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PREMESSA 
 

 
 

 

o scopo dei Fondi Interprofessionali è quello di promuovere, mediante il 
finanziamento di Piani formativi concordati tra le Parti Sociali, la 
qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori: finalità sia di 
tipo economico, dunque, per accrescere la competitività delle imprese, sia 

sociali, per incrementare l’occupabilità dei lavoratori.  

In questi anni di attività, FondItalia ha fornito un significativo contributo in tal 
senso, sia favorendo la conoscenza dei Fondi in territori e settori meno coinvolti 
nel sistema della formazione sia accrescendo il numero di adesioni. 

Ulteriore merito è stato quello di aver avvicinato alla formazione finanziata 
imprese che, per dimensione e scarsa presenza nei circuiti associativi, erano 
rimaste di fatto escluse dai meccanismi di accesso ai contributi. 

Come riportato nel XV Rapporto sulla Formazione Continua, elaborato da Isfol 
sulla base dei dati raccolti per l’annualità 2013 – 2014, “complessivamente il 
Sistema Fondi rappresenta ormai il 69% delle imprese potenzialmente aderenti 
(869.000 imprese) e 1'83% dei dipendenti (oltre 9,5 milioni)”, ed ha registrato, 
rispetto al 2013, “un incremento di adesioni pari al 9,5% per quanto riguarda le 
matricole e del 7,3% per i relativi dipendenti”.  

Anche i dati di incremento delle adesioni a FondItalia sono confortanti in merito 
alla sua capacità attrattiva. Il fatto poi che si tratti di uno degli incrementi più 
significativi degli ultimi anni indica con forza che tale potere attrattivo è frutto 
soprattutto del buon funzionamento del Fondo e della sua capacità di intercettare 
le reali esigenze formative delle imprese, fino ad arrivare, in taluni casi, ad 
animare la domanda stessa di formazione.  

Le Parti Sociali che promuovono FondItalia hanno dimostrato, in costante 
accordo e cooperazione, grandi capacità di analisi rispetto a quanto intercettato e 
notevole competenza programmatica e gestionale, tradotta, nella maggior parte 
dei casi, nell’adozione di modelli alternativi – ad esempio, collaborativi versus 
competitivi – per l’accesso alle risorse da parte delle imprese e nella costante 
implementazione di soluzioni innovative per semplificare il loro utilizzo. 

Il costante impegno delle Parti Sociali a favore di imprese e lavoratori si è elevato 
in responsabilità sociale quando, per favorire l’occupabilità delle risorse umane 
nella fase più acuta della crisi, è stato necessario convertire le risorse destinate alla 
formazione in ammortizzatori sociali in deroga. 

L 
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Pur convinte che trasformare risorse destinate alla promozione di politiche attive 
ad azioni di altra natura abbia comunque avuto ricadute pesanti sull’occupabilità 
dei lavoratori e la competitività delle imprese sia a livello nazionale che 
internazionale, le Parti Sociali hanno operato, fino ad oggi, in un’ottica di 
sussidiarietà al sistema pubblico. 

La validità di quanto realizzato da FondItalia a favore della formazione continua 
in autonomia di indirizzo e gestionale rispetto al sistema pubblico rappresenta, 
dunque, un fatto innegabile. 

L’auspicio di UGL e FederTerziario è che venga riconosciuto al Sistema Fondi 
quanto già dimostrato, ossia di saper promuovere la formazione come leva 
strategica per lo sviluppo delle imprese e di rappresentare un strumento di 
protezione per i lavoratori. 

E non solo. L’aspirazione massima è che gli venga riconosciuta anche la capacità 
di rappresentare un elemento aggregante per le micro, piccole e medie imprese, di 
emersione per filiere e settori meno noti e territori storicamente meno raggiunti 
dalla formazione e che, pertanto, l’insieme dei Fondi venga finalmente 
identificato come un Sistema di eccellenza, certamente migliorabile, ma 
comunque trainante. 

La posizione di FondItalia è, dunque, quella di vedere affermati, in questa 
delicata fase di revisione normativa sulle politiche attive, il valore e l’efficienza 
della maggior parte dei Fondi Interprofessionali fino ad ora dimostrate.  

La rivendicazione è che tale valore venga sottolineato, invece che leso da misure 
omologanti ed ulteriormente penalizzanti per il sistema formazione, come la 
sottrazione di risorse non più destinate, come in passato, allo strumento degli 
ammortizzatori sociali in deroga ma ad un più generico finanziamento del 
fabbisogno dello Stato, come previsto nella Legge di Stabilità per l’anno 2015, 
che sottrae strutturalmente, a partire dal 2016, 120 milioni di euro dalle risorse 
destinate ai Fondi. 

Anche UGL e FederTerziario, pertanto, restano fermamente convinte che 
l’attività dei Fondi non possa essere indirizzata e controllata da altri organismi se 
non dalle Parti Sociali costituenti e che l’affidamento delle risorse secondo criteri 
pubblicistici di accreditamento degli enti di formazione professionale, vincolando 
la loro azione alla rispondenza dei medesimi requisiti previsti per i servizi 
pubblici, non rispetti la natura privatistica dei Fondi. 

Ritengono tuttavia che, in ogni caso, è opportuno che il Ministero conservi un 
potere di controllo che garantisca all’esterno la trasparenza di tutte le operazioni 
compiute dai Fondi. 

 

Francesco Franco 

Presidente 

Egidio Sangue 

Vice presidente 
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INTRODUZIONE 
 

 
 

 

 due anni di distanza, FondItalia intende fornire nuovi dati in merito alle 
attività svolte fino ad oggi per promuovere la formazione continua dei 
lavoratori nelle imprese. 

L’occasione è utile per formulare alcune considerazioni su quanto già realizzato e 
sui propositi futuri. 

Il biennio appena trascorso è stato decisamente fecondo di conferme e nuovi 
sviluppi: abbiamo assistito, ad esempio, ad un costante incremento delle adesioni. 
Alla data del 31 agosto 2015, il totale delle imprese aderenti provenienti da tutti i 
comparti (compreso quello agricolo) è pari a poco meno di 74.000 e il totale dei 
lavoratori è di 400.000 circa. 

Come riportato nel XV Rapporto sulla Formazione Continua, elaborato da Isfol 
sulla base dei dati relativi alle annualità 2013 – 2014, per FondItalia, uno dei 
Fondi più giovani, l’incremento di adesioni è stato oltre la media rispetto agli 
altri, con una percentuale pari al 23,8%, probabilmente dovuto ad una maggiore 
presenza in tutte le regioni oltre che nei territori di iniziale radicamento. 

Nonostante la crescita costante in molte regioni del Centro e del Nord, 
determinata da una attenta pianificazione delle attività di promozione e sviluppo, 
FondItalia si conferma ancora come un Fondo “meridionale” con il il 73% delle 
imprese aderenti localizzate al Sud e nelle isole, ammantandosi del pregio di aver 
favorito l’utilizzo dei Fondi da parte di imprese del Sud. 

Invariata la tipologia delle imprese aderenti: il 90% è ancora costituito da imprese 
piccole e addirittura micro (con un numero di dipendenti compreso tra 1 e 9 
unità). La costante crescita di adesioni da parte di imprese con questo taglio 
dimensionale è certamente associabile alla scelta delle Parti Sociali di adottare 
strumenti solidaristici per la ridistribuzione delle risorse. Come più volte 
sottolineato, la strategia di aggregazione delle risorse in conti pluriaziendali ha 
favorito l’accesso di PMI e micro imprese alle risorse per la formazione continua, 
consacrandole come “il principale serbatoio di adesioni” per il Fondo. 
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È rimasta composita la rappresentazione dei settori economici che fanno di 
FondItalia un Fondo intersettoriale, con percentuali maggiori per quanto 
riguarda i comparti del Commercio, delle Costruzioni e Secondario - industriale. 

È interessante sottolineare, infine, che il 76% delle adesioni è stata effettuata da 
imprese che non hanno mai aderito ad altri Fondi.  

Le strategie di sistema pensate dalle PPSS, quali i Conti Aziende e il 
finanziamento a Sportello, hanno consentito di allargare il bacino di possibili 
utenti, contribuendo ad innalzare la percentuale di aziende aderenti ai Fondi 
rispetto alle imprese potenziali.  

Tali scelte non sempre hanno impedito revoche da parte di imprese (e loro 
delegati) in taluni casi attratte da “finanziamenti spot a corto respiro strategico”, per 
usare una definizione Isfol. Per le imprese – e loro delegati – che invece hanno 
saputo cogliere il valore aggiunto di tali policy, la stabilità di suddette azioni ha 
finito per rappresentare un elemento di grande affiliazione. 

Decisamente in crescita anche l’operatività del Fondo. 

Ad oggi, i Piani presentati da differenti Proponenti e ratificati mediante 
concertazione nazionale tra le Parti Sociali sono 33. Imprese e lavoratori vengono 
coinvolti a rotazione, sulla base delle esigenze intercettate dal Proponente titolare 
di Piano, in Progetti formativi. 

Delle risorse complessivamente trasferite dall’INPS al Fondo alla data del 31 
agosto 2015 (poco più 20.500.000 euro), il 96% della parte disponibile per la 
formazione, al netto dei prelievi per le politiche passive (29,06%, nel 2013 
21,18%, nel 2014), è stato impegnato per il finanziamento di attività formative. 

Nonostante l’aumento delle attività formative finanziate dal Fondo, non sono 
emerse variazioni per quanto riguarda i contenuti della formazione: sono ancora 
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione ECM, infatti, le tematiche 
formative più frequenti (totale pari al 67%).  

Per quanto riguarda la realizzazione di iniziative straordinarie, è ancora in corso la 
sinergia con la Regione Lombardia che ha consentito di cumulare, in via del tutto 
sperimentale, le risorse del Fondo di Rotazione FondItalia con le risorse regionali 
derivanti dalla legge n. 236/1993 per dar luogo all’Avviso pubblico di 
Formazione Continua Lombardia per lo Sviluppo della Competitività emesso 
dalla Regione Lombardia. L’Avviso, pensato come strumento volano per la 
creazione del “sistema regionale” di Formazione Continua, ha consentito 
l’apertura di 4 Sportelli, l’approvazione di 26 Piani, il coinvolgimento di 151 
imprese e 2.542 lavoratori, per un totale di 985.890 euro di contributo richiesto. 

Sempre molto vivaci, infine, le attività di ricerca, comunicazione e promozione 
del Fondo sia in presenza che mediante media (carta stampata, testate on line, 
radio, tv) e canali social.  

In questi anni, FondItalia ha assicurato la sua presenza in numerosi eventi 
promozionali – convegni, workshop, fiere e saloni – organizzati in tutta Italia per 
promuovere il Fondo e soprattutto le opportunità di finanziamento a 
disposizione di imprese e lavoratori. 

Questa intensa attività di promozione ha consentito di raggiungere la quasi 
totalità delle regioni italiane, favorendo una corretta diffusione delle informazioni 
riguardo alle modalità di accesso ai finanziamenti da parte delle imprese e alle 
concrete possibilità di utilizzo. 
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Detto questo, consentitemi, un’ultima considerazione. 

Certamente sono molti gli elementi che concorrono per il raggiungimento di buoni 
risultati e, nella maggior parte dei casi, si tratta di elementi che hanno a che fare con 
il talento, l’impegno e la tenacia delle persone. Con il loro senso di responsabilità e la 
loro disponibilità alla crescita. 

Per questo ringrazio i rappresentanti di UGL e FederTerziario, tutti i membri del 
Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei Soci, il Collegio dei Revisori e 
tutti i collaboratori del Fondo. 

Proprio perché convinti della centralità delle persone nel sostenere lo sviluppo di 
ogni iniziativa, ed in particolare la produttività e la capacità di sviluppo delle 
imprese nell’attuale quadro economico, abbiamo pensato di dedicare il terzo 
evento nazionale del Fondo, nel corso del quale sarà presentato il presente 
Rapporto, al Capitale Umano e sollecitare, grazie alla presenza di illustri relatori, 
una riflessione approfondita sulla sua centralità in relazione a temi come 
innovazione, internazionalizzazione e crescita economica.  

E ribadire, ancora una volta, il ruolo che formazione continua può giocare in tal 
senso. 

 

Auguro a tutti buona partecipazione e buona lettura. 

 

Francesco Franco 

Presidente di FondItalia 



 

12  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDITALIA 
 

  



 

14  
 

 

 



 

 15 
 

IL FONDO FORMAZIONE ITALIA 
l Fondo Formazione Italia (in sigla FondItalia) è il Fondo Paritetico 
Interprofessionale per la Formazione Continua promosso da FederTerziario – 
Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della 

Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana ed UGL – Unione 
generale del Lavoro, costituito sulla base di uno specifico Accordo 
Interconfederale siglato nel 2008, che riguarda tutti i settori economici, compreso 
quello dell’agricoltura.  

Il Fondo promuove e finanzia (Legge n. 388/2000), per tutte le imprese che 
aderiscono al Fondo, Piani formativi aziendali, nazionali, territoriali o settoriali, 
concordati tra le Parti Sociali in coerenza con la programmazione regionale e con 
gli indirizzi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinando parte1 
del gettito derivante dallo 0,30% alla formazione nelle imprese, senza ulteriori 
trattenute. 

Il Fondo ha adottato, come principale strumento di finanziamento, una 
procedura a Sportello – lo Sportello Imprese FondItalia – che consente di 
presentare Progetti, con cadenza mensile, per un totale di 11 volte l’anno.  

Tale modalità porta con sé diversi vantaggi: le risorse non sono vincolate alle 
restrizioni tipiche dei bandi e degli avvisi (generalmente utilizzati dagli altri 
Fondi) e quanto versato dalle imprese aderenti è reso immediatamente 
disponibile, garantendo così tempi di finanziamento ridotti e maggiore 
rispondenza con le esigenze formative delle imprese. 

                                                                 
1 Alla data di pubblicazione del presente Rapporto, la quota che FondItalia destina alla 
formazione è pari al 70% dello 0,30 trasferito alle imprese, così come stabilito nel Programma 
Operativo Attività 2009 – 2012 (POA). 

FondItalia utilizza principalmente due canali di finanziamento:  

- il Conto Formativo monoaziendale nel quale imprese medio – grandi possono 
scegliere di far confluire il loro gettito2.  

Tali risorse, non soggette alla normativa di Aiuti di Stato, ai sensi della Circolare 
del MdL n. 0010235 del 12 giugno 2009, sono messe a disposizione della singola 
impresa in modalità diretta e non competitiva, con possibilità di cumulo della 
relativa disponibilità su base pluriennale.  

Eventuali risorse derivanti dalla Portabilità3 vengono messe a disposizione al 
100% da FondItalia appena disponibili.  

- il Conto Aziende pluriaziendale, nel quale imprese piccole, medie e grandi 
possono scegliere di far confluire il loro gettito4 in un unico conto 
aggregato, delegando un soggetto, detto Proponente, alla sua gestione. 

Anche in questo caso, le risorse non soggette alla normativa di Aiuti di Stato, 
sono messe a disposizione delle imprese aderenti al Conto Aziende in modalità 
diretta e non competitiva, con possibilità di cumulo della relativa disponibilità su 
base pluriennale. Eventuali risorse derivanti dalla Portabilità vengono messe a 
disposizione al 100% da FondItalia, appena disponibili.  

                                                                 
2 Idem 
3 Alcune disposizioni di legge (Art.19 comma 7 bis della Legge n. 2 del 28/01/2009 e della 
Circolare INPS n.107 del 1/10/2009) consentono già da qualche anno la Portabilità, ossia la 
possibilità per l’impresa di trasferire sul proprio conto presso FondItalia il 70% di quanto 
versato al Fondo di provenienza. 
Possono usufruire di tale opportunità:  
- le imprese aderenti ad un altro Fondo Interprofessionale; 
- che abbiano avuto in ciascuno dei tre anni precedenti un organico superiore a 49 

dipendenti; 
- per le quali il 70% dell’importo di quanto versato nel triennio precedente al Fondo a cui 

aderiscono sia superiore a 3.000 euro, al netto degli impieghi già effettuati. 
Possono far trasferire dal Fondo di provenienza presso il proprio Conto Formativo FondItalia la 
propria disponibilità entro 90 giorni a norma di legge, effettuando poche semplici operazioni. Le 
risorse acquisite in tal modo, sono immediatamente messe a disposizione per Piani e Progetti 
formativi aziendali da FondItalia, senza ulteriori trattenute. 
4 Idem 

I 



 

16  
 

Il Proponente, verificando con le imprese le priorità dei fabbisogni formativi, può 
presentare, seguendo opportuni processi di rotazione tra le imprese beneficiarie, 
specifici Progetti formativi a valere sul Conto Aziende, senza ulteriori valutazioni 
e/o graduatorie di merito da parte del Fondo. 

Per FondItalia, il Proponente è un soggetto che può essere delegato dalle imprese a 
gestire il loro Conto Aziende e la quota5 che FondItalia destina alla formazione 
nelle imprese. La tipologia degli Enti ammissibili come Proponenti (EP) sono, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: associazioni o consorzi di 
imprese; enti di formazione; società di consulenza aziendale; soggetti erogatori di 
servizi amministrativi e/o gestionali; imprese singole (per se stessa o per 
partecipate e/o consorziate); ATI/ATS di imprese. Sono escluse tutte le persone 
fisiche, compresi gli studi professionali. 

L’organismo che intende attivare una collaborazione con FondItalia in qualità di 
Proponente si impegna a: 

1. ottenere il Riconoscimento come Proponente dalle Parti Sociali che 
promuovono il Fondo. Il Proponente riconosciuto dal Fondo diventa, 
pertanto, l’unico soggetto legittimato alla presentazione del Piano formativo 
che ufficializza l’attivazione di un determinato Conto Aziende. Al di là degli 
aspetti meramente finanziari, il Proponente acquista per FondItalia anche 
una forte valenza strategica nella gestione delle policy del Fondo, in virtù del 
suo ruolo di rappresentanza delle imprese dalle quali è stato delegato. 
Mediante il Riconoscimento, il Proponente ottiene anche l’immediato 
accesso alla Piattaforma FemiWeb per la gestione delle liste delle imprese 
deleganti e riceve assistenza tecnica da parte di FondItalia per la promozione 
e la presentazione del Piano formativo. L’accesso alla Piattaforma FemiWeb 
gli consente, inoltre, una costante verifica dei trasferimenti effettuati 
dall’INPS per le aziende deleganti; 

2. favorire l’adesione delle imprese a FondItalia; 

3. costruire ed alimentare il Conto Aziende. In virtù della delega conferitagli, il 
Proponente è autorizzato dal Fondo ad amministrare le risorse finanziarie 
delle imprese che lo hanno delegato e che FondItalia destina alla 
formazione; 

                                                                 
5 Alla data della pubblicazione del presente Manuale, la quota che FondItalia destina alla 
formazione è pari al 70% dello 0,30 trasferito alle imprese, così come stabilito nel 
Programma Operativo Attività 2009 – 2012 (POA). 

4. formalizzare il Conto Aziende con la presentazione di un Piano formativo e 
richiedere la sottoscrizione dell’Accordo di Concertazione a valere sul Piano a 
cura delle Parti Sociali. Il Piano formativo è un programma strategico di 
Formazione Continua annuale, di massima rinnovabile, che consente di 
esplicitare: il soggetto Proponente che si candida a gestire il Conto Aziende; 
l’elenco delle imprese delle quali si utilizza la disponibilità allegandone le 
relative deleghe “Conto Aziende”; la descrizione generale dei fabbisogni 
formativi delle imprese coinvolte; la descrizione generale degli interventi e 
dei destinatari; il patto di Concertazione da sottoporre alle Parti Sociali 
FondItalia; la previsione del contributo annuale da utilizzare.  

A valere su ciascun Piano, dopo avere atteso di avere la necessaria capienza 
sul Conto Aziende relativo al Piano, potranno essere presentati uno o più 
Progetti formativi, anche con Attuatori diversi dal Proponente. 

La concertazione sindacale è un servizio del Fondo che viene espletato a 
livello nazionale. In questo modo la concertazione non interferisce nel 
rapporto delle imprese con il soggetto Proponente, con i propri lavoratori e 
con le proprie Associazioni di appartenenza, ma diventa fattore di sviluppo 
delle imprese e delle loro risorse umane. 

Il Fondo6 destina annualmente una quota addizionale rispetto al 70% 
stabilito per la formazione in favore di quei Proponenti la cui 
programmazione annuale – per utilizzo delle risorse, dimensioni e 
complessità – li elegge soggetti che svolgono in modo significativo ed 
efficace la funzione di impulso all’utilizzo delle risorse che il Fondo destina 
alla formazione. 

5. verificare i bisogni formativi delle imprese; 

6. presentare Progetti formativi direttamente o tramite soggetti Attuatori. Per 
FondItalia, l’Ente Attuatore ha la gestione operativa e finanziaria delle 
attività formative svolte in favore dei dipendenti delle imprese beneficiarie, 
effettuata tramite la presentazione di Progetti formativi e la richiesta di 
contributi a valere sui Conti Aziende attivi. Pertanto, deve essere quindi 
collegato ad un ente Proponente già titolare di un Piano approvato da 
FondItalia oppure essere direttamente un Proponente.  

Un Ente Attuatore deve essere in possesso dell’accreditamento per la 
gestione di Progetti di formazione continua presso la Regione dove si 

                                                                 
6 Delibera del CdA del 23 gennaio 2014 
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svolgerà la formazione. Gli enti non accreditati presso la Regione dove 
vogliano operare possono accreditarsi, a livello nazionale, direttamente 
presso FondItalia, dimostrando di essere in possesso di: struttura con 
comprovata esperienza nella formazione degli adulti e/o formazione 
continua; adeguati curricula dei dipendenti e dei collaboratori che vengono 
impegnati nei Progetti; struttura capace di assicurare la gestione 
amministrativa e il rendiconto dei Progetti; affidabilità economica; rapporto 
con le imprese; 

7. monitorare gli interventi formativi e valutarne i risultati. 

Il finanziamento dei Progetti formativi è rappresentato dal rimborso, da parte di 
FondItalia, delle spese ammissibili rendicontate al termine dei Progetti. Previa 
presentazione di idonea fideiussione bancaria e/o assicurativa, FondItalia può 
erogare un’anticipazione, all’approvazione del Progetto formativo, fino al 75% 
dell’importo del contributo richiesto. 

Pur considerando strategici i canali descritti, il Fondo ha previsto la costituzione 
di un Fondo di Rotazione dove far confluire le risorse non utilizzate dalle imprese 
nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento per la gestione delle risorse. Lo scopo 
è finanziare Avvisi specifici a livello aziendale, territoriale o settoriale, mettendo a 
disposizione le risorse in modalità competitiva. 
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OPERARE CON FONDITALIA 

DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 
I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti, per i 
quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo (di cui all’art. 12 della 
legge n.160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e 
successive modificazioni).  

Sono inclusi tra i destinatari dell’attività formativa anche i lavoratori stagionali 
che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione della richiesta di voucher, 
abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui 
sopra ed aderenti al Fondo, gli apprendisti e i soci di cooperativa (circ. INPS 
n.140/2012), cassintegrati, lavoratori in mobilità7. 

LO SPORTELLO IMPRESE FONDITALIA 
Le procedure di accesso ai finanziamenti del Fondo sono disciplinate, alla data di 
pubblicazione del presente Rapporto, dal Manuale di Gestione e Rendicontazione 
delle Attività finanziate da FondItalia, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 29 luglio 2015. 

                                                                 
7 Si fa riferimento alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente Rapporto. 

 
 

LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Il Fondo prevede una procedura di presentazione di Piani e Progetti mediante la 
Piattaforma FemiWeb, che consente di caricare, oltre i dati di tipo anagrafico e la 
descrizione dettagliata del Progetto, anche la scheda finanziaria, articolata in Costi 
diretti - costi propedeutici, di accompagnamento e finali del Progetto/ commessi 
con la realizzazione delle attività formative / per le attività di coordinamento e 
gestione del Progetto / relativi ai lavoratori in formazione (INAIL e assicurazioni, 
residenzialità e trasporti, etc., escluso il costo del lavoro) – e Costi indiretti ed 
eventuali costi di delega a soggetti terzi e partner. 

LA VALUTAZIONE A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Il processo di valutazione e pre-approvazione delle proposte progettuali è affidata 
al Nucleo di Valutazione, attualmente composto da esperti esterni al Fondo, che 
si riunisce mensilmente e valuta sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione. Sono considerati elementi rilevanti: 

- la chiarezza espositiva; 
- la coerenza della proposta progettuale con la situazione presentata; 
- la coerenza delle scelte formative e le metodologie proposte; 
- l’innovazione e l’uso delle NTCI; 
- la coerenza del piano dei costi con le attività previste; 
- il rapporto tra costi propedeutici e finali in relazione ai costi previsti per le 

attività formative. 

Per un maggior dettagli, si veda quanto riportato in Tabella 1. 
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Tabella 1. Riepilogo indicatori 
Analisi dei fabbisogni formativi e metodologia di raccolta 

Necessità di formazione individuate per i singoli lavoratori delle imprese coinvolte nel Progetto 

Obiettivi 

Chiarezza degli obiettivi generali del Progetto e rispondenza con la domanda di formazione rilevata  

Caratteristiche generali del Progetto: imprese coinvolte, destinatari, articolazione, contenuti e tempistica 

Informazioni circa la tipologia delle imprese beneficiarie e coerenza con l’obiettivo segnalato 

Caratteristiche dei lavoratori destinatari della formazione e coerenza con l’obiettivo segnalato 

Articolazione, tematiche formative e tempistica (di massima) per la realizzazione del Progetto formativo 

Metodologie di intervento 

Metodi innovativi nella identificazione delle modalità di erogazione della formazione e dell’eventuale processo di certificazione elle competenze 

Esplicita funzionalità delle attività propedeutiche e/o finali, coerenza e complementarietà con le attività formative, coerenza con le indicazioni 

Modalità di monitoraggio e di valutazione risultati 

Chiara identificazione di un calendario preordinato e indicatori rappresentativi per il processo di monitoraggio e di valutazione, innovatività, scelta di indicatori qualitativi 

Preventivo finanziario 

Coerenza tra obiettivi previsti, articolazione del Progetto e previsione dei costi 

Chiarezza espositiva e rispetto dei parametri di costo (massimo /minimo) 

Caratteristiche generali del Progetto per interventi ex-lege 

Coerenza con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e pertinenza dei programmi didattici per codice ATECO 

Coerenza con la normativa vigente e pertinenza dei moduli didattici per contenuti e monte ore formative 

Coerenza con la normativa vigente per la modalità e legittimità della certificazione proposta (laddove richiesta) 
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LA GESTIONE DEL CICLO DI PROGETTO 
La fase di gestione prevede la realizzazione, da parte dell’Ente Attuatore, delle 
attività formative presenti nel Progetto approvato secondo le prescrizioni 
obbligatorie descritte dal Manuale di Gestione e Rendicontazione delle Attività 
finanziate da FondItalia8.  

Fatta salva la possibilità di richiedere una proroga una tantum, il Fondo fissa a 
365 giorni di calendario la durata massima di un Progetto, a partire dalla data di 
Delibera della approvazione da parte del CdA (data di inizio Progetto) fino a 
quella di presentazione del rendiconto amministrativo-contabile (data di fine 
Progetto). 

Tutte le azioni di Progetto, comprese eventuali richieste di variazioni non 
onerose, devono essere e gestite e documentate nel rispetto della normativa 
vigente e comunicate a FondItalia secondo le procedure definite nel Manuale. 

Anche per quanto riguarda questa fase, la direzione del Fondo mantiene alto 
l’impegno, su richiesta esplicita delle Parti Sociali costituenti, per ridurre 
l’impatto burocratico sulle imprese e semplificare al massimo, in condizioni di 
controllo amministrativo, i meccanismi di gestione. 

 

                                                                 
8 Si fa riferimento Manuale di Gestione e Rendicontazione delle Attività finanziate da 
FondItalia approvato dal CdA in data 29 luglio 2015, vigente alla data di pubblicazione del 
presente Rapporto. 

 

LA RENDICONTAZIONE  
Anche la fase di rendicontazione prevede il rispetto di vincoli e procedure da 
parte dell’Ente Attuatore, secondo quanto prescritto dal Manuale di Gestione e 
Rendicontazione delle Attività finanziate da FondItalia9. 

La fase di rendicontazione è l’atto conclusivo di un Progetto finanziato e, di fatto, 
rappresenta lo strumento con il quale gli Enti Attuatori documentano la 
realizzazione dello stesso al fine di ottenere il riconoscimento delle spese sostenute 
e dimostrare il conseguimento degli obiettivi previsti.  

FondItalia ha affidato, mediante una convenzione ratificata a maggio 2011, 
all’ente FormaSicuro – l’organismo bilaterale partecipato da Ugl e FederTerziario 
– il compito di verificare la coerenza tra risultati ottenuti mediante il Progetto ed 
i costi sostenuti e valutare la legittimità di tali spese ai fini della realizzazione dei 
risultati attesi previsti in fase progettuale. 

Perché un costo sia ritenuto ammissibile e, dunque, riconoscibile ai fini del saldo, 
dovrà risultare legittimo, comprovabile, correttamente contabilizzato, 
effettivamente sostenuto, imputabile al Progetto e ad esso riferibile 
temporalmente. 

Nel rispetto di quanto suddetto, pertanto, anche per quanto riguarda questa fase 
e vi è uno sforzo costante del Fondo, sostenuto anche da FormaSicuro, affinché 
tutte le procedure siano sempre chiare e semplificate al massimo. 

 

  

                                                                 
9Idem 
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L’ASSISTENZA TECNICA 
Scopo del servizio è quella di fornire alle aziende e agli Enti incaricati l’adeguato 
supporto tecnico, dalle fasi di pre-progettazione alle fasi conclusive e di 
rendicontazione.  

L’assistenza viene espletata sia telefonicamente, in orari ben definiti, che 
mediante email, utilizzando il format presente sul sito www.fonditalia.org alla 
sezione “Assistenza Tecnica” che prevede un invio automatico ad email interne, 
scegliendo una delle aree tematiche in elenco: 

- verifica adesione INPS e costruzione Conti Aziende – Simplex;  
- riconoscimento Proponenti ed accreditamento Attuatori; 
- gestione ciclo di Progetto;  
- assistenza Piattaforma; 
- rendicontazione; 
- organizzazione Eventi, Media e richiesta di materiali informativi e 

promozionali del Fondo. 

L’assistenza tecnica così espletata, oltre a rappresentare un mezzo di contatto tra 
Fondo ed enti Proponenti ed Attuatori, consente di monitorare in modo costante 
le difficoltà ricorrenti incontrate degli interlocutori nell’utilizzo del Fondo nelle 
varie fasi di vita del Progetto e le eventuali aree di criticità al fine di ideare 
soluzioni tecnicamente implementabili. 

Sempre allo scopo di assistere e formare ad un migliore utilizzo delle opportunità 
offerte dal Fondo, inoltre, vengono regolarmente organizzati seminari e workshop 
di lavoro in gruppi piccoli e medi per presentare e approfondire tutti gli aspetti 
della Gestione del Ciclo di vita del Progetto. 
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LA STRUTTURA 
Alla data del 30.09.2015, la struttura operativa del Fondo è articolata come da organigramma sottostante – Figura 1.  

Figura 1. – Organigramma al II° semestre 2015 
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ADESIONI E VERSAMENTI 
ome noto, le imprese che aderiscono ad un Fondo, autorizzano l’Inps a 
trasferire lo 0,30%, versato dai datori di lavoro per i loro collaboratori, 
direttamente al Fondo, che lo utilizza per finanziare la loro formazione 

continua in impresa. 

Attualmente lo 0,30% viene obbligatoriamente versato dai datori di lavoro per: 
lavoratori dipendenti del settore privato, soci lavoratori delle cooperative con 
contratto di lavoro subordinato (Legge n. 142/2001), dirigenti, quadri, impiegati, 
operai, operai agricoli (Circolare INPS n° 34/2008), lavoratori di imprese 
municipalizzate ed ex Aziende di Stato (2009). 

Dal 1 gennaio 2013 viene versato anche per nuove categorie di lavoratori per cui 
si versa l’ASPI (Circolare Inps n. 140/2012), quali: apprendisti, soci lavoratori 
delle cooperative, soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque 
interne, le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con 
rapporto di lavoro subordinato. 

Con le risorse del Fondo possono essere formati tutti i lavoratori/lavoratrici 
dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo (Art. 
12 Legge n.160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e 
s.m.i.).  

Sono inclusi tra i destinatari dell’attività formativa anche i lavoratori stagionali 
che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione della richiesta di 
voucher, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese aderenti al Fondo, gli 
apprendisti e i soci di cooperativa (circ. INPS n.140/2012), cassintegrati, 
lavoratori in mobilità. 

Complessivamente il sistema Fondi rappresenta oramai il 69% delle imprese 
potenzialmente aderenti e l’83% dei dipendenti. 

Come riportato nel XV Rapporto sulla Formazione Continua, elaborato da Isfol 
sulla base dei dati relativi alle annualità 2013 – 2014: “Continua il lento e 
progressivo incremento delle adesioni delle imprese ai Fondi interprofessionali, 
nonostante in alcuni territori e ambiti settoriali si è ormai vicini alla saturazione del 
potenziale rispetto all’universo delle imprese. Tale fenomeno, osservabile in tutti i dati 
di seguito presentati, ha una serie di concause a partire dalla più recente diminuzione 
dei finanziamenti per la formazione continua erogati dalle regioni. A questo si 
aggiunga che, ormai a 10 anni dall’operatività dei primi Fondi interprofessionali, la 
diffusione della conoscenza degli stessi si allarga anche verso quegli ambiti, come le 
micro-imprese e quei territori e soprattutto settori meno sensibili alla tematica degli 
investimenti formativi, che spesso sono del tutto alieni agli stessi circuiti associativi” 
(pag 112). 

“Rispetto al 2013 l’incremento di adesioni (ai Fondi) è stato pari al 9,5% per quanto 
riguarda le matricole e del 7,3% per i relativi dipendenti. Si tratta di uno degli 
aumenti più significativi degli ultimi anni, a dimostrazione di come sia ancora forte 
la capacità di attrazione del sistema dei fondi in concomitanza della contemporanea 
“debolezza” del canale regionale (pag 115). 

FondItalia è uno dei Fondi più giovani per il quale è stato evidenziato un 
incremento di adesioni oltre la media (+ 23,8%) probabilmente dovuto ad una 
maggiore presenza in tutte le regioni oltre che nei territori di iniziale 
radicamento. 

Da luglio 2009 – data dalla quale è stato possibile aderire al Fondo – al 31 agosto 
2015, le imprese (escluse quelle agricole) che hanno aderito a FondItalia sono 
state 71.086 per un totale di 378.819 lavoratori (dati al 31 agosto 2015) – 
Tabella 2a e Tabella 2b.  
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Tabella 2a. Andamento adesioni IMPRESE 
(escluse quelli provenienti dal comparto agricolo) 

Mese 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gennaio - 270 587 780 992 1.225 463 

Febbraio - 217 488 1.173 1.407 1.522 743 

Marzo - 241 473 1.338 1.785 1.485 1.063 

Aprile 10 207 502 1.024 1.072 1.071 1.596 

Maggio 534 489 602 1.062 1.367 784 1.365 

Giugno 674 415 1.389 1.026 1.192 864 882 

Luglio 1.149 471 616 833 824 1.107 598 

Agosto 246 250 274 403 427 620 16 

Settembre 1.495 833 639 929 754 387 - 

Ottobre 2.179 916 956 2.147 1.276 1.149 - 

Novembre 1.490 1.340 1.162 2.518 1.405 1.387 - 

Dicembre 555 727 860 1.564 1.392 813 - 

Totale 8.332 6.376 8.548 14.797 13.893 12.414 6.726 

      TOT. 71.086 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 agosto 2015 

 

 

Tabella 2b. Andamento adesioni LAVORATORI 
(esclusi quelli provenienti dal comparto agricolo) 

Mese 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gennaio - 840 3.679 5.603 7.549  7.807  5.225 

Febbraio - 1.092 1.964 6.177 6.535  7.850  5.085 

Marzo - 1.167 2.300 4.695 5.647  4.919  8.296 

Aprile - 1.715 4.877 4.847 8.572  4.430  6.924 

Maggio - 1.995 9.065 6.532 8.209  4.811  4.807 

Giugno - 2.132 4.445 3.953 7.255  5.739  5.044 

Luglio 11.396 1.722 2.258 1.800 1.887  3.285  92 

Agosto 5.028 6.438 4.003 5.154 3.802  4.073  27 

Settembre 8.605 6.103 5.428 11.205 7.401  6.979  - 

Ottobre 6.136 6.112 7.102 11.684 7.741  8.742  - 

Novembre 2.333 3.882 4.281 7.721 6.301  3.618  - 

Dicembre 1.520 2.561 5.139 5.074 8.181  2.223  - 

Totale 35.018 35.759 54.541 74.445 79.080 64.476  35.500  

      TOT. 378.819 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 agosto 2015 
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Alle 71.086 imprese e ai 378.819 lavoratori provenienti da comparti vari (dati 
denuncia contributiva UNIEMENS), vanno sommate 2.707 imprese e 21.384 
lavoratori esclusivamente del settore agricolo (dati DMAG alla data del 30 aprile 
2015) – Tabella 2c e Tabella 2d. 

 

Tabella 2C. Andamento adesioni IMPRESE 
(solo provenienti dal comparto agricolo) 

Mese 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gennaio - 236 16 102 57 181 64 

Febbraio - - - 5 21 - - 

Marzo - - - - - - - 

Aprile - 352 24 53 152 341 191 

Maggio - 2 - - 2 - - 

Giugno - - - - - - - 

Luglio - 23 84 40 73 130 - 

Agosto - 9 - 1 - 3 - 

Settembre - - - - - - - 

Ottobre - 36 83 88 139 182 - 

Novembre - - - - 17 - - 

Dicembre - - - - - - - 

Totale - 658 207 289 461 837 255 

      TOT. 2.707 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 30 aprile 2015 

 

   
   
   
 
 

 

Tabella 2d. Andamento adesioni LAVORATORI 
(solo provenienti dal comparto agricolo) 

Mese 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gennaio - 1.789 229 380 422 1.068 291 

Febbraio - - - 189 68 - - 

Marzo - - - - - - - 

Aprile - 2.311 273 836 751 1.248 768 

Maggio - 179 - - 2 - 181 

Giugno - - - - - - - 

Luglio - 503 527 223 346 1.182 - 

Agosto - 9 - 1 - 25 - 

Settembre - - - - - - - 

Ottobre - 439 3.023 926 1.810 1.336 - 

Novembre - - - - 49 - - 

Dicembre - - - - - - - 

Totale - 5.230 4.052 2.555 3.448 4.859 1.244 

      TOT. 21.384 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 30 aprile 2015 
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Ad agosto 2015, pertanto, il totale delle imprese aderenti provenienti da tutti i comparti (compreso quello agricolo) è pari a 73.793 per un totale di 400.203 lavoratori – 
Grafico 1a e 1b.  

Grafico 1a. Andamento adesioni IMPRESE provenienti da tutti i comparti (compreso quello agricolo) 
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Grafico 1b. Andamento adesioni LAVORATORI provenienti da tutti i comparti (compreso quello agricolo) 
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Dal gennaio 2004 al settembre 2014, l’INPS ha trasferito ai 
Fondi circa 4,7 miliardi di euro. 

Il volume delle risorse che fino al 2012 è cresciuto 
costantemente, raggiungendo i 617 milioni di euro, ha subito 
una consistente battuta di arresto esclusivamente riconducibile 
al prelievo dello 0,30% destinato alle indennità per gli 
ammortizzatori sociali in deroga, che nel 2013 è stato di circa 
170 milioni a carico dei Fondi paritetici interprofessionali e nel 
2014 di 92,4 milioni di euro10. 

Anche per FondItalia è stato possibile riscontrare un 
progressivo e costante incremento dei versamenti: le risorse 
complessivamente trasferite a FondItalia dall’INPS alla data del 
31 agosto 2015 sono pari a 23.806.081 euro –  Tabella 3 - 
Grafico 2a°. 

Tuttavia, anche FondItalia ha subito un prelievo dello 0,30% 
destinato alle indennità per gli ammortizzatori sociali in deroga 
che è stato pari a 1.611.754,59 euro – con una percentuale 
sull’anno del 29,06% – nel 2013 e di 1.544.446,94 euro – con 
una percentuale sull’anno del 21,18% – nel 2014. 

Le risorse impegnate in Progetti di formazione già approvati 
dal Fondo, ammontano, alla data del 31 agosto 2015 e al netto 
dei prelievi per le politiche passive, al 96% circa della parte 
disponibile per la formazione dello 0,30% delle imprese 
trasferito al Fondo11– Grafico 2b. 

                                                                 
10 Isfol, XV Rapporto sulla Formazione Continua. Annualità 2013 – 
2014 
11 Alla data della pubblicazione del presente Rapporto, così come stabilito 
nel Programma Operativo Attività (POA), la quota che FondItalia 
destina alla formazione è pari al 70% dello 0.30 trasferito alle imprese. 

Tabella 3. Andamento progressivo dei versamenti 
Anno Importo trasferimenti INPS 
2009            109.755  
2010         1.174.625  
2011         3.324.718  
2012         7.312.971  
2013       12.859.271  
2014       20.151.014  
2015       23.806.081  

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 agosto 2015 

Grafico 2a. Andamento progressivo dei versamenti 

 
  



 

 31 
 

 

Grafico 2b. Andamento versamenti INPS - Impegni ed erogazioni 
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LE IMPRESE ED I LAVORATORI ADERENTI: 
NUMERI E CARATTERISTICHE 
(su dati del Inps del 31 agosto 2015) 

Secondo i dati Isfol, l’adesione delle imprese, storicamente più consistente nel 
Nord ed in particolare nel Nord-Est, si è lentamente estesa alle regioni del Sud ed 
Isole, mentre parte del Centro risulta ancora un po’ sotto la media nazionale.  

L’apporto di FondItalia alla crescita del meridione è stato certamente 
significativo, considerando che circa il 73% delle circa 74.000 imprese aderenti al 
Fondo sono collocate al Sud e nelle isole, il 18% è residente al Nord e il restante 
9% al Centro – Tabella 4 – Grafico 3a. 

Ciò è certamente dipeso, come anche evidenziato nel XV Rapporto sulla 
Formazione Continua di Isfol “dalla collocazione territoriale del bacino di 
riferimento settoriale o dimensionale delle imprese aderenti.” E, in taluni casi, dal 
“radicamento territoriale dipende direttamente dalla collocazione geografica di 
origine delle associazioni di rappresentanza, specie datoriali, che hanno costituito 
alcuni Fondi.” (pag. 122). 

È questo il caso di FondItalia, la cui parte datoriale FederTerziario è fortemente 
presente in Puglia, Campania, Sicilia. 

Pur forte dell’ampia presenza nel meridione, FondItalia ha messo in atto una 
progressiva strategia di incremento delle adesioni in altre regioni italiane: in 
alcuni casi, mediante l’intensificazione di eventi promozionali sul territorio, in 
altri mediante il coinvolgimento di stakeholders locali ed in altri ancora, mediante 
la partecipazione ad iniziative sperimentali, come nel caso dell’Avviso pubblico di 
Formazione Continua Lombardia per lo Sviluppo della Competitività, lo strumento 
di finanziamento sperimentale che ha consentito l’integrazione delle risorse della 
Regione Lombardia (Legge 236/1993) con le risorse accantonate ad hoc da 
FondItalia. 

Pertanto, tra le regioni in cui è stata evidenziata, negli ultimi 2 anni, una 
maggiore crescita di adesioni a FondItalia, si annoverano: il Lazio (+1,2%), il 
Piemonte (+0,9%), la Lombardia (+0,8%). 

Per quanto riguarda i settori, invece, FondItalia, come molti altri Fondi, continua 
a connotarsi come composito, ossia caratterizzato da una discreta intersettorialità. 

Tra i settori maggiormente rappresentati vi sono imprese del comparto del 
Commercio (26%), delle Costruzioni (16%) e Secondario - industriale (15%). 
Seguono il settore dei Servizi alle persone (12%), del settore Primario (12%), del 
comparto Alberghiero (11%), dei Servizi alle imprese (11%), quello dei 
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (4%) e delle Attività finanziarie (1%) 
– Tabella 4 – Grafico 3b. 
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Tabella 4. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per REGIONE e SETTORE  

R
egione 

Altro 

01 Settore prim
ario 

02 Settore secondario 

03 C
ostruzioni 

04 C
om

m
ercio 

05 Alberghi e ristoranti 

06 T
rasporti, m

agazzinaggio e com
unicazione 

07 Attività finanziarie 

08 Servizi alle im
prese 

09 Servizi alle persone 

T
otale 

NORD  

PIEMONTE  5   354   465   393   1.164   325   88   40   427   420  3.681  

VALLE D'AOSTA   6   1   3   1       1   12  

LOMBARDIA  6   31   1.276   727   1.351   699   202   81   1.090   965   6.428  

TRENTINO ALTO ADIGE    8   11   16   1   3    7   2   48  

VENETO   52   365   197   387   252   128   26   258   232   1.897  

FRIULI VENEZIA GIULIA   2   9   8   20   9   4    11   8   71  

LIGURIA   1   42   24   63   39   16   4   24   33   246  

EMILIA ROMAGNA  1   8   134   129   201   98   64   5   148   101   889  

CENTRO 

TOSCANA  2   9   246   258   339   172   44   17   185   185   1.457  

UMBRIA  1   3   98   103   105   63   31   12   78   64   558  

MARCHE  2   6   622   231   415   197   53   21   175   220   1.942  

LAZIO  19   34   262   432   662   312   110   57   557   483   2.928  
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R
egione 

Altro 

01 Settore prim
ario 

02 Settore secondario 

03 C
ostruzioni 

04 C
om

m
ercio 

05 Alberghi e ristoranti 

06 T
rasporti, m

agazzinaggio e com
unicazione 

07 Attività finanziarie 

08 Servizi alle im
prese 

09 Servizi alle persone 

T
otale 

SUD E ISOLE  

ABRUZZO   30   137   165   207   141   49   18   92   106   945  

MOLISE   1   25   32   21   10   8   2   11   20   130  

CAMPANIA  7   121   1.825   2.162   3.475   1.429   509   134   1.173   1.524   12.359  

PUGLIA  105   1.398   4.713   4.792   8.348   3.152   1.018   296   2.796   3.384   30.002  

BASILICATA   106   72   95   94   47   13   6   49   39   521  

CALABRIA  1   329   183   206   521   198   55   16   144   175   1.828  

SICILIA  10   463   848   1.162   1.968   828   271   59   663   976   7.248  

SARDEGNA  1   13   91   99   149   78   22   6   84   60   603  

Totale  160   2.967   11.422   11.229   19.507   8.050   2.688   800   7.972   8.998   73.793  
Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 agosto 2015 – Fonte per la ripartizione delle Regioni: www.inail.it 
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Grafico 3a. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per REGIONE 
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Grafico 3b. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per SETTORE 
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È rimasta stabile per FondItalia la caratteristica dimensionale delle imprese 
aderenti: il 90% di esse, infatti, ha un numero di dipendenti compreso tra 1 e 9 
unità (piccole e micro imprese). 

Il restante 9% ha un numero di dipendenti compreso tra le 10 e le 49 unità 
(medie imprese), mentre soltanto l’1% è rappresentato da imprese, con un numero 
di dipendenti compreso tra le 50 e le 249 unità (grandi imprese). 85, infine, le 
imprese con oltre 249 dipendenti e per questo ancora non percentualmente 
rappresentative in relazione al totale delle imprese attualmente aderenti – Tabella 
5 – Grafico 4. 

Il costante incremento delle adesioni da parte di imprese di micro e piccole 
dimensioni (la media di FondItalia è solitamente assestata al di sotto dei 5 
dipendenti per impresa) è certamente legato alla scelta delle Parti Sociali di 
adottare strumenti solidaristici per la ridistribuzione delle risorse. Come più volte 
sottolineato, la strategia di aggregazione delle risorse in conti pluriaziendale ha 
favorito l’accesso delle PMI e delle micro imprese alle risorse per la formazione 
continua, consacrandole come “il principale serbatoio di adesioni”12. 

Per quanto riguarda la provenienza delle imprese che hanno aderito a FondItalia, 
infine, si conferma la capacità del Fondo di raggiungere bacini di utenza non 
ancora raggiunti dalle opportunità offerte dai Fondi. 

A riprova di tale affermazione è il fatto che 55.807 imprese (per un totale di 
258.836 lavoratori), infatti, ossia il 76% delle imprese (ed il 65% dei lavoratori) 
attualmente aderenti a FondItalia non risultano aver aderito precedentemente ad 
alcun altro Fondo. 

Il restante 24% delle imprese e il 35% dei lavoratori è invece il risultato della 
mobilità tra Fondi – Tabella 6 – Grafico 5. 

I Fondi di maggior provenienza sono quelli che, pur non prevedendo 
un’erogazione a Sportello, consentono alla imprese l’aggregazione delle loro 
risorse analogamente a FondItalia. 

                                                                 
12 Isfol, XV Rapporto sulla Formazione Continua. Annualità 2013 – 2014, pag. 117. 

A commento di tali dati va sottolineato, come già anticipato nell’introduzione del 
presidente del Fondo, che le Parti Sociali che promuovono FondItalia hanno 
scelto di operare mediante la messa in atto di azioni continuative e di sistema, 
come la creazione di Conti aziende pluriaziendali e il funzionamento a Sportello.  

Tali scelte non sempre hanno impedito revoche da parte di imprese – e loro 
delegati – in taluni casi attratte da “finanziamenti spot a corto respiro strategico”, 
per usare una definizione Isfol13. Per le imprese – e loro delegati – che invece 
hanno saputo cogliere il valore aggiunto di tali policy, la stabilità di tali azioni ha 
finito per rappresentare un elemento di grande affiliazione. 

 

 

                                                                 
13 Rapporto ISFOL sulla Formazione Continua. Annualità 2013 – 2014, pag. 116. 
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Tabella 5. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per DIMENSIONE  
REGIONE da 1 a 9 da 10 a 49 da 50 a 249 oltre 249 IMPRESE 

NORD 

PIEMONTE 3.342 305 28 6 3.681 

VALLE D'AOSTA 10 1 1  12 

LOMBARDIA 5.408 851 153 16 6.428 

TRENTINO ALTO ADIGE 41 6 1  48 

VENETO 1.658 207 28 4 1.897 

FRIULI VENEZIA GIULIA 53 16 2  71 

LIGURIA 208 35 3  246 

EMILIA ROMAGNA 746 109 27 7 889 

CENTRO 

TOSCANA 1.210 218 28 1 1.457 

UMBRIA 489 62 7  558 

MARCHE 1.686 237 18 1 1.942 

LAZIO 2.450 371 95 12 2.928 

SUD E ISOLE 

ABRUZZO 859 75 11  945 

MOLISE 113 15 1 1 130 

CAMPANIA 11.216 1.044 91 8 12.359 

PUGLIA 27.330 2.505 156 11 30.002 

BASILICATA 463 51 5 2 521 

CALABRIA 1.669 136 21 2 1.828 

SICILIA 6.686 497 52 13 7.248 

SARDEGNA 487 96 19 1 603 

TOTALE 66.124 6.837 747 85 73.793 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 agosto 2015 – Fonte per la ripartizione delle Regioni: www.inail.it 
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Grafico 4. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per DIMENSIONE 
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Tabella 6. Ripartizione delle IMPRESE per PROVENIENZA da altri Fondi 
PROVENIENZA IMPRESE LAVORATORI 

Fon.ar.com 4.675 27.845 

Fondimpresa 2.444 27.517 

For.te 1.315 21.808 

Fondo formazione Pmi 2.279 15.094 

Fondo artigianato formazione 1.885 11.789 

Fon.ter 764 9.511 

Formazienda  1.605 8.832 

Fondoprofessioni 1.337 5.764 

Fon.coop 224 4.723 

Fond.e.r. 421 2.675 

Fondazienda (attualmente commissariato) 387 2.633 

Fondo formazione servizi pubblici 6 566 

Fondolavoro 107 422 

For.agri 10 55 

Fo.In.Coop (attualmente commissariato) 1 33 

Fond.Agri (attualmente commissariato) 1 23 

Fondo banche assicurazioni 2 13 

TOTALE 17.463 139.303 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 agosto 2015 
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Grafico 5. Ripartizione delle IMPRESE per PROVENIENZA da altri Fondi 
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LO SPORTELLO IMPRESE FONDITALIA: 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE14 

PIANI APPROVATI 
Ad oggi, i Piani, presentati da differenti Proponenti e ratificati 
mediante concertazione nazionale tra le Parti Sociali15, sono 33, per 
un numero di imprese coinvolte pari a 62.226 e di 346.619 
lavoratori – Tabella 7.  

I versamenti INPS complessivi relativi ai Piani sono pari a 
16.232.862 euro. A questa somma vanno aggiunti i versamenti 
derivanti da Portabilità, pari a 2.814.098 euro, per un totale di 
19.046.960 euro. 

I dirigenti presenti nei Piani sono attualmente 707 per un totale di 
155.559 euro versati. 

Le imprese, ed i relativi lavoratori, vengono coinvolti a rotazione, 
sulla base delle esigenze intercettate dal Proponente titolare di 
Piano, in attività di formazione. 

                                                                 
14 I dati sono aggiornati alla data del CdA tenutosi il 29 luglio 2015. 
15 Da quanto si evince dal XV Rapporto ISFOL sulla Formazione Continua. 
Annualità 2013-2014 “per quanto concerne la condivisione dei piani tra le 
Parti Sociali, si nota che sul versante datoriale continua a prevalere il livello 
aziendale con oltre il 60% del costo totale “mediato”; su quello sindacale 
aumenta il livello aziendale soprattutto Rsu (25,4%) piuttosto che Rsa, e anche 
il livello nazionale risente di un calo rispetto al 2012 in cui era al 26,7%. Si 
conferma, in ogni caso, l’assenza di simmetria tra il livello dei firmatari 
riconducibile alla dimensione delle imprese coinvolte e alla prevalenza dei piani 
aziendali, oltre che ai diversi modelli di articolazione territoriale delle singole 
Associazioni di categoria (pag. 132). 
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Tabella 7. Elenco Proponenti di Piano   
Prot. Proponente Imprese Lavoratori 

01SF.001 FEDERTERZIARIO NAZIONALE 50.573 256.159 
01SF.005 CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA CON SOCIO UNICO 1 67 
01SF.006 POLIGEST SPA 1 468 
01SF.007 POLICLINICO PORTUENSE SPA CON SOCIO UNICO 1 180 
01SF.008 ATI ASSIMPRESA ITALIA - ASSOCIAZIONE GRUPPO GIRASOLE FORMAZIONE 4 200 
01SF.010 ENBISIT 36 544 
01SF.015 APAIE NAPOLI 390 2.364 
01SF.018 ACCADEMIA INFORMATICA 202 2.265 
01SF.019 APIN NAPOLI 1.006 4.963 
01SF.021 FORMALAB (PALERMO) 125 755 
01SF.023 UNICAAP 163 619 
01SF.024 ELIOS ENGINEERING (NAPOLI) 105 1.170 
01SF.027 COMPETITIALIA 22 324 
01SF.028 ASSO.EFA - ASSOCIAZIONE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AUTOFINANZIATI 1.178 4.770 
01SF.029 TEOREMA SERVIZI (BERGAMO) 77 585 
01SF.031 DEDALOS 162 899 
01SF.033 STUDIO SILA ORASILAVORA.IT 129 502 
01SF.038 FEDERFARMASERVIZI FORMAZIONE 539 2.029 
01SF.040 STUDIO FORMAZIONE 124 1.163 
01SF.041 FEDERTERZIARIO LAZIO 3.505 38.734 
01SF.042 CONFIMEA NAZIONALE 1.601 15.372 
01SF.043 CESESC 324 1.443 
01SF.044 STUDIO STELLA & ASSOCIATI 270 1.356 
01SF.046 P-FORM 32 343 
01SF.047 ANTIS GROUP 88 858 
01SF.049 SUDFORMAZIONE  21 237 
01SF.050 ENOF UGL LOMBARDIA 49 918 
01SF.051 SICURFORM 71 677 
01SF.052 ELIS - RENTEX 1 229 
01SF.053 AZIMUT PERRELLA 17 213 
01SF.054 EL.FO. ELABORAZIONE FORMAZIONE SRL 16 684 
01SF.055 LA GIRELLA SOC.COOP. 1.297 4.979 
01SF.056 FORMATEC ENTE DI FORMAZIONE TECNICA 96 550 

     Totali 62.226 346.619 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati Femiweb 
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PROGETTI FORMATIVI 
Alla data del 29 luglio 2015, giornata in cui si è svolto 
l’ultimo CdA prima dell’interruzione estiva, i Progetti 
complessivamente approvati nei 5 anni circa di attività del 
Fondo16 sono 1504.  

Il numero comprende i Progetti ancora in corso, conclusi e 
in attesa di verifica della rendicontazione presentata e 
conclusi già saldati (in totale 1435 per una percentuale pari 
al 94%).  

Comprende anche i Progetti per qualche motivo ritirati 
dagli Attuatori o revocati dal Fondo (in totale 69 per una 
percentuale pari al 4%) – Tabella 8 – Grafico 6. 

 

                                                                 
16 Il riferimento è il 4 ottobre 2010, data di attivazione dello 
Sportello Imprese FondItalia, lo strumento che ha significato l’effettivo 
avvio della fase operativa del Fondo. 

 

Tabella 8. Stato Progetti e contributo impegnati al 29 luglio 2015 
STATO PROGETTI N° Progetti % CONTRIBUTO % 

Validati   1 0% 62.400 0% 

Ammessi   -  -  
Totali da impegnare 1 0% 62.400 0% 

In corso   517 34% 7.420.240 42% 

Conclusi   135 9% 1.312.521 7% 

Saldati   783 51% 7.904.038 45% 

Totali Impegnati  1.435 94% 16.636.799 94% 

Annullati   8 1% 72.753 0% 

Respinti   13 1% 130.260 1% 

Ritirati   62 4% 674.471 4% 

Revocati   7 0% 65.749 0% 

Totali disimpegnati 90 6% 943.233 5% 

Totale generale 1.526 100% 17.642.432 100% 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati Femiweb 
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Grafico 6. Stato Progetti per anno 
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Il totale del contributi impegnati mediante la presentazione dei Progetti è pari a 
16.636.799 euro. Dal momento che ciascuna azienda beneficiaria concorre con i 
propri dipendenti destinatari degli interventi formativi al raggiungimento del 
contributo massimo richiedibile, per ciascuna azienda viene calcolata la quota di 
finanziamento massimo richiedibile, corrispondente al prodotto del numero di 
allievi destinatari per le ore di formazione per il parametro ora/allievo – Tabella 9. 

A tal riguardo, si ricorda che i parametri di riferimento per la determinazione del 
calcolo sui massimali dei costi a parametro ora/allievo sono state tre, in coerenza e 
nei limiti di quanto stabilito nel P.O.A., ossia: 

- fascia di attività formative di livello generico e fortemente standardizzate (il 
parametro identificato è pari a 20 euro/ora e rientra nel range di 18 – 30 
euro/ora indicato nel P.O.A.); 

- fascia di attività formative di livello medio-alto in relazione a specifiche 
necessità (il parametro identificato è pari a 25 euro/ora e rientra nel range di 
31 – 100 euro/ora indicato nel P.O.A.): appartengono a questa fascia le 
attività formative che prevedono un utilizzo intensivo di strumentazioni e 
metodologie formative specialistiche, quali i corsi ECM relativi al settore 
sanitario, come da delibera del 27 gennaio 2011; 

- attività di alta formazione con voucher (in questo caso, il parametro 
identificato è di 700 euro complessivi e rientra nel range di 101 ed oltre 
euro/ora indicato nel P.O.A.)17. 

Per quanto riguarda gli aspetti più operativi, va aggiunto che le imprese coinvolte 
in attività formative sono state 6.438 per un totale di 2.533 lavoratori. Il totale di 
formazione erogata è pari a 47.691 ore (monte ore) e il costo medio orario si è 
attestato intorno ai 19,00 euro circa. 

                                                                 
17 Resta salva la possibilità da parte del CdA del Fondo di riconoscere parametri superiori a 25 
euro per il finanziamento di corsi formazione di alta specializzazione. 

 

Tabella 9. Stato Progetti, imprese e lavoratori coinvolti, 
monte ore e costo orario al 29 luglio 2015 

Stato Progetti Imprese % su 
Piano Lavoratori % su 

Piano Monte ore Costo 
orario 

Validati  1 0,0% 70 0,0% 3.120 20,0 

Ammessi        
Totali da impegnare 1 0,0% 70 0,0% 3.120 20,0 

In corso  1.846 2,6% 26.653 7,0% 376.383 19,7 

Conclusi  523 0,7% 4.945 1,3% 67.910 19,3 

Saldati  4.069 5,8% 27.581 7,2% 428.355 18,5 

Totali Impegnati 6.438 9,1% 59.179 15,5% 872.648 19,1 

Annullati  30 0,0% 400 0,1% 5.910 12,3 

Respinti  24 0,0% 553 0,1% 10.478 12,4 

Ritirati  234 0,3% 1.459 0,4% 26.193 25,8 

Revocati  17 0,0% 121 0,0% 5.110 12,9 

Totali disimpegnati  305 0,4% 2.533 0,7% 47.691 19,8 

Totale generale  6.744 9,6% 61.782 16,2% 923.459 19,1 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Femiweb 
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Va rammentato, inoltre, che gli enti Attuatori, a seguito 
dell’approvazione dei Progetti presentati e dopo la firma 
della Convenzione con il Fondo, possono presentare una 
richiesta di anticipazione: il valore dell’anticipo non dovrà 
essere superiore al 75% del contributo richiesto e 
approvato e dovrà essere accompagnata dal rilascio, a favore 
di FondItalia, di idonea polizza fideiussoria a copertura 
dell´importo di cui si chiede l´erogazione18. I costi delle 
polizze fideiussorie sono considerati spese ammissibili 
anche se non finalizzate (ma impegnate) all’atto di 
presentazione del rendiconto. Il riepilogo delle richieste di 
anticipazioni, saldi ed erogazioni è visibile nel Grafico 7. 

                                                                 
18 La fideiussione dovrà essere sottoscritta per minimo di 24 mesi e, 
comunque, sino a copertura dei 12 mesi successivi all’invio del 
rendiconto finale a FondItalia. 

 

Grafico 7. Riepilogo delle richieste di anticipazioni, saldi ed erogazioni 
relative ai Progetti approvati al 29 luglio 2015 
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Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, è interessante 
sottolineare l’incremento dei Progetti presentati 
annualmente.  

Il trend di crescita risulta confermato anche dai dati del 
primo semestre 2015, per il quale si può inferire un 
raddoppiamento delle approvazioni rispetto al 2014 – 
Tabella 10 e Tabella 11. 

 

Tabella 10. Impegni per anno di approvazione 
Stato Progetti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Validati - - - - - - 
Totali da impegnare - - - - - 1 
In corso - - 2 22 135 358 
Conclusi - - 1 7 96 31 
Saldati 16 75 209 297 179 7 
Totali Impegnati 16 75 212 326 410 396 
Annullati - 1 4 3 - - 
Respinti - - 2 - 10 1 
Ritirati 4 14 14 20 9 1 
Revocati 2 2 - 3 - - 
Totali disimpegnati 6 17 20 26 19 2 
Totale generale 22 92 232 352 429 399 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Femiweb 

 

Tabella 11. Importi consuntivati per anno di chiusura 
Anno 
approv 2011 2012 2013 2014 2015 Totali % 

2010 137.520 59.829 - - - 197.349 100% 

2011 73.958 438.236 209.225 - 4.845 726.264 100% 

2012  79.658 1.257.342 476.632 107.561 1.921.193 99% 

2013   373.045 1.615.773 942.665 2.931.483 85% 

2014    299.832 1.229.478 1.529.310 32% 

2015     26.966 26.966 1% 

Totale 211.478 577.722 1.839.613 2.392.237 2.311.515 7.332.565 46% 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati Femiweb 
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IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE CONTINUA LOMBARDIA 
PER LO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ 
REGIONE LOMBARDIA – FONDITALIA 
È ancora in corso la sinergia con la Regione Lombardia che ha consentito di 
cumulare, in via del tutto sperimentale, le risorse del nostro Fondo di Rotazione 
con le risorse regionali derivanti dalla legge n. 236/1993 per dar luogo all’Avviso 
pubblico di Formazione Continua Lombardia per lo Sviluppo della Competitività 
emesso dalla Regione Lombardia.  

L’avviso, rivolto a lavoratori con qualsiasi tipo di contratto e in CIG della 
Regione Lombardia, ha ammesso la presentazione sia di Piani formativi aziendali 
sia interaziendali, in cui più imprese si sono aggregate secondo una logica di rete 
e hanno identificato un soggetto per la predisposizione di un Piano Formativo 
coerente con i bisogni formativi delle imprese coinvolte.  

Oltre alla corretta articolazione e la qualità del Progetto, sono stati considerati 
elementi determinanti per l’ottenimento di valutazioni più elevate: il complessivo 
approccio innovativo e sperimentale di filiera e/o di Distretto e/o identificazione 
settori prioritari e la costituzione di ATI/ATS. Particolare vantaggio è stato 
assegnato anche ai Progetti in grado di coinvolgere aziende di proprietà o 
partecipate da cittadini comunitari e/o extracomunitari o loro associazioni di 
lavoro, localizzate nelle aree colpite dal terremoto del 20 Maggio 2012, 
impegnate con contratti d’opera e/o iscritti all’albo fornitori Expo 2015. 

L’Avviso, pensato come strumento volano per la creazione del “sistema regionale” 
di Formazione Continua con una dotazione di un 1.000.000,00 di euro19,, ha 
consentito l’apertura di 4 Sportelli fino ad esaurimento delle disponibilità, 
l’approvazione di 26 Piani, il coinvolgimento di 151 imprese e 2.542, per un 
totale di 985.890 euro di contributo richiesto. 

                                                                 
19 Il 1.000.000,00 (un milione/00) di euro è stato così ripartito:: 
- una quota parte non superiore al 50% dell’intero bilancio messa a disposizione dalla 

Regione Lombardia a valere sulla programmazione L.236/93 – DM 320/V/09 del 18-
11-2009; 

- una quota parte non inferiore al 50% dell'intero bilancio messa a disposizione da 
FondItalia a valere sulle sue Risorse di Regime ex art.118 L.388/00, annualità 2011 – 
2012. 

Ad oggi 8 Progetti (il 31%) sono ancora in corso, 3 (ossia il12%) sono conclusi e 
15 (ossia il 58%) sono stati regolarmente saldati – Tabella 12. 

Tabella 12. Stato Progetti Avviso Lombardia 
Stato Progetti N° Progetti % Contributo % 

 In corso   8 31%  311.400  32% 

 Conclusi   3 12%  82.080  8% 

 Saldati   15 58%  592.410  60% 

Totali Impegnati  26 100%  985.890  100% 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati Femiweb 
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CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E DEI 
LAVORATORI DESTINATARI DI PROGETTI FORMATIVI 
Il numero di imprese effettivamente interessate da attività di formazione è pari a 
6.438, mentre il numero di lavoratori coinvolti è pari a 59.179 per un monte ore 
totale di 872.648 ore. 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Il maggior numero di Progetti ha interessato soprattutto imprese (64%) e 
lavoratori (52%) del Sud – Tabella 13 – Grafico 8 e Grafico 9. Tra le regioni 
più rappresentate, Puglia (con il 35% del totale delle imprese beneficiarie) e 
Campania (con il 13%). 

Il numero di imprese del Nord coinvolte in attività di formazione, invece, è pari 
al 22% del totale ed un numero di lavoratori pari al 29% dei destinatari. Per 
quanto riguarda le imprese ed i lavoratori coinvolti in Progetti formativi che 
hanno sede al Nord, è la Lombardia la regione più rappresentata (con l’11% 
rispetto al totale), probabilmente anche grazie alla partecipazione del Fondo 
all’Avviso pubblico di Formazione Continua realizzato in collaborazione con la 
Regione Lombardia. 

Per quanto riguarda il Centro, dal quale provengono il 14% delle imprese 
beneficiarie ed il 19% dei lavoratori destinatari, è il Lazio la regione più 
rappresentata, con un numero minore di imprese rispetto alle Marche (solo il 4% 
rispetto delle imprese beneficiarie di Progetto) ma con l’8% di destinatari rispetto 
al totale dei lavoratori coinvolti in attività formative.  

Tabella 13. Imprese beneficiarie e lavoratori in formazione20  
Regione 

(prevalente) Imprese Beneficiarie Destinatari 

Piemonte 317 3.164 
Val d’Aosta - 9 
Lombardia 783 6.313 
Trentino A.A. 3 15 
Veneto 159 1.160 
Friuli Venezia Giulia - 115 
Liguria 14 212 
Emilia Romagna 41 784 
NORD 1.317 11.772 
Toscana 124 2.039 
Umbria 28 181 
Marche 374 657 
Lazio 270 4.753 
CENTRO 796 7.630 
Abruzzo  87 482 
Molise 2 27 
Campania 821 3.658 
Puglia 2.288 12.427 
Basilicata 16 357 
Calabria 78 617 
Sicilia 414 2.785 
Sardegna  38 458 
SUD e ISOLE 3.744 20.811 
n.p. 581 18.966 
TOT. 6.438 59.179 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Femiweb 

  

                                                                 
20 I dati sono aggiornati alla data del CdA tenutosi il 29 luglio 2015. 
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Grafico 8. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA delle IMPRESE beneficiarie di Progetto 
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Grafico 9. PROVENIENZA GEOGRAFICA dei LAVORATORI destinatari delle attività formative 
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Destinatari Imprese Beneficiarie 
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SETTORI 

I settori economici di provenienza delle imprese 
beneficiarie di Progetto maggiormente rappresentati sono 
quelli del Commercio (17%), Secondario – industriale 
(8%), dell’Artigianato (7%) e delle Costruzioni (6%) – 
Tabella 14 – Grafico 10. 

Rispetto a dati precedentemente pubblicati21, sembra 
aumentata la formazione finanziata da FondItalia in 
imprese che mostrano una natura intersettoriale (44%). 

                                                                 
21 2° Rapporto FondItalia 2013. 

 

Tabella 14. SETTORI economici di provenienza delle IMPRESE beneficiarie di PROGETTO22  
Settore Totale 

Agricoltura 116 
Artigianato 480 
Commercio 1.089 
Costruzioni 383 
Secondario - industriale 484 
Servizi alla persona 278 
Servizi alle imprese 373 
Studi professionali 136 
Turismo 75 
Sanità 223 
Più settori/altro 2.801 
TOTALE  6.438 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Femiweb 

 

  

                                                                 
22 I dati sono aggiornati alla data del CdA tenutosi il 29 luglio 2015. 
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Grafico 10. Distribuzione delle IMPRESE beneficiarie di Progetto per SETTORE 
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CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI AI CORSI 

Come anticipato, i lavoratori che hanno preso parte ad attività finanziate da 
FondItalia alla data dell’ultimo CdA del 29 luglio 2015, sono stati 59.179.  

GENERE 

Di questi, 34.916, ossia il 59% sono maschi e 24.263, ossia il 41%, sono 
femmine. Restano, dunque, gli uomini i maggior fruitori di formazione, anche se 
si rileva un aumento del genere femminile del 3% rispetto ai dati raccolti 
precedentemente23 – Tabella 15 – Grafico 11. 

 

Tabella 15. Distribuzione dei partecipanti per GENERE 
Genere Totale % 

 Maschi 34.916 59% 

 Femmine  24.263 41% 

TOTALE  59.179 100% 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati della Piattaforma Femiweb 

                                                                 
23 2° Rapporto FondItalia 2013. 

 

Grafico 11. Distribuzione dei partecipanti per GENERE 
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FASCIA DI ETÀ 

La partecipazione risulta bilanciata per le classi di età 
comprese nei range 25-29 anni, 30-34, 45-49. La fascia di 
età in cui rientra il maggior numero di partecipanti, 
tuttavia, è quella compresa tra i 35 e i 44 anni, con una 
percentuale pari al 30% – Tabella 16 – Grafico 12. 

Tabella 16. Distribuzione dei partecipanti per CLASSI DI ETÀ 
Classi Età 15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-49 50-54 > 55 Totale 

Totale 517 4.142 7.101 7.771 17.754 8.285 6.509 7.101 59.179 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati della Piattaforma Femiweb 

 

Grafico 12. Distribuzione dei PARTECIPANTI ai corsi per FASCIA DI ETÀ 
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TITOLO DI STUDIO 

Per quanto riguarda il livello di istruzione, i titoli di 
studio24 prevalenti nel campione di coloro che hanno preso 
parte ai corsi sono la licenza media (38%) e il diploma di 
scuola media superiore (35%). Solo il 12% è rappresentato 
da lavoratori con laurea e/o successive specializzazioni.  

La connotazione dei partecipanti sulla base di questa 
caratteristica, pertanto, è rimasta perlopiù invariata rispetto 
al Rapporto precedente – Tabella 17 – Grafico 13. 

                                                                 
24 In merito alla platea dei formati, vale ancora quanto affermato nel 
secondo Rapporto ISFOL sulla Formazione Continua, relativo 
all’Annualità 2011-2012, in cui si sottolineava la rappresentatività 
di tale distribuzione in rapporto alla reale composizione del livello di 
istruzione della forza lavoro italiana, caratterizzata da una 
prevalenza di lavoratori con tale livello di istruzione.  

Tabella 17. Distribuzione dei PARTECIPANTI per TITOLI DI STUDIO 

Nessun 
titolo 

2 –Licenza 
elementare 

3 –Licenza 
media 

4 -
Qualifica 

professiona
le 

5 -
Diploma 
di scuola 

media 
Superiore 

6 -Titolo 
post-

diploma 
(non 

universitari
o) 

7 -Laurea e 
successive 

specializzaz
ioni 

Totale 

4.142 1.183 22.489 2.959 20.713 592 7.101 59.179 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati della Piattaforma Femiweb 

 

Grafico 13. Distribuzione dei PARTECIPANTI ai corsi per TITOLO DI STUDIO 
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CITTADINANZA 

La cittadinanza è, per il 93% dei casi italiana. Il restante 
7%, ha una provenienza variegata: il 3% proviene da paesi 
europei annessi all’Unione Europea, mentre tutti gli altri 
gruppi non superano l’1% – Tabella 18 – Grafico 14. 

Tabella 18. Distribuzione dei partecipanti per CITTADINANZA 

Italia Altri paesi 
UE 

Paesi europei 
non UE Africa Asia America Totale 

55.036 1.777 593 594 590 589 59.179 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati della Piattaforma Femiweb 

 

Grafico 14. Distribuzione dei PARTECIPANTI ai corsi per CITTADINANZA 
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TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE 
DELLA FORMAZIONE REALIZZATA 
Il monte ore complessivo di formazione erogata, sempre al 
29 luglio 2015, è pari a 872.648 ore/uomo. 

TEMATICHE FORMATIVE 

Le tematiche formative maggiormente sviluppate 
all’interno dei Progetti formativi sono state, nella maggior 
parte dei casi, quelle soggette ad ‘obbligo di legge’, per una 
percentuale complessiva pari al 67% del monte ore. 

In particolar modo, il Fondo ha finanziato la formazione 
inerente la Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la sua 
promozione (64% del monte ore) e la formazione su 
Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi 
sanitari e sociali, perlopiù ECM che consente l’attribuzione 
di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per 
tutte le professioni sanitarie (3% del monte ore) – Tabella 
19 – Grafico 15.  

Non risultano, invece, particolarmente significative le 
variazioni del monte ore per altre tematiche rispetto ai dati 
pubblicati nel precedente Rapporto FondItalia. 

Tabella 19. TEMATICHE FORMATIVE sviluppate nei Progetti finanziati dal Fondo 
Tematiche Formative Totale 

Conoscenza del contesto lavorativo  53.221 

Contabilità, finanza 14.010 

Gestione aziendale (risorse umane, qualità, etc) e amministrazione 61.449 
Informatica 56.052 
Lavoro d'ufficio e di segreteria 463 

Lingue straniere, italiano per stranieri 35.083 

Salute e sicurezza sul lavoro 517.886 

Salvaguardia ambientale 8.001 

Sviluppo delle abilità personali 60.027 

Tecniche e tecnologie di produzione dell’agricoltura, della zootecnica e della pesca 5.874 

Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle costruzioni 10.478 

Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi economici 6.426 

Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi sanitari e sociali 26.988 

Vendita, marketing 16.690 

TOTALE MONTE ORE 872.648 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati della Piattaforma Femiweb 
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Grafico 15. TEMATICHE FORMATIVE sviluppate nei Progetti finanziati dal Fondo 
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METODI FORMATIVI 

Per quanto riguarda i metodi formativi, la formazione d’aula, ossia la modalità 
classica di formazione che prevede l’alternanza di momenti di lezione frontale a 
momenti di rielaborazione esperienziale (esercitazioni, laboratori, attività 
individuali e/o in piccolo gruppo) continua ad essere preponderante nel 95% 
delle attività formative. Diviso tra formazione a distanza (3%), partecipazione a 
circoli di qualità o gruppi di auto-formazione (1%) e training on the job (1%) il 
restante 5% – Tabella 20 – Grafico 16.  

Per il loro utilizzo, infatti, FondItalia ha fissato dei vincoli. 

Per quanto riguarda il training on the job, il limite è del 35% del tempo previsto 
per una attività formativa. È stato utilizzato principalmente per formare e 
addestrare i partecipanti all’uso di attrezzature e nuove tecnologie di lavoro 
necessarie allo svolgimento delle attività lavorative per le quali devono essere 
impiegati, raccordando la professionalità dei lavoratori con le esigenze produttive 
ed organizzative della loro azienda o del settore di riferimento. 

Per quanto riguarda le ore formative a distanza - FAD, sono state considerate 
ammissibili a finanziamento da parte del Fondo a condizione che:  

- la normativa nazionale e/o regionale relativa alla certificazione delle 
competenze per la specifica attività, se presente, consentisse tale modalità 
formativa;  

- venisse effettuata su piattaforma on line in grado di gestire i contenuti 
formativi e la relativa gestione da parte degli allievi in qualità di LMS 

(Learning Management System) e purché venissero prodotti log, chiaramente 
riconducibili agli allievi indicati sui registri; 

- consentissero di tracciare i tempi ed i modi di accesso ai Learning Objects da 
parte dei singoli allievi, di constatare il superamento delle verifiche 
intermedie previste dai percorsi didattici e di tenere traccia di eventuali 
interazioni collaborative tra agli allievi (es. lavori di gruppo, blog, forum, 
etc.), oltre agli scambi di messaggi con tutor e docenti; 

- nel caso di Aula virtuale, venissero prodotti i log di accesso all’Aula; 
- in caso di collegamento video, si producesse la registrazione (se 

tecnicamente possibile). 

Tabella 20. METODI FORMATIVI utilizzati all’interno dei corsi formativi 
Modalità Totale 

Aula + follow up 825.189 
Autoapprendimento mediante formazione a distanza, corsi di 
corrispondenza o altre modalità 28.051 

Partecipazione a circoli di qualità o gruppi di auto-formazione 6.108 
Partecipazione a convegni, workshop o presentazione di prodotti/servizi 18 
Rotazione programmata nelle mansioni lavorative, affiancamento e visite di 
studio 262 

Training on the job 13.020 
TOTALE 872.648 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati della Piattaforma Femiweb 
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Grafico 16. METODI FORMATIVI utilizzati all’interno dei corsi formativi 
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PROMOZIONE, RICERCA & COMUNICAZIONE FONDITALIA 
A cura di Francesca Cardinali – Responsabile dell’Area Ricerca e Comunicazione 
 

 

Anche le attività di Promozione, Ricerca & Comunicazione del Fondo sono in 
costante aumento.  

Tutte le azioni realizzate in questo ambito hanno perseguito lo scopo di: 

- promuovere la Formazione Continua nelle imprese e tra i professionisti del 
settore; 

- favorire l’adesione delle imprese al Fondo ed il loro accesso ai contributi per 
la formazione finanziata; 

- coinvolgere ed informare le figure intermedie – in particolar modo 
potenziali Proponenti ed Attuatori – circa le opportunità di finanziamento 
per la formazione offerte dal Fondo; 

- sostenere la loro volontà di fare rete. 
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L’IMMAGINE FONDITALIA 
L’immagine del Fondo continua ad essere ben 
rappresentata dall’atleta di Parkour che, in maniera veloce, 
agile, flessibile, restituisce lo 0,30% direttamente al 
lavoratore – Figura 2. Ancora attuale il claim “FondItalia. 
Con le IMPRESE FUORI dai soliti schemi”. 

I prodotti realizzati utilizzando la suddetta immagine sono 
stati i seguenti: 

- brochure istituzionale; 

- kit per la formazione; 

- pen drive; 

- manifesti; 

- roll up; 

- aspetto grafico del nuovo sito. 

 

Figura 2. Immagine tratta dallo spot istituzionale FondItalia 
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IL RESTYLING DEL WEB 
Nell’ultimo anno si è proceduto anche con il completo 
restyling del sito www.fonditalia.org – Figura 3. 

Il sito è stato sviluppato partendo da una mappa articolata 
come un vademecum, ossia in grado di guidare l’utente 
FondItalia ad azioni consequenziali nell’approccio con il 
Fondo. In linea con tale approccio, inoltre, sono stati creati 
ambienti differenti per differenti utilizzi: una sezione 
centrale informativa, accessibile dalla homepage, e due più 
tecniche, specifiche per proponenti ed Attuatori, accessibili 
dal menù laterale.  

Ulteriore facilitazione d’uso è stata quella di aver inserito, 
già in homepage, il tasto di accesso alla Piattaforma Femiweb 
e alla cartella Manuali e Modulistica, dove reperire in 
maniera immediata i Manuali di riferimento per l’utilizzo 
del Fondo, circolari, Allegati etc, suddivisi per categoria. 

Figura 3. Restyling del sito FondItalia 
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GLI EVENTI PROMOZIONALI 
Le attività più salienti per quanto riguarda le attività di comunicazione 
istituzionale del Fondo, sono state quelle relative alla partecipazione ad eventi 
promozionali per la presentazione del Fondo e delle opportunità di 
finanziamento per la formazione continua. 

Negli ultimi due anni, FondItalia ha preso parte, in taluni casi accordando 
patrocinio o sponsorizzazione, a più di 80 eventi, tra convegni, workshop, 
seminari, fiere e saloni – Figura 4.  

Questa intensa attività di promozione ha consentito di raggiungere la quasi 
totalità delle regioni italiane, favorendo una corretta diffusione delle informazioni 
riguardo alle modalità di accesso ai finanziamenti da parte delle imprese e alle 
concrete possibilità di utilizzo. 

In alcuni casi, si è trattato di operazioni che hanno consentito l’attivazione di reti 
e sistemi territoriali ed intersettoriali allo scopo di alimentare ed assecondare la 
cooperazione tra imprese, territori, istituzioni, rappresentanze, per una costante 
integrazione di risorse, competenze, buone prassi. 

Figura 4. Presenza del Fondo ad eventi promozionali25 

 

                                                                 
25 Alla data del 31 luglio 2015 
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LA COMUNICAZIONE ESTERNA 
Sempre più intensa è stata la comunicazione a mezzo stampa, mediante testate on 
line e mediante piattaforma Sky e tv locali. 

Il numero complessivo di publiredazionali e/o pagine promozionali, pubblicati 
nel periodo gennaio 2014 a settembre 2015, è pari a 262 contributi – Tabella 
21. 

Numerosi i quotidiani e i mensili nazionali che, sempre con maggior frequenza, 
si sono interessati alle attività del Fondo.  

Tra questi: Il Sole24ore, Italia Oggi, L’impresa,. 

Tra le testate on line: Quotidiano Impresa, OipaMagazine, BtBOrosette, etc. 

Tabella 21. Publiredazionali e/o pagine promozionali pubblicate tra 
dicembre 2014 e settembre 2015 per favorire la conoscenza del Fondo 

Testate on 
line 

Quotidiani 
nazionali 

Quotidiani 
locali 

Riviste 
mensili 

Guide, 
pubblicazio

ni 
TV, radio 

locali Totale. 

45 17 10 11 2 177 262 
 

 

I SONDAGGI FONDITALIA 
Già da qualche anno FondItalia promuove sondaggi via web rivolti ad 
imprenditori e collaboratori provenienti da ogni settore e a chi opera nell’ambito 
della formazione degli adulti.  

Lo scopo è stato quello di acquisire informazioni circa la percezione della 
formazione da parte delle imprese, i lavoratori e gli operatori di settore: la 
convinzione condivisa dalle Parti Sociali è che porre le giuste domande possa 
stimolare riflessioni in grado di animare la domanda su aspetti differenti della 
formazione, a partire dal possibile impatto sulla propria organizzazione e sul 
lavoratore e soprattutto sulla sua eventuale possibilità di ricollocamento. 

I sondaggi promossi nell’ultimo anno sono stati 2.  

Per la loro realizzazione sono è stato possibile avvalersi di importanti 
collaborazione e media partner. 

A seguire una breve descrizione di entrambi e la sintesi dei principali risultati 
emersi. 
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SONDAGGIO “‘I COSTI SOCIALI DELLA NON FORMAZIONE” 

Il sondaggio è stato realizzato in collaborazione con Expotraining, la fiera 
nazionale della formazione, ed ExpoLavoro & Sicurezza, e seguito dai media 
partner:  

- L’Impresa – Sole 24 Ore – Rivista Italiana di Management rivolta ai 
professionisti del management che raccoglie le firme più importanti a livello 
nazionale e internazionale per aggiornare sulle tendenze in tema di gestione 
d'impresa; 

- Oipa Magazine – Quotidiano online su Imprese e Pubblica 
Amministrazione; 

- Espansione – mensile di riferimento delle imprese, del management italiano 
e delle rappresentanze del mondo imprenditoriale, è la rivista di economia 
più diffusa; 

- HT – Human Training – la Rivista sulla formazione per valorizzare la 
conoscenza, interamente dedicato alle risorse umane. 

 

Da “Sondaggio FondItalia: Formazione leva per lo sviluppo  

aziendale, ma per il 64% degli imprenditori costi troppo alti”,  

pubblicato su OipaMagazine del 3 ottobre 2014 

[….] 

L’azienda che investe in formazione e capitale umano ha più probabilità di 
sviluppo, ma i costi sono ancora troppo alti. E’ quanto è emerso dal sondaggio “I 
costi della non formazione”, realizzato da FondItalia, Fondo Paritetico per la 
Formazione Continua, in collaborazione con ExpoTraining, la fiera nazionale 
della formazione, ed ExpoLavoro & Sicurezza.  

I risultati del sondaggio sono stati presentati a Milano, il 2 ottobre 2014, in 
occasione dell’ExpoTraining. Il sondaggio, realizzato con metodo cawi - 
computer-assisted web interviewing -, ha coinvolto più di 400 persone, tra 
imprenditori e dipendenti. L’obiettivo della ricerca era di comprendere meglio 
l’atteggiamento delle Piccole e medie imprese italiane nei confronti della 
formazione continua e la percezione che di essa hanno gli imprenditori.  

Ma anche di sensibilizzare, media, opinione pubblica, imprenditori 
sull’importanza della formazione continua come fattore di sviluppo delle imprese 
italiane, rilevando la potenziale ricaduta negativa per le imprese, a partire dai 
costi, di una non adeguata formazione o addirittura di una “non formazione”.  

Dal sondaggio risulta evidente la relazione tra investimenti in formazione e 
produttività. Per il 67% degli intervistati esiste, infatti, una stretta correlazione 
tra la mancata attività formativa e uno scarso rendimento produttivo 
dell’impresa. Per coloro che ritengono che il “non fare formazione” può pesare 
sulla produttività di un’azienda, il maggior numero di intervistati, 36%, dichiara 
che l’impatto arriva a pesare tra il 10 e il 20%.  

Interessante rilevare l’alta percentuale, il 13%, che quantifica tale impatto ancora 
come più determinante, addirittura oltre il 50%.  

Il 67% delle persone che hanno risposto al sondaggio ha dichiarato che nella loro 
azienda sono state realizzate attività di formazione continua e aggiornamento 
professionale. Tuttavia, secondo gli intervistati, i costi della formazione sarebbero 
ancora troppo elevati: lo dichiara il 64% degli imprenditori, mentre un 9% non 
ritiene necessaria la formazione dei dipendenti.  
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La formazione, tuttavia, rappresenta una preziosa leva per contrastare la crisi per 
il 20% degli imprenditori. Alla domanda chi può essere l’intermediario più 
adatto a facilitare il contatto delle aziende con i Fondi Interprofessionali, il 28% 
ha dichiarato gli stessi Fondi, ma il 31% individua nelle associazioni di impresa 
l’interlocutore più accreditato.  

Inoltre, è stato chiesto agli intervistati se fossero a conoscenza dell’attività svolta 
dai Fondi Interprofessionali in merito alla formazione dei lavoratori, il 79% ha 
dichiarato di conoscere le opportunità offerte dai Fondi, ma solo il 46% se ne 
avvale costantemente, mentre un 21% dichiara di non essere a conoscenza del 
ruolo dei Fondi a favore della formazione.  

“Da questi dati si percepisce l’utilità della formazione come leva strategica per 
contrastare la crisi economica. Tuttavia questa percezione è ostacolata dall’eccessivo 
costo che spesso ha la formazione. Da qui l’importanza del ruolo dei fondi e di tutti 
quegli strumenti atti a favorirne l’accesso”. Ha dichiarato Egidio Sangue, Vice 
Presidente FondItalia. 

 

Da “FondItalia, da molte imprese  

ancora atteggiamento passivo su formazione”,  

pubblicato su Adnkronos.com del 2 ottobre 2014 

[….] 

 “Nonostante la riconosciuta importanza della formazione e l’affermarsi di una 
crescente consapevolezza della sua rilevanza, sono molte le imprese che continuano a 
mostrare un atteggiamento passivo rispetto all’attivarsi della formazione”.  

È quanto ha dichiarato Francesco Franco, presidente di FondItalia, in occasione 
della presentazione, oggi, a Milano, all'Expo Training, dei dati del sondaggio 'I 
costi della non formazione nelle imprese', realizzato da FondItalia, Fondo paritetico 
per la formazione continua, in collaborazione con Expotraining ed ExpoLavoro. 

 “Anche l'adesione a un Fondo e un più facile accesso ai finanziamenti per la sua 
realizzazione” - ha sottolineato il presidente Franco - non comporta sempre 
l'auspicabile variazione di atteggiamento da parte dei datori di lavoro”.  

“Eppure - ha continuato - il XIV rapporto sulla formazione continua a cura di Isfol 
ne sottolinea il potere: le imprese che hanno meglio reagito alla crisi sono state quelle 
che hanno mostrato capacità di innovare e al tempo stesso di investire in formazione, 
specialmente quella in grado di rappresentare un supporto ai processi di innovazione e 
di internazionalizzazione dei mercati” [….]  

“Dobbiamo porre l'attenzione - ha dichiarato al riguardo Carlo Barberis, patron di 
ExpoTraining e ExpoLavoro&Sicurezza - anche sul mancato aumento del livello di 
competenze che il lavoratore subisce dalla non formazione. Mancato aumento del 
livello di competenze che si riverbera negativamente nell'aumento degli stanziamenti 
economici delle politiche passive del lavoro.  

Lo sviluppo delle competenze della forza lavoro è direttamente proporzionale 
all'aumento della competitività dell'azienda e di riflesso del Sistema Paese: il costo 
dell'ignoranza” - ha concluso – “non è più accettabile né dai lavoratori né dalle 
imprese”. 
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SONDAGGIO “COLTIVARE L'ECCELLENZA. LA STRATEGIA DELLA FORMAZIONE 
PER L'AGROALIMENTARE ITALIANO” 

Il sondaggio è stato realizzato in collaborazione con ExpoTraining ed Expo 
Lavoro & Sicurezza, la fiera nazionale della formazione patrocinata da Expo 2015 
e declinata sui temi promossi dalla manifestazione, Fiera Milano, e seguito dai 
media partner: 

- L’Impresa – Sole 24 Ore – Rivista Italiana di Management rivolta ai 
professionisti del management che raccoglie le firme più importanti a livello 
nazionale e internazionale per aggiornare sulle tendenze in tema di gestione 
d'impresa; 

- Oipa Magazine – Quotidiano online su Imprese e Pubblica 
Amministrazione; 

- Espansione – mensile di riferimento delle imprese, del management italiano 
e delle rappresentanze del mondo imprenditoriale, è la rivista di economia 
più diffusa; 

- HT – Human Training – la Rivista sulla formazione per valorizzare la 
conoscenza, interamente dedicato alle risorse umane; 

- Quotidiano Impresa – Testata giornalistica digitale dedicata al mondo 
imprenditoriale; 

- BtBoresette – Quotidiano online per l'innovazione delle piccole e medie 
imprese. 

 

Da “FondItalia e la strategia della formazione per l'agroalimentare italiano”, 
pubblicato su Italia Oggi del 4 giugno 2015 

 

[….] 

Interessanti i risultati emersi. Per i 420 soggetti raggiunti dal sondaggio, tra cui 
imprenditori, dipendenti, quadri, liberi professionisti, consulenti e rappresentanti 
di associazioni datoriali, quello agroalimentare è un comparto in piena crescita e 
l’aggiornamento delle conoscenze tecniche così come l’incremento delle 
competenze specialistiche per chi opera nel settore, la spinta all’innovazione e la 
sostenibilità dei sistemi produttivi sono elementi che possono supportare al 
meglio lo sviluppo e la competitività delle imprese del comparto all’interno dei 
mercati nazionali ed internazionali. 

E non solo. Se il 55% degli intervistati ritiene, infatti, che il peso del comparto 
agroalimentare sia già pari ad un terzo del complessivo scenario produttivo 
italiano, il 57% di essi concorda nel dichiarare che si tratta di un settore in pieno 
sviluppo o con ancora possibilità di crescita all’estero (30% degli intervistati). 

Per il 96% degli intervistati, la formazione dei lavoratori può fare la differenza e 
per il 61% di essi, sempre la formazione, soprattutto se specifica, è la strategia da 
seguire per innalzare gli standard del settore a livelli di eccellenza. 

“La formazione rappresenta sicuramente il principale nutrimento, l’energia essenziale 
per le imprese che vogliono mantenere salda la loro posizione nell’attuale fluttuante 
mercato del lavoro ed investire nel futuro. – Ha dichiarato Francesco Franco, 
Presidente di FondItalia. – “17.000 imprese, all’incirca un quarto di tutte le 
imprese aderenti al Fondo, operano nell’ambito di una o più funzioni - produzione, 
trasformazione, commercio e ristorazione - della filiera agroalimentare. Si tratta di 
un comparto in cui la formazione dei lavoratori è intesa come leva strategica per la 
crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”. 
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Le imprese che aderiscono a FondItalia possono decidere di far confluire lo 0.30 
che l’Inps inoltra al Fondo in un unico conto aggregato - il Conto Aziende - e di 
usufruire di tali risorse a Sportello, ossia in maniera diretta e ogni mese. 

“Si tratta di una modalità che porta con sé numerosi vantaggi: le risorse, non 
vincolate dalle restrizioni tipiche di bandi e avvisi, oltre a facilitare l’accesso alle 
risorse anche da parte delle PMI generalmente escluse dal ‘sistema Fondi’, consente 
una maggiore rispondenza con le esigenze formative delle imprese. - Ha spiegato 
Egidio Sangue, Vice presidente e Direttore di FondItalia. “E si tratta di una 
modalità che permette, specialmente nel settore agroalimentare, di formare tutti i 
lavoratori, in molti casi anche stagionali, consentendo loro di mantenere alti il livello 
professionale, le capacità tecnico operative e la conseguente occupabilità”. 
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FONDITALIA SOCIAL 
Il valore aggiunto offerto da Facebook e Twitter, oltre alla 
grande visibilità, è la possibilità di instaurare 
un’interazione bidirezionale e in tempo reale con gli utenti 
del Fondo, fuggendo il rischio di cadere in comunicazioni 
autoreferenziali. 
Le pagine dei due profili vengono regolarmente utilizzate 
per diffondere tutte le news e le iniziative promosse dal 
Fondo, oltre a spiegare come aderire e usufruire dei 
finanziamenti per la formazione. Per il riepilogo dei dati di 
visualizzazione, si vedano le Figura 5 e Figura 6. 

Figura 5. Riepilogo dati di visualizzazione della pagina social 

 
Figura 6. Copertura dei post più recenti 
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LE NOVITÀ IN CANTIERE  
A cura di Egidio Sangue – vice presidente e direttore ad interim FondItalia 

 
 

 

Se dovessimo sintetizzare in una parola i principi che guideranno ancora le azioni 
di crescita e sviluppo del Fondo, potremmo certamente utilizzare il termine 
‘responsabilità’: 

responsabilità sociale, in primis, per il contributo che il Fondo si impegnerà a 
produrre per realizzare il maggiore impatto possibile sul tessuto produttivo del 
Paese e la società tutta;  

responsabilità verso il lavoratore, per il quale l’aggiornamento delle competenze 
professionali è certamente un elemento strumentale rispetto a ciò che 
tecnicamente qualifica il rapporto di lavoro, ma anche un oggetto di tutela, in 
taluni casi un vero e proprio diritto, nell’ambito delle relazioni di lavoro. 

Come sottolineato anche dal legislatore europeo, il diritto ‘all’istruzione e 
all’accesso alla formazione professionale e continua’, inteso come diritto 
all’adeguamento della propria professionalità ‘al processo tecnologico ed ai 
mutamenti organizzativi’, è un diritto (inserito nel Capo intitolato alle libertà26) 
che deve essere presente ‘in tutte le Costituzioni europee a prescindere dal fatto che 
esse prescrivano o meno una forma di stato sociale’  

Se è vero, dunque, che non può esservi lavoro senza una professionalità, 
conseguita oltre che l’esperienza di lavoro anche mediante la formazione, questo 
strumento dovrà ritenersi fondamentale e coessenziale allo stesso diritto al lavoro.  

La responsabilità assunta dalle Parti Sociali che promuovono FondItalia è, 
dunque, quella di garantire l’accesso ai mezzi che consentano al lavoratore – e ai 
loro datori di lavoro – di fruire in maniera continuativa di un loro diritto, il 
diritto di acquisire e mantenere la professionalità necessaria per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa che ciascun individuo ha scelto di svolgere. 

                                                                 
26 La materia dei diritti fondamentali, come diritti posti alla base dell'ordinamento dell'Unione, 
ha acquistato rilievo con la Carta di Nizza che raccoglie e fissa, in un testo organico, una serie di 
diritti civili, politici, economici e sociali, riconosciuti dalle tradizioni costituzionali e dagli 
obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione di Roma, dai Trattati 
sull'Unione europea, dalla Carta sociale europea, dalla Carta comunitaria dei diritti sociali 
fondamentali dei lavoratori, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della corte dei diritti 
umani di Strasburgo. La Carta si divide in 6 parti secondo le categorie dei diritti fondamentali: 
dignità (artt. 1-5); libertà (artt. 6-19); uguaglianza (artt. 20-26); solidarietà (artt. 27-38); 
cittadinanza (artt. 39-46); giustizia (artt. 47-50). 
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Tutto ciò in considerazione della mutevolezza del sistema economico e 
produttivo, delle nuove competenze richieste dal mercato e dei settori – e dalle 
professioni – emergenti. 

Si tratta di un impegno non semplice, anche in virtù del fatto che le 
trasformazioni del mercato del lavoro sono sempre e necessariamente più rapide 
di quelle dei sistemi formativi. Ma si tratta di un impegno che Ugl e 
FederTerziario intendono assumersi ancora, nel rispetto reciproco e con il senso di 
responsabilità che ha connotato sino ad oggi il loro operato. 

Questi, dunque, i propositi per il prossimo futuro e le novità in cantiere. 

FondItalia intende proseguire le operazioni di semplificazione procedurale per 
l’utilizzo del Fondo da parte delle imprese. In particolar modo, si intende 
facilitare gli scambi formali con il Fondo, mediante l’implementazione del 
sistema informatico, e le procedure di rendicontazione, mediante l’imputazione – 
là dove consentito dalla normativa – di spese a forfait. 

Il Fondo intende attivare misure specifiche, concepite quali azioni positive volte 
al ripristino di situazioni di uguaglianza sostanziale, riservate alle imprese più in 
difficoltà (piccole e micro), a settori in stallo o decrescita27 (costruzioni, industria 
del legno, servizi di ristorazione, servizi alle persone, etc..), alle categorie di 
lavoratori più a rischio e/o specifiche (over 50, donne, stagionali, dirigenti..) ed 
alle aree della nazione economicamente più depresse (mezzogiorno). 

                                                                 
27 Secondo i dati di agosto 2015 del ‘Italy economics and social survey’, il comparto industriale 
sale, trainato in territorio positivo dalle imprese dell’elettronica, dalle imprese meccaniche e dei 
mezzi di trasporto, dalle industrie petrolifere e chimiche e quelle tessili, dell’abbigliamento e delle 
calzature.  
Restano, invece, in territorio negativo l’industria del legno e del mobile ed ancora più in calo il 
settore delle costruzioni. 
Cresce il comparto dei servizi, grazie soprattutto alla buona risposta che continua ad arrivare dal 
mercato dei servizi avanzati, e dall’informatica e telecomunicazioni. Migliora, ma resta in 
territorio negativo, il settore della ristorazione, degli hotel e dei servizi turistici, dei servizi alle 
persone, delle mense e dei servizi bar. 
Stabile, nel complesso, il commercio: cresce quello al dettaglio non alimentare, confermandosi in 
territorio positivo, mentre quello alimentare continua la fase di contrazione pur registrando un 
lieve miglioramento. Rallentano la fase espansiva ipermercati, supermercati e grandi magazzini, 
restando comunque il settore trainante del commercio. 

Anche in questo caso, lo scopo perseguito sarà quello di supportare 
finanziariamente imprese ed imprenditori, per assicurare ai loro collaboratori la 
professionalità necessaria per la permanenza nel mondo del lavoro, riservando a 
ciascuna categoria misure specifiche in funzione delle diverse condizioni di 
partenza. 

Il Fondo intende replicare, inoltre, estendendo l’esperienza in altre Regioni 
favorevoli, il programma di integrazione delle risorse del Fondo di Rotazione 
FondItalia con le risorse regionali derivanti dalla legge n. 236/1993, come già 
accaduto con la Regione Lombardia, per dar luogo ad avvisi con una più corposa 
capacità economica. 

FondItalia ritiene, ancora, di dover mantenere alta l’attenzione in merito al 
finanziamento di formazione ex lege28, in particolare per quanto riguarda la 
formazione su Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questo motivo, il Fondo 
intende avvalersi ancora del supporto tecnico dell’ente bilaterale FormaSicuro per 
l’assistenza alla progettazione e la successiva valutazione dei Progetti per quanto 
riguarda gli interventi formativi relativi a tale tematica.29 

                                                                 
28 Nonostante il fatto che dal 1° luglio 2014 sia entrato in vigore il nuovo Regolamento 
dell’Unione Europea (n. 651/2014 relativo al regime di aiuti di Stato alla formazione), è 
oramai accertato che tale regolamento (all’art. 31, comma 2), in cui si dichiara che “non sono 
concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa 
nazionale obbligatoria in materia di formazione”, si applica agli Avvisi ma non è da applicarsi 
sulla modalità Conto Aziende, oltre che sulla modalità Conto formativo monoaziendale. La 
modalità Aiuti di Stato si applica, infatti, quando il contributo richiesto per la singola impresa è 
superiore alla propria disponibilità a saldo: pertanto, la modalità Conto Aziende non è 
assimilabile ad essa. 
29 Nel caso di Progetti sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, è considerata di particolare 
rilevanza la coerenza con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in 
particolar modo: 
- riferimenti normativi; 
- conformità ad Accordo Stato Regioni 2011 o altro riferimento normativo sulla sicurezza 

per quanto riguarda contenuti, programmi, aggiornamento; 
- conformità ad Accordo Stato Regioni 2011 o altro riferimento normativo sulla sicurezza 

per quanto riguarda ore, moduli, numero allievi; 
- livello rischio azienda/gruppo in base al settore di appartenenza dell’azienda/e (soprattutto 

in caso di disomogeneità dei destinatari); 
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FondItalia reputa necessario, infine, che anche alle imprese del settore sanitario 
sia riservato un particolare trattamento. 

Le imprese sanitarie, infatti, alle prese con la costante necessità di effettuare 
formazione continua in medicina (ECM), incontrano spesso degli ostacoli 
nell’utilizzare i Fondi Interprofessionali sia a causa dei vincoli relativi alle 
modalità di accesso ai finanziamenti sia per quanto riguarda quelli legati alle 
procedure per il loro impiego. 

La possibilità offerta da FondItalia, di usufruire a Sportello delle proprie risorse, 
rappresenta già una grande opportunità per un’azienda sanitaria che intenda 
formulare una programmazione annuale e/o periodica delle attività formative 
ECM per i propri collaboratori. Come ulteriore prerogativa per il comparto, 
FondItalia ha ritenuto necessario innalzare il parametro costo ora/allievo per tutte 
quelle attività formative che prevedono un utilizzo intensivo di strumentazioni e 
metodologie formative specialistiche e recepire integralmente le disposizioni del 
Ministero della Salute circa i metodi della trasmissione di contenuti ECM, senza 
porre ulteriori vincoli ai Provider incaricati per l’utilizzo di metodi a distanza o 
FAD. 

 

Grandi propositi, quindi, nel cantiere FondItalia. 

Nel segno di una continuità ancora una volta responsabile. 

 

                                                                                                                              
- adeguatezza personale docente sulla base dei requisiti previsti per la figura del formatore-

docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
- conformità piattaforma e-learning; 
- modalità di verifica finale di apprendimento; 
- eventuale tipologia di certificazione e/o credenziali di accreditamento ente certificatore. 
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LE STRATEGIE DI SVILUPPO FONDITALIA  
A cura di Giovanni Galvan – vice direttore FondItalia e Responsabile dell’Area 
Sviluppo 

 
 

Nel corso del 2015 FondItalia ha continuato a conseguire ottimi risultati in 
termini di numero di lavoratori e di imprese aderenti. 

A metà 2015 FondItalia ha superato la soglia dei 400 mila lavoratori mantenendo 
l’ormai abituale incremento mensile di circa 7000 unità per il numero dei 
lavoratori delle imprese aderenti. 

Nel panorama dei Fondi Interprofessionali FondItalia, uno dei più recenti tra 
quelli operativi, è dunque una realtà consolidata. 

Per FondItalia resta centrale l’azione verso quelle imprese che erano rimaste fuori 
dalle opportunità di finanziamento alla formazione, quali soprattutto le PMI del 
Sud. 

Le Parti Sociali che promuovono FondItalia, particolarmente sensibili verso 
questa fascia di imprese, hanno mobilitato al massimo le proprie strutture per 
conseguire i risultati finora raggiunti. 

In collaborazione con gli uffici del Fondo, è continua ed attivissima l’attività di 
promozione, animazione ed incontro con tutti gli operatori coinvolti nel processo 
della formazione continua finanziata. Imprese, lavoratori, consulenti, Enti Locali, 
associazioni, agenzie formative e per il lavoro, professionisti e vari altri 
stakeholders vengono continuamente coinvolti nel processo di sviluppo e 
diffusione delle politiche e degli strumenti di FondItalia. 

Resta sempre valida e centrale la figura del Proponente, individuata da subito 
come referente strategico nel rapporto con le imprese. I Proponenti riconosciuti 
da FondItalia sono ormai quasi 250 e sono in grado di comunicare direttamente i 
fabbisogni delle imprese al Fondo e, viceversa, di aiutare le imprese a 
comprendere ed apprezzare le opportunità di finanziamento del Fondo stesso. 

E’ quindi anche grazie all’azione di questi soggetti che si prevede per i prossimi 
anni che FondItalia possa crescere, sia in termini numerici sia per volumi di 
contributo per le imprese. 
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Certamente la contrazione prevista del gettito dello 0,30 per il 2016 (la legge di 
stabilità ha previsto un taglio che si stima attorno al 10%) non è un dato 
positivo, tuttavia per quanto riguarda il futuro, le iniziative di sviluppo si 
muoveranno secondo le seguenti linee: 

- una rigorosa selezione dei Proponenti, in funzione delle loro reali 
potenzialità di coinvolgimento delle imprese; 

- una forte e continua assistenza tecnica ai Proponenti anche all'interno di 
Conti complessi in grado di garantire lo Startup finanziario; 

- una forte spinta per lo sviluppo nelle aree del Centro Nord. Dal 2010 al 
2015 la quota di quest'area è passata dal 9% al 40% nel totale delle adesioni 
al Fondo, ma la potenzialità è ancora molto vasta. 

- Il mantenimento e l’implementazione di semplicità, velocità e trasparenza 
delle procedure, elementi caratterizzanti dell’attività del Fondo tramite un 
ulteriore aggiornamento e miglioramento dello Sportello Imprese previsto 
per il 2016; 

- la messa a punto di sistemi di finanziamento più differenziati e flessibili, 
come prefigurati nel nuovo Regolamento Gestione Risorse approvato nel 
2015; 

- lo sviluppo di ulteriori Avvisi Integrati con le Regioni, sulla base 
dell'esperienza fatta con la Regione Lombardia, o Avvisi specifici come per 
esempio quelli per i dirigenti, in via di definizione. 
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LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: 
NON UN OBBLIGO MA UNA IMPORTANTE RISORSA 
PER IMPRESE E LAVORATORI. 
A cura di Rocco Maurelli – consigliere FondItalia e presidente FormaSicuro  

 

Dal 2009, il fenomeno infortunistico sul lavoro in Italia è in calo e registra una 
importante riduzione sia degli infortuni che degli incidenti mortali. 

Seppur vi siano dei miglioramenti importanti, il percorso per rendere le aziende 
un luogo di lavoro sicuro e efficiente è ancora lungo. 

La UGL e FederTerziario ritengono che la formazione in materia di Salute e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro rivesta un ruolo fondamentale per la costruzione 
di un tessuto produttivo ed imprenditoriale socialmente responsabile e 
competitivo, quale presupposto nelle politiche di ripresa dell’Italia. 

Le Parti Sociali, infatti, nella missione affidata a FondItalia, hanno voluto 
garantire alle imprese una formazione di alta qualità finalizzata al miglioramento 
degli standard di sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto richiesto dalla 
normativa vigente. 

Per garantire il raggiungimento di questo obbiettivo, FondItalia si avvale delle 
competenze di FormaSicuro, Organismo Paritetico Nazionale per la formazione 
professionale e la tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro istituito da 
UGL e FederTerziario, affidandogli il compito di effettuare il monitoraggio ed il 
controllo qualitativo delle attività e dei contenuti formativi dei Progetti finanziati 
dal Fondo. 

Per FormaSicuro, una formazione di qualità anche in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro è una opportunità attraverso la quale si può rilanciare il 
mercato delle aziende italiane. Infatti, la mission di FormaSicuro è quella di 
promuovere la professionalità e diffondere la cultura della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro con un costante ed attivo impegno per lo sviluppo del ‘sistema 
sicurezza’. 

Per svolgere questa funziona, l’Organismo Paritetico si avvale di esperti qualificati 
in materia di sicurezza che assistono imprese e lavoratori in materia di formazione 
professionale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, effettuano 
verifiche circa l’attuazione della normativa e forniscono indicazioni sulle azioni 
concrete da intraprendere per migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende. 
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La collaborazione tra FondItalia e FormaSicuro si è sviluppata su diversi temi: 
dall’assistenza tecnica al Fondo nella valutazione dei Progetti formativi ex lege 
presentati, alla promozione e organizzazione di seminari formativi sulla 
normativa sul tema e sulle buone prassi per la realizzare di attività formative che 
rispettino le reali esigenze di imprese e lavoratori. 

Questa collaborazione tra i due Enti ha prodotto come risultato il finanziamento 
di 517.886 ore formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che 
rappresenta il 64% dei progetti approvati da FondItalia. 

FondItalia, insieme a FormaSicuro, ha promosso inoltre una intensa attività di 
sensibilizzazione e formazione in materia di salute e sicurezza, organizzando e/o 
partecipando a convegni in tutto il territorio nazionale. Tale attività ha favorito la 
collaborazione tra imprese, territori, istituzioni, rappresentanze, per una costante 
integrazione di risorse, strumenti e competenze in materia. 

Forti di questa collaborazione tra il 2009 e il 2015, auspichiamo in un futuro 
ancora ricco di buone prassi sulla sicurezza. 
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UGL – Unione Generale del Lavoro – è una organizzazione sindacale di carattere confederale tra le 
maggiormente rappresentative in Italia. Associa, in forma volontaria, lavoratori e pensionati, senza distinzioni di 
sesso e di razza, tutelandone i diritti nel mondo del lavoro. 

 

 

 

 

FederTerziario – Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa 
Industriale, Commerciale ed Artigiana – è una Confederazione di Associazioni autonome operanti nei settori del 
terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, 
delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale 
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Proprietà riservata: FondItalia 
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