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ono passati circa tre anni dal giorno in cui è stato siglato 
l’Accordo Interconfederale tra FederTerziario e UGL per la 
costituzione di un Fondo Paritetico Interprofessionale 

Nazionale per la Formazione Continua, denominato Fondo 
Formazione Italia (in sigla FondItalia), per tutti i settori economici, 
compreso quello dell’agricoltura. 

E proprio il 4 ottobre 2011 si conclude il primo anno di 
attivazione dello Sportello Imprese FondItalia 2010-2012, che 
senza le classiche procedure di Avvisi e di assegnazione 
competitiva delle risorse, ha consentito di finanziare numerosi 
progetti formativi presentati al Fondo con cadenza mensile nel 
corso dell’intero anno.  

Sono stati due i canali di finanziamento utilizzati: il Conto 
Formativo Aziendale e il Conto Aziende.  

Per quanto riguarda il Conto Formativo Aziendale, FondItalia 
ha messo a disposizione di imprese medio - grandi il 70% del 
relativo gettito per Piani formativi aziendali, non soggetto alla 
normativa di aiuti di stato, in una modalità diretta e non 
competitiva, con possibilità di cumulo della relativa disponibilità su 
base pluriennale. 

Tuttavia, lo strumento maggiormente innovativo messo a punto da 
FondItalia è stato il Conto Aziende.  

Ha suscitato, infatti, un grande interesse in una vasta platea di 
imprese e di soggetti che operano con esse, la possibilità di 
aggregare il 70% del gettito in un unico conto gestito da un 
soggetto Proponente.  

 

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

Tale prassi, garantendo un maggior accantonamento di risorse e 
favorendo l’accesso alle stesse, ha consentito anche alle imprese di 
piccolo e medio profilo di usufruire delle opportunità a sostegno 
della Formazione Continua dei lavoratori che operano al loro 
interno. 

Naturalmente FondItalia non esclude l’attivazione di un Fondo di 
Rotazione che consenta di “aprire” Avvisi pubblici a livello 
aziendale, territoriale o settoriale. 

Come si può evincere, dunque, tutto l’impegno e gli sforzi 
organizzativi da parte delle Parti Sociali, dello staff e degli Organi 
politici sono stati indirizzati alla ricerca di soluzioni in grado di 
semplificare il rapporto con le imprese e facilitare il loro accesso 
ai finanziamenti per la formazione dei lavoratori di ogni ordine e 
grado. 

Pertanto, ad oggi FondItalia può dirsi veloce, grazie alla sua 
modalità a Sportello, le cui procedure e strumenti operativi 
assicurano tempi di finanziamento ridotti; agile perché le Parti 
Sociali che promuovono il Fondo provvedono ad una 
sottoscrizione praticamente immediata dell’Accordo di 
Concertazione a valere sui Piani formativi che vengono via via 
presentati; flessibile perché accoglie tutte le esigenze formative 
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delle Imprese, a partire dalla formazione “obbligo di legge” e 
ammette qualsiasi modalità formativa. 

Ma tutto ciò non sarà considerato un punto di arrivo.  

 

FondItalia ritiene che la Formazione Continua possa costituire un 
valido ed ulteriore strumento per affrontare le differenti 
problematiche poste dalla recente crisi economica e produttiva 
che ha investito il nostro paese.  

Con l’“Intesa Stato Regioni 2011-2012”, il Governo, le Regioni e le 
Province Autonome hanno concordano sulla necessità di dare 
concretezza agli interventi di sostegno al reddito e di politiche 
attive nell’ambito del sistema degli ammortizzatori sociali in 
deroga, usufruendo anche del sostegno dei Fondi 
interprofessionali e degli Enti bilaterali. 

Ugl e FederTerziario, ovviamente sensibili al complesso ed 
articolato scenario di criticità del sistema produttivo nazionale, 
hanno ritenuto loro dovere sociale impegnare FondItalia che, 
seppur giovane Fondo non sostenuto da risorse di start up 
assegnate dal Ministero, già in questo primo anno di attività ha 
risposto positivamente all’invito pubblico della Regione Lombardia 
e della Regione Sicilia per la realizzazione di attività integrate di 
Formazione Continua con i Fondi Paritetici Interprofessionali, 
ampliando la platea di beneficiari a titolari di contratti a progetto 
(co.co.pro), lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria (CIGS), Ordinaria o in mobilità, appartenenti ad 
aziende in crisi, in riorganizzazione o in ristrutturazione e datori di 
lavoro di micro e piccole imprese. 

La Formazione Continua in azienda garantisce alle stesse un 
vantaggio immediato: l’apporto di professionalità per far fronte in 
maniera proattiva alle trasformazioni tecnologiche, organizzative, 
di mercato. 

Ed anche nel caso in cui l’impresa chiuda, l’esperienza lavorativa 
corredata da percorsi di aggiornamento continuo rendono la 
propria professionalità maggiormente spendibile presso altre 
imprese.  

Fino ad oggi, le imprese in grado di realizzare le proprie iniziative 
di formazione sono state relativamente poche e comunque 
perlopiù identificabili con le grandi realtà produttive, 
geograficamente collocate nel Nord - Nord Est.  

Il contributo impagabile dei Fondi è, dunque, quello di contribuire 
alla modificazione di tale scenario.  

Continua a servire, tuttavia, una maggiore attivazione di sinergie 
tra istituzioni e Parti Sociali per la rilevazione programmata dei 
fabbisogni formativi ed occupazionali, la facilitazione dell’accesso 
alla formazione e la messa a punto di programmi di certificazione 
delle competenze maturate mediante la formazione. 

Dati Isfol recenti (Rapporto 2010) sottolineano che ancora il 55% 
delle imprese italiane non ha mai aderito ad un Fondo 
Interprofessionale, anche se aderire ad un Fondo è facile e 
gratuito: basta, infatti, utilizzare il modello di denuncia contributiva 
Uniemens dell’INPS, indicando il codice del Fondo e il numero dei 
dipendenti che lavorano presso la propria impresa. 
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Non è dunque la difficoltà di adesione a scoraggiare le imprese, 
bensì la mancanza di informazione rispetto all’esistenza stessa dei 
Fondi, delle opportunità che sono in grado di offrire e purtroppo 
una non diffusa cultura della Formazione Continua. 

In molti possono contribuire ad aumentare il livello di 
informazioni e di sensibilizzazione: dagli enti istituzionali, alle 
associazioni di impresa, le parti sindacali, gli enti di formazione.  

I Fondi, dal canto loro, devono impegnarsi tantissimo per far 
comprendere il loro funzionamento, semplificare le modalità di 
accesso ai finanziamenti e garantire che il rapporto tra le Parti 
Sociali che promuovono i differenti Fondi non sia ostacolante 
rispetto alla realizzazione dei progetti formativi.  

Ampio spazio è stato dato, dunque, nell’ambito delle attività 
promosse da FondItalia, alla comunicazione esterna, articolata in  
campagne informative, nella realizzazione/sponsorizzazione di 
eventi e nella produzione di materiale multimediale. 

A tal riguardo, sono state attivate anche Azioni di sistema 
finalizzate a favorire la conoscenza delle opportunità offerte dal 
Fondo e a sottolineare l’importanza della Formazione Continua 
come fattore di crescita e sviluppo presso imprese, consorzi, 
strutture partecipate e di rappresentanza, con particolare riguardo 
a Parti Sociali territoriali e settoriali, professionisti e consulenti in 
contatto con le imprese dei settori dell’industria, dell’artigianato, 
del commercio, del turismo, dei servizi alle imprese e di quelli alla 
persona, della sanità e degli studi professionali. 

L’augurio per il futuro prossimo venturo è, dunque, che le 
adesioni a FondItalia possano continuare a crescere in maniera 
sempre più significativa, così da poter aumentare le risorse al 

servizio delle imprese e, mediante il rafforzamento della 
professionalità di tutti coloro che vi operano all’interno, poter 
contribuire al  loro sviluppo cosicché la complessiva tenuta delle 
nostre aziende in questi anni di crisi si protragga ancora, fino ad 
una auspicabile inversione di tendenza rispetto alle attuali 
difficoltà. 

Non resta che augurare a tutti una buona lettura. 

 

Il Presidente di FondItalia 

Avv. Francesco Franco 
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IL TREND DI CRESCITA 
DI ADESIONI E VERSAMENTI 

a luglio 2009  - data dalla quale e' stato possibile aderire 
al Fondo - a giugno 2011, le imprese che hanno aderito a 
FondItalia sono state 20.470 per un totale di 99.445 

lavoratori con un coefficiente di crescita medio su base mensile 
dell’8,7%. 

È interessante notare, inoltre, che la crescita delle adesioni su base 
annua nel periodo compreso tra febbraio 2010 e febbraio 2011 e' 
praticamente raddoppiata (100% circa) – Tabella 1 – Grafico 1. 

Il dato è molto variato anche rispetto a quello pubblicato nel 
Rapporto ISFOL sulla Formazione Continua 2010 in cui, ad aprile 
2010, data di pubblicazione del Rapporto, risultavano aderenti 
9.568 posizioni contributive INPS1 e 34.614 lavoratori. 

                                                      

 
1 Si ricorda che un’impresa può avere più posizioni contributive INPS 

Tabella 1. Andamento adesioni lavoratori (Periodo luglio 
2007 – agosto 2011) 

Mese Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Gennaio - 840 3.755 

Febbraio - 1.091 1.965 

Marzo - 1.167 2.303 

Aprile - 1.715 4.888 

Maggio - 1.996 9.067 

Giugno - 2.110 5.077 

Luglio 12.812 1.759 34 

Agosto 4.994 6.438 166 

Settembre 8.605 6.103 - 

Ottobre 6.125 6.167 - 

Novembre 2.331 3.882 - 

Dicembre 1.496 2.559 - 

Totali 36.363 35.827 27.255 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps 
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Grafico 1. Andamento adesioni lavoratori (Periodo luglio 2007 – agosto 2011) 
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nche per quanto riguarda la crescita dei versamenti, nel 
periodo compreso tra febbraio 2010 e aprile 2011, il 
coefficiente medio di crescita su base mensile è del 25% 

circa, con un acme del 106,7% nell’agosto 2009 e un incremento 
minimo, dato comunque più che positivo, del 6,9% a marzo 2011 – 
Tabella 2. 

Tabella 2. Andamento progressivo dei versamenti 
(Periodo luglio 2007– aprile 2011) 

Mese Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Gennaio - 435.619 1.817.543 

Febbraio - 504.465 1.948.373 

Marzo - 582.203 2.083.192 

Aprile - 663.947 2.230.885 

Maggio - 747.934 - 

Giugno - 855.630 - 

Luglio 30.386 958.731 - 

Agosto 62.806 1.066.948 - 

Settembre 117.281 1.194.595 - 

Ottobre 185.699 1.324.628 - 

Novembre 258.348 1.461.404 - 

Dicembre 369.424 1.696.650 - 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps 

LE IMPRESI E I LAVORATORI ADERENTI: 
NUMERI E CARATTERISTICHE 
(SU DATI DEL INPS DEL 31/07/2011) 

er quanto riguarda la LOCALIZZAZIONE 
GEOGRAFICA, delle 20.470 imprese aderenti, l’11% è 
residente al Nord, il 4% al Centro e l'85%, sono collocate 

al Sud e nelle Isole – Tabella 3 – Grafico 2. 

Il dato si differenzia notevolmente da quello relativo alla media 
degli altri Fondi, in cui sono le imprese del Nord a risultare più 
attive con livelli di incidenza anche superiori all’85%. Il progresso 
registrato nell’ultimo anno, per quanto riguarda l’adesione ai 
Fondi, è per una buona parte riconducibile ad una ripresa 
significativa, probabilmente anche grazie al contributo di FondItalia, 
delle adesioni delle imprese del Sud, dove in determinati territori 
si sono registrati incrementi superiori al 35%2. 

Per quanto riguarda i SETTORI, invece, una percentuale 
piuttosto elevata di imprese aderenti fa capo al comparto di 
Commercio (25%), Costruzioni (20%) e Secondario - 
industriale (17%), con medie analoghe o leggermente più elevate 
rispetto alla media degli altri Fondi, specialmente per quanto 
riguarda il comparto dell’edilizia. Seguono il settore dei Servizi alle 
persone (11%), dei Servizi alle imprese (10%), quello Alberghiero 
(10%), dei Trasporti (4%) e delle Attività finanziarie – Tabella 3 – 
Grafico 3. 

                                                      

 
2 Rapporto ISFOL sulla Formazione Continua 2010 

A 
P
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Per quanto riguarda la DIMENSIONE delle imprese, circa il 90% 
delle imprese aderenti a FondItalia sono piccole e micro 
imprese (con un numero di dipendenti compreso tra 1 e 9 unità), 
per le quali risulta molto attraente la possibilità di aggregare le 
loro risorse e accedere direttamente ai contributi per la 
formazione. 

Il 9% è rappresentato dalla imprese di media dimensione (con un 
numero di dipendenti compreso tra le 10 e le 49 unità).  

Una percentuale molto bassa, solo l’1%, è costituito da grandi 
imprese (con un numero di dipendenti compreso tra le 50 e le 
249 unità). Sono solo 13, inoltre, le imprese con oltre 249 
dipendenti e per questo poco influenti percentualmente sul totale 
– Tabella 4 – Grafico 4. 

È interessante, inoltre, sottolineare che, a livello nazionale, 
nonostante gli effetti della crisi (con il calo degli occupati e la 
conseguente mortalità aziendale e la ancora scarsa sensibilità del 
tessuto imprenditoriale alla Formazione Continua), tra il 2009 e il 
2010 si è registrato un saldo positivo pari a circa 50mila nuove 
adesioni (per un totale di circa 860mila nuovi lavoratori). 
L’incremento è attribuibile in parte ai Fondi storici ma soprattutto 
all’attività dei nuovi Fondi3. 

                                                      

 
3 Rapporto ISFOL sulla formazione continua 2010 

Per quanto riguarda la PROVENIENZA delle IMPRESE che 
hanno aderito a FondItalia, infatti, solo 5.383 (per un totale di 
32.989 lavoratori) provengono da altri Fondi mentre 15.087 ossia 
il 73.7% delle imprese (per un totale di 32.989 lavoratori) non 
risultava aderente ad alcun Fondo – Tabella 5 – Grafico 5. 
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Tabella 3. Ripartizione delle imprese aderenti per REGIONE e SETTORE  

R
egione 

A
ltro 

02 Settore secondario 

03 C
ostruzioni 

04 C
om

m
ercio 

05 A
lberghi e ristoranti 

06 T
rasporti, m

agazzinaggio 
e com

unicazione 

07 A
ttività finanziarie 

08 Servizi alle im
prese 

09 Servizi alle persone 

T
otale 

NORD TOTALE 2.171

PIEMONTE 5 70 70 101 31 14 7 66 62 426 

VALLE D'AOSTA  1 1       2 

LOMBARDIA 2 185 157 145 82 33 10 128 82 824 

TRENTINO ALTO ADIGE  4 5 8 1 2  5 1 26 

VENETO 1 136 72 93 62 54 7 75 86 586 

FRIULI VENEZIA GIULIA  3 4 2 4 1  2 1 17 

LIGURIA  5 3 5 4 4 1 3 1 26 

EMILIA ROMAGNA 1 37 56 48 20 23 1 56 22 264 
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R
egione 

A
ltro 

02 Settore secondario 

03 C
ostruzioni 

04 C
om

m
ercio 

05 A
lberghi e ristoranti 

06 T
rasporti, m

agazzinaggio 
e com

unicazione 

07 A
ttività finanziarie 

08 Servizi alle im
prese 

09 Servizi alle persone 

T
otale 

CENTRO TOTALE 718

TOSCANA  57 60 36 9 9  17 9 197 

UMBRIA  20 51 17 8 3  7 8 114 

MARCHE  5 9 4    7 1 26 

LAZIO 1 23 129 56 39 9 4 61 59 381 

SUD E ISOLE TOTALE 17.581

ABRUZZO  2 10 3 3   3 2 23 

MOLISE  23 30 19 9 7 1 9 17 115 

CAMPANIA 4 701 948 1151 476 227 57 415 521 4500 

PUGLIA 431 1973 2203 2929 1098 345 126 938 1103 11146 
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R
egione 

A
ltro 

02 Settore secondario 

03 C
ostruzioni 

04 C
om

m
ercio 

05 A
lberghi e ristoranti 

06 T
rasporti, m

agazzinaggio 
e com

unicazione 

07 A
ttività finanziarie 

08 Servizi alle im
prese 

09 Servizi alle persone 

T
otale 

BASILICATA  40 60 38 19 6 1 16 10 190 

CALABRIA  26 15 80 21 8 4 13 18 185 

SICILIA 6 171 267 355 153 44 15 134 205 1350 

SARDEGNA  19 12 13 8 5 1 10 4 72 

Totale 451 3501 4162 5103 2047 794 235 1965 2212 20470 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps – Fonte per la ripartizione delle Regioni: www.inail.it 
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Tabella 4. Ripartizione delle imprese aderenti per DIMENSIONE  

REGIONE da  1 a 9 da 10 a 49 da 50 a 249 oltre 249 IMPRESE 

 PIEMONTE  383 39 4  426 

 VALLE D'AOSTA  2    2 

 LOMBARDIA  717 84 22 1 824 

 TRENTINO ALTO ADIGE  24 2   26 

 VENETO  494 77 14 1 586 

 FRIULI VENEZIA GIULIA  15 2   17 

 LIGURIA  20 6   26 

 EMILIA ROMAGNA  227 29 7 1 264 

 TOSCANA  122 71 4  197 

 UMBRIA  102 11 1  114 

 MARCHE  17 8 1  26 

 LAZIO  326 39 13 3 381 

 ABRUZZO  21 1 1  23 

 MOLISE  102 12 1  115 
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REGIONE da  1 a 9 da 10 a 49 da 50 a 249 oltre 249 IMPRESE 

 CAMPANIA  4.062 407 29 2 4.500 

 PUGLIA  10.160 948 35 3 11.146 

 BASILICATA  163 25 1 1 190 

 CALABRIA  170 15   185 

 SICILIA  1.258 83 8 1 1.350 

 SARDEGNA  53 17 2  72 

TOTALE 18.438 1.876 143 13 20.470 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps  
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Grafico 2. Ripartizione delle imprese aderenti per REGIONE  
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Grafico 3. Ripartizione delle imprese aderenti per SETTORE 
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Grafico 4. Ripartizione delle imprese aderenti per DIMENSIONE 
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Tabella 5. Ripartizione delle imprese per PROVENIENZA da altri Fondi 
PROVENIENZA IMPRESE LAVORATORI % IMPRESE % LAVORATORI 

Nessun Fondo 15.087 66.456 73,7% 66,8% 

FARC 2.148 10.745 10,5% 10,8% 

FAPI 1.218 7.683 6,0% 7,7% 

FART 669 3.269 3,3% 3,3% 

FIMA 339 2.817 1,7% 2,8% 

FPRO 321 1.501 1,6% 1,5% 

FTUS 294 3.139 1,4% 3,2% 

FITE 211 1.563 1,0% 1,6% 

FORM 117 499 0,6% 0,5% 

FREL 34 512 0,2% 0,5% 

FCOP 26 1.055 0,1% 1,1% 

FAZI 6 206 0,0% 0,2% 

Totale 20.470 99.445 100,0% 100,0% 
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Grafico 5. Ripartizione delle imprese per PROVENIENZA da altri Fondi 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE AD 
UN ANNO DALL’APERTURA DELLO 
SPORTELLO IMPRESE FONDITALIA 2010-
2012 (SU DATI PIATTAFORMA FONDITALIA DEL 31/07/2011) 

 

PIANI APPROVATI 
l numero di PIANI APPROVATI, mediante concertazione 
nazionale tra le Parti Sociali, sono stati 10. 

Il totale delle imprese, che in data 31 luglio 2011, risultava 
aggregato ad un Piano è pari a 14.377 imprese (il 74% circa delle 
imprese aderenti nella stessa data) per un totale di 92.376 (il 98% 
dei lavoratori aderenti nella stessa data) – Tabella 6. 

I PROPONENTI sono:  

 associazioni di impresa (FederTerziario, FederTerziario 
Caserta, Apaie Napoli);  

 ATS (ATS FederTerziario SUD – ARM – ENBISIT e 
Assimpresa - Girasole);  

 aziende sanitarie (Centro Geriatrico Romano, Poligest, 
Policlinico Portuense);  

 enti di formazione (HC TRAINING) ed enti bilaterale 
di categoria (ENBISIT)  – Tabella 6. 

 

Il Piano che aggrega il maggior numero di imprese (12.831) è 
quello di FederTerziario, per un totale di 77.351 lavoratori, 
rappresentando il 89% circa delle imprese e l’84% dei lavoratori 
presenti nel totale dei Piani. 

L’analisi della distribuzione per SETTORE delle imprese che 
sono presenti all’interno dei Piani evidenzia che la percentuale 
maggiore (26%) fa capo al comparto delle Costruzioni; seguono il 
settore del Commercio (21%) e quello Secondario (18%)  – 
Tabella 7  – Grafico 6.  

Il MONTE ORE complessivo, calcolato moltiplicando le ore 
allievo per il numero complessivo degli allievi, è di 39.748 ore – 
Tabella 6.  

Pertanto, ogni lavoratore ha beneficiato, in media, di un percorso 
di formazione di circa 27,6 ore. 

I 
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Tabella 6. Caratteristiche dei Piani Approvati, Proponenti, Progetti e risorse assegnate 

P
iano 

P
roponente 

Lavoratori 
P

iano 

Im
prese P

iano 

P
rogetti 

Im
prese 

beneficiarie 

A
llievi 

O
re 

M
onte ore (ore 

x allievi) 

C
ontributo 

01SF.001 FEDETERZIARIO 77.351 12.831 53 474 1.152 1.450 31.444 611.160,00 

01SF.003 ATS - FEDSUD –  ARM - ENBISIT 6.016 24 - - - - - - 

01SF.005 CENTRO GERIATRICO  ROMANO 900 1 - - - - - - 

01SF.006 POLIGEST 67 1 - - - - - - 

01SF.007 POLICLINICO PORTUENSE 468 1 - - - - - - 

01SF.008 ASSIMPRESA - GIRASOLE 180 147 2 13 17 52 496 5.852,00 

01SF.009 FEDETERZIARIO CASERTA 1.003 992 9 34 177 348 6.600 169.600,00 

01SF.010 ENBISIT 4.654 30 - - - - - - 

01SF.011 HC TRAINING 248 27 7 4 93 48 1.208 41.455,22 

01SF.012 APAIE NAPOLI 1.489 323 - - - - - - 

TOTALE  92.376 14.377 71 525 1.439 1.898 39.748 828.067,22

Fonte: elaborazione FondItalia  
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Tabella 7. Distribuzione delle imprese presenti nei PIANI FORMATIVI APPROVATI per REGIONE e SETTORE 

R
egione 

A
ltro 

02 Settore secondario 

03 C
ostruzioni 

04 C
om

m
ercio 

05 A
lberghi e ristoranti 

06 T
rasporti, 

m
agazzinaggio 

com
unicazioni 

07 A
ttività finanziarie 

08 Servizi alle im
prese 

09 Servizi alle persone 

T
otale 

PIEMONTE 5 57 63 89 24 10 5 60 52 365 

VALLE D'AOSTA  1        1 

LOMBARDIA  101 90 85 38 19 6 77 47 463 

TRENTINO ALTO ADIGE  1  6 1   2 1 11 

VENETO  60 19 33 17 20  15 11 175 

FRIULI VENEZIA GIULIA   2 1 1    1 5 

LIGURIA  3 2 2    1  8 

EMILIA ROMAGNA  28 49 33 16 18 1 25 12 182 

TOSCANA  45 53 29 7 5  9 6 154 

UMBRIA  8 34 8 3   1 1 55 

MARCHE  1 8 2    4 1 16 

LAZIO 1 1 31 14 7 2 2 14 19 91 

ABRUZZO  1 9 2 2   3 1 18 
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R
egione 

A
ltro 

02 Settore secondario 

03 C
ostruzioni 

04 C
om

m
ercio 

05 A
lberghi e ristoranti 

06 T
rasporti, 

m
agazzinaggio 

com
unicazioni 

07 A
ttività finanziarie 

08 Servizi alle im
prese 

09 Servizi alle persone 

T
otale 

MOLISE   2 3      5 

CAMPANIA 1 526 784 885 344 156 50 329 409 3484 

PUGLIA 35 1638 1819 2407 906 266 100 743 900 8814 

BASILICATA  29 46 31 15 4 1 11 6 143 

CALABRIA  6 6 27 4 1 1 8 4 57 

SICILIA 6 82 138 183 71 21 8 56 87 652 

SARDEGNA  10 11 9 7 2 1 7 3 50 

Totale 48 2598 3166 3849 1463 524 175 1365 1561 14749 

Fonte: elaborazione FondItalia 
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Grafico 6. Distribuzione delle imprese presenti nei PIANI FORMATIVI APPROVATI per SETTORE 
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PROGETTI FORMATIVI APPROVATI 
 PROGETTI FORMATIVI approvati nel primo anno di 
attivazione dello Sportello sono stati complessivamente 71 e 
hanno interessato 482 imprese beneficiarie e 1127 allievi. 

Qualora venga tenuto conto di imprese coinvolte in più progetti 
formativi, il totale dei lavoratori in formazione sale a 1439 allievi. 

 

Anche in questo caso, per quanto riguarda la 
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA, il maggior numero di 
imprese beneficiarie è collocato al Sud e, in particolar modo in 
Puglia (59% del totale), mentre i SETTORI maggiormente 
coinvolti sono quelli delle Costruzioni, Commercio e 
Secondario - industriale, per un complessivo 66% sul totale – 
Tabella 8. 

Seguono, in maniera proporzionale alla rappresentazione dei 
settori di provenienza delle imprese aderenti, il comparto dei 
Servizi alle persone (11%), quello Alberghiero (10%) e dei Servizi 
alle imprese (9%), dei Trasporti (4%) e delle Attività finanziarie 
(1%)  – Tabella 8. 

Per quanto riguarda la DIMENSIONE, si tratta nella maggioranza 
dei casi di piccole imprese, con un numero medio di dipendenti 
pari a 10,6 unità – Tabella 9. 

Il dato è particolarmente interessante considerando che 
generalmente il tasso di partecipazione cresce all’aumentare della 
dimensione d’impresa.4 

                                                      

 
4 Fonte: Isfol, INDACO-Indagine sulla conoscenza nelle imprese. Anno 2009. 
L’indagine Isfol – Indaco, riferita ad un subcampione di circa 4.000 imprese con almeno 10 addetti, 

rileva periodicamente, limitatamente ad alcuni indicatori e tematiche di particolare interesse, i 

comportamenti formativi delle imprese e le modalità di organizzazione e realizzazione degli interventi 

da esse promossi.  

I 
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Tabella 8.  Distribuzione delle IMPRESE BENEFICIARIE (PROGETTI) per AREA GEOGRAFICA E  SETTORE 

R
E

G
IO

N
E

 

N
O

N
 R

ILE
V

 

02 Settore secondario 

03 C
ostruzioni 

04 C
om

m
ercio, 

05 A
lberghi e ristoranti 

06 T
rasporti, 

m
agazzinaggio e 

com
unicazioni 

07 A
ttività finanziarie 

08 A
ttività im

m
obiliari, 

inform
atica, ricerca, servizi 

09 Servizi alle persone 

T
otale 

 PIEMONTE         1 1 2 

 VALLE D'AOSTA           - 

 LOMBARDIA   3 19 14 11 3 1 9 5 65 

 TRENTINO A     1      1 

 VENETO   2 3 2 1   1 2 11 

 FRIULI VENEZIA  GIULIA           - 

 LIGURIA   1  1      2 

 EMILIA ROM           - 

 TOSCANA   1  7      8 

 UMBRIA           - 

 MARCHE         1  1 



 

 36 

R
E

G
IO

N
E

 

N
O

N
 R

ILE
V

 

02 Settore secondario 

03 C
ostruzioni 

04 C
om

m
ercio, 

05 A
lberghi e ristoranti 

06 T
rasporti, 

m
agazzinaggio e 

com
unicazioni 

07 A
ttività finanziarie 

08 A
ttività im

m
obiliari, 

inform
atica, ricerca, servizi 

09 Servizi alle persone 

T
otale 

 LAZIO          2 2 

 ABRUZZO           - 

 MOLISE     1      1 

 CAMPANIA   10 27 7 7 2 2 3 5 63 

 PUGLIA  6 51 90 72 18 7 2 16 22 284 

 BASILICATA    3     1  4 

 CALABRIA           - 

 SICILIA   3 13 13 2 1  4 2 38 

 SARDEGNA           - 

 Totale  6 71 155 118 39 13 5 36 39 482 

Fonte: elaborazione FondItalia 
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Tabella 9. Distribuzione delle IMPRESE BENEFICIARIE IMPRESE BENEFICIARIE (PROGETTIO) per DIMENSIONE 

R
E

G
IO

N
E

 

non ril 

02 Settore secondario 

03 C
ostruzioni 

04 C
om

m
ercio, 

05 A
lberghi e ristoranti 

06 T
rasporti, 

m
agazzinaggio e 

com
unicazioni 

07 A
ttività finanziarie 

08 A
ttività im

m
obiliari, 

noleggio, inform
atica, 

ricerca, servizi 

09 Servizi alle persone 

M
edia 

PIEMONTE - - - - - - - 8,0 75,0 41,5 

VALLE D'AOSTA - - - - - - - - - - 

LOMBARDIA - 6,7 3,6 3,6 1,9 3,3 1,0 7,1 1,8 3,8 

TRENTINO A - - - 7,0 - - - - - 7,0 

VENETO - 2,0 4,3 3,5 12,0 - - 1,0 1,0 3,5 

FRIULI VENEZIA GIULIA - - - - - - - - - - 

LIGURIA - 35,0 - 11,0 - - - - - 23,0 

EMILIA ROM - - - - - - - - - - 

TOSCANA - 15,0 - 13,7 - - - - - 13,9 

UMBRIA - - - - - - - - - - 

MARCHE - - - - - - - 21,0 - 21,0 

LAZIO - - - - - - - - 794,0 794,0 

ABRUZZO - - - - - - - - - - 
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R
E

G
IO

N
E

 

non ril 

02 Settore secondario 

03 C
ostruzioni 

04 C
om

m
ercio, 

05 A
lberghi e ristoranti 

06 T
rasporti, 

m
agazzinaggio e 

com
unicazioni 

07 A
ttività finanziarie 

08 A
ttività im

m
obiliari, 

noleggio, inform
atica, 

ricerca, servizi 

09 Servizi alle persone 

M
edia 

MOLISE - - - 1,0 - - - - - 1,0 

CAMPANIA - 6,5 12,0 3,3 4,7 7,0 2,0 3,7 15,2 8,7 

PUGLIA 0,3 4,8 6,5 6,8 7,3 6,0 2,0 10,7 6,9 6,4 

BASILICATA - - 10,0 - - - - 407,0 - 109,3 

CALABRIA - - - - - - - - - - 

SICILIA - 2,0 5,2 4,9 6,0 15,0 - 3,0 2,0 4,7 

SARDEGNA - - - - - - - - - - 

Media 0,3 5,5 7,0 6,3 5,4 6,2 1,8 19,3 48,9 10,6 

Fonte: elaborazione FondItalia 
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CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI AI CORSI 
ei 5128, 1127 lavoratori, ossia il 24% circa del totale dei 
dipendenti delle imprese coinvolte, hanno preso parte ad 
attività formative.  

Per quanto riguarda i dati di GENERE, è emerso che sono stati 
coinvolti 708 maschi e 413 femmine; in questa prima fase, 
sono dunque gli uomini i maggior fruitori di formazione (63% del 
totale) – Tabella 10  - Grafico 7. 

La FASCIA DI ETÀ in cui rientra il numero maggiore di 
partecipanti è quella compresa tra i 45 e i 49 anni, sia per quanto 
riguarda le donne (31% del campione femminile) sia gli uomini 
(35% del campione maschile) – Tabella 11.   

I TITOLO DI STUDIO prevalenti nel campione di coloro che 
hanno preso parte ai corsi sono la licenza media (40%) e il 
diploma di scuola media superiore (37,5%) – Tabella 12.   

La CITTADINANZA è, nella maggioranza dei casi, italiana. 
Compare, tuttavia, già un rilevante 4% di partecipanti provenienti 
da altri paesi europei, già inclusi o ancora non appartenenti all’area 
comunitaria – Tabella 13. 

In ogni caso, il più alto numero di partecipanti stranieri 
(equivalente a 9 unità) è composto da 4 donne e 5 uomini, risiede 
in Campania, proviene dalla Romania ed è impiegato nel settore 
del Commercio (8) mentre solo uno di loro lavora nel settore 
delle Costruzioni.  

Tabella 10.  Distribuzione dei partecipanti per GENERE 

GENERE Totale % 

 Maschi 708 63% 

 Femmine  413 37% 

TOTALE  1227 100% 

Fonte: elaborazione FondItalia 

D 
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Grafico 7. Distribuzione dei partecipanti per GENERE 
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Tabella 11.  Distribuzione dei partecipanti per AREA GEOGRAFICA E CLASSI DI ETÀ 

REGIONE NON 
RIL 15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-49 50-54 > 55 Totale 

 PIEMONTE  - 1 - 3 - 50 29 13 - 96 

 VALLE D'AOSTA  1 - - - - - - - - - 

 LOMBARDIA  - 1 4 21 19 9 40 13 6 113 

 TRENTINO A  - - - - - - 1 - - 1 

 VENETO  1 - - 3 3 4 3 - 1 15 

 FRIULI VENEZIA GIULIA  1 - - - - - - - - - 

 LIGURIA  - - - 1 - 2 2 - 1 6 

 EMILIA ROM  - 2 - - - 1 - - - 3 

 TOSCANA  - - - - - - 4 - - 4 

 UMBRIA  1 - - - - - - - - - 

 MARCHE  1 - - - - - - - - - 

 LAZIO  - 5 - 9 21 15 23 8 4 85 

 ABRUZZO  - - - - - - 2 - - 2 
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REGIONE NON 
RIL 15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-49 50-54 > 55 Totale 

 MOLISE  1 - - - - - - - - - 

 CAMPANIA  - 18 - 18 38 45 97 52 24 292 

 PUGLIA  - 34 3 32 69 74 159 59 26 456 

 BASILICATA  - - - - 1 1 - 2 - 4 

 CALABRIA  - - - 1 - - - 3 - 4 

 SICILIA  - 3 - 5 3 4 17 6 2 40 

 SARDEGNA  1 - - - - - - - - - 

 Totale  7 64 7 93 154 205 377 156 64 1.127 

Fonte: elaborazione FondItalia 
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Tabella 12.  Distribuzione dei partecipanti per TITOLI DI STUDIO 

R
E

G
IO

N
E

 

N
O

N
 R

ILE
V

 

2 –Licenza 
E

lem
entare 

3 –Licenza 
M

edia 

4 -Q
ualifica 

P
rofessionale 

5 -D
iplom

a di 
Scuola M

edia 
Superiore 

6 -T
itolo P

ost-
diplom

a non 
universitario 

7 -Laurea e 
specializzazioni 

T
ot 

 PIEMONTE  - - - 6 88 - 8 102 

 VALLE D'AOSTA  1 - - - - - - 1 

 LOMBARDIA  - - 49 17 40 6 8 120 

 TRENTINO A  - - 1 - - - - 1 

 VENETO  4 - 3 - 7 - 1 15 

 FRIULI VENEZIA GIULIA  1 - - - - - - 1 

 LIGURIA  - - 5 - 1 - - 6 

 EMILIA ROMAGNA - - - 1 - 2 - 3 

 TOSCANA  - - 2 - 2 - - 4 

 UMBRIA  1 - - - - - - 1 

 MARCHE  1 - - - - - - 1 

 LAZIO  - - 2 - 37 14 35 88 

 ABRUZZO  - - - - 1 - 1 2 

 MOLISE  1 - - - - - - 1 

 CAMPANIA  - 6 169 - 87 14 59 335 
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R
E

G
IO

N
E

 

N
O

N
 R

ILE
V

 

2 –Licenza 
E

lem
entare 

3 –Licenza 
M

edia 

4 -Q
ualifica 

P
rofessionale 

5 -D
iplom

a di 
Scuola M

edia 
Superiore 

6 -T
itolo P

ost-
diplom

a non 
universitario 

7 -Laurea e 
specializzazioni 

T
ot 

 PUGLIA  - 8 255 3 172 8 53 499 

 BASILICATA  - - - - 1 2 3 6 

 CALABRIA  - - 2 - 2 - 3 7 

 SICILIA  - - 12 1 26 1 3 43 

SARDEGNA 1 - - - - - - 1 

Totale 10 14 500 28 464 47 174 1.237 

Fonte: elaborazione FondItalia 
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Tabella 13. Distribuzione dei partecipanti per CITTADINANZA 

REGIONE NON 
RILEV Africa 

Altri 
paesi 

UE 
America Asia Italia 

Paesi 
europei 

non UE 
Totale 

PIEMONTE 1 - - - - 94 1 96 

VALLE D'AOSTA 1 - - - - - - 1 

LOMBARDIA 4 1 6 3 - 96 3 113 

TRENTINO A - - - - - 1 - 1 

VENETO 3 - 1 - 1 10 - 15 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1 - - - - - - 1 

LIGURIA 1 - - - - 5 - 6 

EMILIA ROMAGNA 2 - - - - 1 - 3 

TOSCANA 1 - - - - 3 - 4 

UMBRIA 1 - - - - - - 1 

MARCHE 1 - - - - - - 1 

LAZIO 1 2 2 6 - 74 - 85 
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REGIONE NON 
RILEV Africa 

Altri 
paesi 

UE 
America Asia Italia 

Paesi 
europei 

non UE 
Totale 

ABRUZZO - - - - - 2 - 2 

MOLISE 1 - - - - - - 1 

CAMPANIA 20 2 9 - - 259 2 292 

PUGLIA 2 - 4 - 4 445 1 456 

BASILICATA - - - - - 4 - 4 

CALABRIA - - - - - 4 - 4 

SICILIA 2 - - - - 38 - 40 

SARDEGNA 1 - - - - - - 1 

Totale 43 5 22 9 5 1.036 7 1.127 

Fonte: elaborazione FondItalia 
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TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA 
FORMAZIONE REALIZZATA 
 

a TEMATICA FORMATIVA maggiormente sviluppata, in 
maniera trasversale sia per quanto riguarda le aree 
geografiche che i comparti, è stata quella relativa alla 

formazione “obbligo di legge”, ossia la sicurezza nei luoghi di 
lavoro e la sua promozione – Tabella 14 – Grafico 8. 

Tematica che, sempre nel Rapporto annuale sulla Formazione 
Continua del 2010 prodotto dall’ISFOL5, risulta, invece, al terzo 
posto della formazione svolta per motivi professionali, subito 
dopo la formazione su salute/assistenza, riconducibile in gran parte 
al peso degli addetti del settore sanitari,o la cui formazione è 
obbligatoria - sistema ECM - e quella dell’economia e 
dell’amministrazione, tematica che richiede generalmente un 
aggiornamento continuo. 

La MODALITÀ DI EROGAZIONE dei corsi, invece, 
nonostante l’apertura del Fondo ad accogliere praticamente tutte 
le metodologie didattiche, è stata unicamente quella di aula. 

                                                      

 
5 Fonte: Elaborazioni Isfol su dati Istat, Forze di lavoro, media 2009 

Tabella 14. TEMATICHE FORMATIVE  DEI PROGETTI 

TEMATICHE FORMATIVE Monte 
ore % 

Abilità personali   162 0,41% 

Gestione aziendale (risorse umane, 
qualità, ecc) e amministrazione 465 1,17% 

Lavoro d'ufficio e di segreteria 445 1,12% 

Lingue straniere, italiano per stranieri 135 0,34% 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 38.138 95,95% 

Vendita, marketing  404 1,02% 

TOTALE  MONTE ORE 39.748 100 

Fonte: elaborazione FondItalia 

L 
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Grafico 8. TEMATICHE FORMATIVE  DEI PROGETTI 
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li obiettivi perseguiti mediante le attività di comunicazione 
e promozione di FondItalia negli anni 2009 –2011 sono 
stati essenzialmente quattro: 

1. aumentare il livello di conoscenza del Fondo nel 
panorama dei Fondi Interprofessionali, quale innovativo 
strumento a sostegno della Formazione Continua nelle 
imprese; 

2. incrementare il numero di adesioni; 

3. aumentare la diffusione e l’informazione circa le 
opportunità di finanziamento offerte dal Fondo; 

4. rendere noti i numeri di quanto realizzato fino ad ora: 
le adesioni raccolte, i Piani sottoscritti, i Progetti 
finanziati. 

I principali canali utilizzati per il raggiungimento di detti scopi sono 
stati: 

a. la realizzazione e/o la partecipazione ad eventi; 

b. il restyling dell’immagine FondItalia e la realizzazione di 
prodotti coordinati per la comunicazione esterna; 

c. la promozione di campagne di comunicazione; 

d. la comunicazione esterna a mezzo stampa e testate on 
line; 

e. le azioni di telemarketing; 

f. la collaborazione a progetti di carattere istituzionale. 

A. LA REALIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE AD EVENTI 
Nel suddetto periodo, FondItalia ha realizzato attività di 
informazione e promozione del Fondo mediante: 

 la realizzazione di eventi per la presentazione del 
Fondo; 

 la realizzazione di workshop informativi per la 
presentazione dello Sportello Imprese FondItalia 2010-
2012; 

 la partecipazione ad iniziative promosse dalle Parti 
Sociali; 

 la partecipazione a convegni rivolti alle aziende per la 
promozione della Formazione Continua, quale strategia 
di crescita e sviluppo delle imprese nel mercato locale 
e nazionale; 

 la sponsorizzazione di eventi rivolti a Consulenti del 
Lavoro; 

 la partecipazione ad iniziative fieristiche – Tabella 15. 

Tabella 15. Totale eventi FondItalia 
Numero totale di eventi direttamente realizzati 
dal Fondo o ai quali FondItalia ha preso parte  40

Numero di persone (di massima) raggiunte 
mediante i suddetti eventi 18.000 circa

Fonte: elaborazione FondItalia 
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B. IL RESTYLING DELL’IMMAGINE FONDITALIA E 
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI PER LA 
COMUNICAZIONE ESTERNA 
Nel suddetto periodo, FondItalia ha commissionato la 
realizzazione di: 

 brochure istituzionale 2010; 

 restyling dell’immagine FondItalia, in grado di 
evidenziarne i punti di forza; 

 brochure istituzionale 2011, coordinata alla nuova 
immagine; 

 video istituzionale FondItalia (10’ circa); 

 spot FondItalia (45” circa). 

Brochure istituzionale 2010 

Nella brochure istituzionale 2010, comprensiva dell’offerta 
formativa e delle istruzioni per l’adesione al Fondo, compare per 
la prima volta il pay off riassuntivo “FondItalia. Con le 
IMPRESE FUORI dai soliti schemi”, proprio a sottolineare 
l’originalità, rispetto agli altri Fondi che utilizzano bandi e gare, dei 
canali di finanziamento ed in particolare del  Conto aziende e della 
procedura a Sportello. 

Restyling dell’immagine FondItalia 

I concetti che si è inteso veicolare mediante il restyling 
dell’immagine FondItalia, pur mantenendo in auge il pay off 
riassuntivo “FondItalia. Con le IMPRESE FUORI dai soliti 
schemi”, sono stati i seguenti: 

 

FondItalia è VELOCE 

Perché, mediante l’attivazione della procedura a Sportello - 
Sportello Imprese FondItalia 2010-2012 -, che esclude bandi 
e gare, consente di presentare Progetti con cadenza mensile, 
assicurando tempi di finanziamento ridotti.  

FondItalia è AGILE 

Perché le Parti Sociali che promuovono il Fondo garantiscono la 
sottoscrizione immediata di un Accordo di Concertazione 
nazionale a valere sui Piani. 

FondItalia è FLESSIBILE 

Perché accoglie tutte le esigenze formative delle Imprese, a partire 
dalla formazione “obbligo di legge” e ammette qualsiasi 
modalità formativa. 
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Brochure istituzionale 2011 

La brochure istituzionale 2011, oltre a fornire una descrizione 
dettagliata dei canali di finanziamento e dei vantaggi offerti da 
FondItalia, come aderire e come trasferire sul proprio conto 
presso FondItalia il 70% di quanto versato al Fondo di provenienza 
(Portabilità), ha teso a sottolineare l’importanza del ruolo 
ricoperto dal Proponente, riportando che tale figura può:  

 promuovere l’adesione delle imprese a FondItalia; 

 costruire ed alimentare il Conto Aziende; 

 formalizzare in un Piano e gestire il Conto Aziende; 

 programmare e gestire la formazione direttamente o 
tramite soggetti Attuatori; 

 rendicontare il finanziamento dei progetti formativi. 

Video istituzionale FondItalia 

Il video istituzionale raccoglie una serie di interviste rivolte ai 
rappresentati di FondItalia e delle Parti che lo compongono e ad 
alcuni testimoni privilegiati per quanto riguarda la Formazione 
Continua (imprenditori, formatori, lavoratori, etc) per 
sensibilizzare le imprese circa l’importanza di valorizzare il proprio 
capitale umano mediante la formazione e l’aggiornamento, 
informandole, allo stesso tempo, della possibilità di destinare lo 
0,30% dei contributi versati all’Inps ad un Fondo paritetico 
interprofessionale e sottolineare i vantaggi dell’adesione a 
FondItalia rispetto agli altri Fondi. 

Spot  

Con lo spot si è inteso comunicare e valorizzare, con un registro 
conciso ed accattivante, le peculiarità di FondItalia e i suoi punti di 
forza rispetto all’offerta degli altri Fondi, in linea con quanto 
declinato nel restyling dell’immagine. 

L’idea creativa 

Nel video, FondItalia è stato rappresentato metaforicamente da un 
atleta di Parkour, disciplina che bene  riproduce i punti di forza 
del Fondo.  

Il Parkour permette all’atleta - Fondo di superare gli ostacoli della 
burocrazia e, FUORI dai soliti schemi, di portare a termine la 
propria missione: trasformare rapidamente e in maniera certa lo 
0,30% versato da ogni singola impresa in risorse a sostegno della 
Formazione Continua dei lavoratori. 
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C. LE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE  
e campagne di comunicazione attivate nel suddetto periodo 
sono state le seguenti: 

 

La CAMPAGNA INFORMATIVA 2010 “FONDITALIA. CON LE 
IMPRESE FUORI DAI SOLITI SCHEMI” ha consentito di definire in 
maniera più specifica il target al quale si rivolge il Fondo, ossia tutti 
coloro che, in quanto rappresentanti di un’associazione o un consorzio 
di imprese, un ente di formazione o uno studio di consulenza aziendale, 
uno o anche più studi consorziati di consulenza del lavoro o 
commercialistici o qualsiasi soggetto erogatore di servizi amministrativi e 
gestionali, un’impresa per se stessa e per le sue imprese partecipate o 
consorziate, possono candidarsi presso il Fondo in qualità di 
Proponenti, ossia soggetti in grado di promuovere l’adesione 
delle imprese al Fondo ed essere delegato dalle stesse a gestire il 
loro gettito (70% di quanto versato), cumulato in un unico Conto 
Aziende. 

 

 L 
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Con la CAMPAGNA INFORMATIVA 2011 “FONDITALIA FA UN 
SALTO DA TE”, FondItalia si è proposta di definire e 
regolamentare il contatto con gli stakeholder locali al fine di 
favorire la conoscenza del Fondo, facilitare le adesioni allo stesso, 
diffondere il modello FondItalia per la promozione della 
Formazione Continua. 

Più nel dettaglio, la CAMPAGNA “FONDITALIA FA UN SALTO DA 
TE” intende favorire la promozione del Fondo presso le Regioni e 
le Province di tutto il territorio nazionale, in modo capillare e 
coinvolgendo in prima persona, proprio per facilitarne la presa in 
carico del ruolo di Proponenti, le figure in grado di mediare il 
rapporto tra Fondo ed imprese.  
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D. LA COMUNICAZIONE ESTERNA A MEZZO STAMPA 
E ON LINE 

a comunicazione esterna mediante mass media ha inteso 
aumentare la conoscenza e favorire il posizionamento del 
Fondo, da un lato, e promuovere eventi e attività informative 

sul territorio – Tabelle 16 e 17. 

Tabella 16. Numeri della promozione GENERICA a 
mezzo stampa e on line  

MEDIA TOTALE 

Quotidiani nazionali  3 

Quotidiani locali  - 

Testate on line * 

Riviste mensili 3 

Guide – pubblicazioni varie 1 

TOTALE 7 

Fonte: elaborazione FondItalia 

* In questo caso è stata attivata una cross promotion, ossia un accordo di 
promozione incrociata tra FondItalia e la rivista on line OIPAMAGAZINE, 
realizzati attraverso gli strumenti dello scambio banner, scambio di link e 
pubblicazione di un redazionale mensile sulle politiche del FondItalia a cura della 
sottoscritta. Ad oggi, sono stati pubblicati 19 redazionali. 

Tabella 17. Numeri della promozione di EVENTI a mezzo 
stampa e on line 

MEDIA TOTALE 

Quotidiani nazionali  9 

Quotidiani locali  9 

Testate on  line 120 

Riviste mensili - 

Guide – pubblicazioni varie - 

Tv – radio locali 1 

TOTALE 139 

Fonte: elaborazione FondItalia 

I quotidiani nazionali in cui sono usciti redazionali sul Fondo sono: 
Il Sole24ore, Libero, La Repubblica, Il Tempo, Il Secolo D’Italia.  

L 
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E. LE AZIONI DI TELEMARKETING 
Nel periodo ottobre 2010 – gennaio 2011 è stata commissionata 
una “Attività di contatto per la realizzazione di un’azione di marketing 
associativo tramite azioni di comunicazione diretta multicanale”.  

La sperimentazione ha coinvolto circa 1185 imprese 
localizzate nella Regione Lazio, con un numero di 
dipendenti compreso tra i 50 e i 250, che, se già aderenti ad 
altro Fondo, potessero usufruire della portabilità dei contributi 
maturati in precedenza. 

Le fonti indicate per l’individuazione delle imprese con tali 
caratteristiche sono state: banche dati pubbliche ed elenco delle 
imprese partecipanti al convegno di Pomezia (RM) del 24 giugno 
2010. Dall’elenco definito sono state chiaramente escluse, 
mediante controllo incrociato con dati INPS, le imprese del Lazio 
che avevano già aderito al Fondo.  

I contenuti principali della comunicazione sono stati: 

 presentazione istituzionale di FondItalia; 

 presentazione delle opportunità di contributo alla 
Formazione Continua offerte dal  Fondo; 

 invito all'adesione al Fondo; 

 individuazione di un referente e del suo indirizzo di 
posta elettronica/fax per l’invio di materiale 
informativo; 

 eventuali risposte a FAQ predefinite (in particolare, su 
Conto Aziende, Sportello Imprese 2010-2012, 
concertazione, formazione obbligo di legge, portabilità). 

 

Gli strumenti utilizzati a supporto alla comunicazione sono stati 
invece l’invio di mail o fax immediato contenente le istruzioni su 
come aderire  e una scheda riepilogativa sullo Sportello Imprese 
2010-2012. 
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Risultati emersi 

Di seguito si riportano alcuni indicatori sintetici che potranno 
essere usati come guida in possibili azioni future per verificare il 
miglioramento di performance – Tabella 18. 

Tabella 18. Risultati dell’attività di telemarketing 

INDICATORI SINTETICI % 

Contatti su lista 69,79% 

Esclusi su lista 30,21% 

Negativi su lista (non rintracciabili) 23,80% 

Negativi su contattati 34,10% 

Comunicazione data su lista 45,99% 

Comunicazione data su contattati 65,90% 

Aderiranno sicuramente o forse su contattati 0,85% 

TOTALE 100% 

Fonte: elaborazione IPR Feedback srl 

 

Ciò che è emerso è che le imprese target sono tendenzialmente 
fidelizzate ai Fondi di appartenenza in quanto spesso collegate alle 

organizzazioni datoriali che hanno costituito tali Fondi. È emerso, 
inoltre, che si tratta di imprese che spesso fruiscono, per la 
dimensione, di conti formativi diretti che evitano i disagi ed il 
malcontento legati all’obbligo di partecipare agli avvisi dei fondi di 
rotazione. La scelta di contatto con questa categoria di imprese è 
stata comunque importante se inquadrata in una logica non di 
vendita ma di presentazione istituzionale. Proprio perché 
interessate alla Formazione Continua dei loro dipendenti e nella 
maggior parte dei casi dotate di capacità organizzative ed 
amministrative adeguate per la sua realizzazione, tali imprese 
rappresentano ottimi interlocutori nel medio periodo.  

In ogni caso, ad oggi, praticamente a tutte le medio grandi imprese 
del Lazio è nota la circostanza che esiste un nuovo Fondo 
Interprofessionale denominato FondItalia, e che questo Fondo 
possiede caratteristiche di rapidità e di flessibilità. 
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F. LA COLLABORAZIONE A PROGETTI DI CARATTERE 
ISTITUZIONALE 

 

 
 

empre nell’anno in corso, FondItalia è stata ben lieta di 
associare il proprio nome al progetto “Romani d’Europa. Nuovi 
Romani, Nuovi Italiani, Nuovi europei”, promosso 

dall’Assessorato delle Politiche Sociali – Ufficio Europa di ROMA 
CAPITALE: una iniziativa che, attraverso i racconti di persone 
provenienti dai Paesi entrati nell’Unione Europea dal 2004 ad oggi 
e ben integrate nel nostro Paese grazie al “buon lavoro”, può 
rappresentare uno stimolo per tutti coloro che intendono vivere, 
lavorare, crescere professionalmente in Italia e per i quali anche la 

Formazione Continua, promossa dai Fondi Interprofessionali, può 
rappresentare un valido strumento di integrazione. 

FondItalia per le sue caratteristiche e per i codici etici e morali 
delle Associazioni che lo hanno costituito, ha particolarmente a 
cuore la garanzia di una formazione anche derivante da obblighi di 
legge (lingua, tecnologie, norme, valutazione dei rischi e dispositivi 
di protezione per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro) 
che possa garantire il rispetto dei diritti primari dei lavoratori e, 
conseguentemente, pari opportunità di integrazione lavorativa e 
sociale. 

FondItalia, infatti, avendo optato per una modalità non competitiva 
di erogazione dei finanziamenti per la formazione (niente Bandi o 
Avvisi e procedura a Sportello per la loro attribuzione) e per 
l’aggregazione delle risorse di più imprese in conti unici (Conti 
Aziende), ha facilitato l’accesso alla formazione finanziata anche ad 
imprese, in particolare piccole e medie, generalmente in difficoltà 
nel cogliere le opportunità offerte dai Fondi e con il loro 
coinvolgimento è notevolmente aumentata anche l’erogazione di 
formazione a lavoratori stranieri, di frequente neocomunitari, 
spesso presenti in imprese di questo profilo. 

L’accesso diretto e semplificato alle risorse, inoltre, ha facilitato 
l’utilizzo del Fondo anche da parte di imprenditori stranieri, il cui 
lavoro autonomo ha iniziato a costituire, negli ultimi anni, una 
componente importante dell’occupazione degli stranieri nei Paesi 
di insediamento rappresentando, in molti casi, il principale canale 
per tentare percorsi di mobilità professionale e sociale, a discapito 
delle discriminazioni nell’inserimento regolare e nell’avanzamento 
professionale, spesso frequenti nell’ambito del lavoro dipendente. 

S 
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FondItalia, pertanto, forte della lunga esperienza della Ugl e del SEI 
- Sindacato Emigrati e Immigrati -, associazione costituitasi 
all’interno della UGL per favorire tutela ed assistenza alle diverse 
realtà della migrazione in Italia e all’estero, ha deciso di rivolgersi 
agli imprenditori stranieri che lavorano in Italia in maniera diretta, 
utilizzando materiali informativi tradotti in varie lingue, e 
rappresentare, quindi, in maniera sostanziale, una risorsa anche 
per loro e per i lavoratori che operano all’interno delle loro 
imprese. 
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Testimonianze: 
punti di forza, criticità e 

strategie di sviluppo per il 
Fondo
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IL CONTRIBUTO DELLA PS FEDERTERZIARIO 
PER LA CRESCITA DI FONDITALIA 
Francesco Franco – presidente di FederTerziario 

 

alla costituzione e l’approvazione di FondItalia ad oggi, il 
ruolo svolto da FederTerziario in qualità di Parte Sociale 
è consistito nel delineare, di concerto con la UGL, le 

policy di indirizzo del Fondo. 

Si è ritenuto opportuno, proprio in virtù di esperienze pregresse, 
adottare uno snellimento delle procedure sempre in 
ottemperanza e applicazione della normativa vigente in materia di 
Fondi Interprofessionali, attraverso una politica di accentramento 
a livello nazionale che ha consentito di abbattere burocratici 
apparati provinciali e regionali, come è ben dimostrato sin 
dall’Accordo di Concertazione per i Piani Formativi che viene 
definito esclusivamente fra referenti nazionali delle PPSS in tempi 
rapidi e certi. 

Lo strumento dello Sportello Imprese FondItalia che, ad un anno 
di distanza dalla sua attivazione, si è dimostrato assolutamente 
vincente, è stato pensato sempre in linea con quella politica di 
snellimento e semplificazione che costituisce la filosofia stessa di 
FondItalia. 

Si è scelto di optare per una modalità di finanziamento che non 
fosse competitiva e che, grazie all’aggregazione delle risorse di più 
imprese aderenti ai Conti Aziende aperti dagli Enti Proponenti di 

Piano sulla base di apposita delega delle aziende rappresentate, 
facilitasse la formazione finanziata anche per le piccole e micro 
imprese, spesso escluse, per la loro stessa natura, dall’accesso alla 
formazione finanziata offerta da altre realtà esistenti in Italia. 

E che sia stata questa una politica vincente lo dimostra anche il 
fatto che proprio le piccole e micro imprese costituiscono, oggi, il 
90% delle imprese aderenti a FondItalia e che queste stesse 
abbiamo già usufruito della formazione finanziata proprio 
attraverso il canale del Conto Aziende. 

Naturalmente, in qualità del suo ruolo di rappresentante di 
imprese, FederTerziario si è occupato anche della  raccolta delle 
adesioni e dello sviluppo di contatti continui con nuovi 
interlocutori. 

Per il tramite dei propri tecnici, FederTerziario ha partecipato 
attivamente e con criticità alla stesura di tutti i manuali, 
all’apertura dello Sportello Imprese, nonché alla risoluzione dei 
problemi che di volta in volta sono emersi sia dal punto di vista 
procedurale che dal punto di vista tecnico. 

Riteniamo ad un anno di distanza dall’apertura dello Sportello e a 
tre anni di distanza dall’approvazione del Fondo da parte del 
Ministero del Lavoro, di aver conseguito eccellenti risultati. 

D 
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I PROGETTI FORMATIVI A VALERE SUL PIANO 
FEDERTERZIARIO 
Alessandro Franco – direttore di FederTerziario 

 

on l’apertura dello Sportello Imprese FondItalia 2010-
2012, FederTerziario ha presentato un Piano 
Formativo Generale in qualità di ente Proponente, al 

fine di poter formare, esclusivamente per il tramite di enti 
Attuatori di Progetto rigorosamente accreditati presso il Fondo, i 
dipendenti delle aziende aderenti di tutti i settori e in tutti gli 
ambiti formativi per i quali FondItalia può erogare formazione 
finanziata. 

Con la presentazione del proprio Piano Formativo, FederTerziario 
ha aperto, quindi, un Conto Aziende in cui è stato aggregato il 
70% del gettito delle imprese aderenti al Piano. Ciò consente, 
grazie al principio della rotazione, anche alle imprese medio-
piccole un veloce e agile accesso alla formazione finanziata. 

Il ruolo svolto da FederTerziario in qualità di ente Proponente è 
consistito, e consiste tuttora, nell’analisi dei fabbisogni delle 
aziende aderenti, nonché nella promozione dello Sportello 
Imprese quale strumento di immediata e concreta realizzazione di 
Progetti Formativi anche per aziende neoaderenti.  

Grazie allo Sportello Imprese e al sistema del Conto Aziende, 
FederTerziario ha agevolmente raccolto adesioni e generato 

immediata soddisfazione nelle aziende che hanno visto realizzati, in 
modo veloce, i fabbisogni formativi propri e dei propri lavoratori. 

Ad un anno di distanza dall’apertura dello Sportello Imprese, il 
Piano FederTerziario ha all’attivo 55 progetti presentati dagli 
Enti Attuatori e approvati dal Fondo, dei quali 12 già 
conclusi, per un totale di 427 imprese beneficiarie – Tabelle 
19 – 20 – 21.  A conclusione delle attività formative 
programmate, la previsione è di circa 1200 allievi formati. 

Tabella 19. Ripartizione delle IMPRESE aderenti al Piano 
FederTerziario e BENEFICIARIE DI PROGETTO per 
DIMENSIONE 

N° addetti N° Imprese 

da  1 a 9 340 

da 10 a 49 78 

da 50 a 249 5 

oltre 249 4 

Totale 427 

Fonte: Elaborazioni FondItalia 

C 
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Tabella 2O. Ripartizione delle IMPRESE aderenti al Piano 
FederTerziario e BENEFICIARIE DI PROGETTO per 
SETTORE  

Settori N° Imprese 

Altro               4  

02 Settore secondario             63  

03 Costruzioni           134  

04 Commercio           112  

05 Alberghi e ristoranti             32  

06 Trasporti, magazzinaggio e comunic.             13  

07 Attività finanziarie               4  

08 Servizi alle imprese             31  

09 Servizi alle persone             34  

Totale           427  

Fonte: Elaborazioni FondItalia 

Tabella 21. Ripartizione dei LAVORATORI aderenti al 
Piano FederTerziario e ALLIEVI DI PROGETTO GIÀ 
CHIUSI per SETTORE6 

Settori N° Lavoratori

Altro           17  

02 Settore secondario           84  

03 Costruzioni         171  

04 Commercio         159  

05 Alberghi e ristoranti           42  

06 Trasporti, magazzinaggio e comunic.           22  

07 Attività finanziarie             6  

08 Servizi alle imprese           47  

09 Servizi alle persone         136  

Totale         684  

Fonte: Elaborazioni FondItalia (Schede Allievo complete) 

 

                                                      

 
6 In questa Tabella 22 è stato indicato solo il numero degli allievi di progetti già 
chiusi e dei quali il Fondo è già in possesso delle Schede Allievo complete. 
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Risulta evidente, pertanto, che la percentuale del 79,62% di 
microimprese testimonia la scelta vincente delle Parti Sociali nel 
sistema dello Sportello Imprese e del Conto Aziende, come pure 
la scelta di inserire fra le tematiche formative la formazione 
relativa alla sicurezza, che si attesta intorno al 95,9%. 

Sempre tra le tematiche formative prescelte si segnalano, inoltre, 
anche Vendita, marketing (1,8%); Gestione aziendale e 
amministrazione (1,1%); Lavoro d'ufficio e di segreteria (1,0%); 
Lingue straniere italiano per stranieri (0,2%).  

Ad oggi, infine, il contributo richiesto dagli Enti Attuatori a valere 
sul Piano FederTerziario relativamente ai progetti approvati 
ammonta ad un totale pari 611.160,00 euro. 
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POLITICHE DELLA UGL PER LA PROMOZIONE 
DI FONDITALIA 
Rolando Vicari – Presidente dell’ENAS Ente Nazionale di 
Assistenza Sociale della UGL 

 

iù forza ai diritti, più vita al lavoro: è questa storica posizione 
della Ugl a guidare, anche in questo momento di grave 
difficoltà del Paese, le  politiche e le azioni del sindacato. 

Favorire l’incremento di in un lavoro regolare, che assicuri uguali 
diritti e uguali doveri ed anche pari opportunità: opportunità di 
crescita, come la formazione e l’aggiornamento; in grado di 
innalzare la qualità del contributo di ogni singolo lavoratore alla 
propria impresa, mantenendo alte la professionalità, la dignità e la 
possibilità di ricollocamento del lavoratore anche in situazioni di 
mobilità, precariato, perdita della propria occupazione. 

La formazione e l’aggiornamento come leva per lo sviluppo 
economico e l’affermazione di una società dell’informazione con il 
suo enorme potenziale di arricchimento delle conoscenze in 
imprescindibile connessione con la garanzia del lavoro ed adeguati 
livelli di vita individuale e sociale. 

È sulla base di queste posizioni irrinunciabili che la Ugl ha voluto 
dotarsi di uno strumento come FondItalia, aperto ai lavoratori che 
operano in imprese di ogni dimensione, settore, area geografica. 

Uno strumento che, mediante il sostegno alla Formazione 
Continua, ha consentito di soddisfare esigenze primarie di 

lavoratori e datori di lavoro (conoscenza delle norme, dei rischi e 
dei dispositivi di protezione per quanto riguarda la sicurezza nei 
luoghi di lavoro; la lingua italiana in presenza di lavoratori stranieri; 
l’aggiornamento ECM del settore sanitario) e di rappresentare, di 
conseguenza, anche un concreto strumento di innalzamento e 
garanzia di welfare. 

Le policy delineate dal sindacato hanno previsto, pertanto, una 
prima intensa attività di comunicazione interna per diffondere la 
conoscenza del Fondo e delle sue potenzialità presso le strutture 
territoriali e di categoria, gli uffici ed i servizi (Ufficio Pari 
Opportunità, Sicurezza sul Lavoro, Sei - Sindacato emigrati 
immigrati, etc.) e le strutture parallele (ENAS, CAF UGL, ENOF, 
IPER, ASSOCASA, etc.). 

Una azione di raccordo per tutta la struttura e delle sue 
ramificazioni che ha consentito, in un secondo momento, di 
concertare azioni specifiche in siti produttivi territoriali definiti e 
formalizzare accordi a garanzia di una formazione permanente di 
base e, in alcuni casi, di aggiornamento per figure professionali 
particolari. 

L’auspicio della Ugl è, dunque, quello di proseguire la propria 
attività di promozione territoriale affinché cresca il numero di 
adesioni a FondItalia e con esse la possibilità del sindacato di 
allargare le proprie capacità di partecipazione, ascolto, tutela dei 
lavoratori in un ottica di sinergia con il Fondo, la parte datoriale e 
le istituzioni pubbliche. 

 

P 
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CONTRIBUTO DI FORMASICURO 
Rocco Maurelli –  Presidente di FormaSicuro 

 

ormaSicuro è un Organismo Paritetico Nazionale per la 
formazione professionale e la tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Fa parte del sistema nazionale di categoria per la formazione 
professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro secondo quanto previsto dai contratti e gli accordi collettivi 
(CCNL 10 luglio 2008 ed Accordi Integrativi) stipulati tra la UGL 
– Federazione Nazionale delle Costruzioni e Federterziario - 
Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro 
autonomo, della Piccola Impresa industriale, Commerciale e 
Artigiana – Federterziario Sud. 

FormaSicuro svolge, per conto di FondItalia, la verifica in itinere 
delle attività formative finanziate dal Fondo. 

Le policy del Fondo contemplano infatti, il diritto-dovere, 
prescritto nelle convenzioni stipulate con gli Attuatori, di 
verificare la effettività delle attività  formative 

FormaSicuro svolge, nei tempi, modi e luoghi indicati dalla 
Direzione di Fonditalia, verifiche in itinere presso le sedi dove si 
svolgono le attività formative previste dai Progetti finanziati dal 
Fondo. 

Le verifiche in itinere hanno lo scopo di accertare il corretto 
svolgimento delle attività formative e non formative secondo le 
specifiche contenute nei progetti approvati e finanziati dal Fondo 
mediante rilievo e controllo della documentazione didattica e 
amministrativa prodotta dai soggetti titolari del finanziamento 
nonché la verifica di eventuali report di monitoraggio intermedi. 

FormaSicuro, nel corso della sua attività, iniziata nel novembre del 
2010, ha verificato in itinere 38 progetti tramite 44 verifiche, 
effettuando più di una verifica per i progetti di maggiore durata. 

Le attività di verifica hanno riscontrato gravi irregolarità nel 
corretto svolgimento delle attività formative per 3 progetti, (3% 
sul totale dei controllati) che sono stati sanzionati, da FondItalia, 
con la revoca del finanziamento. 

FormaSicuro contribuisce pertanto, svolgendo una sistematica e 
capillare attività di monitoraggio delle attività formative in corso di 
svolgimento, al consolidamento e rafforzamento delle policy del 
Fondo. 
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Scenari futuri
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VALUTARE LA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA 
A cura di Claudio Trovato – vice direttore e responsabile AREA 
FORMAZIONE 

 

a letteratura, sia essa di natura giuridico – normativa, di 
ampio riferimento al dibattito sulla Formazione Continua 
segnala forti e interessanti sviluppi sia a livello di 

sperimentazione di prassi e strumenti sia a livello di modelli e 
concettualizzazioni. Certo è che il perdurare di una situazione di 
crisi dei mercati, con le logiche conseguenze nei sistemi produttivi, 
non facilita né una riflessione sui processi formativi e né tanto 
meno una “naturale” collocazione degli stessi nella vita aziendale, 
connotando spesso “acquisizione e adeguamento delle 
competenze” quali strumenti di sostegno alle politiche anticrisi. 

FondItalia, seppur nella sua ancora giovane esperienza, ma 
soprattutto su esplicito indirizzo delle Parti Sociali istitutive, 
caratterizza il proprio approccio partendo da una semplice 
considerazione: la formazione è una attività propria dei processi 
produttivi e soprattutto quella continua è e deve essere sempre 
più strumento di conciliazione tra bisogni aziendali e bisogni 
soggettivi dei lavoratori. 

Il sapere, o meglio l’accesso alle conoscenze, è un paradigma 
necessario per disegnare percorsi “formativi” coerenti e armonici 
con la vita personale e produttiva.  

Nell’ultimo decennio si sono certamente esplorate modalità e 
forme estremamente incidenti ed incisive soprattutto in 
coincidenza con gli straordinari sviluppi delle Nuove Tecnologie 
per la Comunicazione e l’Informazione a tal punto da ideare forme 
e “sistemi” quali le “Learning Communities” o le piattaforme “e-
learning” ma soprattutto introducendo e sostanziando l’importante 
valore pedagogico delle Reti e dei liberi accessi alle informazioni.  

Insomma, e potremmo dire quale ulteriore indirizzo che 
FederTerziario e UGL hanno trasferito a FondItalia, la Formazione 
Continua deve sempre più essere in grado di fornire e offrire 
conoscenze in forma diretta ed esplicita direttamente negli spazi 
laddove la Formazione ha una sua pertinenza di essere. Non si 
tratta solo e banalmente di spostare in azienda o in casa la 
fruizione o godimento dell’offerta formativa, si tratta di vedere 
quel tal percorso didattico contestualizzato e armonico sia con i 
tempi produttivi (azienda) e/o con la vita biologica (lavoratori) sia 
nel territorio, nel quotidiano, nella vita reale. 

Le modalità e gli stessi strumenti operativi che FondItalia ha 
predisposto sono fortemente vincolati ad una visione dinamica dei 
processi formativi e nella logica di stimolare e valorizzare una 
visione “locale” dei sistemi produttivi senza ovviamente negare o 
inibire le tendenze “globalizzanti” e di internazionalizzazione. Anzi, 
proprio in virtù della estrema apertura dei mercati e dei 
conseguenti processi di globalizzazione, la formazione deve essere 
in grado di trovare una dimensione tale i cui orizzonti e/o confini 
possono solo essere limitati solo dagli stessi limiti che le NTC&I 
hanno nelle loro applicazioni. 

Purtroppo, l’accesso a tali processi (seppur spesso estremamente 
sperimentali) ancora lamenta la carenza di eguali sperimentazioni 
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in ambito normativo e legislativo. Ancora oggi la Formazione 
Continua, ed in particolare quella sostenuta da finanziamenti 
pubblici (esattamente come quella offerta dai Fondi 
Interprofessionali) è stretta e limitata da norme e regolamenti i 
quali (pur riconoscendone l’importanza) non stimolano certo la 
ricerca e l’innovazione.  

Procedure estremamente burocratizzate, principi gestionali e 
amministrativi poco fluidi e che richiedono sovrastrutture 
operative costose e comunque pesanti. Sia a livello Comunitario 
che nei vari paesi membri è in corso un processo di snellimento 
alle procedure e al regime di controlli sui finanziamenti. Ma in 
fondo e forse sarebbe la prima grande rivoluzione, l’attenzione e 
gli sforzi soprattutto a livello di monitoraggio e verifica 
dovrebbero concentrarsi non più, o non solo, sugli aspetti 
quantitativi e di costo dei processi formativi ma sugli aspetti 
qualitativi ed in particolar modo sul valore effettivo degli impatti 
che la Formazione Continua determina sia sulla vita aziendale che 
sulla vita dei lavoratori beneficiati. FondItalia è fortemente 
vincolata a questa visione, così come è fortemente consapevole 
della estrema importanza e attenzione da dare al capitale umano. 
Certo bisogna sensibilizzare le aziende e stimolare politiche della 
formazione adeguate, snelle, incisive, poco burocratizzate.  

La sua valorizzazione o meglio il continuo e costante offrire 
“capacity building” non solo ha valore sociale in sé ma è 
strategicamente necessario alla buona vita del nostro tessuto 
produttivo. 
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STRATEGIE DI SVILUPPO 
A cura di Giovanni Galvan – vice direttore e responsabile  AREA 
SVILUPPO 

 

ai numeri delle adesioni e dai relativi prospetti temporali, 
si evidenzia come nei primi due anni di attività si siano 
conseguiti ottimi risultati, dovuti principalmente ai 

seguenti fattori di successo, riportati in ordine di importanza: 

1. vasto patrimonio di contatti con imprese e lavoratori 
delle Parti Sociali che promuovono FondItalia; 

2. elevato impegno del personale del Fondo e di quello 
messo a disposizione dalle Parti Sociali; 

3. attività delle Associazioni di imprese presenti a livello 
locale; 

4. sviluppo di accordi specifici di settore per Reti di 
imprese (filiere produttive, distretti, reti di franchising, 
etc.); 

5. contatto con Regioni ed altri Enti Locali per sinergie 
riguardanti i finanziamenti alla Formazione Continua; 

6. ampie ed articolate attività di comunicazione e 
promozione, con realizzazione di campagne ad hoc, 
organizzazione e sponsorizzazione di eventi, 
organizzazione di seminari formativi, etc. 

I target di queste iniziative sono stati, sempre in ordine di 
importanza: 

1. le strutture territoriali e settoriali delle Parti Sociali; 

2. gli studi di consulenza del lavoro e commercialistici; 

3. le Associazioni di imprese; 

4. gli Enti di formazione o singoli consulenti della 
formazione, con particolare riguardo a quella sulla 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

5. le Reti aziendali; 

6. le singole grandi imprese. 

Dal punto di vista operativo, le azioni adottate per ciascun 
Territorio sono state principalmente: 

 individuazione di referenti locali che eroghino già 
servizi alle imprese, e loro coinvolgimento nello 
sviluppo del Fondo, tipicamente nel ruolo di 
Proponenti; 

 azione dei Proponenti sui territori per costituire i 
gruppi di imprese da coinvolgere nei Piani formativi; 

 incontri sui territori in supporto all’azione dei 
Proponenti, in modalità sia comunicativa che formativa; 

 assistenza tecnica centrale e territoriale all’azione dei 
Proponenti ed all’adesione delle imprese. 
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Pertanto, FondItalia intende dare continuità all’azione 
determinando a monte strategie di approccio sistematico, quali: 

 la scelta di referenti che consentano l’accesso al 
territorio, dal punto di vista “geografico”, politico, 
socio-economico e di mercato; 

 la ricerca sui fabbisogni più sentiti da un territorio o da 
un settore o da una certa tipologia di impresa; 

 la preparazione di pacchetti “ad hoc” di comunicazione 
e promozione, da elaborare con i referenti locali; 

 la fidelizzazione ed il supporto tecnico ai vari referenti 
locali per dare continuità all’azione di adesione ed alla 
costruzione dei conti aziende; 

 la capacità di ascolto verso i Proponenti, gli Attuatori 
ma soprattutto le imprese ed i lavoratori, per tutto 
quanto riguarda la risoluzione di problemi di 
accessibilità ai contributi FondItalia. 
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FONDITALIA: SCENARI FUTURI 
A cura di Egidio Sangue – vice presidente e direttore FondItalia 

 

a considerazione principale sulla quale si fondano le strategie 
di crescita e consolidamento del Fondo è che anche i Fondi 
Interprofessionali, in modo responsabile e secondo le 

proprie possibilità, debbano compiere un ulteriore sforzo per 
accelerare e accompagnare la ripresa economica e sociale del 
nostro Paese. 

Se promuovere e sostenere la Formazione Continua significa, da 
un lato, aumentare la professionalità dei lavoratori, parallelamente, 
può contribuire in maniera sostanziale ad incrementare la salute, il 
rendimento e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale a discapito di 
una mobilità/precariato senza vincoli e senza limiti. 

FondItalia, pertanto, anche sulla base del buon esito di questo 
primo periodo di attività, ritiene di aver acquisito la forza 
necessaria per cimentarsi in terreni più vasti, sperimentando 
collaborazioni e nuove vie per allargare la platea dei propri 
beneficiari a categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale 
oltre che lavorativa. 

Finalmente, grazie a quanto emanato nel D.L. n. 138/2011, i Fondi 
Interprofessionali potranno essere utilizzati anche per la 
formazione di apprendisti e collaboratori a progetto, vedendo 
realizzare quanto FondItalia ha fortemente sollecitato, già 
dall’ottobre del 2009 con un interpello al Ministero del Lavoro 

sull’utilizzazione dei Fondi Paritetici Interprofessionali per 
finanziare la formazione interna nell’apprendistato 
professionalizzante. 

Sono in fase di pianificazione, inoltre, consistenti sinergie con un 
vasto numero di interlocutori istituzionali (Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Isfol, Regioni) per il sostegno alla 
Formazione Continua di lavoratori spesso esclusi da questo tipo di 
opportunità: apprendisti, lavoratori in Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria (CIGS), Ordinaria o in mobilità, 
appartenenti ad aziende in crisi, in riorganizzazione o in 
ristrutturazione e datori di lavoro di micro e piccole imprese. 

Sinergie volte promuovere, in coerenza con le linee guida 
europee, le programmazioni regionali e con le funzioni di indirizzo 
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, strumenti e azioni che sottolineino la centralità 
insopprimibile del capitale umano, ma in un'ottica non più di 
competitività, bensì di solidarietà e network tra le imprese e a 
garanzia di una maggiore occupabilità dei lavoratori. 
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