavoro. Ra‐
ramente si parla di una questione
altrettanto rilevante: l’alto numero
di giovani che superano l’età del
“diritto‐dovere di istruzione e for‐
mazione” (18 anni) senza aver ac‐
quisito una qualifica professionale,
benché il d. lgs. 76 del 2005, affer‐
mi che «la Repubblica assicura a
tutti il diritto all’istruzione ed alla
formazione per almeno 12 anni o,
comunque, sino al conseguimento
di una qualifica almeno triennale
entro il 18° anno di età».
Ciò è grave, in quanto l’acquisizio‐
ne di una qualifica professionale
si configura come un livello essen‐
ziale delle prestazioni da assicura‐
re ai cittadini (art.117 della Costi‐
tuzione, oltre che uno degli inter‐
venti cui fa riferimento anche
l’art.3 della Costituzione). Per que‐
sto possiamo affermare che questi
giovani sono vittime di una “pro‐
messa disattesa” della Repubblica.
A preoccupare è l’ampiezza del fe‐
nomeno: secondo l’Istat, nel 2016,
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quasi il 20% dei giovani tra i 20 ed
i 24 anni risultava in possesso al
massimo di un titolo di scuola me‐
dia inferiore, cioè circa 600.000
giovani su poco più di 3.000.000.
Sono giovani ormai lontani dal si‐
stema educativo e, se impegnati
in attività lavorative, non hanno

le competenze necessarie per co‐
struire un percorso di sviluppo
della loro “carriera professionale”,
né sono in grado di affrontare le
sfide della imminente rivoluzione
industriale 4.0.
Nelle strategie dell’Ue negli ultimi
20 anni, l’acquisizione di un titolo
di studio oltre la scuola seconda‐
ria di primo grado (scuola media
inferiore) è il minimo necessario
per la piena partecipazione alla
vita sociale, per affrontare i mo‐
menti di aggiornamento e forma‐
zione nel corso della vita profes‐
sionale e per un lavoro che assi‐
curi un reddito sufficiente.
Questi giovani hanno le caratteri‐
stiche di chi, purtroppo, appare
destinato a passare da un lavoro
dequalificato all’altro, trascinando
la propria vita ai margini del mon‐
do del lavoro e del sistema sociale,
fino ad approdare a misure di ca‐
rattere assistenziale. Emerge an‐
che una loro propensione a non
presentarsi sul mercato del lavoro,
scoraggiati da esperienze negative.
Vi sono quindi molte ragioni per
definire il fenomeno come una
“bolla sociale”, destinata a scop‐
piare nel prossimo futuro in man‐
canza di interventi appropriati.
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018

FD1-2018-DEFINITIVO.qxp_Copia di Layout 1 05/03/18 16:31 Pagina 29

FOCUS

1.
FIGURA 1

TASSO DI USCITA
PRECOCE DAL SISTEMA
DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
GIOVANI 18-24 ANNI.
VARIAZIONI 2005-2016
Fonte Eurostat

Italia

UE-28

2.

Vi sono regioni in cui il dato è par‐
ticolarmente preoccupante, la Si‐
cilia (23,5%), la Campania e la
Sardegna (attorno al 18% ma con
la Sardegna in recupero positivo);
peraltro, anche regioni italiane
economicamente avanzate (v.
Lombardia) hanno livelli di “ab‐
bandono precoce” vicini alla me‐
dia europea (10,7%), lontani dai
dati di regioni con cui solitamente
si confrontano (Ile de France, Au‐
vergne‐Rhone‐Alpe, Baviera ...).
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3.
FIGURA 2

% GIOVANI 18-24
ANNI CHE HANNO
ABBANDONATO
PRECOCEMENTE IL
SISTEMA DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
PER REGIONE. 2016

FIGURA 3

TASSO DI
ABBANDONO
PRECOCE SISTEMA
EDUCATIVO
E FORMATIVO
REGIONI EU 28
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Permane inoltre molto elevato il
tasso di abbandono precoce dei
giovani residenti in Italia ma con
un background di “migranti”, cioè
nati all’estero, categoria che con‐
tribuisce ad alzare il dato nazionale
(dall’11,8% dei nati in Italia al 30%
dei nati all’estero). Ciò fa ritenere
che in Italia un efficace contrasto
all’abbandono precoce degli studi
si sovrapponga in parte alle inizia‐
tive per l’inclusione dei giovani im‐
migrati (o figli di immigrati). Si con‐
figura un’area con due elementi di
problematicità sociale (l’essere im‐
migrato o figlio di immigrati e l’es‐
sere dequalificato), che sembra ido‐
nea ad alimentare pericolosi feno‐
meni di emarginazione e che rende
ancor più complesso individuare
misure per l’inclusione.
Nel corso della legislatura ormai
conclusa ci sono stati alcuni inter‐
venti destinati in generale alla ca‐
tegoria dei giovani (si pensi alla co‐

siddetta Garanzia per i giovani)
nonché al rafforzamento, nell’am‐
bito del processo di implementa‐
zione della “via italiana al sistema
duale”, dell’offerta formativa del no‐
stro sistema di istruzione e forma‐
zione professionale (IeFP), specie
quelli previsti dall’art. 32 del d. lgs.
n. 150/2015. Quest’ultimo ha av‐
viato, nell’ambito del sistema di
IeFP, una sperimentazione per la
promozione di un più stretto rap‐
porto tra formazione esterna e in‐
terna all’impresa, con forme di aiu‐
to ai percorsi formativi di IeFP at‐
tuati mediante una o più modalità:
a. Apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superio‐
re e il certificato di specializza‐
zione tecnica superiore, con con‐
tenuti di applicazione pratica non
inferiori al 40% dell'orario ordi‐
namentale per il 2° anno ed al
50% per il 3° e 4° anno.

b. Alternanza scuola‐lavoro, con
periodi di applicazione pratica
non inferiore a 400 ore annue
(alternanza rafforzata).
c. Impresa formativa simulata, con
periodi di applicazione pratica
non inferiore a 400 ore annue,
quale strumento propedeutico
ai percorsi di alternanza scuola
lavoro o di apprendistato, specie
per gli studenti quattordicenni.
Gli esiti del primo anno di speri‐
mentazione, presentati in un Rap‐
porto INAPP del luglio 2017, pon‐
gono in evidenza alcuni importanti
risultati, a partire dagli oltre venti‐
mila giovani coinvolti al dicembre
2016 e divenuti circa trentamila al
dicembre 2017.
Il Rapporto non sottace, peraltro, i
limiti emersi: le disomogeneità tra
territori, le difficoltà nel promuo‐
vere i percorsi di IeFP in apprendi‐

FIGURA 4 - SPERIMENTAZIONE DUALE: ISCRITTI AI PERCORSI

ATTIVATI ENTRO IL 31/12/2016 PER REGIONE
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stato, il concreto avvio in una sola
Regione dei percorsi connessi agli
IFTS. Tra le misure citate in prece‐
denza, ciò che al momento dimo‐
stra di agire con maggiore efficacia
contro il fenomeno dell’abbandono
precoce del sistema educativo è
l’offerta di percorsi di IeFP. Nel XV
Rapporto IeFP (sull’A.F. 2015‐
2016) viene riconfermata l’alta ca‐
pacità inclusiva di questo canale
del sistema educativo (ed in parti‐
colare delle istituzioni formative
accreditate): il canale IeFP dimo‐
stra per l’ennesima volta di saper
recuperare giovani dalla dispersio‐
ne scolastica riportandoli al siste‐
ma educativo in numero elevato,
sa accogliere immigrati (di prima
o seconda generazione) e sa valo‐
rizzare adeguatamente le poten‐
zialità dei disabili.
Vanno dunque valutate positivamen‐
te le disposizioni della legge di bi‐
lancio 2018 (L.205/17, commi 110‐
112) che stanziano importanti ri‐
sorse in via strutturale per finan‐
ziare percorsi volti all’assolvimento
del diritto‐dovere all’istruzione ed
alla formazione (ca. 190 milioni di
euro l’anno) e percorsi formativi in
apprendistato per l’acquisizione
della qualifica e del diploma pro‐
fessionale (nonché del diploma di
istruzione secondaria superiore,
del certificato di specializzazione
tecnica superiore e dei percorsi for‐
mativi rivolti all’alternanza scuola‐
lavoro), con un impegno straordi‐
nario per il 2018 (50 milioni oltre
i 75 milioni annui strutturali).
Gli interventi indicati in precedenza
sono indubbiamente utili. Ciò detto,
possiamo chiederci se ci si debba
rassegnare all’idea che non si possa
fare altro per i 600.000 giovani dai
20 ai 24 anni senza nemmeno una
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018

qualifica professionale. Le misure
“ordinarie”, quelle di tipo tradizio‐
nale, non sembrano in grado di in‐
taccare significativamente lo “zoc‐
colo duro” del fenomeno. Servireb‐
be un’iniziativa straordinaria, capa‐
ce anche di intercettare i giovani tra
i 20 ed i 24 anni che hanno abban‐
donato precocemente gli studi per
porli al centro di un processo di
reinserimento nel sistema educati‐
vo, almeno fino al raggiungimento
di una qualifica professionale.
Penso, in primo luogo, ad iniziative
territoriali capillari, promosse da
istituzioni pubbliche e soggetti so‐
ciali, per sensibilizzare il tessuto
locale rispetto al problema (ovvia‐
mente specie nelle aree con i dati
più negativi). I Centri per l’impiego
ed i Centri di formazione profes‐
sionale, le strutture che svolgono
orientamento, le sedi di associazio‐
ni sindacali e datoriali, le organiz‐
zazioni che operano per l’inclusio‐
ne sociale: questi i principali attori
di una campagna di “avvicinamen‐
to e reclutamento” dei giovani sen‐
za qualifica. Il modello potrebbe es‐
sere la grande mobilitazione che
venne a suo tempo realizzata in
Francia, su iniziativa della princi‐
pale associazione dei datori di la‐
voro francese (MEDEF), per pre‐
sentare l’idea dell’apprendistato
per l’acquisizione del diploma e
della laurea.
In secondo luogo sarebbe necessa‐
rio promuovere il rientro dei gio‐
vani nel sistema educativo prospet‐
tando loro percorsi di IeFP, ove
possibile mediante percorsi di qua‐
lifica in apprendistato. In ogni caso,
i percorsi dovrebbero essere coe‐
renti con concreti sbocchi occupa‐
zionali. Si potrebbe pensare ad un
progetto sperimentale dotato di

specifiche risorse e circoscritto, nel‐
la fase di avvio, ai territori con i più
alti livelli di abbandono. Nel solco
tracciato dalla Garanzia per i gio‐
vani e dall’assegno di ricollocazio‐
ne, si potrebbe immaginare un vou‐
cher da attribuire al giovane e
spendibile in tutto il territorio na‐
zionale, purché presso soggetti ac‐
creditati nei sistemi di IeFP. Ciò fa‐
vorirebbe la “mobilità formativa”
verso le strutture più capaci di so‐
stenere il giovane nel percorso for‐
mativo e di avvicinarlo al sistema
produttivo.
Un approccio realistico al problema
impone, infine, di valutare anche
forme di sostegno al reddito ai par‐
tecipanti alle attività formative (an‐
che quando impegnati in percorsi
di apprendistato).
In questo disegno le istituzioni for‐
mative potrebbero avere un ruolo
centrale: come detto in precedenza,
hanno metodologie didattiche che
si sono rivelate molto efficaci nel‐
l’assicurare il successo formativo;
hanno alle spalle esperienze di re‐
cupero di chi si è allontanato dal si‐
stema educativo ed è stato aiutato
a riprendere gli studi; hanno una
rete di relazioni con il sistema pro‐
duttivo che può dare concretezza
alla prospettiva occupazionale.
Certo, per sostenere un “progetto
straordinario” occorrono risorse:
chi ha responsabilità di Governo
(centrale o regionale) deve com‐
prendere che si tratta di un inve‐
stimento per ridurre nel tempo al‐
tissimi costi sociali. I
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Come stanno i giovani
nell’Industria 4.0

Q

uando si mette a te‐
ma il ruolo dei gio‐
vani nel mercato del
lavoro contempora‐
neo spesso ci si scontra con un
paradosso. Da un lato abbiamo
un numero sempre crescente di
giovani con buoni o ottimi livelli
di istruzione, competenze avan‐
zate, frequentazione quotidiana
del mondo digitale e, dall'altro, li‐
velli di disoccupazione giovanile
preoccupanti che, pur in un trend
di calo, sono ancora superiori al
30%. Si tratta di un paradosso
che dice molto del mercato del la‐
voro italiano, in particolare della
difficoltà di incontro tra domanda
e offerta e, dirigendoci alle cause
di ciò, della difficoltà di dialogo
che c'è tra istituzioni formative e
mondo dell'impresa.
Questa constatazione si staglia su
uno scenario economico in pro‐
fondo cambiamento, con una
Quarta rivoluzione industriale
che molti vedono all’orizzonte se
non già in atto in numerose realtà
produttive. Risulta quindi impor‐
tante chiedersi se la grande tra‐
sformazione che caratterizza i
mercati oggi sia o meno una op‐
portunità per risolvere il parados‐
so che abbiamo illustrato. E la ri‐
sposta non è semplice, perché, co‐
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me ogni trasformazione, anche
quella odierna è una transizione
verso un mondo che non cono‐
sciamo e che possiamo contribui‐
re a plasmare a seconda di come
utilizzeremo il driver principale
che lo sta guidando: la tecnologia.
Pur non essendo questa l’unico
elemento all'origine dei cambia‐
menti di oggi (la demografia e la
globalizzazione giocano un ruolo

molto importante), se facciamo
riferimento al tema delle compe‐
tenze, dei giovani e del funziona‐
mento del mercato del lavoro il
suo ruolo è fondamentale.
I principali studi disponibili mo‐
strano come la domanda di com‐
petenze digitali sarà crescente
nei prossimi anni ma allo stesso
tempo è importante ricordare co‐
me questa dovrà essere accom‐
pagnata da competenze trasver‐
sali per non generare il circolo vi‐
zioso che si ottiene dall'iper‐spe‐
cializzazione che, nel clima di in‐
novazione costante che caratte‐
rizza il nostro tempo, rende la
propria professionalità obsoleta
in tempo breve.
Per potersi muovere in questo
scenario occorre analizzare quali
potranno essere i cambiamenti
principali. E non sono poche le
evidenze empiriche sul passato
né le previsioni sul futuro dispo‐
nibili che mostrano come la ten‐
denza sia stata e probabilmente
sarà quella di una trasformazione
e una sostituzione. La differenza
con il passato si dovrebbe riscon‐
trare in due elementi: da un lato
tempi di sostituzione molto più
rapidi, dall’altro la potenzialità di
sostituire attività un tempo con‐
siderate un porto sicuro in quan‐
to non‐routinarie e a forte valore
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aggiunto intellettuale. A fronte di numero degli operai.
questo scenario probabile il con‐ Questo richiede rapide e precise
cetto stesso di Industria 4.0 ac‐ azioni di riqualificazione e forma‐
zione continua per poter adattare
quista un valore particolare.
Infatti, sebbene nato come stra‐ la forza lavoro ai nuovi processi.
tegia di politica industriale tede‐ E proprio su questo aspetto
sca, questo ha il merito di aver in‐ emerge una delle caratteristiche
quadrato il tema della digitaliz‐ più interessanti della trasforma‐
zazione dal punto di vista dei zione contemporanea. Se infatti
cambiamenti strutturali dei mo‐ le tecnologie si evolvono molto
delli di business, delle logiche di rapidamente, con esse aumenta
produzione e di consumo, e quin‐ il rischio di obsolescenza di com‐
di delle modalità di lavoro. Inteso petenze fino a poco tempo prima
all’interno di un contesto più ge‐ fondamentali. Ciò fa sì che una ec‐
nerale il fenomeno tecnologico in‐ cessiva attenzione sull’iper‐spe‐
nanzitutto acquista il
proprio spazio all’interno
di una complessità di fat‐
tori che spesso vengono
Quando si mette
dimenticati, come quello
a tema il ruolo dei giovani
del contesto internazio‐
nel mercato del lavoro
nale e quello demografi‐
contemporaneo spesso
co. Inoltre risulta più
ci si scontra con
semplice abbattere muri
un paradosso. Da un lato
e confini propri di un
abbiamo un numero
modello di impresa no‐
sempre crescente
vecentesco che incideva
di giovani con buoni o
non poco nel pensare e
ottimi livelli di istruzione,
organizzare il lavoro.
[…] dall'altro, livelli di
Il lavoro in questo conte‐
disoccupazione giovanile
sto sembra acquistare un
preoccupanti ancora
valore differente a secon‐
superiori al 30%
da dei modelli produttivi
che si sviluppano. La di‐
gitalizzazione dei proces‐
si accresce, come ormai
avviene dagli anni Settanta, la cializzazione della forza lavoro,
componente intellettuale della in particolare di quella in entrata
prestazione e con essa qualifica che si riflette sui contenuti della
in tal senso le professionalità ri‐ didattica nei percorsi formativi,
chieste. L’evoluzione degli occu‐ rischi di generare un effetto ne‐
pati in Italia mostra come nel cor‐ gativo. Risulta infatti più impor‐
so degli ultimi quindici anni siano tante la capacità di adattamento
le professioni intellettuali, più an‐ e di apprendimento di nuovi pro‐
cora di quelle tecniche specializ‐ cessi che nel corso del tempo si
zate, ad essere cresciute paralle‐ affermano rispetto alla conoscen‐
lamente ad una diminuzione del za dettagliata di strumenti che in
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018

pochi anni scompaiono.
In questo senso sia le preferenze
delle imprese che le indagini
scientifiche mostrano come l’esi‐
genza sia quella di soggetti inte‐
grali piuttosto che di specialisti.
Lo scenario di complessità che In‐
dustria 4.0 rappresenta in modo
efficace esige soggetti in grado di
sapersi orientare all’interno di ta‐
le complessità, e questo riguarda
sia la gestione dei processi ma an‐
che dimensioni più personali co‐
me la gestione di tempi e luoghi
di lavoro all’interno di una di‐
mensione che rischia di fa‐
gocitare le persone all’in‐
terno di un circolo di iper‐
connessione costante.
La formazione dei giovani
quindi deve sì concentrar‐
si su quegli elementi di ba‐
se necessari per potersi
muovere in un mercato
del lavoro in cui la tecno‐
logia è sempre più centra‐
le, ma allo stesso tempo è
necessaria una relazione
costante tra ambiente di
lavoro e formazione così
da apprendere quelle
competenze trasversali e
quelle abilità che difficil‐
mente possono essere tra‐
sferite. Inoltre studi peda‐
gogici mostrano come
l’apprendimento in situazione di
compito contribuisca alla costru‐
zione di ulteriori elementi della
personalità che vanno nella dire‐
zione di un empowerment che
non si riduce unicamente alle
competenze ma riguarda l’intera
personalità.
Si tratta infatti di una sfida che
più che essere politica o econo‐
mica è profondamente culturale.

33

FD1-2018-DEFINITIVO.qxp_Copia di Layout 1 05/03/18 16:31 Pagina 34

Occorre un impegno per costrui‐
re un mercato del lavoro che ri‐
sponda all'esigenza di una tra‐
sformazione continua. E non si
tratta di una missione impossi‐
bile. Proprio nell'ultimo Forum
di Davos si è discusso di come
mettere in pratica strategie che
abbiano al centro la capacità di
ricollocare e riqualificare i lavo‐
ratori, a partire dall'individuare
le loro competenze per metterle
in relazione con altre possibilità
di impiego nel mercato, a fronte
di attività di formazione. Si tratta
di azioni che oggi la tecnologia,
in particolare l’analisi dei big data, rende più semplici, ma non
per questo meno sfidanti. Pro‐
prio quella digitalizzazione che
tanto sembra, almeno nell'imma‐
ginario collettivo, minacciare i
posti di lavoro può contribuire
ad un miglior funzionamento del‐
l'incontro tra la domanda e l'of‐
ferta di lavoro.
E perché questo cambiamento
culturale avvenga non possiamo
che puntare sulla formazione dei
giovani, che di fronte a sé già oggi
vedono un mondo completamen‐
te diverso da quello dei loro ge‐
nitori, e che hanno bene in mente
che si trovano davanti a qualcosa
di nuovo. Mettere al centro loro,
la loro visione, le loro consape‐
volezze e guidarle lungo un ter‐
reno complesso ma percorribile
è il primo compito che abbiamo
per costruire un mercato che,
senza differenze d'età, sia occa‐
sione di crescita e non di condan‐
na per tutti. I
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Esperienza
o cambiamento?

L’

argomento ricorrente
sulla peculiarità della
quarta rivoluzione in‐
dustriale è la rapidità
(e pervasività) del cambiamento;
l’accelerazione come tratto distin‐
tivo di un fenomeno multiforme
e dalle implicazioni parzialmente
inafferrabili. Il mantra della velo‐
cità dell’innovazione ha aperto un
vasto dibattito fra specialisti (pro‐
gettisti di formazione e politiche
formative) e utilizzatori finali (im‐
prenditori e manager) circa il mo‐
do giusto per ripensare i modelli
formativi, rendendoli coerenti con
i target di una generazione a cui
si chiede il massimo della capacità
operativa, il massimo della com‐
petenza, il massimo della apertu‐
ra al cambiamento, il massimo
dell’abilità di comunicazione con
altri specialisti di altre discipline.
Sul rapporto tra profondità della
competenza e rapidità dell’ap‐
prendimento si innesta una se‐
conda linea di ragionamento,
strettamente legata all’anagrafe:
la questione giovani‐vecchi. I pri‐
mi (all’ingrosso) indicati come i
portatori naturali di un linguaggio
e di una cultura digitale che si for‐
ma senza scuola, ma anzi nella vi‐
ta di tutti i giorni; i secondi, ga‐

Annalisa
MAGONE
Presidente Torino Nord Ovest

ranti di una conoscenza che è fat‐
ta di stratificazioni decennali,
quelle che gli uomini di fabbrica
(ma vale per qualsiasi contesto
produttivo) chiamano la capacità
di ricordare i «trucchetti» che fan‐
no funzionare la produzione an‐
che dopo il prototipo messo a
punto dall’ufficio tecnico.
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018

FD1-2018-DEFINITIVO.qxp_Copia di Layout 1 05/03/18 16:31 Pagina 35

FOCUS

Chi ritiene che questa descrizione
dell’impresa italiana, spesso pic‐
colissima e disorganizzata, sia ca‐
ricaturale, può verificare perso‐
nalmente quante imprese di me‐
die dimensioni, leader nei loro
campi, grandi esportatrici del Made in Italy che il Piano Calenda ha
voluto sostenere, siano dotate di
un IRP. L’industria 4.0 può cam‐
biare questo orizzonte, perché

blema in modo fisico si corre il ri‐
schio di non saper più riconoscere
l’errore». La cultura, la capacità di
saper fare entrava nelle mani e
nella testa attraverso l’esperienza,
gli errori, il capo che ti correggeva,
il fatto di vivere in tempo reale i
problemi. Oggi il mondo dà per
scontato questo processo, lento,
perché presuppone che supplisca
lo strumento: «Il problema di per‐

Sul rapporto tra profondità della competenza
e rapidità dell’apprendimento si innesta
la questione giovani-vecchi. I primi portatori
naturali di un linguaggio e di una cultura
digitale, i secondi garanti di una conoscenza
che è fatta di stratificazioni decennali

l’applicazione delle tecnologie abi‐
litanti stimola la standardizzazio‐
ne e la revisione dei processi, tas‐
sello dopo tassello, ma non risolve
da sé il secondo grande elemento
di vulnerabilità delle imprese, cioè
l’innovazione organizzativa.
In un simile contesto, la questione
di come tramandare la memoria
del saper fare a chi viene dopo
non è affatto semplice né priva di
implicazioni. Come ci spiegò Ne‐
vio Di Giusto, a lungo amministra‐
tore delegato del Centro Ricerche
Fiat, nel corso di un colloquio avu‐
to nel 2015, agli albori del discor‐
so sull’industria 4.0 in Italia, «gli
strumenti digitali che supportano
il lavoro consentono di alzarsi di
un livello, dallo strumento al pro‐
cesso, ma non operando sul pro‐
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018

tere l’esperienza e la conoscenza
dentro lo strumento o dentro le
macchine, affinché i prossimi uti‐
lizzatori – che sono molto più ve‐
loci – possano fare più cose di noi
e più in fretta, senza commettere
errori.
Un obiettivo semplice da indivi‐
duare, ma per nulla da centrare:
chi pensa fideisticamente che l’au‐
tomazione (dei processi materiali
o di quelli immateriali) risolverà
da sé il nodo del rapporto fra espe‐
rienza e cambiamento, non si ren‐
de forse conto che la centralità
dell’uomo del paradigma 4.0 si
esplica proprio in questo. I

dere esperienza è che non c’è più
nessuno capace di accorgersi se
lo strumento sbaglia. Per come la
vedo io – continuava icastico –, si
sta creando un gap tra chi sa fare,
ovvero chi ha l’esperienza, e chi
dovrà applicare quell’esperienza
in futuro». Questo perché le per‐
sone di esperienza spesso non
sanno utilizzare gli strumenti con
altrettanta efficienza dei giovani,
perciò hanno un potenziale molto
alto ma una dinamica molto bas‐
sa. Per contro, i giovani hanno una
dinamica molto alta e un poten‐
ziale basso, dunque corrono il ri‐
schio di commettere grossi errori
in un ambiente veloce ma privato
di competenza e conoscenza dei
rischi.
Secondo Di Giusto, la sfida è met‐
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Giovani e Mezzogiorno:
due fragilità,
due opportunità per il paese

L

a questione giovanile in‐
terroga ed appassiona
sempre più politica, ac‐
cademia, imprese e as‐
sociazionismo del nostro paese.
La narrazione dell’universo giova‐
nile ‐ e del lavoro che manca ‐ sa‐
rebbe però parziale, se non persi‐
no distorta, se svincolata da un te‐
ma altrettanto dibattuto e com‐
plesso: la “questione meridionale”.
Oggi in Italia è in atto una vero e
proprio “flusso migratorio unidi‐
rezionale”: nel 2016 sono stati
903mila i giovani tra i 15 e i 34 an‐
ni che si sono spostati dal Meridio‐
ne verso il Centro‐Nord. Di questi,
200mila sono laureati: in pratica
il 40% dei residenti al Sud iscritti
ad un corso di laurea. Un brain
drain allarmante per il Sud che si
traduce in 30 miliardi di euro di

danno economico, quasi 2 punti di
PIL nazionale. Secondo l’indagine
condotta dalla Rivista economica
del Mezzogiorno edita dalla Svimez,
il dato «cattura la perdita secca di
un investimento pubblico effettua‐
to ma del quale, a causa della emi‐
grazione, non si raccolgono i frut‐
ti». Svimez certifica inoltre un calo
significativo degli investimenti in
istruzione nelle regioni del Sud.
Nel nostro paese alle università
viene destinato solo lo 0,8 per cen‐
to del PIL, a fronte di una media
europea pari all’1,8 per cento; le
università meridionali ricevono
l’11% in meno di risorse economi‐
che rispetto alla media nazionale.
È così che negli ultimi anni la “for‐
bice educativa” Nord‐Sud è au‐
mentata vertiginosamente; ciò sia
per effetto della progressiva dimi‐

Serve un nuovo modello di sviluppo,
sostenibile e sussidiario che, partendo
dal capitale umano e dalle famiglie come
“moltiplicatori di reddito e sviluppo”, metta
al centro il lavoro e sia in grado di coinvolgere
attori, pubblici, privati, profit e non profit,
ai vari livelli di governance.
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nuzione delle iscrizioni agli atenei
del Sud, sia come esito di una pe‐
sante riduzione delle risorse pub‐
bliche destinate all’istruzione. Lo
conferma il dodicesimo Rapporto
annuale della Fondazione per la
Sussidiarietà “Sussidiarietà e... gio‐
vani al Sud”, coordinato da Alberto
Brugnoli e Paola Garrone, secondo
il quale sul Sud oggi incombe l’om‐
bra di grave una emergenza edu‐
cativa: a fronte dei dati (fra i peg‐
giori d’Europa) sull’abbandono
scolastico e sulla fuga dei laureati,
mancano investimenti strutturali
sull'economia della conoscenza e
quindi sui giovani.
In un recente saggio “La laurea ne‐
gata. Le politiche contro l'istruzio‐
ne universitaria”, Gianfranco Viesti,
docente di Politica economica
presso l’Università di Bari, adde‐
bita a crisi e tagli lineari degli ul‐
timi dieci anni il forte disinvesti‐
mento a scapito delle università,
le cui conseguenze ricadranno ine‐
sorabilmente sui giovani di oggi e
di domani. Per l’economista «serve
un grande investimento pubblico
sull’università italiana», per im‐
mettere «una nuova leva di studio‐
si che possa essere inserita stabil‐
mente negli Atenei». Occorre va‐
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018
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lorizzare il sistema universitario
anche nelle regioni più deboli.
Scommettere sull’istruzione di
qualità per tutti è l’unica strada
per conseguire un progresso so‐
ciale ed economico fondato sull'in‐
clusione e la partecipazione effet‐
tiva dei cittadini.
Alla dequalificazione diffusa e alla
migrazione intellettuale dei cosid‐
detti “best and brightest” si som‐
ma un trend demografico allar‐
mante: per l’Istat ad inizi 2018 gli
over 65 sono il 22,6%, gli under
15 sono scesi al 13,4; nelle regioni
del Sud nei prossimi 50anni l’età
media passerà dagli attuali 43,6
anni a 51,6.
Bassa natalità, allungamento del‐
l’aspettativa di vita, forte mobilità
delle nuove generazioni ‐ soprat‐
tutto high skilled‐ stanno determi‐
nando un rapido “degiovanimen‐
to”, specie nel meridione del paese,
con il rischio di un avvitamento
senza ritorno per il Mezzogiorno.
Ciononostante, secondo il Rappor‐
to sulla sussidiarietà, "l'immagine
di un Sud tutto assistenzialismo e
immobilismo clientelare non cor‐
risponde alla realtà. Il desiderio di
crescere e imboccare le vie dello
sviluppo è presente e diffusi sono
i tentativi di costruzione sociale,
culturale, economica". Lo confer‐
ma un PIL cresciuto per due anni
in modo più veloce rispetto al Cen‐
tro‐nord. Per Giorgio Vittadini,
presidente della Fondazione per
la Sussidiarietà, malgrado le ten‐
denze demografiche e i ritardi sul
piano educativo, è tempo di cam‐
biare prospettiva e di guardare al
Mezzogiorno come centro di una
piattaforma europea del Mediter‐
raneo, dove i flussi migratori po‐
tranno convogliare capitale umano
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018

sui cui investire, anche all’interno
del sistema universitario. Serve
cioè un nuovo modello di sviluppo,
sostenibile e sussidiario che, par‐
tendo dal capitale umano e dalle
famiglie come "moltiplicatori di
reddito e sviluppo”, metta al centro
il lavoro e sia in grado, dall’education alla ricerca, fino alle imprese,
di coinvolgere attori, pubblici, pri‐
vati, profit e non profit, ai vari li‐
velli di governance.
Un progetto per il Sud dunque,
una nuova cornice interpretativa
entro cui disegnare traiettorie di
sviluppo credibili, che non posso‐
no prescindere da un investimento
su sistemi educativi integrati, su
un mercato del lavoro inclusivo…
sui giovani.
Ciò è ancor più necessario perché
nelle regioni meridionali la vera
grande emergenza resta il lavoro,
con una disoccupazione al 17,9 %
(al Nord il 6,6% e nella Ue al
7,5%), a preoccupare sono soprat‐
tutto i giovani. Secondo il primo
rapporto integrato sul mercato del
lavoro, realizzato con dati di Mini‐
stero del lavoro, Istat, Inps, Inail e
Anpal, nel Meridione la disoccu‐
pazione di lunga durata riguarda
il 61,3% dei giovani, molti dei qua‐
li non lavorano da oltre 2 anni; in
molti casi sono trentenni alla ri‐
cerca del primo impiego. Oggi al
Sud non ha un lavoro il 46,6% dei
giovani e i NEET sono il 37,5%.
Nella UE l’Italia ha il più alto nu‐
mero di NEET in valore assoluto:
2,5 milioni. “Giovani in panchina”,
in una simbolica condizione di at‐
tesa, usciti dal sistema formativo
senza aver trovato accesso al mon‐
do del lavoro. Un universo compo‐
sito ed eterogeneo, attorno al qua‐
le è cresciuto l’interesse scientifico

e pubblico: il loro no allo studio e
al lavoro porta infatti con sé anche
il no alla formazione di una fami‐
glia, alla partecipazione civica, alla
piena cittadinanza.
Per il Rapporto Giovani 2017 del‐
l’Istituto Toniolo, «non bastano po‐
litiche standard di attivazione
(com’è avvenuto con Garanzia Gio‐
vani) per lo zoccolo duro dei NEET,
ma servono tre “i”: intercettazione
(molti ragazzi che vivono nei con‐
testi più svantaggiati, sfiduciati ver‐
so il futuro, sono fuori dal radar del‐
le politiche pubbliche); ingaggio
(una volta intercettati serve una
proposta in grado di rimotivarli, di
(ri)metterli in moto); impatto (aiu‐
tandoli ad acquisire consapevolezza
del percorso fatto, delle competen‐
ze acquisite, della loro spendibilità
sul mercato del lavoro)».
Ai giovani, specie nel Mezzogiorno,
non mancano infatti energie, pro‐
gettualità, motivazioni. Ne sono
prova le 250mila imprese giovanili
avviate nel 2015‐2016. Quello che
manca alle nuove generazioni è la
fiducia verso la politica e le istitu‐
zioni: secondo il Toniolo, in media
i NEET hanno un livello di fiducia
nelle istituzioni più basso rispetto
alle persone inserite nell’occupa‐
zione, nell’istruzione o nella for‐
mazione professionale: 4,2 rispet‐
to a 4,8 su10 punti.
Ecco perché occorre ripartire dal
Sud. Giovani e Mezzogiorno rap‐
presentano due vulnerabilità in‐
trinsecamente connesse, per molti
due promesse disattese, di certo
però due nodi alla cui soluzione
sono legati lo sviluppo e la speran‐
za del nostro paese. I
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Competenze digitali e sistema duale, professioni
emergenti e profili consolidati, formazione
per l’occupabilità e mobilità internazionale,
apprendistato e progetti integrati sulle filiere.
Con un ventaglio di strumenti e metodologie
di lavoro diversificate, la rete IAL intensifica
le proposte per la formazione dei giovani, con
un occhio al mercato del lavoro locale e l’obiettivo
di sempre: il lavoro come veicolo di integrazione,
occupabilità e cittadinanza.
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BASILICATA
Competenze digitali
I In Basilicata, come nel
resto del Meridione, i cor‐
si professionalizzanti so‐
no stati (e sono tutt’oggi)
dedicati prevalentemente
a settori distanti dal mon‐
do digitale. Per anni è
mancata una approfon‐
dita analisi dei fabbisogni
di figure professionali sul
territorio e fra le imprese, determinando così
una situazione di cronica carenza di risorse spe‐
cializzate in ambito digital, in un territorio ad
altissimi livelli di disoccupazione dove la trasfor‐
mazione digitale sarebbe un’opportunità.
Ma qualcosa sembra si stia muovendo: sono i
freelance e gli smart worker che decidono di tra‐
sferirsi al Sud; giovani emigrati che ritornano a
casa o professionisti coraggiosi provenienti da
ogni parte d’Europa che scelgono il Meridione
come base operativa per i loro progetti. Li acco‐
muna la necessità di sfruttare la Rete per conti‐
nuare a lavorare con clienti in giro per il mondo,
o mantenendo un contratto di lavoro dipendente
che tuttavia consenta di lavorare “in remoto”.
Da qualche mese, IAL Basilicata e CISL regionale
hanno strutturato un’offerta formativa orientata
a formare figure dotate di un know how digitale,
facendo leva sulle risorse del Bando voucher
digitali I4.0 da poco pubblicato dalla Camera di
commercio di Potenza, e partecipando ai progetti
Spix della Regione Basilicata, finalizzati all’atti‐
vazione di corsi legati a tecnologie abilitanti come
big data, data science, cybersecurity, cloud cum‐
puting. Infine, lo IAL Basilicata sta promuovendo
attività formative legate alle certificazioni digitali
rilasciate dall’AICA.
Si tratta quindi di un set di azioni che ci consen‐
tiranno di invertire il trend attuale, creando oc‐
casioni e spazi di lavoro per le fasce più giovani,
al quale intendiamo associare interventi formativi
più ampi nel settore socio‐sanitario e socio‐as‐
sistenziale (un ambito di offerta consolidato per
lo IAL Basilicata), dove proponiamo corsi altamente
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018

qualificati, finanziati per lo più dai Fondi Inter‐
professionali, per formare lavoratori nel settore
delle demenze senili, dell’autismo e delle tecnologie
computerizzate. Ancora una volta lo sguardo è
rivolto ai giovani, senza però dimenticare l’obiettivo
di una piena e stabile occupazione dei lavoratori
adulti.

EMILIA ROMAGNA
L’esperienza nel “duale”
I Negli ultimi anni il “problema pedagogico”,
soprattutto in età adolescenziale, è emerso con
forza, traducendosi nella crescente difficoltà a
trovare sentieri metodologici e soluzioni didattiche
efficaci per l’educazione, l’istruzione e la for‐
mazione. Ciò accade in un’epoca in cui a fianco
a criticità “antiche”, subentrano problematiche
inedite legate alla innovazione sociale, al cam‐
biamento tecnologico, a trasformazioni sociali
ed economiche diffuse. Le sfide della pedagogia
degli adolescenti, si traducono per docenti e
formatori nella difficoltà
di coinvolgere gli allievi
nei percorsi didattici,
motivare all’apprendi‐
mento soprattutto ri‐
spetto a contenuti com‐
plessi, assicurare com‐
portamenti collaborativi
nella gestione quotidiana
degli spazi formativi, ri‐
durre i fenomeni di abbandono e dispersione.
In questo contesto, è nato il Protocollo di Intesa
tra la Regione Emilia‐Romagna e il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, volto a proporre
un’offerta sperimentale di percorsi di IV anno
di istruzione e formazione professionale per il
conseguimento di un Diploma Professionale, a
completamento dei percorsi triennali per i
giovani che hanno conseguito una qualifica pro‐
fessionale regionale. Con la programmazione
dei IV anni, la Regione intende offrire un contesto
di apprendimento fortemente centrato sull’espe‐
rienzialità. Introducendo il sistema duale nel‐
l’ambito della programmazione regionale IeFP
e promuovendo un rapporto stretto di confronto
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e trasferimento di know‐how tra aziende e si‐
stema formativo, la Regione punta a rendere
più incisiva l'impronta professionalizzante del
sistema formativo regionale.
In questo ambito IAL Emilia Romagna ha avviato,
nell’anno scolastico 2016‐2017, la sperimentazione
di percorsi formativi di IV anno, per il rafforza‐
mento del sistema duale nei settori della risto‐
razione, della meccanica e dell’estetica‐accon‐
ciatura, sperimentazione che continua anche
nell’anno scolastico 2017‐2018 con la realizzazione,
in diverse aree della Regione, di 9 percorsi for‐
mativi (acconciatura, trattamenti estetici, cucina,
servizi di sala e bar, conduzione e manutenzione
di impianti).
I percorsi sono stati realizzati coerentemente
con la richiesta di competenze del mercato del
lavoro locale e sono stati possibili grazie alla im‐
portante sinergia con le aziende aderenti, che
hanno avuto un ruolo operativo nella fase di
analisi dell’andamento del mercato del lavoro,
di progettazione dei contenuti dei moduli for‐
mativi, di definizione delle opportune integrazioni
fra aula/laboratorio e stage.
La collaborazione così strutturata offre alle aziende
l’opportunità di conoscere bene i ragazzi; ai ragazzi
di partecipare ad un’attività formativa esperienziale
in grado di agevolarne l’assunzione, sia durante
il percorso formativo, attraverso il contratto di
apprendistato, che al termine dello stesso.

FRIULI VENEZIA GIULIA
60% di energia per i giovani
I La mission dello IALFVG
è legata all’idea che la for‐
mazione facilita l’integra‐
zione delle persone nella
società, migliora la loro
vita professionale, rafforza
le dimensioni della citta‐
dinanza e dell’occupabilità.
Ciò è ancor più vero se i
protagonisti dell’appren‐
dimento sono i giovani, e implica azioni concrete
nei contesti in cui essi abitano e si muovono.
In Friuli l’attuazione del piano nazionale Garanzia
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Giovani ha preso corpo nel progetto Pipol – co‐
gestito da Regione, centri di orientamento,
centri per l’impiego, università ed enti di for‐
mazione – che ha promosso corsi professiona‐
lizzanti, con e senza stage, corsi di qualifica, ti‐
rocini formativi e formazione per l’inserimento
lavorativo. Quest’ultima particolarmente inte‐
ressante, in quanto ha previsto attività di for‐
mazione di circa un mese per piccoli gruppi (1‐
3 persone) su argomenti scelti direttamente
dalle aziende interessate all’assunzione.
Nell’ambito dei percorsi di base e trasversali
rivolti agli apprendisti è stato proposto il modulo
di empowerment organizzativo, ad oggi frequen‐
tato da un quarto dei 4000 apprendisti coinvolti
nella formazione in Regione. Grazie a strumenti
che favoriscono la narrazione individuale, i
giovani imparano a riflettere sulla propria fun‐
zione e ad acquisire un ruolo propositivo al‐
l'interno dell’ambiente di lavoro.
Nella formazione triennale IeFP, IAL FVG sta
proponendo la figura dell’Addetto alla programmazione di stampanti 3D e Arduino per realizzare
prototipi, pezzi unici o in serie limitata con ma‐
teriali e tecnologie di stampa 3D e dispositivi
intelligenti di automazione e controllo. Una
professionalità che inizia ad essere richiesta
dal mercato del lavoro, e può trovare sbocco
nelle imprese orientate all’industria 4.0 o nel‐
l’artigianato digitale.
Interessante anche l’esperienza svolta come
capofila di EffePi, forse unico esempio nel pa‐
norama italiano che ha unito in associazione
temporanea 12 enti formativi accreditati, per
organizzare e gestire nella regione tutte le
attività di IeFP, a cui partecipano annualmente
4.200 studenti organizzati in quasi 300 corsi.
Attraverso il progetto Imprenderò, finanziato
dalla Regione con Fondi Sociali Europei e Garanzia
Giovani, IALFVG ha erogato corsi di formazione
imprenditoriale e attività di consulenza per lo
studio dell'idea d'impresa e l'accompagnamento
all'avvio d'impresa.
Dall’inizio del 2016 sono stati avviati, inoltre,
alcuni interventi integrati per individuare
modalità di recupero di ragazzi in situazione di
abbandono scolastico, attraverso un progetto
sperimentale itinerante chiamato Formazione
a piede libero che ha incontrato 80 giovani in
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2018
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due anni. Il servizio di orientamento rivolto ai
giovani prevede, infine, attività da realizzarsi du‐
rante tutto il percorso formativo: dalla scelta del‐
l'indirizzo fino all’ingresso nel mondo del lavoro.
Questo servizio rappresenta un valore aggiunto
alla formazione, così come il portale www.ialweb.it
che favorisce l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro.
A conti fatti, oltre il 60% delle energie di IALFVG
sono dedicate ai giovani!

LOMBARDIA
Professionisti del welfare
I Una delle serie televisive di maggiore successo
degli anni Settanta, antesignana delle crime
series che oggi occupano stabilmente tanto i
canali a pagamento quanto quelli del digitale
terrestre, era intitolata SWAT. Probabilmente
nemmeno il più “vecchio” di quanti hanno fre‐
quentato il percorso di IAL Lombardia per la
formazione di Specialisti in Welfare Aziendale
e Territoriale avrà associato l’acronimo del
corso alle gesta dello Special Weapons Assault
Team. Eppure, il tema attorno al quale IAL ha
strutturato la proposta formativa, concretizzatasi
tra aprile e dicembre del 2017 nelle sedi di
Brescia e di Milano, è stato analizzato, scomposto
e studiato in ogni dettaglio con non minore
scrupolo.
A cominciare dal problema della definizione.
Se non ci sono dubbi sul sostantivo “welfare” –
l’insieme delle prestazioni in natura e dei benefici
monetari volti a rispondere a bisogni di base
legati alla famiglia, all’infanzia, all’abitazione e
a tutelare i cittadini dall’indigenza e dai rischi
derivanti dall’assenza di reddito in caso di
malattia, maternità, infortunio, invalidità, di‐
soccupazione e vecchiaia, senza dimenticare
altri ambiti di particolare rilevanza sociale, come
l’istruzione e la sanità – sono gli aggettivi a
creare un vero e proprio corto circuito. Si sente
infatti parlare indifferentemente di welfare con‐
trattuale e negoziale, di welfare locale e territoriale,
di welfare aziendale e occupazionale. Il problema
è che non sono sinonimi. Rispondono a concetti
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e normative assolutamente diverse che i corsisti
– disoccupati diplomati in età compresa tra i
18 e i 35 anni – hanno potuto verificare prima
teoricamente e poi nei tirocini messi a loro di‐
sposizione.
Lavorare sui nodi definitori del fenomeno ha
permesso una comprensio‐
ne più profonda dei conte‐
nuti tra vecchio e nuovo
welfare: dalla risposta as‐
sistenziale al problema della
disoccupazione alla gestione
dell’insicurezza occupazio‐
nale attraverso formazione
e politiche attive per il la‐
voro, dai bisogni più gene‐
rici correlati all’avanzare dell’età ad una con‐
sapevolezza di condizioni più precisamente in‐
dividuate che necessitano di interventi molto
mirati, da un supporto alla dimensione familiare
ad un approccio complessivo alle difficoltà di
conciliazione famiglia/lavoro.
Accompagnati da un network di professionisti
esperti in materia, allievi ed allieve del percorso
IAL hanno studiato modelli e prospettive di svi‐
luppo dei nuovi sistemi di welfare integrato,
hanno preso in esame l’offerta di servizi di welfare
per le aziende e i lavoratori, la fiscalità dei benefits
per le aziende e i per lavoratori. Di particolare
rilievo è stato anche il programma del corso de‐
dicato alle relazioni industriali per il welfare
aziendale, alle tecniche di negoziazione, al mo‐
nitoraggio e alla valutazione dell’efficacia delle
soluzioni di welfare. Assai significativo, infine,
l’approfondimento di alcuni casi aziendali, non
solo nazionali.
Dalle riflessioni condivise dai partecipanti al
termine del corso è emersa la consapevolezza
delle potenzialità del welfare aziendale, specie
se le criticità evidenziate dal lavoro sul campo
– prima fra tutte quella della disuguaglianza
che si determina tra un lavoratore dipendente
che gode del welfare contrattato e lavoratori
privi di rappresentanza collettiva – troveranno
nella rete territoriale una efficace sussidiarietà
tra pubblico e privato. Un orizzonte di intervento
che i nuovi specialisti formati da IAL Lombardia
potranno presidiare non solo con competenza
ma anche con una visione sociale.
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MARCHE
Formazione: antidoto
contro la dispersione
I IAL Marche opera nel‐
l’ambito della formazione
per giovani in obbligo
formativo dagli anni ’70,
con grande attenzione al
cambiamento del sistema
industriale e del mercato
del lavoro.
Nell’ultimo periodo sta
formando acconciatori,
estetiste, operatori ai servizi di vendita, operatori
meccanici, per rispondere anzitutto ai fabbisogni
formativi di un’utenza critica a rischio dispersione,
permettendo così ai ragazzi di reinserirsi nel circuito
istruzione‐lavoro, attraverso un percorso completo,
il riconoscimento delle competenze e percorsi di
alternanza scuola‐lavoro. A questa utenza delicata,
sia per la minore età sia per le problematiche che
hanno causato la fuoriuscita dal percorso scolastico,
IAL Marche dedica particolare attenzione: i tassi
di abbandono contenuti dai percorsi IAL dimostrano
che si può prevenire la dispersione e che questa
è una metodologia vincente.
IAL Marche costituisce insomma un riferimento
territoriale importante nell’ambito della Forma‐
zione Professionale, poiché offre risposte ai
giovani che vogliono ottenere una qualifica al‐
tamente spendibile nel mercato del lavoro. I
risultati sono espressi in maniera significativa
in termini di frequenza ed occupazione: molte
aziende che vogliono assumere personale qua‐
lificato si rivolgono a IAL Marche, che anche at‐
traverso i Servizi al Lavoro favorisce l’incontro
tra domanda e offerta, rafforzando il suo ruolo
di punta a livello regionale.
I percorsi formativi si caratterizzano per una visione
integrata del processo educativo, dove momento
formativo e momento applicativo si fondono; inoltre
ogni progetto parte dalla co‐progettazione con le
aziende. I caratteri principali del percorso di for‐
mazione sono l’interdisciplinarietà e l’approccio
attivo alla didattica in aula, in laboratorio e nelle
aziende. Si agisce anche attraverso percorsi per‐
sonalizzati, con l’attivazione di Laboratori per il
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recupero e lo sviluppo degli apprendimenti e con
la professionalizzazione dell’intervento, ricorrendo
a laboratori come l’Impresa Simulata, metodologie
e simulazioni che facilitano l’orientamento, la so‐
cializzazione al lavoro, la costruzione di una
immagine realistica della professionalità – tutto
per garantire scelte consapevoli nella prosecuzione
del percorso di crescita personale e lavorativa.
IAL fa da ponte col contesto produttivo locale
migliorando l’attinenza tra le competenze acquisite
e i fabbisogni dichiarati dalle imprese, il che
riduce i tempi di ingresso nel mercato del lavoro;
al contempo fa da ponte tra i sistemi di istruzione
e formazione, facilitando il passaggio tra i sistemi
e il riconoscimento dei crediti per i ragazzi che
proseguono gli studi.
In quest’ottica, le azioni di IAL Marche cercano
sempre di motivare all’apprendimento, fornendo
agli utenti maggiore flessibilità, mettendo in atto
una pedagogia appropriata e rispondendo alle
aspirazioni dei giovani che si sentono così gratificati
e soddisfatti del livello di sviluppo personale e
professionale conseguito. Attraverso questa serie
di interventi, il sistema produttivo locale ha la
possibilità d’intercettare giovani qualificati, in
grado di contribuire allo sviluppo aziendale e
alla competitività nel mercato, non solo locale.

MOLISE
Giovani e filiere
I Fra i settori più colpiti
dalla crisi in Molise c’è
quello del tessile‐abbi‐
gliamento, che fino al
2008 contava circa 4500
addetti, tra aziende pro‐
duttrici e fashionisti. Per
non disperdere il know
how del settore, qualifi‐
cato e di alto livello pro‐
fessionale, nell’ambito di un progetto per l’area
di crisi complessa, IAL Molise, in collaborazione
con aziende e associazioni datoriali (Confcoo‐
perative, Confartigianato, CNA), ha proposto un
intervento integrato per recuperare conoscenze
specifiche e tecniche del settore e dare nuovo
impulso all’occupazione.
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Il progetto, rivolto esclusivamente a giovani donne,
prevede un percorso formativo di specializzazione
per modellista dell’abbigliamento e progettista
della moda, in collaborazione con imprese di
nuova costituzione. A conclusione del percorso,
le allieve potranno scegliere se rimanere all’interno
dell’impresa o partecipare a un percorso di 70
ore dedicato alla creazione d’impresa cooperativa,
elaborando un progetto cantierabile nell’ambito
del programma Resto al Sud, finalizzato, alla crea‐
zione di nuove attività imprenditoriali da parte
di giovani nel Mezzogiorno.
Anche nell’ambito dell’alternanza scuola‐lavoro,
IAL Molise ha messo in campo alcuni interventi
in favore dei giovani, in particolare realizzando
un’indagine nell’area industriale di Pozzilli, per
recuperare informazioni relative al numero di
lavoratori che saranno messi in quiescenza nel
triennio 2019/2021 e alla qualifica professionale
da loro posseduta. Così, una volta completate le
ore di alternanza o di stage formativo in azienda,
sarà possibile tentare l’inserimento occupazionale
dei partecipanti ai corsi erogati dallo IAL.
Da anni IAL Molise opera nel settore dell’agricoltura
e della gestione e manutenzione del verde. In
questi ambiti, sono stati realizzati diversi progetti
rivolti ai giovani, fra cui quello del primo inse‐
diamento di giovani Imprenditori Agricoli Pro‐
fessionali; percorsi che verranno riformulati nel‐
l’ambito del nuovo PSR della Regione. Nel settore
esistono infatti in embrione progetti concordati
con le Federazione degli agricoltori, per la rea‐
lizzazione di una società consortile dedicata al‐
l’apicoltura e di una società cooperativa per la
produzione di noci, nocciole e mandorle. Un so‐
stegno dunque alla filiera e alle decine di aziende
presenti sul territorio, proprio attraverso l’obiettivo
prioritario dell’inserimento occupazionale dei
giovani e del loro futuro.

PIEMONTE
Formazione
per l'occupabilità
I Tra le diverse opportunità offerte dal sistema
dei Fondi Interprofessionali per la formazione
continua in favore delle imprese, si sta distin‐
guendo per impatto e per impegno rivolto al de‐
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licato tema dell’occupazione giovanile l’Avviso
4/2016 di Fondimpresa. Con un importante stan‐
ziamento di risorse per le imprese che intendano
formare nuovi lavoratori da inserire e stabilizzare
in azienda, il Fondo sostiene Piani formativi
aziendali rivolti esclusivamente a due categorie
di destinatari: “neoassunti” appena inseriti nel‐
l'organico aziendale con contratti a tempo in‐
determinato e “futuri assunti” ovvero disoccupati,
o precari, che saranno assunti o stabilizzati al
termine dell'intervento formativo. Per Fondim‐
presa si tratta di fornire alle aziende aderenti
un incentivo all'utilizzo di contratti stabili per
il reclutamento del personale, ma anche uno
strumento per trasmettere capacità e competenze
che permettano ai nuovi lavoratori di operare
fin da subito in maniera efficace all'interno del
contesto aziendale.
IAL Piemonte, in collaborazione con alcune aziende
del territorio e con il supporto delle parti sociali,
ha presentato a Fondimpresa una decina di Piani
aziendali – alcuni appena avviati – che coinvol‐
geranno complessivamente cinquanta giovani
nuovi lavoratori. Un aspetto assolutamente rilevante
è l'età media molto bassa: quasi sempre si tratta
di giovani in fase di stabilizzazione dopo un
tirocinio o uno stage, dopo un'esperienza in som‐
ministrazione o di apprendistato.
Si tratta di un approccio profondamente nuovo
per i Fondi, che hanno tradizionalmente guardato
alla qualificazione progressiva dei lavoratori in
generale, non dei giovani; all’occupazione più che
alla occupabilità. Una scelta di buon auspicio che
speriamo possa sempre più indirizzare le risorse
gestite dalla bilateralità – che
tanto hanno contribuito alla
crescita di una cultura della
formazione di qualità nelle
imprese italiane – verso i gio‐
vani, profilandosi come uno
strumento efficace per con‐
trastare una emergenza so‐
ciale generazionale, nei con‐
fronti della quale gli interventi
delle politiche attive non possono più essere
differiti. IAL Piemonte su questa partita intende
continuare ad investire, sempre più convinto che
un’adeguata formazione sia strumento chiave per
favorire l’occupazione dei talenti nel paese.
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SARDEGNA
Fra tradizione e innovazione
I Le politiche del lavoro
e della formazione sono
tornate al centro del di‐
battito sulla crescita e
modernizzazione del pae‐
se, poiché la conoscenza
è la pre‐condizione di
una buona occupabilità
e di un rapporto tra si‐
stema formativo e mondo
del lavoro che intrecci i diritti delle persone con
le sfide dello sviluppo.
IAL Sardegna da tempo valorizza l’ascolto dei
territori e del sistema produttivo regionale at‐
traverso proposte formative “a misura di giovani”
con percorsi mirati, innovativi e flessibili. Per ri‐
spondere al mercato del lavoro locale, i progetti
sono frutto di tavoli tecnici in cui si analizzano
i dati emersi nella rilevazione del fabbisogno ter‐
ritoriale, e mantengono il collegamento costante
con il mondo del lavoro per mezzo di laboratori,
stage, visite studio, testimonianze privilegiate
di lavoratori e imprenditori. Tre gli aspetti salienti
del metodo: un approccio basato sull’acquisizione
di conoscenze, ma anche e soprattutto di capacità;
la certificazione delle competenze; un modello
di formazione esperienziale e concreta, finalizzata
ad acquisire competenze strategiche e specifiche
per impresa.
È il caso delle attività relative al settore turistico
alberghiero, erogate da un polo formativo spe‐
cializzato grazie alla collaborazione di IAL Sardegna
con Forte Village Resort, dove si riversa l’esperienza
di oltre 40 anni nel settore della formazione tu‐
ristico alberghiera. Cosicché, anche per l’annualità
2017‐2018, sono stati proposti percorsi formativi
professionalizzanti (cucina, sala e bar, reception,
ambito estetico) rivolti a inoccupati e disoccupati
fra 18 e 35 anni, i quali potranno svolgere le
attività teoriche, pratiche e di stage all’interno
della struttura Forte Village Resort, avendo una
visione dell’organizzazione del lavoro in un
contesto di eccellenza. I risultati attesi sono molto
buoni: si pensi che, gli ultimi cinque anni, IAL
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Sardegna ha garantito un inserimento medio su‐
periore al 70% agli iscritti, entro un mese dal
termine del corso.
Anche in Sardegna l’offerta formativa guarda
sempre di più con più attenzione alla nascita di
professioni e competenze nuove: con il POR FSE
2014‐2020, la Regione ha attuato progetti com‐
plessi di politiche attive e formazione nei settori
dell’ICT, turismo e beni culturali e ambientali,
reti per la gestione intelligente dell’energia e
agrifood. In futuro bisognerà dunque puntare
sempre più sulla qualità che il sistema regionale
dell’istruzione, della formazione e della ricerca
sa esprimere, e sull’accessibilità della formazione
per tutti i cittadini – parametri fondamentali per
la crescita sociale, economica e civile del paese.
Il futuro di questo sistema chiama in causa gli
interessi, i diritti, le aspettative, l’identità stessa
di tutta la collettività, ma in particolare delle
giovani generazioni che sono il futuro della società,
anche in Sardegna.

TOSCANA
Mobilità internazionale
I In Italia, dove la di‐
soccupazione è un
problema per tantis‐
simi giovani, la possi‐
bilità di trovare un la‐
voro stabile passa an‐
che attraverso la co‐
noscenza di altre re‐
altà lavorative, l’espe‐
rienza in un contesto
completamente diverso dal proprio, la possibilità
di parlare correntemente una lingua straniera.
Per queste ragioni, negli ultimi cinque anni IAL
Toscana ha realizzato diverse attività di mobilità
internazionale destinate ai giovani.
Da sempre attenta alle opportunità provenienti
anche da fuori, grazie a una fitta rete di partner
esteri ed ai finanziamenti del Fondo Sociale Eu‐
ropeo o del Programma Erasmus +, ogni anno
IAL Toscana offre varie opportunità di stage al‐
l’estero per giovani under30. Uno dei progetti
più recenti, Let’s go ha coinvolto 36 giovani in
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tre paesi (Spagna, Ungheria, Germania), offrendo
un’esperienza di stage che in molti casi si è
conclusa con un invito a restare in azienda.
Come ha spiegato Chiara D’Alfonso, 30 anni, lau‐
reata in relazioni internazionali «Vivere in
Ungheria è stato difficile, ma anche stimolante.
Io ho lavorato in una società di consulenza per
imprese italiane che vogliono espandersi in Ungheria; i ragazzi erano impiegati realmente in
ruoli consoni alla loro formazione universitaria».
Mentre secondo Francesco Ivaldi, 27 anni, laureato
in economia, «Il pericolo degli stage è che ti
mettano a fare delle fotocopie. Io ho avuto la possibilità di lavorare tre mesi in una banca locale
e altri tre nella sede ungherese di Intesa Sanpaolo.
Credo di essere migliorato, non solo come lavoratore,
ma soprattutto come uomo». Testimonianze che
dimostrano come, se fatta bene, la formazione
può effettivamente favorire l’inserimento occu‐
pazionale dei giovani, proprio perché collegano
lo stage al lavoro “vero” e sapendo che, per chi
sceglie di rimanere all’estero, lo stage può di‐
ventare un’esperienza di vita; così come per chi
rientra, rappresenta un bagaglio da spendere
in modo proficuo.
Negli ultimi quattro anni IAL Toscana ha rea‐
lizzato altri importanti progetti di mobilità al‐
l’estero, come Molle e Molle Plus, che hanno im‐
pegnato oltre 50 ragazzi in un programma in‐
tegrato, prevedendo oltre al tirocinio all’estero,
un follow up di orientamento al mercato del
lavoro e un ulteriore periodo di tirocinio in
Italia. Un meccanismo che ha portato ottimi ri‐
sultati, con oltre il 50% dei partecipanti inseriti
in contratti di lavoro.
Infine Improving Tourism Skills, attualmente in
corso, approvato nell’ambito del Programma
Erasmus +, è rivolto a 30 neodiplomati del settore
turistico‐alberghiero e della ristorazione e a 30
allievi delle classi V degli istituti alberghieri, che
potranno beneficiare nell’arco del 2018 di una
borsa di mobilità e quindi di una esperienza si‐
gnificativa all’estero in aziende del settore. I
partner coinvolti nel progetto fanno parte della
rete di IAL Toscana e sono dislocati in sei paesi
europei: Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna,
Francia, Germania e Irlanda.
Che altro dire? Buon viaggio ai nostri ragazzi!
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UMBRIA
L’apprendistato
è uno strumento potente
I In Italia, l’apprendistato
è la forma privilegiata dalle
aziende per inserire nel
loro organico personale
giovane. Il costo ridotto di
questo strumento deter‐
minato dagli sgravi con‐
tributivi e le retribuzioni
contenute consentono, di
fatto, di affrontare con mi‐
nori disagi l’inserimento di risorse giovani in
azienda. La normativa subordina però le agevo‐
lazioni a un percorso di formazione svolto sia
fuori dall’azienda, per la formazione trasversale,
sia dentro l’azienda, per la formazione profes‐
sionalizzante, nella logica di consentire all’ap‐
prendista di imparare un mestiere e di crescere
professionalmente.
Per rendere questa formazione realmente utile
all’apprendista e all’azienda – non certo un dazio
da pagare per ottenere le agevolazioni – la Regione
Umbria ha pubblicato un bando che consente
alle aziende locali di avere un’adeguata offerta
pubblica per la formazione finalizzata all’acqui‐
sizione o al rafforzamento delle competenze di
base e trasversali, come affermato dal Jobs Act.
La procedura di selezione di un elenco di enti
formativi da accreditare per la formazione sul‐
l’apprendistato, e la previsione di un catalogo
che gli enti accreditati sono stati chiamati a pre‐
sentare, rispondono alla duplice esigenza di
evitare la frammentazione dell’offerta formativa
e di permettere all’apprendista e all’azienda di
scegliere un percorso formativo personalizzato,
oltre che l’ente presso cui svolgerlo.
In questo scenario, IAL Umbria ha presentato
un ampio catalogo, in collaborazione con partner
territoriali affini per finalità sociali, per lavorare
in una logica di rete e raggiungere in modo
capillare apprendisti e aziende, elaborando pro‐
poste formative interessanti e diversificate. È il
nostro modo per stare vicini ai giovani che entrano
nel mondo del lavoro, convinti che la formazione
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davvero è una occasione per accompagnare il
giovane nel nuovo contesto, rafforzandone le
competenze in un mercato del lavoro in costante
evoluzione.
Al medesimo scopo risponde il servizio di accom‐
pagnamento che IAL Umbria offre alle imprese
per elaborare il progetto formativo, verificare e
tracciare la formazione svolta sul luogo di lavoro.

VENETO
Un ponte verso il lavoro
I IAL Veneto è una agenzia formativa con una
struttura organizzativa flessibile, costituita da
pochi dipendenti a cui si affiancano 200 colla‐
boratori. Dalla sua costituzione, ha speso un con‐
siderevole impegno nei corsi professionalizzanti
per gli apprendisti finanziati dalla Regione Veneto:
dal 2013 al 2016, in associazione temporanea
con enti datoriali e sindacali, IAL Veneto ha rea‐
lizzato 88 corsi che hanno visto impegnati ben
13.010 allievi.
Da agosto 2016 hanno preso il via, inoltre, i corsi
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per apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante: nel 2016 sono stati realizzati
124 corsi per 358 allievi; nel 2017 i corsi realizzati
sono più che triplicati, raggiungendo quota 394
per 5.277 allievi. Numeri simili si prevedono
per gli anni 2018 e 2019.
Sono ormai quasi 20.000,
dunque, gli allievi che hanno
frequentato i corsi IAL Ve‐
neto in quattro anni di at‐
tività; ma questo è un pro‐
getto che proseguirà per un
biennio: terminate le sei an‐
nualità, si prevede di aver
contribuito a formare più
di 30.000 giovani, quasi tutti
inseriti nel mondo del lavoro.
In questa attività, significativo è stato l’apporto
delle strutture CISL territoriali e regionale, so‐
prattutto delle categorie del commercio, dei mec‐
canici, dei chimici ma anche degli RLST dell’ar‐
tigianato. Una collaborazione importante per la
qualità dell’intervento formativo realizzato – il
gradimento medio degli allievi è oltre 8 punti su
10 – ma anche per l’opportunità che hanno avuto
lo IAL e la CISL di avvicinare migliaia di giovani.
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LA
RETE
IAL
ROMA

Sede legale
e operativa

TRENTO
Sede operativa

SEDI REGIONALI
BASILICATA

MARCHE

TOSCANA

Potenza - Via Danzi, 2 - 85100
0971 51621
www.ialbasilicata.it

Ancona
Via dell'Industria, 17 - 60127
071 2814639
www.ialmarche.it

Firenze
Via Benedetto Dei 2/A - 50127
055 3215240
www.ialtoscana.it

MOLISE

UMBRIA

CALABRIA
Lamezia Terme (Cz)
Via G. Pinna, snc - 88046
0968 419014
www.ialcalabria.it

EMILIA ROMAGNA
Bologna
Via Vittorio Bigari, 3 - 40128
051 0951311
www.ialemiliaromagna.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Pordenone
Via Oberdan, 22/a - 33170
0434 505511
www.ial.fvg.it

LOMBARDIA
Sesto S.Giovanni (MI)
Viale Fulvio Testi, 42 - 20099
02 25201110
www.ialombardia.it

Ripalimosani (CB)
Contrada
Pesco Farese, 1 - 86025
0874 98869
www.ialmolise.it

PIEMONTE
Torino
Via Cernaia 30 - 10122
011 0375083 - 84
www.innovazionepiemonte.com

Perugia
Via Campo di Marte 4/Q1 - 06124
075 5067464
umbria@ialcisl.it

VENETO
Mestre (VE)
Via Torino, 40 - 30174
041 988044
innovazioneveneto@ialcisl.it

ANAPIA
PUGLIA
Bari
Via Giulio Petroni 15/F - 70124
080 9187060
www.ialpuglia.it

SEDI IN EUROPA

Mestre (VE)
Via Torino, 40 - 30174
041 988044
www.anapiaveneto.it

IAL CISL GERMANIA
Charlottenstraße 25,
70182 Stuttgart
0049 711244929

TRENTINO
SARDEGNA
Elmas (CA)
Via Perucca, 1 - 09030
070 344180
www.ialsardegna.it

Trento,
Via Alcide Degasperi, 61 - 38123
06 399551
www.ialnazionale.it

IAL Nazionale - Innovazione Apprendimento
Lavoro Srl Impresa sociale
via Trionfale, 101 - 00136 Roma
tel.: +39 06 39.95.51 - fax: +39 06 39.72.81.91
formazionedomani.nazionale@ialcisl.it
www.ialnazionale.it
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