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| Apertura
dei lavori

L

o IAL risponde ai biso‐
gni individuali dei lavo‐
ratori da moltissimi an‐
ni, dal lontano 1955
quando la CISL con grande lungi‐
miranza costituì l’Istituto Adde‐
stramento Lavoratori. In tempi
moderni, meno di dieci anni fa, da
associazione diventiamo impresa
sociale e passiamo a declinare il
nostro “marchio” con Innovazione
Apprendimento Lavoro.
Questo cambiamento non toglie
nulla alla nostra sensibilità e at‐
tenzione verso gli altri, mantiene
intatta la nostra capacità valoriale
proprio perché affondiamo le no‐
stre radici nella storia e nei valori
della CISL che per noi sono ele‐
menti costitutivi e fondanti.
Non siamo annoverati tra i servizi
della CISL in senso stretto, ma
siamo comunque al servizio del‐
l’organizzazione, del mondo del
lavoro.
NOI IAL siamo nelle periferie: nelle
periferie del lavoro, delle fragilità,
delle vulnerabilità. Tra i disoccu‐
pati, i giovani in cerca di futuro,
tra i lavoratori che devono aggior‐
nare le proprie competenze.
NOI IAL lavoriamo molto per ricostruire identità. In particolare con
persone fragili e vulnerabili da in‐
cludere, provenienti da colloca‐
mento mirato, portatori di disa‐
bilità, persone che si trovano ai
margini del mercato del lavoro,
senza lavoro, immigrati, senza
tetto: tutte figure che sono au‐
mentate in modo esponenziale
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negli ultimi dieci anni e che noi
incontriamo frequentemente.
Lavoriamo per costruire partecipazione nel tempo delle vulnerabilità,
per sostenere diritti di cittadinanza,
contro chi alimenta paure e rancore.
Adolescenti con problemi peda‐
gogici pesanti, che emergono in
modo particolare con l’uso distor‐
to delle nuove tecnologie, che si
manifestano con comportamenti
borderline o devianti, come estre‐
ma diffusione dell’alcool, di so‐
stanze psicoattive.
Facciamo formazione per la cre‐
scita umana, culturale e profes‐
sionale delle persone, quale pre‐
supposto per il lavoro, per un la‐
voro dignitoso. Nostro compito
attualissimo, presenti in tante re‐
gioni con modalità organizzative
e compiti diversi, tutti utili.
Abbiamo perso per strada alcuni,
siamo certi che con l’aiuto della
CISL sapremo riprendere il cam‐
mino in tutti i territori.
Cammino di crescita, fatto con or‐
dine e rigore, con eticità.
L’aggiornamento del nostro mo‐
dello organizzativo ha dato sicu‐
ramente strutture più efficienti e
affidabili per tutti noi, per la CISL.
NOI IAL stiamo imparando a fare
rete, a saper stare nella rete, a es‐
sere parte delle soluzioni e delle
opportunità, più che parte del
problema.
Vogliamo essere strumento di la‐
voro delle categorie: dai Fondi alla
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2019

formazione continua e permanen‐
te; la bilateralità può vederci at‐
tori importanti per accrescere il
valore categoriale.
Ragionare su come muoverci tra
i lavoratori, come accompagnare
il passaggio dalle vecchie figure
professionali alle nuove, ai nuovi
mestieri.
Gli sportelli lavoro, in questo con‐
testo, sono una buona occasione
di dialogo e di confronto.
Quale contributo potrà essere da‐
to rispetto ai nuovi assetti dell’or‐

ganizzazione del lavoro. Come
contribuire a legare il vecchio con
il nuovo, sapendo però come ci in‐
segnava, a Modena, il Prof. Mario
Grandi, esperto di rappresentanza
ma anche maestro di vita, che ci
donava pillole di saggezza: “Non
tutto ciò che è nuovo è buono e non
tutto ciò che è buono è nuovo…”
NOI IAL abbiamo imparato che stare nel sindacato di prossimità vuol
dire continuare a coniugare solidarietà con i lavoratori, integrazione
con le categorie, rispondendo anche
ai bisogni individuali e non solo collettivi; territorialità per contribuire
allo sviluppo del benessere delle nostre regioni, dei nostri territori.
Con questi auspici e augurando di
nuovo a tutti voi buona giornata,
dò la parola a Stefano Mastrovin‐
cenzo per la sua relazione. I
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| Noi di IAL
L’intervento introduttivo
dell’Amministratore Unico di IAL
Nazionale, di cui pubblichiamo
una sintesi, costituisce la cornice
valoriale e politica entro cui si inscrive
la mission e l’azione di Innovazione
Apprendimento Lavoro e delinea, altresì,
prospettive e strategie future della Rete
delle quindici imprese sociali IAL,
in un contesto di forti cambiamenti
economici e sociali. Una narrazione,
un impegno per i giovani, i lavoratori,
i disoccupati, le imprese, le comunità
e i territori che trova sintesi
e concretezza nelle testimonianze
offerte da alcune operatrici IAL
e nel suggestivo racconto video
realizzato da Giovanni Panozzo,
dal titolo “La fabbrica dei sogni”.

https://bit.ly/2LbohD9
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Stefano
MASTROVINCENZO
Amministratore Unico
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| Relazione introduttiva
Sintesi dell’intervento

R

ingrazio di cuore tutti gli ospiti. Rin‐
grazio per la sua disponibilità ad es‐
sere con noi la segretaria generale
della CISL Annamaria Furlan. Ringra‐
zio ognuno di voi, amiche ed amici
delle imprese sociali IAL: per la partecipazione a
questa occasione di confronto, e perché ciascuno,
ogni giorno, col proprio lavoro, la propria storia, le
proprie competenze, dà senso e corpo al NOI di IAL.
È un NOI articolato nelle varie regioni, ma capace
di coordinarsi per azioni condivise; è un NOI fatto
di passioni e capacità, consapevole della realtà com‐
plessa e sfidante; è un NOI con un sano orgoglio ma
senza pretese di autosufficienza; è un NOI capace
di risposte di qualità a tante persone ed attento alla
sostenibilità economica; è un NOI consapevole della
propria specificità ed impegnato ad essere “parte”
della CISL.
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2019

IL RESPIRO LUNGO
DELLA FORMAZIONE
Operare nel campo della formazione,
dell’educazione richiede di ragionare su
prospettive di medio lungo periodo; an‐
che nei percorsi formativi brevi, è il “re‐
spiro” della formazione che deve essere
lungo, capace di guardare alla persona
per quel che è, valori, aspirazioni, saperi,
per il contesto in cui opera nel presente
e per come si proietta verso il domani.
È un approccio che oggi è vissuto con
frequente e crescente supponenza.
La memoria, il sapere, le competenze
delle persone interessano poco; è nor‐
male ostentare l’insofferenza verso lo
studio, verso una dimensione culturale ed educativa,
viatico per la crescita personale e civile.
Oggi si desidera ottenere le cose in fretta, attendersi
risultati immediati, si preferisce “la via breve”, che
in molti casi non fa i conti con la realtà.
Anche in politica è esasperata la ricerca del consenso
immediato, alimentata anche dalla fluidità e volati‐
lità del voto e in campo sociale è vissuto con maggior
insofferenza il ruolo di soggetti forti e radicati nella
mediazione sociale e culturale.
Sono tendenze ben individuate dal Censis già nel 2017,
“un decennio che ha avuto l’effetto…di disarticolare le
giunture tra le varie componenti sociali…con processi
di progressiva disintermediazione,…e l'affermazione
di consumi mediatici e palinsesti informativi giocati
sulla rappresentazione individuale e un linguaggio spesso involgarito…Il futuro si è incollato al presente...la politica ha mostrato il fiato corto…i decisori pubblici sono
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rimasti intrappolati nel brevissimo periodo”.
I risultati elettorali del 2018 e 2019 hanno dato po‐
tente riscontro a queste analisi; esiste certo ancora
un bene comune possibile del Paese, al di là di ap‐
procci ideologici e passionalità di parte, ma il dibat‐
tito politico è spesso cristallizzato su posizioni urlate.
La ricerca di nuovi elementi identitari su cui mobi‐
litare il paese è spesso al ribasso, nella logica di in‐
teressi particolari o di gruppo.
I problemi legati al lavoro, e al welfare pubblico, l’au‐
mento delle disuguaglianze generazionali, territo‐
riali, di genere, hanno fatto crescere un diffuso senso
di vulnerabilità, rafforzato dallo sfilacciamento di
molte reti familiari e sociali. Mauro Magatti con una
efficace semplificazione, ha scritto in "Cambio di pa‐
radigma" che “siamo passati in dieci anni dall’euforia
all’angoscia”.
Per NOI di IAL, operatori sociali della formazione
che hanno le persone come destinatarie del proprio
lavoro, non ci sono alternative allo stare nel “qui ed
ora”, senza cedere alla compulsività del “cogli l’atti‐
mo” o all’ansia di risultati immediati, che offuscano
visione e progetto in modo patologico.
Il “qui ed ora” è il pieno ancoraggio alla realtà, oltre
ogni ideologismo e pretesa di classificazione; è con‐
centrarsi su persone e contesti reali, sullo sviluppo
di processi, è avere cura, avere fiducia che storie,
esperienze, competenze possano diventare risorse
per le persone stesse e per la società.
•••

> Intervento video di IVO LIZZOLA
Professore di Pedagogia sociale e di Pedagogia
della marginalità e della devianza
Università degli Studi di Bergamo

Innanzitutto un saluto, bentrovate a tutte le
persone che lo IAL ha raccolto in questo
momento di formazione, di riflessione che
andrete a condividere.
Provo ad immaginarmi dentro questa grande,
difficile sfida che prova a tenere insieme
l’attenzione alla formazione e l’attenzione al
lavoro, l'attenzione alle chances individuali e
l'attenzione alla giustizia, l’attenzione ad aprire
opportunità e l'attenzione anche a spingere, ad
osare al nuovo, al desiderio.
L’incontro educativo tra le generazioni oggi si
presenta con elementi molto esigenti, molto più
esigenti che in passato; un incontro che,
potremmo dire, non può che essere
un incontro in verità…
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Quindi dentro a un corso IAL bisogna fare
l'esperienza di mettere in comune la vita,
tra adulti e giovani, e tra giovani che fanno
alleanza tra loro per pensare che sia possibile
costruire dei percorsi dentro il lavoro, dei
percorsi anche di responsabilità dentro la vita
civile, dentro la vita di relazione; perché questa
vita sia più giusta e più buona, sia desiderabile.
Servono trame di vita comune; il sindacato
potrebbe essere quel luogo radicato in tante
trame di solidarietà, di responsabilità, di
possibilità che provano a rendere la vita
destinabile, la vita presa da cura reciproca,
da veglia reciproca. Ed in questo quando forma,
lo IAL, chiede di entrare in questa avventura
sociale fatta di tanti uomini e di tante donne
del lavoro, della professione, anche dell'impresa
civile, dell'impresa cooperativa; imprese di
dignità dove le fragilità, le particolarità trovano
spazio per sorreggersi reciprocamente.
Si può arrivare per questa via ad un carattere
della formazione che richiamava spesso l'ultimo
Moro. Lo ricorda bene in un libro molto bello la
figlia Agnese: diceva del padre che era
preoccupato di “pulire il futuro per i giovani”.

Questo forse è il compito della politica e delle
generazioni adulte; sì, non si può fare formazione
oggi se non pensando di pulire il futuro.
Pulire il futuro dalle scorie di ragioni troppo
limitate e particolari che lo rendono difficile e
faticoso, difficilmente sperabile.
Pulire il futuro da ottiche di pura concentrazione
su di sé e sui propri interessi.
Pulire il futuro da quelli che sembrano per i
giovani fragili, dei destini segnati di marginalità.
Pulire il futuro dalla insoddisfazione, dalla sfiducia
rispetto alle potenzialità che potrebbero avere
invece relazioni costruttive, costruite con altri.
Pulire il futuro dai pregiudizi, far spazio dentro il
futuro alle prospettive della speranza.
C’è intorno a noi tanta speranza inacidita oggi;
troppi adulti vivono la speranza di non perdere
qualcosa, di non perdere diritti acquisiti ad
esempio, di non perdere le posizioni raggiunte.
È una speranza che guarda al passato, per
questo è inacidita.
La speranza vera è quella che pensa al nuovo da
costruire, con altri, al nuovo da aprire su cui
osare e rischiare un po'.
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Bisogna dare competenze e anche la voglia di
spenderle con altri; offrire capacità, abilità e anche
il desiderio, il senso della possibilità che queste si
intreccino in storie comuni, costruendo imprese
condivise con altri.
Questo è costruire la speranza pulendo il futuro.
Questo è anche il gusto della formazione e noi
adulti facendo formazione in questo modo
saremo costretti, e questa è la nostra grande
chance, a ripensare davvero da dove veniamo,
qual è il fondamento reale delle cose in cui
crediamo e che motivano il nostro agire dentro
le imprese di formazione, come dentro le
imprese di tutela o di costruzione della
responsabilità condivisa.
Anche noi adulti abbiamo questa possibilità
di ritrovare noi stessi.

•••
“La stretta connessione tra persona e lavoro ci attribuisce una responsabilità specifica…La persona, nella
nostra società sempre più frantumata, è l’unica risorsa
cui attingere, è il fondamento da cui partire per innescare processi ed esperienze di rinascimento sociale”.
Questo passo della relazione di Annamaria Furlan
al Congresso CISL 2017 rimette al centro persona
e lavoro, oggi profondamente sfidati; la profonda
rilettura del rapporto lavoro‐persona, divenuta il
paradigma della sfida trasformativa di Industry 4.0,
che dai luoghi della produzione si riversa sulla so‐
cietà, va oltre le trasformazioni indotte dalle tecno‐
logie digitali su processi, modelli organizzativi e di
business, profili e competenze.
Resindacalizzare il mondo del lavoro e la società, af‐
frontando in modo solidale le sfide della modernità
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2019

e rimettendo al centro persona e lavoro, è l’impegno
che la CISL ha assunto e che la Conferenza organiz‐
zativa che si terrà prossimamente a Roma rafforzerà,
dando priorità a tre direttrici: maggiore integrazione,
rafforzamento delle prime linee e valorizzazione dell’intelligenza collettiva diffusa.
Di questo impegno la rete IAL condivide presupposti
e responsabilità della realizzazione. Valorizzare le
esperienze di prima linea significa credere nella ca‐
pacità dell’organizzazione di saper “anticipare il
nuovo che germoglia nella società”; andare fuori,
nei luoghi non solo geograficamente ma anche so‐
cialmente periferici, ove prevalgono mancanza di
lavoro, lavoro povero, esclusione, carenza di com‐
petenze, “spiazzamento” professionale di fronte alla
digital transformation; aprirsi all’ascolto dei giovani,
della loro solitudine in un mercato del lavoro esclu‐
dente, che non valorizza il loro potenziale, che li in‐
duce spesso ad adattare al ribasso le proprie com‐
petenze e rinviare progettualità di vita e di lavoro.
In Europa cresce il rapporto pensionati/lavoratori
mettendo in crisi il patto generazionale fondativo
del welfare europeo. Evitando semplificazioni, stare
in contatto con i plurimi tragitti giovanili, con i vari
approcci al lavoro è essenziale per il dialogo inter‐
generazionale, per consentir loro di diventare “attori
sociali”, generativi di un nuovo senso di cittadinanza,
aperto a nuove identità personali e collettive.
Dalla Conferenza CISL emergeranno indirizzi per
affinare la struttura organizzativa, della quale tutte
le articolazioni sono protagoniste, in una grande
“holding sociale” che ha la responsabilità di ascoltare,
dare risposte, proporre, mediare, con uno stile effi‐
ciente e rigoroso.
IL RUOLO DELLO IAL
Una “holding sociale” che valorizzi autonomie e spe‐
cificità in una sintesi confederale, nella quale il NOI
di IAL assume un ruolo importante su vari piani:
• come “presidio indispensabile” nella formazione
professionale, iniziale, per i giovani, e continua per
l’aggiornamento dei lavoratori;
• come snodo del progetto Sportello Lavoro CISL, per
accompagnare giovani e lavoratori nelle transizioni
lavorative e sociali;
• nella promozione del dialogo con i giovani per va‐
lorizzare il loro potenziale generativo e proporre
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percorsi di sviluppo;
• nella crescita di competenze delle prime linee sindacali sulla lettura dei fabbisogni formativi delle
varie realtà produttive.
Da Istituto Addestramento Lavoratori ad Innovazio‐
ne, Apprendimento Lavoro, c’è il “filo rosso” di una
formazione non asservita al mercato, pur se con‐
nessa alla domanda occupazionale del sistema pro‐
duttivo; una formazione come strumento di "welfare
attivo", ove il lavoro sia discriminante di politiche
pubbliche di attivazione, con un ruolo sussidiario
degli attori sociali, diretto o tramite la bilateralità.
Giulio Pastore ebbe il coraggio di configurare, attra‐
verso lo IAL, un ruolo diretto del sindacato nella for‐
mazione e nell’“addestramento” professionale di la‐
voratori e giovani.
Oggi, in condizioni socio‐economiche molto diverse,
i valori in gioco sono gli stessi; pur tra molti pro‐
blemi, formazione e lavoro si incontrano nei curri‐
cola scolastici e formativi, nelle diverse esperienze
di alternanza, nei percorsi professionali; oggi l’im‐
presa è più partner del processo di acquisizione
delle competenze che “utilizzatore finale”, il faro
della formazione è l’occupabilità per affrontare le
transizioni da studio a lavoro, dalla perdita dell’im‐
piego alla ricollocazione nella prospettiva del life
long learning.
Il sistema IAL presidia in varie realtà questo confine;
secondo Inapp la IeFP “pura”, nella responsabilità
delle Regioni, si conferma attrattiva per i giovani,
cresce il tasso di successo formativo (+35%); si raf‐
forza, nei centri, la capacità di integrare i tanti volti
della fragilità (giovani immigrati, diversamente abi‐
li,..).
•••
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Tiziana
ANASTASÌA
Coordinatore
corsi IeFP - Centro IAL
Pordenone - IAL FVG

D

alla sua fondazione IAL lavora per la
formazione professionale dei giovani e il loro inserimento nella vita lavorativa.
Negli ultimi 12 anni, da quando la frequenza
dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale consente l’assolvimento dell’obbligo
scolastico, il peso di questi percorsi in Friuli
Venezia Giulia è andato via via aumentando,
arrivando quest’anno scolastico a coinvolgere
5.160 giovani, il 10,2% degli studenti iscritti alla
scuola secondaria di II grado della regione.
1.760 di questi ragazzi si sono formati quest’anno presso le 8 sedi dello IAL nei settori
prevalentemente del Benessere (Acconciatori
ed Estetiste), del Turismo e della Ristorazione,
ma anche in quello della Meccanica per l’automobile e nel più recente percorso formativo
nel settore dell’Elettronica.
Accogliamo ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di I grado, ma anche e spesso ragazzi con alle spalle uno, talvolta più anni, di insuccessi scolastici nel sistema dell’istruzione.
Sono ragazzi che hanno i sogni e le difficoltà
dei loro coetanei, talvolta con meno strumenti
per affrontarle. Attraverso un percorso formativo più breve di quello del sistema dell’istruzione li accompagniamo a inserirsi nel
mondo del lavoro chiedendo loro di fatto di
accelerare dei processi di maturazione personale che i loro colleghi possono permettersi
di affrontare con più gradualità.
I nostri ragazzi già al secondo anno entrano
per 200 ore in azienda, durante il terzo anno,
quando i loro colleghi d'estate iniziano l’alternanza scuola lavoro, sono già stati in azienda
per altre 300 ore.
Come li accompagniamo in questo percorso
di crescita che dura tre anni per il raggiungimento della qualifica professionale e per chi
lo desidera di un ulteriore IV anno per il Diploma?
Con un APPROCCIO DIDATTICO BASATO
SUL FARE, che valorizza il loro saper fare con
le mani e con gli strumenti che insegniamo
ad utilizzare. A partire dall’esperienza concreta li conduciamo poi a recuperare anche i
saperi più teorici che sono essenziali per svolgere la professione con competenza.
Li mettiamo presto in situazioni concrete, quel-
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Dietro tutto questo c’è il lavoro
quotidiano degli insegnanti e del
TUTOR DIDATTICO, figura significativa nella vita scolastica dei nostri ragazzi. È il primo riferimento
della scuola per il ragazzo e per la
sua famiglia, lo accompagna dal
suo inserimento a scuola all’esame
finale del III anno, media le situazioni di conflitto, organizza lo stage
selezionando le aziende più adatte
alle caratteristiche personali e mantenendo relazioni costanti con il tutor aziendale, coordina il lavoro degli insegnanti per il maggior successo formativo dei ragazzi.

le che noi definiamo di simulazione di impresa (la
preparazione e il servizio quotidiano dei loro pasti
nelle scuole alberghiere come in un ristorante di
primordine, la realizzazione di un banchetto, la
progettazione e la realizzazione del trucco e delle
acconciature per una sfilata di moda o per uno
spettacolo teatrale…) dando loro la possibilità di
mettersi in gioco in prima persona, di imparare a
relazionarsi con gli altri e a lavorare in gruppo, insomma ad allenare le soft skills così importanti anche nel mondo del lavoro. Ma anche e soprattutto
di essere orgogliosi del loro lavoro.
Ascoltando i BISOGNI DELLE IMPRESE, confrontandoci con esse e le loro associazioni di categoria sui fabbisogni e le tecnologie emergenti,
adeguando con flessibilità la programmazione
didattica e aggiornando le strumentazioni per
assicurare ai ragazzi e alle loro famiglie una formazione che rappresenti una reale possibilità di
inserimento lavorativo. La sfida educativa in corso relativamente ai rapporti con le imprese è rappresentata oggi dalla formazione duale (corsi per
metà svolti presso il centro di formazione e per
metà in azienda) che vede le aziende protagoniste più attive nella formazione e nella valutazione
dei ragazzi.
FORMANDO ANCHE DEI CITTADINI ai quali dobbiamo fornire competenze di base (linguistiche,
matematico-scientifiche, storico socio-economiche) e di cittadinanza. Lo facciamo con un approccio che dalla pratica, da situazioni concrete
della vita quotidiana personale e da situazioni
della realtà professionale riporti ai fondamenti
teorici, ma li accompagniamo anche a teatro e
ad eventi culturali, li portiamo a vedere mostre,
li facciamo partecipare a fiere e concorsi, facciamo sperimentare loro che possono partecipare
a pieno titolo alla vita sociale e culturale del loro
territorio e spesso devo dire che ci sorprendono
in positivo per partecipazione attiva e senso di
responsabilità.
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Alla figura del tutor didattico si affianca quella dell’ORIENTATORE,
uno psicologo, a disposizione dei
ragazzi - che conosce ad uno ad
uno perché anche loro docente e delle loro famiglie, per accompagnare e sostenere il percorso di crescita in una fase delicata
della vita, quella dell’adolescenza. A disposizione
anche dei docenti per un confronto su strategie,
modalità di relazione.
Questo sistema così strutturato ci ha permesso di
acquisire sempre maggiore fiducia da parte dei
ragazzi e delle famiglie che scelgono la IeFP. Sappiamo di essere parte non residuale del sistema
scolastico nazionale e della nostra regione, rivendichiamo l’importante contributo sociale della formazione professionale nella lotta alla dispersione
scolastica e nel formare futuri lavoratori e cittadini.
Quanto agli esiti occupazionali e al successo formativo, gli ultimi dati elaborati dalla Regione
Friuli Venezia restituiscono un quadro confortante: la percentuale degli studenti della IeFP che a
sei mesi dal conseguimento della qualifica hanno
avuto un’esperienza di lavoro o che hanno continuato gli studi (principalmente nel sistema dell’istruzione) è pari al 90,1%. Fra chi ha avuto
un’esperienza lavorativa la percentuale di quelli
che svolge un lavoro coerente con il proprio profilo di qualifica è del 74,2%.
Questi sono solo alcuni dati statistici, ma noi siamo consapevoli che le cose stanno così perché
molti dei nostri ragazzi ritornano a salutarci e a
raccontarci con orgoglio quello che stanno facendo. Alcuni di loro sono diventati imprenditori
e ospitano a loro volta in stage i nostri ragazzi.
Il senso del nostro lavoro sta nell’aver fatto provare ai nostri studenti la bellezza di avere un progetto di vita personale e professionale e di averli
accompagnati e sostenuti con professionalità nel
realizzarlo.
Condivido con voi il pensiero recapitatomi qualche tempo in una cartolina da una mamma “Grazie per tutto quello che avete fatto, grazie per
aver ridato una speranza di futuro a mia figlia”.
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•••
Ciononostante i costi pro‐capite per la IeFP erogata
dai centri accreditati sono inferiori a quelli delle Isti‐
tuzioni scolastiche pubbliche, l’offerta è squilibrata
da regione a regione, con tassi di dispersione alti in
tutto il Paese, specie al sud. L’impatto sociale di IAL
è reso possibile da una responsabile gestione ammi‐
nistrativa e finanziaria delle risorse pubbliche affida‐
teci, e dalla qualità dell’offerta formativa, che declina
metodologie didattiche attive, laboratorialità, approc‐
cio per competenze, alternanza nei percorsi, tutorag‐
gio, assistenza e accompagnamento delle persone;
tutto in una relazione costante con il sistema delle im‐
prese, per progetti di inserimento piuttosto che di
qualificazione delle competenze interne.
In varie realtà il NOI di IAL ha acquisito un know
how importante nella gestione di progetti complessi
nelle principali sperimentazioni che il mondo della
formazione professionale e dell’educazione hanno
affrontato: dai poli formativi ai progetti di innova‐
zione e trasferimento tecnologico, dai nuovi percorsi
I.T.S. per i titoli postdiploma alle proposte di sviluppo
e marketing territoriali, dai progetti per le margi‐
nalità, alle proposte di alta formazione e di riquali‐
ficazione per le aziende.
•••

> Intervento video di ANNALISA MAGONE
Presidente Torino Nord Ovest

Buongiorno a tutti, benvenuti a Torino Nord
Ovest. Vi parlo da un luogo abbastanza
particolare: si chiama Fondazione Links e ha
sede dentro il campus del Politecnico di Torino. Il
luogo è particolare perché si trova in un
manufatto industriale: il suo nome originario era
Officine Grandi Riparazioni ed è un luogo nel
quale fino alla fine degli anni ’70 le Ferrovie dello
Stato hanno fatto la manutenzione dei treni.
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Dopodiché c’è stato un grande progetto di
riqualificazione e in questo momento, oltre
all’Ateneo, sono presenti in questo luogo
numerosi centri, non soltanto tecnologici ma
anche sociali ed economici, come il nostro. A
pochi metri ci sono il più grande incubatore di
imprese europeo, un energy center e diversi
musei di arte contemporanea con importanti
collezioni.
La ragione per cui vi ho invitato qui e da qui vi
saluto, è perché io credo questo sia un luogo di
ispirazione che possa essere molto utile anche
per IAL. Posti del genere, dove si fa innovazione,
sviluppo, lavoro, educazione, in sostanza dove ci
si occupa di cittadinanza e di cittadini del futuro,
sono ormai presenti in molte città italiane, anche
di media dimensione.
Come impresa sociale lo IAL ha tutte le
caratteristiche formali per cominciare ad
occuparsi di attività che stanno fuori dal suo
perimetro tradizionale, per esempio si può
occupare di progetti di innovazione finanziati
con fondi strutturali, può candidarsi a bandi delle
fondazioni filantropiche. Bisogna uscire dalla
zona del comfort, cercare delle commistioni. Si
può fare e si deve fare assolutamente.

•••
Centrale è l’impegno sulla salute e sicurezza sul la‐
voro, con forti sensibilità e competenze delle impre‐
se IAL sul territorio o nell’ambito di progetti nazio‐
nali realizzati su bandi INAIL.
Il NOI di IAL si è anche misurato con i servizi al la‐
voro; parlarne vuol dire tener conto dei dati impietosi
(scarsa offerta di competenze e debole domanda da
parte delle piccole imprese, molti giovani privi di
una qualifica, bassa partecipazione dei lavoratori ad
attività di formazione continua), del contesto poli‐
tico, di un nuovo periodo di difficoltà che sta inve‐
stendo la nostra economia, di recenti novità legisla‐
tive, dal Decreto Dignità al Reddito di Cittadinanza.
Le “politiche attive del lavoro” hanno risentito della
dinamica per cui ogni nuova maggioranza ha teso a
cancellare i provvedimenti della precedente e del
rapporto problematico tra Stato e Regioni; si è pas‐
sati nel corso dei decenni dalla separazione dei po‐
teri senza dialogo al decentramento senza coordi‐
namento, a fasi di conflittualità esplicita. Solo negli
ultimi anni, di fronte alla crisi, sono a volte prevalsi
atteggiamenti di “leale collaborazione”, in particolare
nella Conferenza Stato‐Regioni.
Il progetto di rafforzamento dei Centri per l'impiego,
sancito dalla recente intesa istituzionale, era riven‐
dicato da anni dalle organizzazioni sindacali; ora è
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auspicabile che non vengano compromesse le espe‐
rienze di cooperazione pubblico‐privato realizzate
nei servizi al lavoro in varie regioni.
Il NOI di IAL è stato capace di essere flessibile ri‐
spetto al contesto amministrativo, in alcuni territori
svolgendo a pieno il ruolo di Agenzia per il Lavoro,
in altri garantendo servizi specialistici all’interno
dei Centri per l’Impiego pubblici, in altri ancora par‐
tecipando a bandi per attività di orientamento, for‐
mazione, inserimento per giovani, disoccupati, per
target specifici, spesso in collaborazione con strut‐
ture CISL.
Può essere rilevante il ruolo delle strutture IAL in

situazioni di crisi aziendali o territoriali, quando la
costruzione di reti di partenariato pubblico‐privato,
e in stretta connessione con le federazioni CISL, di‐
venta strumento per ammortizzare i danni sociali
e favorire riorientamento, aggiornamento di com‐
petenze e rioccupazione dei lavoratori coinvolti.
La formazione è il perno su cui ruotano le politiche
di attivazione, leva per la manutenzione delle pro‐
fessionalità e la competitività delle imprese e del si‐
stema Paese: è urgente oggi una alleanza per la cre‐
scita, la rigenerazione e la certificazione delle com‐
petenze.
•••

Carmen
SOMELLI
IAL Marche – Area
Progettazione e Sviluppo
– Formazione Continua

I

l primo compito del progettista nella formazione continua è affiancare e supportare l'impresa, facendo emergere i fabbisogni formativi a partire dalle strategie di sviluppo della
stessa. Per fare questo il progettista è chiamato
ad interfacciarsi con un “sistema complesso e
aperto” fatto da parti interdipendenti, in cui l’elemento centrale è quello umano (inteso sia in senso individuale che come gruppi di persone) che
opera in stretto collegamento con altri sistemi,
quali il territorio e il mercato di riferimento.
Il progettista, quindi, si veste da “interprete” dei
fabbisogni formativi aziendali. Questo lavoro richiede non solo impegno e competenze tecniche,
ma anche una grande dose di capacità di ascolto.
Il mio lavoro comincia dall'analisi della realtà
aziendale e del territorio in cui opero, ovvero il
tessuto imprenditoriale marchigiano. Un tessuto
fatto quasi prevalentemente di micro e piccole
imprese, create da uomini di grande intuito e
grande visione ma il più delle volte mancanti di
strategie di management. In questo contesto, gli
attori aziendali che “avvertono” alcuni gap formativi possono essere molteplici ma al tempo
stesso il più delle volte sono poco avvezzi ad
esplicitare queste necessità in termini di fabbisogno definito.
Il mio obiettivo è quindi quello di “captare” e “interpretare” gli input che provengono dalle figure
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aziendali di maggior rilievo, assimilare la domanda aziendale e definire un percorso formativo
concreto che risponda al reale fabbisogno dell’impresa e sia coerente alle sue strategie di sviluppo nel breve e medio termine.
Quando la formazione continua è formazione finanziata, il progettista diventa un interprete che
gioca al sudoku… con il formulario. Progettare un
intervento formativo e sottoporlo a valutazione
vuol dire “incasellare” le esigenze, le istanze dell’impresa nei campi di un formulario, una sovrastruttura impegnativa che spesso poco si concilia
con la realtà delle esigenze di tante piccole e piccolissime imprese. Nonostante tutto, ogni progettista sa che non può fare a meno di rispettarne i parametri, i vincoli, con grande attenzione
alle griglie di valutazione e ai punteggi, pur avendo chiaro il suo obiettivo che è quello di rispondere alla domanda di formazione dell’azienda.
Rispettati i vincoli e i punteggi non basta, perché
quando io progetto, il mio impegno è orientato
a “valorizzare” il bisogno formativo dell’impresa
affinché risulti, agli occhi del valutatore, “pregnante”, “concreto”, in una parola “necessario”.
Progettare un intervento formativo che soddisfa
l’azienda, valorizza i lavoratori e che è anche meritevole di finanziamento è per me una grande
soddisfazione. Ogni volta, nonostante gli sforzi,
le difficoltà e le incertezze mi innamoro sempre
del mio progetto e mi impegno al massimo per
dare il meglio.
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•••
Se disgiunti da coerenti interventi di sostegno alle
competenze delle persone, gli investimenti in tec‐
nologia e innovazione organizzativa indotti dalla di‐
gitalizzazione della produzione e dall’espansione
dell'internet delle cose, non potranno essere real‐
mente produttivi ed efficaci.
La formazione dovrebbe essere quindi considerata
un network immateriale strategico del Paese; ur‐
genti sono investimenti in istruzione, formazione,
crescita delle competenze per superare la contrad‐
dizione che ci allontana drammaticamente dai gran‐
di Paesi europei: l’Italia disinveste su scuola, riduce
l’alternanza, non valorizza gli strumenti di forma‐
zione bilaterale.
La formazione continua realizzata tramite i Fondi
Interprofessionali costituisce invece un esempio ef‐
ficace di bilateralità contrattuale, che va sempre più
qualificata e sviluppata, assicurando trasparenza
nell’utilizzo e rendicontazione delle risorse.
•••

Mabel
FRAND LARGIO
Amministrazione
e Rendicontazione
Innovazione Apprendimento
Lavoro Piemonte

L’

immagine stereotipata della figura
dell’Amministrativo e in particolare
dell’Addetto alla Rendicontazione nell'ambito della Formazione Finanziata,
solitamente coincide con quella di una persona
pignola, noiosa, che tarpa qualsiasi velleità formativa dei colleghi Progettisti ed è allo stesso
tempo accompagnata da un’alzata d’occhi al cielo e una grande sbuffata collettiva.
Non di meno, la formazione decisamente tecnica
dell’ambito amministrativo/rendicontuale mal si
concilia con l’ambito umanistico in cui si inserisce
la maggior parte del sistema della Formazione
continua, che, nella maggior parte dei casi, sempre stereotipati, mal digerisce i paletti imposti
dalle rigide regole della Rendicontazione che, gestisce un sistema fluido come quello immaginato,
studiato e voluto dai Progettisti che, dal canto
loro cercano di adattare l’offerta formativa alle
richieste di un mercato sempre più esigente e variegato.
Ebbene, tutti questi stereotipi sono assolutamente veritieri e nella maggior parte dei casi rispondenti alla realtà… nel mio caso, ad esempio, dopo
il liceo scientifico, ho conseguito la laurea in
Scienze Politiche con indirizzo Economico e Gestione dell’Impresa, dopo di che il naturale sbocco lavorativo si è immediatamente tradotto in
uno stage presso un grande Network della Revisione. Per anni, quindi ho macinato numeri su numeri, grandi tabelle Excel e immensi report che
non avevano nulla di umanistico e, proprio per
questo, quando, per caso mi sono imbattuta nel
mondo della Formazione Professionale ho scoperto una realtà che nessun testo economico e
che nessun esame universitario mi aveva mai mostrato, un mondo in cui l’economia si fondeva con
il sociale e traduceva grandi progetti rivolti alle
fasce deboli in dettagliati conti economici che
descrivevano la genesi e la gestione di progetti
di sviluppo rivolti ai pubblici più disparati, in altre
parole mi ero imbattuta nei Rendiconti dei Piani
Finanziati.
Chiaramente, sono rimasta affascinata da quel
mondo, e, attraversando il mare in tempesta della
formazione professionale, ho cercato di conciliare
la mia naturale inclinazione economica, all’ordine
e ai file di Excel con la realtà della formazione
professionale. E, proprio all’interno di questa
branca così particolare dell’economia, nel centro
dell’impresa sociale, quotidianamente, è indispensabile conciliare le regole sempre più stringenti
dettate da Organismi di Vigilanza, da Revisioni
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di Secondo livello, da controlli sugli Aiuti di Stato, da parametri che devono essere rispettati
per poter Rendicontare quanto prospettato a
preventivo con enorme sforzo dal ramo della
Progettazione ed è proprio qui che ogni giorno
si snoda la vita di noi che cerchiamo di mantenere in equilibrio un sistema che, nella migliore
delle ipotesi, ci riporterà ad un sostanziale pareggio.
E proprio all’interno di un sistema formativo, in
cui la bilateralità assume un ruolo fondamentale
per la crescita delle aziende in un momento storico in cui un’economia in recessione non permetterebbe loro di qualificare, riqualificare e
formare il personale dipendente, il nostro ruolo
diventa fondamentale, come garanti di un ordine che non può prescindere dalle regole imposte dagli organismi di vigilanza ma che allo stesso tempo, garantisce alle aziende un sistema il
più possibile flessibile e adattato alle loro esigenze formative.
In questo sistema naturalmente imperfetto della
Formazione Finanziata, il settore della Rendicontazione deve essere espressione e garanzia della
perfetta esecuzione del progetto formativo e,
soprattutto nel più vasto panorama delle imprese
sociali aderenti al Terzo Settore, deve essere garante della trasparenza economica e finanziaria,
frutto di una corretta gestione delle attività formative e, soprattutto essere in grado di mantenere in equilibrio l’intero sistema azienda con
grande attenzione a tutte le regole imposte a diversi livelli da tutti gli interlocutori formali, da
tutti gli enti finanziatori e dai nostri stakeholders,
attori protagonisti di tutti i nostri progetti formativi.
E, se alla fine mi chiedessero di riassumere sinteticamente il ruolo amministrativo e rendicontuale nel nostro terzo settore, direi che siamo i
primi a credere finanziariamente nel possibile
sviluppo di un progetto attraverso la stesura del
budget a preventivo e, allo stesso modo, siamo
le le sentinelle che vigilano costantemente sulla
gestione e sulla rendicontazione dello stesso,
sempre tecnici, sempre pragmatici, il naturale
contraltare della fantasia dei project manager,
strenui sostenitori di questo mondo così bello
da scoprire e da leggere non solo attraverso
grandi relazioni ma anche attraverso i nostri numeri, ecco, potremmo dire che siamo dei matematici che leggono e traducono il mondo dei
poeti che ci circonda.

FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2019

•••
Tramite i Fondi si potrebbero erogare anche altre po‐
litiche attive oltre alla formazione; in questo senso
si colloca anche la scelta fatta dalla CISL di esprimere
un apporto diretto nelle politiche per l'accompagna‐
mento, l'orientamento, l’inserimento e il reinseri‐
mento al lavoro col Progetto Sportello Lavoro. I per‐
corsi formativi per gli operatori, in sinergia col Centro
Studi, dovranno dedicare focus specifici all’integra‐
zione operativa con INAS e CAF. La Rete IAL può es‐
sere, in molti territori, il primo snodo di integrazione
operativa tra la domanda (di formazione o di lavoro)
rilevata dallo Sportello e l’offerta di percorsi formativi
o opportunità lavorative, valorizzando con equilibrio
anche le convenzioni attivate con alcune tra le mag‐
giori Agenzie per il Lavoro.
NOI IAL: LA FORZA
E L’OPPORTUNITÀ DI ESSERE RETE
Nel campo della formazione professionale, iniziale e con‐
tinua, e dei servizi al lavoro ci si misura con una realtà
complessa e articolata, spesso dipendente da program‐
mazioni e finanziamenti pubblici o privati, con regole e
sistemi di funzionamento diversi, e una competizione
molto forte, che non esclude neanche forme di concor‐
renza sleale. Questa complessità rischia di spiazzare
le nostre imprese più piccole, attive in particolare nel
mezzogiorno, e quelle in via di consolidamento. Essere
Rete vuol dire quindi impegnarsi e concorrere per
preservare questa importante trama di opportunità.
Vuol dire ricercare economie di scala, rafforzare par‐
tenariati, valorizzare a beneficio di tutti alcune spe‐
cifiche professionalità presenti in imprese della rete;
implementare programmazione e progettazione su
Piani dei Fondi interprofessionali, su Avvisi di grandi
strutture pubbliche, Ministeri, INAIL, ANPAL; conso‐
lidare la presenza sulla progettazione europea, va‐
lorizzando le sinergie possibili nella rete IAL e nel
gruppo confederale per la Europrogettazione.
Vuol dire essere in grado di dare risposte qualificate
e tempestive, in connessione con le strutture sindacali,
tramite IAL Nazionale e le realtà più robuste della Re‐
te, anche nelle regioni dove ora non è attiva una im‐
presa sociale IAL. Vuol dire implementare le occasioni
comuni e condivise di formazione per operatori della
rete, accrescendo competenze e rafforzando il senso
di appartenenza al NOI IAL e con esso alla CISL.
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NOI IAL IMPRESE SOCIALI:
RENDICONTAZIONE
SOCIALE E…PARTECIPAZIONE
Oltre all’Associazione IAL CISL Germania che svolge
in varie città tedesche formazione su lingua e cul‐
tura italiana (finanziata dal MAECI) per ragazzi delle
comunità italiane emigrate, sono 15 le imprese so‐
ciali IAL attive.
Significativo è stato il percorso di aggiornamento di
tutti gli Statuti in base ai decreti 112 e 117 del 2017
e loro successive modifiche e integrazioni; tra i vari
aspetti importanti dei nuovi Statuti, spicca la disci‐
plina riguardante la partecipazione deliberativa dei
lavoratori, sia nell’organo amministrativo che nel‐
l’organo di controllo. Tale obbligo si concretizzerà
per tre IAL regionali (Emilia Romagna, FriuliVG, Lom‐
bardia) che costituiranno veri e propri laboratori di
partecipazione, inediti nella storia di IAL e preziosi
anche per le elaborazioni della CISL su questo tema.
In relazione agli aspetti contrattuali e al rapporto con
i lavoratori, è ormai matura nella Rete la riflessione
sulla possibilità che IAL riprenda un ruolo attivo den‐
tro l’associazione di rappresentanza degli enti che
erogano istruzione e formazione professionale.

NOI DI IAL
Insieme abbiamo una am‐
bizione, responsabile e
consapevole della comples‐
sità: che le nostre imprese
sociali, il NOI di IAL, siano
uno strumento essenziale con cui la CISL possa
presidiare la linea di confine tra inclusione ed
esclusione nelle transizioni verso e all’interno
del mercato del lavoro; percorsi ancora fram‐
mentati, con scarso riconoscimento del valore
e della forza delle competenze per la qualità e
la dignità del lavoro, per la legittimazione di
una idea moderna di partecipazione, che sta‐
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La dimensione di impresa sociale ci impone anche
una più attenta e qualificata capacità di accountability
nei confronti di Soci, lavoratori, stakeholder sul ter‐
ritorio; le nostre imprese, alcune in particolare, gene‐
rano e redistribuiscono consistente valore nei territori,
costituendo un elemento di economia sociale forse
poco conosciuto e valorizzato. Esse hanno compiuto
un percorso complesso che dal risanamento per al‐
cune, al consolidamento per altre, sta ora traguar‐
dando effettivi risultati di rilancio e di crescita.
La configurazione in società di capitali e l’acqui‐
sizione della qualifica di imprese sociali hanno
rappresentato elementi di garanzia per la distin‐
zione delle responsabilità (di indirizzo e gestio‐
nali) e un buon viatico per l’efficientamento di
molte strutture.
L’approccio che tiene insieme mission e responsa‐
bilità sociale, capacità di rendicontazione, orien‐
tamento al mercato, ci fa guardare con interesse
alla realizzazione sperimentale di percorsi formativi
sulla “managerialità sociale”, per dirigenti di strut‐
ture sindacali complesse, di enti e società del si‐
stema CISL indicati nei temi della Conferenza Or‐
ganizzativa.

bilisca una connessione di‐
retta tra qualificazione del
lavoro, competitività delle
imprese, sviluppo sociale
del Paese.
Insieme coltiviamo infine
la determinazione e la fi‐
ducia, per voler ripetere ogni giorno: “I Care,
mi sta a cuore, me ne importa, me ne prendo
cura”, per riuscire ad essere capaci oltre ogni
presunzione, pigrizia, timore, difficoltà, di pro‐
seguire nell’impegno per una rinnovata realtà
sociale, che attraverso il lavoro sia più solidale
ed inclusiva. E che abbia al centro la persona,
il suo talento, la sua storia.
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| Panel
Innovazione | Apprendimento | Lavoro
Innovazione Apprendimento Lavoro. Tre concetti
chiave che fondano e raccontano l’identità di IAL.
Tre concetti, tre dimensioni che rappresentano e
caratterizzano il cambiamento che attraversa
oggi la vita delle persone e delle organizzazioni.
A questi temi è stato dedicato il panel di
approfondimento coordinato da Tiziana Cercone
di IAL Nazionale: un momento di lettura
contestualizzata e di confronto utili per coloro
che hanno la responsabilità di guidare le imprese
sociali IAL ed orientare il lavoro della Rete.
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| INNOVAZIONE
Le persone, il lavoro, le competenze
Professore di Sociologia
rappresentano probabilmente il paradigma
del Territorio e della Comunità
più significativo di Industria 4.0.
presso l'Università di Padova
Al Professor Daniele Marini, che ha definito
questa fase “un cambiamento di epoca”, abbiamo chiesto alcune suggestioni, alcuni spunti
di riflessione sul tema dell’innovazione tecnologica, organizzativa, sociale in atto nel
mondo del lavoro e nella nostra società.
Daniele MARINI

L’

innovazione è tale quando cambia in e da questo punto di vista le storie che abbiamo
modo progressivo o radicale i nostri stili ascoltato oggi nel video prodotto da IAL sono em‐
di vita ma soprattutto i nostri schemi blematiche ‐ ma dobbiamo avere la capacità di pen‐
cognitivi. Alcune immagini mi sono sare al paradosso di fronte a situazioni che un tempo
sembrate esemplificative in tal senso. avremmo ritenuto impossibili e che in realtà si ri‐
Ad esempio quella di un giovane al lavoro con un velano possibili.
esoscheletro. Sta facendo un lavoro manuale o in‐ Oggi ci muoviamo all'interno di un set di innovazioni
molto ampio: per la prima volta nella nostra storia,
tellettuale?
Le innovazioni tecnologiche di cui ci avvaliamo, non non è una innovazione che cambia il nostro modo
solo nel lavoro ma nella vita quotidiana, rompono di lavorare e la società ma abbiamo a che fare con
una serie di innovazioni
una serie di concetti, di
di cui non sappiamo an‐
categorie analitiche del
LAVORARE CON LEINNOVAZIONI:
cora bene quale sarà la
‘900 che continuiamo ad
prospettiva futura; per
usare ma che alla prova
cui l’unica certezza di cui
dei fatti non ci sono più.
disponiamo è l’incertez‐
Esse non sono qualcosa
za, con innovazioni che
di esterno rispetto a noi
cominciano in un conte‐
ma sono delle nostre
SFIDE EOPPORTUNITÀ
sto e si sviluppano altro‐
protesi, a partire dallo
PER
LA
FORMAZIONE
ve: l’esoscheletro nasce
smartphone, e prossima‐
in campo militare per
mente avremo queste in‐
novazioni tecnologiche dentro di noi, probabilmente; poi trovare il suo sviluppo in campo medico e lavo‐
è la prospettiva che cambia il rapporto uomo mac‐ rativo. E mentre noi stiamo parlando, probabilmente
china. Già lo sta cambiando ma lo cambierà sempre altri driver tecnologici stanno nascendo e sarà sem‐
pre più così.
più in modo radicale.
Colpisce l’immagine di una ragazza Masai che vive Questo ha avuto degli impatti importanti nell’orga‐
quotidianamente con l’abito dei suoi avi ma indossa nizzazione del lavoro non solo nella grandi imprese
un visore tridimensionale. Questo elemento ci apre che adottano il 4.0 in senso stretto, ma in tutte le
ad una categoria fondamentale, oggi e per il futuro: organizzazioni. Perché oggi le imprese si concepi‐
scono sempre più dentro un concetto di filiera pro‐
il paradosso.
Siamo cresciuti con l’idea che ci fosse il bianco o il duttiva; non solo l’impresa che produce ma l’intera
nero; oggi invece tra il bianco e il nero ci sono alme‐ sua filiera è contaminata da queste tecnologie, quin‐
no “50 sfumature di grigio”. In mezzo, quindi, tra il di cambia e cambierà sempre di più l’organizzazione
bianco e il nero, abbiamo n possibilità, per cui non del lavoro. Ma non solo questo. (vedi figura 1)
ci possiamo fermare di fronte a delle alternative – Recuperando gli esiti di una ricerca svolta circa un
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CAMBIAMENTI STRUTTURALI

utilizzare i team come
unità organizzative di base

LʼORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
ridurre i controlli

spingere le decisioni e
lʼautorità verso i
livelli più bassi

tecnologia come
elemento abilitante

organizzare il lavoro
attorno ai processi
piuttosto che alle funzioni

I FIGURA 1

CAMBIAMENTI STRUTTURALI
la metamorfosi del lavoro
lavoratori

metalmeccanici

mansioni
operative, esecutive

48,7

decisioni autonome

51,3

45,5
54,5

impegno
46,7

fisico

34,6

53,3

mentale

65,4

utilizzo strumenti
nulla/bassa tech

18,6

34,2
81,4

medio/alta tech

65,8

lavora
51,8

da solo

46,1

48,2

gruppo/team
0,0

25,0

53,9
50,0

75,0

100,0

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

I FIGURA 2
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anno fa sui lavoratori in Italia, su come si lavora, si
può vedere lo spaccato tra quelli che avremmo chia‐
mato un tempo i metalmeccanici e la media dei lavo‐
ratori in Italia di tutti gli altri settori. (vedi figura 2)
Si può vedere come il mondo del lavoro si è già spo‐
stato verso caratteristiche più elevate in termini di
contenuto e se mettiamo insieme i dati ricaviamo
una nuova gerarchia dei ceti professionali, dei profili
professionali, partendo dal più basso, da un livello
che ho definito “operativo” e salgono via via fino ad
uno skill che possiamo definire 4.0 e questa gerar‐
chia si sposta verso l’alto. (vedi figura 3)
Faccio notare – e non per vezzo sociologico ‐ che
non ho mai usato né il termine operaio né il termine
impiegato perché queste definizioni, che continuia‐
mo a portarci dietro, non descrivono più delle figure
reali dentro le imprese; abbiamo bisogno – e questo
è un grande sforzo – di trovare nuove parole per de‐
finire, perché se continuiamo a rappresentarci la re‐
altà attraverso le parole vecchie non capiamo cosa
sta succedendo.
E non ci sono solo cambiamenti strutturali: ci sono
anche cambiamenti di carattere cognitivo che sono
fondamentali perché la caratteristica di queste tec‐
nologie è di avere una altissima velocità di diffusio‐

ne; hanno una rapidità di cambiamento incredibile
e hanno una altissima pervasività; non sono ferme
nei luoghi di lavoro ma li trascendono, e noi stessi
siamo soggetti ed oggetti del 4.0. Tanto che è sba‐
gliato chiamarla “quarta rivoluzione industriale”
perché è in realtà la quarta rivoluzione della società
tutta. Queste tecnologie modificano soprattutto i
nostri schemi cognitivi spazio‐temporali: siamo qui
ma siamo anche in streaming, ad esempio...tutto ciò
rende possibile la rottura dello dimensione tempo‐
rale e spaziale. (vedi figura 4)
Quindi cambia il nostro modo di concepire e vedia‐
mo come siano diversi gli effetti sugli schemi cogni‐
tivi e di apprendimento; noi siamo stati socializzati
leggendo da sinistra verso destra e rappresentiamo
la realtà in questo modo. I ragazzi che sono nati con
questi device digitali hanno invece un altro schema
mentale: funzionano a rete. Il loro schema cognitivo
funziona così. Per questo ci troviamo di fronte non
ad una epoca di cambiamenti ma ad un cambiamen‐
to di epoca, come i nostri avi che si trovarono a pas‐
sare dal modo di vivere della società agricola a quel‐
lo della prima rivoluzione industriale, che è stato
un potente cambiamento cognitivo.
La ricerca condotta su un gruppo di HR dell’auto-

CAMBIAMENTI STRUTTURALI
i nuovi ceti professionali

23,9

operatore esperto

15,0

manuale upgrade

8,7

operativo
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prevalente dimensione intellettuale del lavoro, si sposa
con abilità manuali. la dimensione cognitiva è applicata
a un lavoro esecutivo e viceversa (artigiano, idraulico,
falegname, meccanico,…, modellista, capo cuoco, chef,
responsabile di segreteria…)

32,9

mentedopera

I FIGURA 3

professionalità con le competenze più elevate, somma
autonomia decisionale, impegno cognitivo, utilizzo di tecnologie
avanzate e lavoro in team (ricercatore, figure dirigenziali,
consulente, blogger, programmatore, grafico…)

19,6

skill 4.0

0,0

oltre a capacità decisionali autonome e utilizzo di strumentazioni
innovative, lavora allʼinterno di un gruppo o si relaziona con altri
colleghi (manutentore, operaio specializzato, capo officina, impiegato
bancario, ufficiale forze dellʼordine, responsabile di sala ristorante,
infermiere specializzato, tecnico di ospedale, cameramen,…)
lavoro esecutivo e manuale, dispone di strumentazioni tecnologiche
complesse e/o deve prendere decisioni in autonomia, deve essere
dotati di spirito imprenditivo (lavoratore di carrozzeria, meccanica,
idraulica, cameriere, centralinista, infermiere barelliere, addetto
cucina, sicurezza, conducente mezzi,…)

lavoro prevalentemente esecutivo, con attrezzature tradizionali o
scarsamente tecnologiche, non ha autonomia decisionale, non si relaziona
con altri colleghi (lavoratore in una linea di montaggio, addetto alla pulizia di
ambienti, bidello, usciere…)

25,0

50,0
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CAMBIAMENTI COGNITIVI
i nuovi paradigmi
CARATTERISTICHE DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE:

ᇎVELOCITÀ DI DIFFUSIONE
ᇎRAPIDITÀ DI CAMBIAMENTO
ᇎPERVASIVITÀ
ᇎRIDEFINIONE SPAZIO/TEMPO

NON ÈUNʼEPOCA DI CAMBIAMENTO,
MA UN CAMBIAMENTO DʼEPOCA
n+1

QI

0

n+ 1

ETÀ

n+1

QI

0

n+ 1

ETÀ

I FIGURA 4

motive sulle previsioni di skills da oggi ai prossimi
5 anni fa emergere che le competenze attese sono
tutte di tipo soft. (vedi figura 5)
Allora, quali sono le sfide per la formazione? Sicu‐
ramente le modalità dell’apprendimento, e riguar‐
dano soprattutto ma non solo le giovani generazioni.
Anche gli adulti per apprendere hanno bisogno di
video emozionali e altri strumenti e quindi abbiamo
bisogno di cambiare la didattica.
Mentre il nostro accesso al sapere era il maestro, il
professore e, a casa, le enciclopedie, oggi invece i
miei studenti reagiscono immediatamente attraver‐
so gli smartphone e i tablet: quindi io non sono più
l’accesso al sapere. Devo svolgere una funzione di‐
versa e devo capire qual è la mia funzione docente.
È una dimensione radicale quella che ci viene pro‐
posta e pure le skills richieste sono quelle che non
si apprendono sui libri e basta, ma si imparano fa‐
cendo ed è quindi essenziale unire questi due ele‐
menti.
Non è più sufficiente dunque pensare al tema della
formazione professionale o della formazione al la‐
voro oggi; in una fase di cambiamento d’epoca bi‐
sogna tornare a educare al lavoro. Quindi c’è un tema
anche di tipo valoriale perché stiamo riscrivendo la

CAMBIAMENTI COGNITIVI
i fabbisogni professionali
i cambiamenti relativi alle skill di base (automotive,
previsioni per il 2025)
aumenteranno

competenze contenuto

79,8

abilità cognitive

79,6

competenze relazionali

20,2
16,4
18,3

73,1

capacità analitiche

25,0

68,4

capacità gestione risorse

51,3

abilità tecniche

50,0

abilità fisiche
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diminuiranno

76,1

competenze sistema

I FIGURA 5

costanti

15,8
0,0

5,6
1,9

31,6
15,8
8,9

28,9
25,0

4,0

32,9
41,1
55,3

50,0

75,0

100,0
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educare al lavoro
irriducibilità gap formazione/lavoro orientamento come accompagnamento lavoro a scuola e scuola al lavoro -

occupabilità
- dalla qualifica, alle competenze
- nuova didattica
- sviluppare le “capabilities”

FORMAZIONE:
OCCUPABILITÀ, ACCOMPAGNAMENTO
E INCLUSIONE
enti “orienta(t)tori”
docenti: istruttori, consulenti e orientatori attività di placement -

eco-sistema educativo

- partnership imprese e sistema formativo
- progetti per lo sviluppo dellʼoccupabilità

I FIGURA 6

nostra grammatica sociale e abbiamo bisogno della
dimensione educativa e non solo strettamente for‐
mativa.
Un altro tema è quello legato all’occupabilità: in un
momento in cui le persone cambiano tanti lavori e
noi le formiamo ad un lavoro ma probabilmente tra
tre anni non troveranno posto con quella qualifica,
abbiamo bisogno di pensare con attenzione all’oc‐
cupabilità di quelle persone, che consenta loro di
muoversi nel mercato del lavoro per tutta la loro
vita lavorativa.
Ecco perché gli enti di formazione professionale do‐
vrebbero diventare degli orientat(t)ori: soggetti in
cui la funzione docente assolve anche ad una fun‐
zione di consulenza e di orientamento per le giovani
generazioni, in cui gli enti realizzano momenti di
placement come attori della mobilità delle persone.
E questo avviene se ragioniamo in termini di ecosi‐
stemi educativi. Oggi abbiamo bisogno di creare nei
territori degli ecosistemi educativi mediante par‐
tnership tra imprese e sistema formativo; occorrono
progetti di sviluppo dell’occupabilità delle persone:
non la mera alleanza impresa ‐ ente formativo, ma
occorre mettere in campo altri soggetti (associativi,
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del volontariato, etc.). (vedi figura 6)
La formazione ha di fronte a sé queste sfide: l’oc‐
cupabilità delle persone, l’accompagnamento lun‐
go tutto l’arco della loro vita, ricordandosi il tema
dell’inclusione perché, in queste sfide che abbiamo
di fronte, il rischio della polarizzazione tra chi ce
la fa e chi invece no è molto alto e bisogna quindi
prestare molta attenzione a dare accesso a tutte
le opportunità di essere inclusi nel mondo del lavoro
e non solo. I
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| APPRENDIMENTO
Eugenio GOTTI

Il sistema della IeFP è la sintesi
di come il dinamismo sociale, economico e
istituzionale degli ultimi vent’anni
stia venendo avanti e delle enormi aspettative
riversate sui giovani e sulla loro occupabilità. In un contesto istituzionale
frammentato e ancora non organico, i modelli di Iefp si sono evoluti in linea
con le tendenze delle politiche attive del lavoro, risentendo spesso delle (scarse)
risorse economiche disponibili. Oggi siamo davanti ad una contrapposizione quasi
ideale tra l’occupabilità, intesa come capacità permanente di rigenerare le
competenze per far fronte alle diverse sfide e l’occupazione, il posto di lavoro.
Al Dottor Eugenio Gotti
abbiamo chiesto come e
con quali prospettive i
sistemi di Iefp si
collocano nella dinamica
delle policy e delle sfide
attuali. E quali ricadute
possano esserci per una
rete come lo IAL in un
sistema ancora
frammentato, ma
sfidante.
Executive V.P. Ptsclas
- Area Human Capital

L

a filiera professionalizzante ha bisogno
di essere riconosciuta come strategica.
Anche il sistema formativo ha bisogno
di essere riconosciuto come strategico
in tutta la sua filiera, così come abbiamo
visto oggi chiaramente nell’esperienza di IAL.
C’è un filo conduttore tra la formazione di livello se‐
condario e terziario, la formazione nelle transizioni
tra scuola e lavoro, nelle transizioni tra lavoro e lavoro,
quindi nelle politiche attive; la formazione continua
dei lavoratori deve essere guardata sempre più come
patrimonio del lavoratore, perché tale è da conside‐
rarsi il mantenimento delle competenze e della rela‐
tiva occupabilità.
La Iefp è il primo punto di osservazione di questa fi‐
liera lunga che ha bisogno di una logica istituzionale
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2019

e inter‐istituzionale molto forte in cui la rete degli
operatori e la rete delle parti sociali, tra cui prima‐
riamente il sindacato, devono svolgere un ruolo da
protagonista. Da questo punto di vista non abbiamo
una logica ancora sufficientemente attenta alla fun‐
zione strategica del sistema formativo. Il sistema pae‐
se lo guarda ancora come elemento residuale. Le con‐
seguenze sono importanti: il paradosso di una disoc‐
cupazione giovanile così alta e il fenomeno della scarcity, cioè di aziende che non trovano le competenze
necessarie, è frutto della debolezza storica della filiera
professionalizzante. Abbiamo un sistema di istruzione
generalista molto buono ma storicamente una forte
debolezza di tutta la filiera professionalizzante.
Sulla IeFP abbiamo un problema enorme che è la
frammentazione, cioè il fatto che non è un sistema
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nazionale; tuttavia è un alibi il fatto che la competenza
sia regionale perché, così come la sanità è una com‐
petenza regionale ma esistono dei livelli essenziali
(LEA) che devono essere garantiti a tutti i cittadini
ed è compito dello stato centrale garantirli, analoga‐
mente per il sistema di istruzione e formazione pro‐
fessionale abbiamo i LEP che dovrebbero essere ga‐
rantiti su tutto il territorio nazionale; da questo punto
di vista il ruolo del MIUR dovrebbe essere maggior‐
mente garantito nel raccordo con il Ministero del la‐
voro e nel raccordo con le regioni.
Questo elemento di debolezza ha un riflesso immediato
anche sul versante delle risorse: oggi il sistema della IeFP
è finanziato per un terzo abbondante dalle risorse del
FSE. Come se i percorsi di istruzione primaria venissero
finanziati dal MIUR con il PON Istruzione…È chiaro che
questo meccanismo non funziona.
I LEP vanno finanziati con accesso alla fiscalità gene‐
rale e questo ancora non avviene né per la IeFP né per
le politiche attive del lavoro. Si tratta di elementi vi‐
sibili e concreti, anche dal punto di vista dei rendicon‐
tatori, e derivano dall’assenza di una visione strategica
ampia. Certo è importante introdurre anche elementi
nuovi di policy: l’esperienza del duale andata a regime
ha portato grandi benefici al sistema IeFP, sia al Centro
Sud con un maggiore investimento che ha consentito
di arrivare al diploma di 4° anno dove questo non era
mai stato attivato ed ha rivitalizzato una rete di centri
formativi che era stata desertificata in quei territori,
ma anche al Nord dove ha portato ossigeno in un si‐
stema che aveva raggiunto un limite di spesa ormai
invalicabile. È stata quindi una linea di policy che è
servita complessivamente al sistema ma, anche in quel
caso, il ruolo di coordinamento di una policy nazionale
da parte dello Stato si è rivelato molto debole, e per‐
mangono modelli diversi tra regione e regione; tra
queste alcune, in particolare nel Sud, non si sono at‐
tivate efficacemente nemmeno sul sistema duale.
Da questo punto di vista e nella dimensione istitu‐
zionale, il sindacato, la CISL, può fare molto anche nel
rapporto con il MIUR e tra questo e le federazioni di
categoria competenti che sul tema IeFP sono state
poco presenti.
Nel sistema formativo è importante anche l’adegua‐
mento costante dei contenuti e degli obiettivi rispetto
al mondo che cambia velocemente. La IeFP ha un re‐
pertorio nazionale con obiettivi di competenze datato

26

2011 e che oggi è in fase di aggiornamento su inizia‐
tiva delle Regioni, ma con scarso confronto delle parti
sociali e con difficoltà di interlocuzione con il Mini‐
stero dell’Istruzione.
Ad oggi non abbiamo la certezza che l’aggiornamento
del Repertorio sarà impostato operativamente per
l’avvio delle classi prime dell’anno formativo 2020‐
2021, poiché serve l’approvazione in sede di Confe‐
renza Stato Regioni entro il prossimo ottobre e siamo
ancora lontani da quell’obiettivo.
L’altra sfida per il sistema di IeFP è quella di uno
sguardo di filiera verso il livello terziario perché non
possiamo immaginare che la IeFP resti relegata in
una logica di qualifica o anche di diploma: questo seg‐
mento non è più e non può più essere pensato come
un sistema di seconda chance, un sistema che recu‐
pera solo la dispersione, ma deve assumere una pari
dignità rispetto a quello dell’istruzione.
L’identità è ancora, per così dire, ambigua, tra un si‐
stema di pari dignità, quindi vocazionale, e un sistema
di seconda chance, nonostante che ormai un 50% de‐
gli iscritti alla IeFP arrivi direttamente dal primo ciclo,
con punte del 90% al nord.
Da questo punto di vista, una apertura facile, diretta
e chiara verso il livello terziario diventa fondamentale
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per dare a tutti la possibilità di raggiungere traguardi
successivi, in una logica VET di stampo europeo. In
fase di scrittura della Legge 107, avevamo la possi‐
bilità di consentire l’accesso diretto dal diploma di
IV anno della IeFP all’ITS del livello terziario, ma non
siamo riusciti a cogliere questa opportunità come si‐
stema delle regioni; permane quindi una difficoltà di
passaggio dalla IeFP all’ITS, salvo frequentare un anno
intermedio di IFTS, il che è molto complicato e far‐
raginoso.
Se da un lato, dunque, è fondamentale perseguire una
apertura più netta della IeFP verso il terziario, dal‐
l’altro è necessario che questo sistema conosca un
complessivo rafforzamento; che si parli di ITS o di
lauree professionalizzanti, il punto resta come irro‐
bustire dal punto di vista quantitativo e qualitativo
questo segmento, perché oggi il sistema ITS che ri‐
sulta efficace sia dal punto di vista formativo sia del‐
l’inserimento lavorativo, va necessariamente conso‐
lidato nei numeri: oggi accoglie solo 10 mila studenti
in tutta Italia nel biennio e quindi vale lo 0,65% di
tutto il sistema terziario mentre in Francia o in Ger‐
mania siamo al 20%. Analogamente anche le lauree
professionalizzanti non decollano, quindi un piano
strategico di rafforzamento di questo segmento è as‐
sai urgente.
Alcune considerazioni sul ruolo della formazione
nell’ambito delle politiche attive del lavoro. C’è ancora
una estrema debolezza della componente formativa
in un sistema di politiche attive che è ancora giovane,
frammentato e che stenta ad affermarsi come un si‐
stema vero e proprio; c’è un pericolo che si vede an‐
che nei LEP approvati nel gennaio 2018 e cioè che le
politiche attive del lavoro guardino in sostanza ad
una logica di matching, di incontro domanda‐offerta
di lavoro, e ad alcuni servizi alla persona di tipo orien‐
tativo, senza però riuscire a mettere al centro una lo‐
gica più compiuta di reskilling della persona.
E questo lo vediamo, ad esempio, nella componente
attiva del reddito di cittadinanza, che da un lato ha
confermato la policy dell’Assegno di ricollocazione,
tutta centrata sul risultato occupazionale e che non
prevede grandi servizi, tanto meno di formazione, fa‐
cendo quindi riemergere la questione occupazione
vs occupabilità rispetto a cui oggi va trovato un nuovo
equilibrio; dall’altro, pur assumendo nella disciplina,
in linea teorica, il cosiddetto “patto per la formazione”,
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2019

lo formula così inadeguatamente che, immagino, nes‐
sun ente di formazione possa farsi carico di una at‐
tività formativa così strutturata.
Quindi c’è una questione di visione e una questione
di ricadute operative in cui il ruolo delle parti sociali
e della rete degli enti di formazione deve essere va‐
lorizzato per evitare il flop delle linee di policy.
Il ruolo del sistema della formazione continua e per‐
manente è un ulteriore elemento di sfida per il siste‐
ma paese perché non possiamo ridurre questo tema
al solo ruolo dei Fondi interprofessionali. C’è infatti
un ruolo più ampio e di prospettiva per il sindacato
anche nella logica della contrattazione di una forma‐
zione che è sempre più patrimonio del lavoratore in
un mercato del lavoro volatile, in cui la sfida dell’ob‐
solescenza delle competenze va giocata anche dal
punto di vista del mantenimento dell’occupabilità dei
lavoratori.
Allora da questo punto di vista ritorno alla necessità
di una logica inter‐istituzionale di forte spessore, di
visione strategica da portare ad un confronto parte‐
nariale di alto livello.
Oggi al CNEL si insedia una commissione su istruzio‐
ne e formazione e ritengo che questa possa essere
una ulteriore opportunità da giocare. I
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Pier Antonio
VARESI

La formazione è una parola
relativamente nuova all’interno delle
politiche del lavoro di questo paese.
All’indomani della riforma del 2003 (la legge
53, nota come “legge Moratti”), la prima riforma che ha posto come tema il
rapporto fra il sistema dell’istruzione statale e il sistema della Iefp regionale, si è
innestato sulle politiche del lavoro un ragionamento equivalente sulla
valorizzazione della formazione come chiave di attivazione delle persone,
soprattutto nelle transizioni lavorative. L’idea che bisognasse sostenere un
passaggio dalla forma più assistenziale e passiva (ammortizzatori sociali) a
quella più attiva e responsabilizzante per la persona, ha visto la formazione nel
suo aspetto educativo, sistemico e anche nel suo aspetto strumentale come una
parola nuova. Al Professor Pier Antonio Varesi abbiamo chiesto alcune
considerazioni sulle recenti innovazioni legislative su questo versante di policy e
sulle loro ricadute sul sistema della formazione. La formazione è una eterna
Cenerentola o ci sono i presupposti per pensare ad una sua emancipazione, pur
tra le tante contraddizioni ancora esistenti?
Professore di Diritto
del Lavoro presso l'Università
Cattolica di Piacenza

U

n pezzo della filiera della formazione
professionale rivolto a giovani ha avu‐
to storicamente una forte rilevanza
sociale ed è stato un canale, benché
ritenuto di serie b, con una tale cor‐
posità che non può non essere riconosciuta. Abbia‐
mo ascoltato i dati del Friuli Venezia Giulia: magari
sono numeri che non vengono raccontati a livello
nazionale perché il tema non gode di particolare at‐
tenzione presso la stampa, ma la formazione rivolta
ai giovani si colloca certamente e pienamente nel‐
l’ambito del nostro sistema educativo. Però se par‐
liamo della formazione per gli adulti disoccupati,
che è la principale categoria che può beneficiare di
politiche attive del lavoro, il ragionamento cambia
molto.
Il nostro paese non ha una tradizione di valorizza‐
zione della formazione per gli adulti disoccupati,
per gli adulti che hanno bisogno di essere rafforzati
nelle loro skills, per essere aiutati ad affrontare i mu‐
tamenti dei processi organizzativi e produttivi.
Se vogliamo guardare con franchezza ai dati, fino a
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poco tempo fa abbiamo avuto due strumenti di
politica attiva del lavoro: gli incentivi alle assun‐
zioni, che assorbono circa il 40% della spesa per
le politiche del lavoro di questo paese, nella loro
variegata dimensione (statali, regionali...), e gli
ammortizzatori sociali.
Nelle diverse fasi di crisi, la ristrutturazione del‐
l’apparato produttivo è stata affrontata principal‐
mente con l’utilizzo massiccio degli ammortizzatori
sociali.
Tuttavia, prima ancora delle dichiarazioni di prin‐
cipio e delle volontà teoriche scritte nelle leggi, un
meccanismo operativo di inversione di queste ten‐
denze con effetti concreti sulla realtà è scattato con
la grande crisi del 2009. Gli Accordi tra Stato e Re‐
gioni del 2009 per la cassa in deroga sono la prima
grande operazione in cui alcuni ammortizzatori so‐
ciali vengono strettamente connessi agli interventi
di politica attiva del lavoro e in primo luogo ad in‐
terventi di orientamento e formazione professionale
secondo un meccanismo esplicito di condizionalità:
non si può godere del sostegno al reddito se non si
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partecipa ad attività di formazione o di orientamen‐
to. I dati Eurostat sulla partecipazione dei cittadini
italiani ad attività formative hanno avuto in quel
momento una impennata dal 6 a circa l’8%. Una cosa
impressionante, che fa capire come ci sia stato un
effetto reale di quella misura: possiamo discutere
sulla qualità degli interventi formativi posti in essere,
ma certamente i lavoratori sono stati sistematica‐
mente coinvolti in quei processi.
Avviene poi un secondo passaggio importante, che
considero addirittura fondamentale, ed è quello del
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2019

decreto legislativo n.150 sui servizi per l’impiego
che, abbinato al decreto legislativo 148 sugli am‐
mortizzatori sociali, dimostra che il paese va verso
un modello di politiche del lavoro per cui l’accesso
agli ammortizzatori sociali è ridotto nel tempo (basterebbe ricordare i due anni nel quinquennio mobile
massimi per la cassa integrazione guadagni) e af‐
fianca i lavoratori con politiche attive. Il decreto 150
tenta quindi di costruire un sistema nazionale di po‐
litiche attive del lavoro che garantisca i livelli essen‐
ziali su tutto il territorio.
In particolare l’articolo 23 sull’Assegno di Ricolloca‐
zione ci offre uno schema interessante di politica at‐
tiva del lavoro che può
coinvolgere la formazio‐
ne: il Cpi prende in carico
il lavoratore, lo profila, in
base alla profilazione gli
assegna “una dote”, un
voucher, di importo varia‐
bile in relazione al suo
grado di “debolezza” e poi
il lavoratore spende quel‐
la dote presso il Cpi o
presso un ente accredita‐
to per l’acquisto di servizi
intensivi a sostegno della
ricollocazione e tra questi
servizi intensivi rientra la
formazione professionale.
L’assegno di ricollocazio‐
ne ci offre uno schema
normativo molto apprez‐
zabile, per due ragioni:
perché consente di imma‐
ginare un sistema di ser‐
vizi per l’impiego misto, che riconosce cioè un ruolo
per le strutture pubbliche e un ruolo per i soggetti
accreditati; e perché, in base al principio di centralità
della persona, è il lavoratore a scegliere presso chi
acquistare i servizi intensivi, sulla base di principi
di affidabilità, di garanzia che questi soggetti espri‐
mono.
Detto questo, l’attuazione però è stata assolutamente
inadeguata rispetto alle aspettative e agli obiettivi
che si dovevano raggiungere. La delibera ANPAL a
suo tempo attuativa degli aspetti operativi dell’as‐
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segno di ricollocazione e della sua sperimentazione
è stata un flop, ma aveva dentro di sé una imposta‐
zione evidentemente sbagliata: immaginava infatti
il mercato del lavoro di coloro che avevano bisogno
dell’assegno di ricollocazione come un “mercato a
disoccupazione frizionale”, cioè quella relativa a sog‐
getti la cui condizione può essere superata con un
minimo intervento di facilitazione dell’incontro do‐
manda – offerta e non di un intervento di reskilling
più complessivo per essere ricollocati.
Un approccio sbagliato che poteva semmai essere
compreso in una sperimentazione rivolta ad una
platea di 28 mila soggetti. Oggi però l’assegno di ri‐
collocazione viene utilizzato per tutti i beneficiari
del Reddito di cittadinanza. E se qualcuno immagina
che questi soggetti siano facilmente ricollocabili me‐
diante un semplice intervento di incontro domanda
– offerta, non sa chi sono i beneficiari dell’Adr. Questa
impostazione, sbagliata, creerà molti disagi ai lavo‐
ratori, illusi di aver trovato una formula di sostegno:
la recentissima delibera ANPAL replica infatti l’er‐
rore della precedente ed insiste sull’idea che il vou‐
cher viene riconosciuto all’ente che prende in carico
il soggetto per i servizi intensivi solo a risultato, cioè
solo se viene ricollocato. I beneficiari di assegno non
sono i più facilmente ricollocabili, tutt’altro: sono
soggetti spesso con gravi difficoltà e immaginare
che costoro possano essere presi in carico da un
soggetto accreditato che deve assumere integral‐
mente il rischio di questa ricollocazione è una follia.
Perché è la stessa PP.AA (il CPI) che stabilisce, per
questi soggetti, un tasso importante di probabilità
di non ricollocazione pari al 60%, 70%, 80%. Per
quale motivo un privato dovrebbe farsi carico quindi
di una percentuale così alta di probabilità di non ri‐
collocazione, rischiando, vista la situazione già dif‐
ficile in cui operano questi enti, anche il fallimento?
Stiamo arrecando danno ai soggetti accreditati se
vogliamo che essi si occupino effettivamente di que‐
ste persone. È una impostazione miope, quindi, tec‐
nicamente sbagliata che, tra l’altro, non coglie ne‐
anche appieno lo spirito della legge 26. Una legge
che disciplina da un lato gli incentivi, tra cui rientra
anche il patto di formazione che guarda alla ricol‐
locazione del lavoratore con reddito di cittadinanza
ritenuto “appetibile” per l’impresa, e dall’altro l’as‐
segno di ricollocazione, che doveva essere indiriz‐
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zato ai percettori del reddito di cittadinanza che
non sono invece facilmente ricollocabili. Sono questi
i soggetti che vanno sostenuti principalmente con
la formazione. Purtroppo così non è e ritengo sia
necessaria un’azione molto decisa, molto forte, mol‐
to chiara sia per illustrare le ragioni tecniche di que‐
sto errore sia per illustrare le ragioni sociali che
fanno venire meno una speranza di aiuto che è stata
data alle fasce più deboli di una popolazione con
cui lo IAL entra quotidianamente in contatto. Per il
loro bene, bisogna essere molto determinati nel‐
l’esprimere il dissenso rispetto a questa imposta‐
zione circa l’attuazione delle norme sul reddito di
cittadinanza. I
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| Spazio di confronto
Un momento di analisi, di proposta, di dibattito.
I contributi di riflessione offerti da alcuni
Amministratori e Direttori di importanti realtà
della rete IAL. Testimonianze e approfondimenti
per rimarcare il senso e la direzione
del cammino intrapreso insieme.
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Matteo
BERLANDA
Presidente CdA
e AD IAL Lombardia

C

redo che il nostro apporto alla Confe‐
renza Organizzativa della Cisl non po‐
teva che essere di questa natura: rac‐
contarci, raccontare la nostra quotidia‐
nità e inscriverla nel progetto più ampio della rap‐
presentanza e nel contesto complessivo di tutte le
riflessioni importanti che abbiamo ascoltato.
È emerso chiaramente, oggi, come tutte le nostre at‐
tività sono frutto dell’organizzazione, del lavoro,
dell’impegno di tante persone.
Cum-ferre, questa la derivazione etimologica del
termine Conferenza: portare insieme; un termine
che rende pienamente come questa organizzazione
la CISL, nelle sue articolazioni tra cui IAL, porti in‐
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sieme a concretezza tante belle idee e le conduca
a successo. Abbiamo esplicitato e reso condiviso
chi siamo e cosa portiamo insieme: è emersa tutta
la passione con cui proviamo a farci carico anche
di chi apparentemente non dà tante soddisfazioni:
sono molte le persone che vengono da noi dopo
essere state messe da parte dalle agenzie per il la‐
voro. È emerso l’orgoglio dei risultati conseguiti
dai nostri ragazzi di fronte alle loro prove. Abbia‐
mo reso esplicita anche la commozione che ci per‐
vade quando all’interno di progetti complessi riu‐
sciamo ad includere persone, molti giovanissimi,
con percorsi di vita difficili e dolorosi e che nei no‐
stri progetti rinascono. E trovano una speranza
nuova.
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E se questo, come dice qualcuno, vuol dire
occupare una funzione educativa e sociale
di second’ordine, ebbene: io sono fiero di
occupare questa funzione di second’ordi‐
ne. Perché questi fatti sono ciò che sta die‐
tro alle riflessioni e anche ai numeri che
abbiamo presentato in questa giornata e
credo che questo spirito sia di per sé un
elemento di testimonianza della nostra
piena appartenenza ad una organizzazio‐
ne ricca di valori e di obiettivi forti quale
la CISL. Obiettivi e valori che potremmo
quasi definire rivoluzionari perché vanno
in una direzione diversa da quella in cui
va, per tanti aspetti, il mondo. La vera dif‐
ficoltà è come coniugare questa nostra ap‐
partenenza con il contesto complessivo,
perché è indubbio che a tutti noi che la‐
voriamo in questa organizzazione e su
questi temi viene chiesto un di più rispet‐
to a coloro che lavorano in contesti più
tecnici o in cui possa esserci legittima‐
mente profitto.
Come possiamo dunque esprimere questa
appartenenza e questo differenziale?
Un primo suggerimento in tal senso arriva
dal nuovo decreto sull’impresa sociale, ci‐
tato anche nella relazione dell’amministra‐
tore, ed è il tema della partecipazione dei
lavoratori. Non solo un obbligo imposto
dalla legge per le nostre imprese più grandi
ma obiettivo di tutte e specchio della stra‐
tegia che la nostra impresa sociale si pone.
Un secondo elemento invece attiene alla
nostra esperienza sui temi della formazio‐
ne e del mercato del lavoro: noi offriamo
la nostra competenza a servizio della pro‐
gettualità dell’organizzazione e all’elabo‐
razione delle linee che saranno portate ai
tavoli di confronto istituzionali. I
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Tony
MAZZARO
Legale Rappresentante
IAL CISL Germania

P

orto il saluto di 3.500 ragazzi che in Ger‐
mania apprendono l’italiano come lingua
di incontro e di cultura europea. Non so‐
no solo figli di immigrati italiani ma an‐
che giovani e bambini tedeschi. Fin dalla nostra fon‐
dazione abbiamo lavorato affinché l’italiano venisse
considerato lingua di incontro fra le diverse culture,
non di ghetto. Oggi abbiamo 76 docenti che operano
su una area vasta quanto Piemonte, Lombardia e
Veneto messi insieme e cooperiamo soprattutto con
le scuole tedesche per consentire ai ragazzi di poter
apprendere l’italiano.
Vorrei consegnarvi due dati: abbiamo 47mila azien‐
de di origine italiana che operano in Germania. Sono
persone che importano prodotti dall’Italia e creano
economia nel nostro paese. Secondo: il valore degli
scambi fra il Baden‐Wüttermberg e l’Italia ammonta
a 23 miliardi di euro. I giovani che noi formiamo
possono diventare una cinghia di trasmissione im‐
portante ed avere una prospettiva lavorativa all’in‐
terno delle aziende tedesche che hanno scambi
commerciali con l’Italia e per le quali conta essere
bilingue. Bisogna dare quindi una prospettiva a que‐
sti ragazzi che apprendono la lingua italiana, sa‐
pendo che questa forma di apprendimento ha bi‐
sogno anche di una certificazione. Le certificazioni
passano oggi attraverso tre università: Roma Tre,
Siena stranieri e Perugia stranieri. Noi abbiamo la
media di circa 180 ragazzi che ogni anno si sotto‐
pongono agli esami di certificazione di competenza
linguistica che vanno sostanzialmente dal profilo
di A1 fino a C2. Questo significa per molti venire in
Italia con il C1 senza dover fare l’esame di accerta‐
mento linguistico per poter frequentare l’università.
Da questo punto di vista noi siamo fuori dal circuito
della formazione professionale, ma nello stesso
tempo siamo coloro che creano un rapporto più
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(Legge fondamentale della Repubblica
Federale di Germania) e in quell’occa‐
sione mi sono permesso di dire scher‐
zosamente a Mattarella “Lei incontrerà
il suo omologo: gli porti pure questa
versione della Costituzione italiana tra‐
dotta in tedesco e viceversa”. Oggi vor‐
rei consegnare anche alla segretaria ge‐
nerale della CISL la Grundgesetz.

stretto con l’Italia. L’ultima cosa che vorrei dire è
che sul piano della formazione soprattutto dei do‐
centi, il MAECI, cioè il Ministero per gli Affari Esteri
e la Cooperazione Internazionale si spende molto:
ha fatto per esempio degli accordi con l’ICoN, un
Consorzio di Università nel campo della formazione
a distanza; poi abbiamo un progetto che è iniziato
nel 2014 ‐ di cui oggi ho portato i risultati finali ‐
ed è il progetto “Neolaureati”, che prevede che gio‐
vani appena laureati in glottodidattica vengano in
Germania e lavorino a fianco ai nostri insegnanti
affinché si possa trasferire innovazione e ammo‐
dernare l’insegnamento della glottodidattica. In
virtù dell’incontro di oggi vorrei consegnare al‐
l’Amministratore Unico di IAL Nazionale una parte
delle oltre 2000 schede didattiche elaborate, in
particolare quelle dell’insegnamento primario e
della pre‐scuola. L’anno scorso abbiamo celebrato
i 70 anni della Costituzione italiana, lo scorso 23
maggio in un incontro con il Presidente Mattarella
abbiamo festeggiato i 70 anni della Grundgesetz
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Vorrei infine ringraziare tutte le strut‐
ture IAL che ci hanno accolto sì come
una realtà diversa, ma che ha comunque
rapporti sinergici con l’Italia. Quest’an‐
no ricorrono i 50 anni della presenza
dello IAL in Germania, un’esperienza
iniziata con l’obiettivo di accompagnare
gli immigrati che allora venivano senza
neanche una licenza elementare, quan‐
do in Germania non c’erano ancora cor‐
si di tedesco perché la stessa Germania
non era pronta ad accogliere queste
persone. Noi abbiamo fatto corsi di te‐
desco per reinserirli nel mondo del la‐
voro, poi successivamente ci siamo det‐
ti: ci sono dei bambini che hanno delle
grosse difficoltà, bambini che magari
avevano iniziato il loro percorso scola‐
stico in Italia, buttati nella scuola tede‐
sca senza alcuna cognizione della lingua.
Oggi il tasso di mobilità resta ancora al‐
to: al 31 dicembre 2018 sono arrivati in
Germania 71.000 italiani, per i quali ab‐
biamo messo in campo un intervento
specifico in lingua tedesca, affinché que‐
sti ragazzi non finiscano nelle scuole dif‐
ferenziali. Il nostro compito non si è
esaurito e il nostro impegno resta sem‐
pre alto. I
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Antonio
DEMONTIS
Direttore Generale
IAL Sardegna

O

ltre alle bellissime testimonianze che
abbiamo potuto apprezzare insieme
oggi e che ci hanno colpito profonda‐
mente, sono convinto che ce ne sareb‐
bero tante altre da raccontare con orgoglio… Oggi vi
porto però la nostra storia: purtroppo in Sardegna
abbiamo avuto un problema creatosi nel 2006 quan‐
do la Giunta regionale decise che il sistema della legge
53 non dovesse essere più applicato e così nell’arco
di 16 mesi siamo arrivati ad un tasso di dispersione
scolastica di oltre il 36%. Nel tempo la CISL sarda ha
lavorato per ripristinare quel sistema insieme ad altri
partner e solo nell’annualità 2017 è stato ripristinato
il diritto‐dovere per questa larghissima fascia di gio‐
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vani. Grazie ad una serie di progettualità
sostenute prevalentemente dai Fondi
strutturali, siamo riusciti ad abbattere quel
36% che oggi è diventato del 22,5%, co‐
munque credo che sia uno dei tassi più alti
che abbiamo in Italia.
Rispetto al tema delle politiche attive in‐
vece siamo state una delle regioni che han‐
no sperimentato il primo assegno di ricol‐
locazione, ancor prima che ci fosse la 150
‐ come diceva poc’anzi il Professor Varesi
‐ e lo IAL Sardegna, pur con la condiziona‐
lità, prendendo in carico 268 lavoratori in
mobilità ne ha ricollocati il 12% in un si‐
stema produttivo che, come immaginate,
non è paragonabile a quello di altre regio‐
ni. Il tema qual è? Il tema della riflessione
è che siamo prossimi alle persone e alle
comunità, nonostante la mancanza di stru‐
menti, nonostante l’inadeguatezza delle
strumentazioni normative, nonostante al‐
cune resistenze ideologico‐politiche che
impediscono di mettere al centro la per‐
sona, oltre i meccanismi rendicontuali
(perché noi dovremmo rendicontare il no‐
stro utile sociale, certamente rendicontare
in maniera corretta le risorse finanziate
che ci vengono assegnate, ma il nostro
obiettivo primario è quello di produrre bi‐
lanci sociali che siano espressione di ri‐
sultati tangibili). Nonostante questo, le no‐
stre strutture – e questo è un plauso allo
IAL Nazionale e alla Confederazione che
ci sostiene – facendo rete creano le condi‐
zioni perché, nonostante tutte queste man‐
canze sulle quali dobbiamo intervenire, si
possa lavorare. Non ultimo il tema delle
nostre risorse umane che sono il valore
della nostra organizzazione, oltre le strut‐
ture logistiche, oltre gli strumenti, oltre
tutte le metodologie che possiamo mettere
in campo: oggi abbiamo toccato con mano,
in maniera molto emozionante, che il va‐
lore di questa nostra grande organizzazio‐
ne sono le risorse umane, sono le persone
sulle quali noi puntiamo, lavoriamo, ci ri‐
generiamo e miglioriamo. I
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Lorenza
LEONARDI
Componente CdA
Innovazione Apprendimento
Lavoro Veneto

I

nnanzitutto vorrei dire che ho tro‐
vato la relazione introduttiva del‐
l’Amministratore di IAL Nazionale
un testo che apre ed alza il dibattito
politico‐organizzativo attorno ai temi
della formazione. Io credo che abbiamo
bisogno anche di questo: non solo delle
tante esperienze o delle grandi intuizioni,
non solo del patrimonio intellettuale che
ci accompagna. Da oggi sarebbe impor‐
tante mobilitare di più tutta l’organizza‐
zione ad avere una attenzione su questi
temi, perché il tema della formazione è
un tema organizzativo, non soltanto le‐
gato a quello delle competenze.
Ho letto l’accordo Luxottica siglato pochi
giorni fa, mi sono confrontata con i colleghi
del sindacato che l’hanno curato e firmato:
nell’accordo c’è tutto uno spazio dedicato
non solo al processo partecipativo, ma an‐
che al tema delle competenze cognitive, di
accompagnamento all’innovazione e ad un
cambiamento fondamentale. Con quell’ac‐
cordo stanno facendo iscritti: non sono
iscritti che scappano, sono iscritti che rimangono e
partecipano alla crescita dell’organizzazione.
Quindi la formazione è un driver per la crescita e lo
sviluppo, ma anche una leva organizzativa da affer‐
mare indubbiamente nella contrattazione. In Veneto
formiamo 20mila apprendisti ogni 3 anni, lavoriamo
con 5mila imprese agricole e alimentari erogando
10mila ore formative l’anno; rispetto a questo vo‐
lume io oggi non sono in grado di comprendere la
ricaduta organizzativa. Per fare questo però dob‐
biamo lavorare di più al nostro interno sui per, sui
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tra, sui con. Usiamo, recuperiamo la no‐
stra grammatica. Dobbiamo ritornare a
fare le cose insieme, ad incrociare i di‐
versi temi.
Venendo qui stamattina ho letto “Un al‐
tro mondo possibile” di Marc Augè, il
quale dice “Ci stiamo dirigendo verso un
pianeta a tre classi sociali: i potenti, i
consumatori e gli esclusi...ma non di sol‐
di, non di risorse, bensì di conoscenza!!!”.
È questo il tema. I
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Amedeo
PASCOLO
Direttore Generale
IAL Friuli Venezia Giulia

V

oglio condividere con voi un
pensiero che ultimamente
ricorre spesso nella nostra
organizzazione, in me e nello
lo staff del FVG. È un pensiero che riguar‐
da il posizionamento dello IAL e mi pare
propizia l’occasione di vederci oggi non
solo tra di noi, ma con l’organizzazione,
con la CISL, con i suoi massimi vertici. La
riflessione che vorrei proporvi si articola
in particolare su due punti.
Il nuovo posizionamento dello IAL è stato
raggiunto grazie ad un percorso faticoso,
che ha puntato su trasparenza, onestà e
rigore e che oggi consideriamo a tutti gli
effetti un fattore competitivo. Non lasce‐
remo sfuggire queste intuizioni e questi
sacrifici, ma ho la sensazione che essere
pedissequi nell’accompagnare il decreto
legislativo 112, che ha riformato le im‐
prese sociali e che ha un’impostazione
di tipo fiscale (e per la verità nemmeno
quello perché la parte fiscale è ancora in
sospeso), non sia sufficiente per la rete
IAL. Credo sia davvero importante fare
una riflessione sul tema della partecipazione dei
lavoratori, che sono il nostro capitale umano: anche
se oggi ogni singola regione è organizzata in ma‐
niera diversa, sarebbe un errore non darci un mo‐
dello unico di partecipazione. La rete IAL non può
avere modelli che si differenziano regione per re‐
gione. Credo che su questo una riflessione con la
CISL vada fatta.

territori con un allargamento della base
sociale, in modo tale che il modello par‐
tecipativo societario degli IAL diventi il
modello vincente per uno IAL proiettato
nei prossimi dieci anni o anche più. I

Sono convinto inoltre che lo IAL sia un patrimonio
presente nei territori, un valore, che il decreto 112
rischia di banalizzare. Questo patrimonio impone
di rivedere le nostre imprese sociali ancorate nei
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he modello di società, di convivenza
tra le persone immaginiamo di avere
nel nostro futuro? Il tema ovviamente
per noi è il lavoro e quindi la dignità
della persona. Noi abbiamo dedicato
molto a questo tema in termini di riflessioni e di di‐
battito all’ultimo congresso tenutosi due anni fa, in‐
titolato appunto “per la persona per il lavoro”, convinti
che il tema della persona, della sua libertà e dignità,
non possa prescindere dal tema del lavoro. Il lavoro
diventa una scelta sociale, un modello sociale.
Attraverso il lavoro teniamo insieme le generazioni,
teniamo insieme anche gli uomini e le donne di que‐
sto paese. Contribuiamo ad un benessere che vo‐
gliamo più globale. Accogliamo, perché anche attra‐
verso il lavoro si crea un po’ più di pace nel mondo.
Abbiamo sviluppato poi al nostro interno, e non solo,
nei due anni che ci separano dal congresso, rifles‐
sioni, proposte ma anche momenti di mobilitazione
che mettono al centro il tema del lavoro.
Penso a come abbiamo vissuto e interpretato i cam‐
biamenti nell’Europa; penso alla nostra proposta,
prima solo come Cisl poi condivisa con le altre due
organizzazioni e altre parti sociali, a partire da Con‐
findustria, in cui il tema della persona e del lavoro,
il nostro stare in Europa, ha questo significato: un
modello sociale in cui anche la competizione e la
competitività si realizzano sulla qualità; e non esiste
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qualità in quello che si produce se non c’è qualità e
dignità nel lavoro.
Abbiamo assunto posizioni molto forti rispetto ad
un cambio di linea economico strategica che è ini‐
ziato circa un anno fa e si è conclamato nell’ultima
legge finanziaria che non abbiamo affatto condiviso,
perché al centro non c’è il lavoro, che deriva dalla
crescita e non da un sussidio, perché al centro non
ci sono i giovani, le persone, perché è caratterizzata
da una serie di scelte che sono esattamente contrarie
alle nostre sensibilità, alle nostre posizioni, ribadite
anche nel dibattito odierno.
I tagli a Industria 4.0, la riduzione drastica dell’al‐
ternanza scuola – lavoro, sono esattamente il con‐
trario di quelle riflessioni che voi state facendo e so‐
no ben presenti nella relazione di Stefano.
Oggi fare formazione va al di là di come l’abbiamo
vissuta per tanti anni entro la nostra organizzazione.
Diventa anche attraverso l’impegno di una impresa
sociale, responsabilmente, una dimensione dell’azio‐
ne sindacale, accanto alla contrattazione e alla con‐
certazione che facciamo con le istituzioni per co‐
struire un futuro modello sociale per il paese che
rimetta al centro il lavoro.
Io credo che in questi due anni lo IAL abbia fatto un
lavoro quasi miracoloso. Non mi riferisco solo ai
programmi o ai bilanci. Certo anche a quello perché
non è di secondo ordine. Mi riferisco alla capacità
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che Stefano Mastrovincenzo, in particolare, ma tutto
il gruppo dirigente e gli operatori, ha saputo mettere
in campo attraverso una sinergia e un interfacciarsi
continuo con le strutture dell’organizzazione. Penso
alla collaborazione che è nata tra IAL e Centro Studi:
riuscire a creare sinergie forti tra la formazione delle
nostre sindacaliste e sindacalisti e l’azione e la scelta
prioritaria dello IAL credo che sia un salto di qualità
formidabile che nel passato non eravamo riusciti a
realizzare. Come credo che vivere e lavorare nello
IAL come in tutti i servizi, nelle nostre società, nei
nostri enti e associazioni, con spirito di militanza
dentro l’organizzazione faccia la differenza. Ecco al‐
lora che il dialogo con le federazioni di categoria an‐
che nell’ambito dei fondi interprofessionali diventa
più semplice e soprattutto più produttivo.
Abbiamo fatto tutto? No. C’è ancora tanta strada da
fare ma in due anni abbiamo fatto molto e l’abbiamo
fatto insieme con i nostri enti, con le nostre asso‐
ciazioni. L’abbiamo fatto con lo IAL, creando un in‐
nalzamento del livello di qualità dell’offerta formi‐
dabile. Lo IAL è nella CISL. Ovviamente ha un suo
bilancio, la sua autonomia gestionale come è giusto
che sia per una società, ma lo IAL è dentro la CISL e
si interfaccia continuamente nelle sue scelte tenendo
presente quali sono le priorità che la CISL identifica
e pone al dibattito e alle scelte dell’organizzazione.
Allora, il tema dei giovani, della digitalizzazione, il
tema delle periferie, che hanno ovviamente percorsi
e traiettorie formative, sono fortemente collegati alle
scelte politiche e di priorità dell’organizzazione.
La nostra Conferenza Nazionale Organizzativa del
prossimo 9 luglio, alla quale molti di voi partecipe‐
ranno, come già molti avranno partecipato alle as‐
semblee delle nostre USR, dedicherà uno spazio im‐
portante di riflessione e di dibattito proprio al tema
delle periferie che ha significati plurimi per l’azione
sindacale. È periferia il lavoro povero ma rischia di
diventare periferia anche una applicazione tecno‐
logica se i lavoratori e le lavoratrici non hanno le
competenze necessarie per viverla da protagonisti
e non da futuri esclusi.
Ci sono poi le periferie fisiche, quelle delle nostre
città, dei grandi centri urbani, in cui spesso è debole
anche la presenza dello stato e delle istituzioni ma
nelle quali è giusto ed importante che la CISL con le
sue categorie, i suoi enti, le sue associazioni, con lo
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IAL, investa in modo particolare. Perché la rete so‐
ciale diventi rete di comunità e di speranza per que‐
gli uomini e quelle donne.
Come vedete sarà un periodo di lavoro intenso e an‐
che di innovazione. Perché noi siamo chiamati ad
innovare noi stessi. Il tema delle competenze riguar‐
da ognuno di noi, riguarda ciascun dirigente, ciascun
operatore, ciascun delegato e delegata e ci interroga
nella nostra capacità complessiva di dialogare con
i giovani, ad esempio, di interloquire con il mondo
della formazione, della scuola, con l’impresa, con il
territorio, con le comunità.
Credo che sia una sfida importante che nessun altro
soggetto nel nostro paese può assumere oltre noi;
dobbiamo quindi essere noi, con responsabilità, al‐
l’altezza di svolgere questo ruolo e per essere all’al‐
tezza ci vogliono coraggio, determinazione, compe‐
tenza e professionalità; ci vuole però anche passione
e avere passione rispetto alla rappresentanza degli
ultimi o di chi rischia di diventare ultimo, significa
fare una scelta di campo precisa.
Una scelta che non facciamo oggi per la prima volta
ma che ci caratterizza fin dalla nostra costituzione
negli anni ‘50.
In un recente dibattito pubblico al quale ho parte‐
cipato, emergeva con forza come oggi parlare di la‐
voro, parlare di professionalità, significhi nel nostro
paese rafforzare legalità e democrazia.
Non è un passaggio di poco conto: il lavoro diventa
la sede delle relazioni tra le persone e diventa anche
il modo di creare una comunità, di rendere una im‐
presa partecipativa, e dove c’è partecipazione, lega‐
lità c’è il lavoro di qualità per una vita di qualità delle
persone. Anche questo è un elemento di grande im‐
pegno dell’organizzazione. Noi serviamo: non fac‐
ciamo altro. Facciamo la cosa più importante che
chiunque voglia testimoniare nel sociale può fare:
il servizio.
Lo facciamo attraverso il nostro patronato, sceglien‐
do di erogare tanti servizi in gratuità perché sono
rivolti alle persone che sono in difficoltà. Lo facciamo
attraverso il CAF. Lo facciamo attraverso la contrat‐
tazione, con i contratti nazionali e ancor di più con
i contratti di prossimità, quelli aziendali e territoriali,
in cui l’elemento del welfare e la formazione dei la‐
voratori sono strumenti partecipativi formidabili
per dare garanzie di futuro, di dignità a coloro che
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vogliamo e abbiamo l’onore di rappresentare.
Mettersi al servizio, oggi, significa questo: creare
condizioni perché gli ultimi non siano più ultimi e
creare condizioni perché chi oggi non è tra gli ultimi
non abbia la paura di diventarlo… Abbiamo visto
purtroppo come la paura dei penultimi è quella che
alcune volte fa diventare le periferie luoghi di vio‐
lenza e di sopraffazione, non solo verbale, verso i
più deboli, magari verso una mamma rom, cittadina
italiana, con una bimba in braccio, che viene insul‐
tata, dileggiata, perché ha diritto ad un alloggio po‐
polare.
Ecco, noi crediamo che attraverso il lavoro, la dignità
della persona, le competenze, la cura dei talenti, si
possa creare un mondo migliore anche contro la pau‐
ra. E nello svolgere il nostro ruolo, nell’esercitare la
nostra rappresentanza, non c’è per noi un compito
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di serie A o un compito di serie B. È importante fare
formazione per l‘alfabetizzazione degli immigrati e
delle immigrate che approdano nel nostro paese co‐
me altrettanto importante è fare formazione con‐
trattata nelle imprese perché la digitalizzazione sia
per tutti una opportunità e non motivo di esclusione.
È importante creare connessioni tra istruzione, for‐
mazione e imprese come è importante fare una seria
formazione sindacale che tenga conto che per fare i
sindacalisti nella CISL bisogna conoscere certamente
le tecniche contrattuali ma occorre anche praticare
i valori della CISL. Non siamo solo professionisti; sia‐
mo qualcosa di diverso, siamo qualcosa di più. Un di
più che vuol dire metterci la testa ma anche un po’
di anima e di cuore. Ed è quello che in questo mo‐
mento credo che senta come necessario il paese e il
popolo del lavoro, che è un popolo grande che rap‐
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presentiamo per oltre 4 milioni di persone.
Resta poi la questione internazionale, che per noi è
indispensabile anche sul piano dello sviluppo orga‐
nizzativo affinché, in una logica di equilibrio, alla di‐
mensione internazionalizzata delle imprese, in modo
particolare le multinazionali, ne corrisponda una
analoga del sindacato, specie in Europa. Una pre‐
senza strutturata e autorevole del sindacato sul pia‐
no internazionale è la condizione necessaria perché,
attraverso la contrattazione, il lavoro non diventi
disparità ma opportunità. Confrontandosi attraverso
la CES con le istituzioni comunitarie è possibile con‐
correre a determinare quelle condizioni affinché
l’Europa attraverso la ricerca dell’eguaglianza e quin‐
di attraverso scelte sociali, fiscali, di priorità di in‐
vestimento, metta al centro il lavoro, la legalità, la
dignità di tutte le persone, in particolare di coloro
che pur vivendo in paesi membri dell’Unione vivono
difficoltà economiche e sociali rilevanti.
Concludo, quindi, dicendovi grazie. Grazie per il la‐
voro che fate. Tutta l’organizzazione ve ne è profon‐
damente grata e ancor di più ve ne sono grati i gio‐
vani, i lavoratori e le lavoratrici che, anche attraverso
l’azione dello IAL, guardano al futuro con una spe‐
ranza in più. I
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RETE
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Via G. Pinna, snc - 88046
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www.ialcalabria.it

EMILIA ROMAGNA
Bologna
Via Vittorio Bigari, 3 - 40128
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06 399551
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