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INTERVENTO DEL PRESIDENTE BRUNO SCUOTTO 

La formazione continua? 

Convegno 13 luglio 2017 

 

Vorrei innanzitutto ringraziare tutti i presenti in 

sala, intervenuti così numerosi a questo 

convegno. E’ il primo che il Fondo organizza dopo 

tanto tempo ed è, curiosamente, stato 

organizzato in poco tempo. Perché i temi che 

vogliamo discutere oggi sono sia frutto di una 

lunga maturazione sia del recente input sulla 

possibile estensione del ruolo dei Fondi alle 

politiche attive del lavoro, lanciato da Leonardi e 

Nannicini sulle colonne del “Sole24ore”. Al loro 

intervento si sono succeduti i contributi di Tiziano 

Treu, Maurizio Stirpe, Michele Tiraboschi, Guglielmo Loy, Gigi Petteni, molti dei quali prenderanno parte ai 

lavori di questa mattina, e, pochi giorni fa, del sottoscritto. Le prospettive tracciate dal dibattito che, fino ad 

oggi, si è tenuto dalle pagine del più prestigioso quotidiano economico sono molto interessanti. Il 

coinvolgimento dei Fondi bilaterali nelle politiche attive segue con piena coerenza la scia dell’accordo 2016 

tra Confindustria e sindacati e, più personalmente, di un percorso individuale del quale sono sempre stato 

convinto. Quando ho stretto la mano al Presidente Boccia accettando l’incarico che mi vede qui come 

Presidente Fondimpresa non ho pensato a nient’altro che al successo sostenibile delle persone e delle 

imprese. I Fondi interprofessionali sono strumento per indicare la strada per chi è in corsa e dare un 

appiglio a chi è caduto.     

 Ma vanno, a viso aperto, affrontate le condizioni di fattibilità. 

In questa fase ancora in bilico tra fine crisi e mini ripresa, la formazione ha trovato finalmente la giusta 

considerazione – almeno nelle teorie che vengono professate. La sua importanza per il nostro futuro è resa 

evidente da più aspetti: 

- la necessità di innovazione a tutto campo e di partecipare da protagonisti alle dinamiche di 

trasformazione dell’industria 4.0; 

- il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, che penalizza aziende e giovani; 

- l’obsolescenza sempre più veloce delle competenze; quelle che oggi risultano le più avanzate 

saranno obsolete entro 5 anni. Il ciclo di vita di un prodotto è passato da 15 a 3 anni;  

- la necessità di mantenere più a lungo attivi, in modo produttivo, i lavoratori maturi; 

- il velocissimo evolversi di dinamiche, prodotti e processi, che rende indispensabile per tutti i 

lavoratori di tutte le imprese un aggiornamento continuo – esigenza che trova una prima, 

pregevole interpretazione nell’ultimo ccnl metalmeccanici (1.700.000 persone da formare); 

- la necessità di innovazione a tutto campo e di partecipare da protagonisti alle dinamiche di 

trasformazione dell’industria 4.0. 
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Il salto di qualità, se anche solo una parte di queste prospettive si realizzasse, è del tutto evidente. Basta 

poco per rendersi conto che, a valle dell’attuale formazione dei lavoratori, esiste un imbuto molto ampio 

dove lottano inoccupati, giovani disoccupati, persone in difficoltà che vanno ricollocate e, a monte, un 

pericoloso baratro che è la scarsa eredità professionale, l'estensione di alcuni profili, i posti vacanti, 

soprattutto nell’industria. Questi sono i filoni su cui vanno sviluppate politiche attive, più utili di politiche 

passive come la Cig, un necessario strumento di assistenza che però, da solo, fa rimanere 

professionalmente fermi.  

Se la formazione è essenziale per il nostro futuro, lo sono anche i Fondi interprofessionali, che ne sono la 

locomotiva, in Italia. A livello di risorse, sono l’unico punto di riferimento – lo dicono tutte le ricerche – per 

le imprese che investono nel rinnovamento delle competenze. Una indagine nel settore metalmeccanico 

evidenzia che 72 imprese su 100 ricorrono ai Fondi per fare formazione, il 17% usa risorse proprie e solo 

l’8% risorse pubbliche. Ma i Fondi migliori hanno, inoltre, qualificato l’offerta e diffuso la cultura della 

formazione d’impresa. Eppure, tra 2009 e 2016 – segnala il XVII Rapporto Isfol - dello 0,30 destinato alla 

formazione dei lavoratori il 20% è stato indirizzato verso altri usi.   

Fondimpresa interviene in questo dibattito forte di 11 anni di esperienza, della sua importante capacità 

rappresentativa delle imprese e dei lavoratori (il 50%) e di un posizionamento, tra i Fondi, che ha visto il 

Fondo di Confindustria Cgil Cisl e Uil sempre fare da apripista. 

Abbiamo dimostrato di saper intervenire con tempestività ed efficacia sia per le esigenze delle singole 

imprese, anche le più piccole, sia su quelle della collettività, dall’esigenza di recuperare competitività a 

quella di dare nuove chance a chi rischia di perdere il lavoro. I nostri numeri parlano chiaro: 2,73 miliardi di 

finanziamenti assegnati dal 2007, di cui quasi 1,2 per competitività e innovazione. 2,7 milioni di lavoratori 

formati. 119mila piani finanziati. Oltre 180 milioni per riqualificazione o riconversione di lavoratori in cig e 

mobilità. Una nuova iniziativa, nel 2016, per la formazione di neoassunti e disoccupati da assumere, 

rifinanziata. L’ultimo avviso, 2016, sulla competitività ha stanziato inizialmente 72 milioni ed è arrivato ad 

assegnarne 154). 

Traducendo i numeri, abbiamo avuto forse per primi questa interpretazione a tutto campo della nostra 

mission e  l’ambizione di arrivare non solo a tutte le imprese di ogni tipo e a tutti i lavoratori ma anche a chi 

fa fatica ad entrare nel mondo del lavoro o rischia di uscirvi (da qui, appunto, l’Avviso sulla mobilità e quello 

sui neo assunti) . Non possiamo, quindi, che accogliere con entusiasmo l’ipotesi di un ruolo di primo piano 

per i Fondi nelle politiche attive e la prospettiva di portare a tutte le imprese una formazione evoluta, che 

sia testata d’angolo per la prevenzione dei fabbisogni di competenze e, per quanto possibile, di nuove crisi. 

Siamo pronti dal punto di vista dell’organizzazione, delle potenzialità, della territorialità: Fondimpresa, ed è 

fattore da non sottovalutare, è l’unico Fondo con una sede in ogni regione e provincia autonoma.    

Bisogna però fare i conti con fattori esterni che condizionano il modello funzionale che abbiamo costruito, 

di cui dettagliatamente dirà il Vice Presidente Carcassi. I Fondi non possono farsi carico di una formazione a 

360 gradi, dal punto di vista economico. Le risorse, già oggi insufficienti, sono state, prima in via 

straordinaria e poi in pianta stabile, progressivamente erose. Occorre quindi trovare forme complementari 

di intervento e ambiti contigui di responsabilità. 

Anche sul piano dell’efficienza e della tempestività, essenziali per la buona riuscita della formazione in 

azienda, gli strumenti che abbiamo via via affinato abbiamo sono ormai pesantemente ostacolati dalle 

norme amministrative che equiparano i Fondi a organismi di diritto pubblico senza, peraltro, agevolare il 
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raggiungimento degli obiettivi di trasparenza che Fondi come il nostro si sono autonomamente dati da 

tempo.   

Nulla si è fatto, invece, per una intelligente razionalizzazione dei Fondi o per impedire meccanismi di 

concorrenza sleale palesemente utilizzati da alcuni soggetti, a scapito di quella bilateralità che non solo è il 

presupposto ideale della nascita dei Fondi ma la radice della vera e duratura efficacia della formazione, 

della rilevazione dei fabbisogni, della verifica degli effetti.  

Alla luce di tutti questi elementi, il significato del punto interrogativo che abbiamo apposto al titolo di 

questo convegno è evidente. Chiediamo in questa occasione al Ministro, al Presidente dell’Anpal, al 

Professor Leonardi e agli autorevoli ospiti se verranno saranno create, o ripristinate, le condizioni, a 

cominciare da regole uguali per tutti i Fondi, necessarie per fare la formazione che serve al Paese.  


