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PREMESSA

Il presente rapporto di ricerca è stato realizzato dalla CISL – Confederazione Italiana Sinda-
cati Lavoratori – quale attività prevista dal Progetto presentato nell’ambito dell’Avviso per 
il finanziamento di Progetti propedeutici di promozione, diffusione e comunicazione della 
cultura della formazione continua e la conoscenza delle attività di Fondimpresa.

Obiettivo principale dell’indagine è quello di fornire, ai rappresentanti dei lavoratori della 
CISL, elementi di contesto e dati che supportino la loro azione di negoziazione relativamente 
all’istituto contrattuale della Formazione, favorendo:

• lo sviluppo di una maggiore consapevolezza della centralità della formazione 
continua come strumento imprescindibile per l’occupabilità dei lavoratori e del 
loro fondamentale apporto nella promozione della stessa presso la parte datoria-
le e presso i lavoratori;

• la conoscenza delle attività di Fondimpresa e delle opportunità che essa offre per 
l’implementazione della formazione continua;

• la promozione, attraverso i rappresentanti della CISL, dell’adesione delle aziende 
a Fondimpresa, sia durante i processi negoziali, sia in occasione di altri momenti 
interlocutori con la parte imprenditoriale;

• la promozione dell’importanza della formazione tra i lavoratori, in termini di 
opportunità per l’aggiornamento delle competenze e dell’occupabilità futura.

Elemento qualificante ai fini della stesura del presente rapporto è costituito dalla presenta-
zione dei dati elaborati dall’Osservatorio sulla Contrattazione di Secondo Livello – OCSEL, 
strumento della CISL, unico ed esclusivo nel panorama nazionale che, dal 2009, raccoglie in 
un database gli accordi di secondo livello - sottoscritti a livello di gruppo, azienda, stabili-
mento o reparto e a livello territoriale, di filiera o di settore - al fine di registrarne i contenuti, 
evidenziarne gli elementi innovativi e descrivere, così, l’evoluzione della contrattazione di 
secondo livello.

Il Rapporto intende essere uno strumento snello e facilmente fruibile da parte dei destinatari 
finali. Fornirà alcune informazioni di contesto suffragate da dati statistici, volte al persegui-
mento degli obiettivi sopra evidenziati e si soffermerà, in particolare, su elementi relativi al 
settore Industria. 
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In coda ad ogni paragrafo è previsto, inoltre, uno spazio con i link ad articoli, testi e docu-
menti utili per l’approfondimento delle tematiche trattate.

Questo rapporto di ricerca è strutturato nelle seguenti sezioni: 

1. Le sfide attuali per il Mercato del Lavoro e la contrattazione: il ruolo delle 
parti sociali e della formazione continua

In questo capitolo si intende dare conto delle grandi sfide che il mercato del la-
voro e la contrattazione collettiva devono affrontare con risposte concrete ed in 
tempi rapidi. I singoli paragrafi sono dedicati a fornire informazioni e dati relativi 
alla transizione ecologica, al processo di digitalizzazione e innovazione tecnolo-
gica - con un focus particolare su Impresa 4.0 - e alla crisi demografica, con una 
prospettiva che evidenzia il ruolo centrale delle parti sociali e della formazione. A 
conclusione del capitolo, si riporta una riflessione sulla crisi pandemica come ac-
celeratore di processi e impulso all’emersione di nuovi fabbisogni formativi oltre 
che origine delle strategie e politiche messe in campo a livello europeo e recepite 
dai Singoli Stati membri finalizzate alla ripresa dagli impatti economici e sociali 
della pandemia nella prospettiva di un progresso generalizzato.  

2. La formazione continua in Italia

In questo capitolo si approfondirà la situazione della formazione continua nel 
nostro Paese, restituendo, tramite i dati desunti dai principali strumenti di analisi 
a disposizione, un quadro del contesto italiano nell’utilizzo di questo strumento. 
Si offrirà poi una panoramica delle principali fonti di finanziamento per la for-
mazione rivolte alle aziende, soffermandosi principalmente sui Fondi paritetici 
interprofessionali settoriali e, tra questi, su Fondimpresa.  

3. Negoziare la Formazione 

In questa sezione si evidenzierà il ruolo che il Sindacato assume nel supportare 
i lavoratori nell’affrontare i processi relativi allo sviluppo delle loro competenze 
e all’apprendimento permanente, a livello nazionale, settoriale e d'impresa. Nello 
specifico, si darà conto dei dati forniti dall’Osservatorio OCSEL CISL sulla con-
trattazione di secondo livello rispetto all’istituto contrattuale della formazione, 
anche al fine di fornire spunti concreti per stimolare una riflessione finalizzata a 
rendere più incisiva l’azione del Sindacato nella contrattazione della formazione.
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La formazione continua e il ruolo dei sindacalisti nel costruire il futuro del nostro Paese di 
fronte alle prospettive del PNRR

Il Pilastro Europeo dei diritti sociali, firmato dal Consiglio Europeo, insieme alla Commis-
sione e al Parlamento Ue, nel novembre 2017 a Göteborg, afferma, nel suo primo principio, 
che: “ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità 
e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società 
e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro”.

Come è noto la più importante azione conseguente a questo principio è stata la messa in 
campo, nel luglio 2020, da parte della Commissione Europea, dell’Agenda Europea delle 
competenze (“Skills Agenda”).

Si tratta di un piano ambizioso da sviluppare nell’arco di cinque anni, adottato nel pieno della 
prima ondata della pandemia da Covid 19, volto a migliorare le competenze esistenti e a for-
marne di nuove, attraverso percorsi di apprendimento e riqualificazione.

Esattamente venti anni prima dell’adozione della Skills Agenda Europea, nascevano in Italia, 
nel pieno del dibattito sviluppatosi con la Strategia europea di Lisbona, i Fondi interprofes-
sionali per la formazione continua. 

Conosciuti anche come “Fondi dello 0,30%”, essi sono normati dalla legge 388/2000, pur 
con alcune modificazioni successive.

Come è noto, i Fondi, gestiti pariteticamente dalle organizzazioni datoriali e sindacali, vengo-
no finanziati   con il prelievo dello 0,30% dei salari dei lavoratori delle imprese aderenti.

Il fine dei Fondi interprofessionali era ed è quello di “promuovere lo sviluppo della for-
mazione continua in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupa-
bilità dei lavoratori”.

Se gli anni che portarono alla nascita dei Fondi erano caratterizzati da quella che veniva defi-
nita, con la strategia europea di Lisbona, la “società della conoscenza”, ci confrontiamo oggi 

INTRODUZIONE

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN


10

con le trasformazioni produttive della quarta rivoluzione industriale e con le sfide inedite 
della pandemia da Coronavirus.

Vogliamo ricordare però che la caratteristica più importante e peculiare, anche da un punto 
di vista europeo, dei Fondi interprofessionali, da sempre punto di forza delle politiche della 
CISL sulla formazione continua, sta nella loro natura associativa. 

È sulla base di questa natura associativa e bilaterale che i Fondi finanziano “in tutto o in parte 
Piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, e individuali concordati tra le Parti sociali”, 
nonché “eventuali iniziative propedeutiche direttamente connesse, come, ad esempio, le ana-
lisi generali dei fabbisogni formativi.

Questa pubblicazione vuole essere uno strumento rivolto a far comprendere al meglio, in 
particolare ai sindacalisti, quanto sia importante utilizzare al meglio i Fondi interprofessionali 
in un momento cruciale per il futuro del nostro Paese.

Pensare all’Italia del futuro: è questo l’orizzonte di una riflessione sulle competenze e sulla 
formazione continua.

Non perdere le occasioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza appare fondamentale per 
migliorare, trasformare, rendere più equo ed efficiente il nostro mercato del lavoro. 

La sfida è quella della costruzione progettuale di una filiera coerente verso quella che può 
essere definita una nuova: “era di formazione continua di massa”.

Non è un obiettivo semplice per il nostro Paese, ma si situa pienamente in coerenza con 
quanto si sono prefissati i leader dell’Unione Europea nel vertice sociale di Porto, approvan-
do un intero capitolo dedicato alle competenze: entro il 2030, almeno il 60% di tutti gli adulti 
europei dovrebbe partecipare ogni anno a un’attività di formazione.

La media attuale dell’Unione Europea è però più o meno ferma alla metà di questa percen-
tuale e il nostro Paese si colloca ulteriormente al di sotto di tale soglia, sfidando l’ulteriore 
sviluppo della formazione continua e l’ulteriore impegno, attraverso la bilateralità, delle parti 
sociali.

Appare importante agire su un aspetto nodale: quanto gli attori (lavoratori e imprese) sono 
collegati con il mondo deputato alla costruzione sociale dell’offerta formativa e quanto, d’al-
tro canto, gli enti erogatori della formazione (anche in rapporto ai sistemi istituzionali regio-
nali) sanno rispondere e riconoscere le reali e spesso differenziate esigenze degli attori stessi.

Pur valorizzando la riscoperta della vocazione formativa dell’impresa, occorre andare più 
in profondità e analizzare, nella formazione professionale e continua, come strutturare quel 
sistema di rete che è fondamentale per innovare e rendere più efficiente la formazione.

Non si tratta certamente di capovolgere il sistema della formazione in Italia, ma di contribu-
ire a rigenerarlo concretamente, accogliendo anche la sfida dell’integrazione dei sottosistemi 
della formazione e del welfare attivo, a partire dalla matrice della contrattazione collettiva.

Ha sottolineato il prof. Tommaso Nannicini nella prefazione ad un importante volume1: “nel 
piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) c’è una giusta enfasi sulle politiche attive del lavoro, di 
orientamento e della formazione (permanente), sugli Its e sull’istruzione professionale, non è la prima volta 
che questi obiettivi vengono fatti propri da documenti ufficiali”.

1  L. Campagna, M. Lizza, L. Pero, R. Rossini, 2021 Le fabbriche delle competenze e della dignità. Idee e progetti per il PNRR: il 
Next Generation Italia, Edizioni Lavoro, Roma
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Per passare dalle parole ai fatti, occorre investire su alcuni fattori:

• Risorse finanziarie (superando le riforme a costo zero);

• un sistema di governance istituzionale ed amministrativa chiara che responsabi-
lizzi gli attori pubblici, privati e del privato sociale;

• una forte e non teorica integrazione tra politiche attive e passive;

• una visione consapevole del cambiamento.

Pur con punti di osservazione differenti (orientamento, apprendistato e formazione profes-
sionale, raccordo tra formazione continua, organizzazione del lavoro e produttività) è ne-
cessario comporre un’analisi di sistema al fine di supportare l’attuazione delle politiche sulla 
formazione e sull’apprendimento permanente in Italia. 

Si tratta di una sfida fondamentale per lo sviluppo, ma anche per la dignità del nostro Paese 
poiché il disallineamento delle competenze nel mercato del lavoro, come anche sui posti di 
lavoro, è una delle questioni fondamentali su cui intervenire per rendere europeo il nostro 
mercato del lavoro.

L’Unione Europea ha  fatto proprio dell’occupabilità il perno delle politiche da attivare per il 
progressivo passaggio dalla tutela del posto di lavoro alla tutela nel mercato del lavoro, con-
frontandosi con il sostanziale superamento della tradizionale triplice ripartizione tra età dello 
studio, del lavoro, del pensionamento, e individuando nelle riforme dei servizi di formazione 
professionale e continua, ma anche di placement, ricollocazione dei lavoratori, invecchiamento 
attivo sul lavoro e outplacement, alcuni dei  propri cardini.

L’occupabilità, come ha spiegato Amartya Sen, non deve ricadere sulle spalle del singolo 
lavoratore, ma è una sfida di responsabilità e di impegno attivo dell’intera società che lo cir-
conda.

Ma con quali strumenti si promuove l’occupabilità?

Occorre creare un sistema di ponti che metta in comunicazione la filiera professionalizzan-
te con gli istituti tecnici superiori, lo strumento dell’apprendistato di secondo livello con la 
formazione duale, l’erogazione delle politiche attive con un’azione volta a superare i disal-
lineamenti territoriali e settoriali, l’atlante nazionale delle competenze con i sistemi di clas-
sificazione (da rinnovare) della contrattazione collettiva e l’offerta, sempre più importante, 
cruciale, personalizzata, dei Fondi interprofessionali.

Non si tratta, come è ben spiegato in numerose ricerche, di intervenire solo sulle competenze 
professionalizzanti: si deve operare a partire dalle competenze di base e da quelle trasversali, 
vere chiavi di volta per navigare in un mercato del lavoro e in un sistema produttivo in velo-
cissima evoluzione e trasformazione.

Non vanno dimenticate, dopo oltre due anni di pandemia, anche le competenze emotive ed 
emozionali, sulla scia di quanto stabilito, a livello parlamentare, per la scuola2.

Nei territori e nelle imprese i quasi due anni di pandemia hanno dimostrato l’importanza di 
ben impiegare i fermi della produzione compresi quelli causati da eventuali lockdown. Ap-
pare quindi necessario investire ancora di più sulla risorsa tempo e proporre diffusamente 
un investimento sull’infrastrutturazione strategica da potenziare nel paese: quella, appunto, 
delle competenze.

La visione d’insieme talvolta si scontra con una tendenza a frammentare risorse e interventi, 

2  Rif. DDL N. 2493/2022 sull'introduzione delle competenze non cognitive nei percorsi di istruzione scolastica
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spesso dettata da una divisione regionale che parcellizza l’attuazione e l’efficacia delle po-
litiche, aggravata da una tendenza difficile da sradicare e volta a considerare in chiave solo 
emergenziale la formazione in rapporto agli ammortizzatori sociali.

Alcuni interventi recenti, pur se con finanziamenti limitati nel tempo, sono apparsi come 
positivi (anche se migliorabili) sperimentazioni: si pensi al Fondo Nuove Competenze e al 
necessario rafforzamento del coordinamento Stato – Regioni – Parti Sociali rispetto al pro-
getto Gol, sull’attuazione proprio delle politiche attive.

Un tema che riguarda le istituzioni come gli attori sociali è quello del necessario rafforzamen-
to delle politiche di match making – intermediazione – combinazione tra domanda e offerta 
di lavoro.

Le sfide della digitalizzazione, ma anche della transizione ecologica, ci pongono poi la que-
stione del rapporto tra politiche attive e sistemi di classificazione dei contratti collettivi, pro-
prio a partire dai sistemi di classificazione che, con alcune importanti eccezioni, tendono a 
fotografare un mondo precedente al nostro, peraltro troppo spesso condizionato da una 
visione eccessivamente gerarchica.

Se il lavoro è attività di co-creazione, rafforzare la filiera della formazione e delle competen-
ze è un’azione fondamentale di cura della persona sia in quanto lavoratore o lavoratrice, sia 
come portatrice di diritti di cittadinanza attiva.

Nell’attuale passaggio di fase, operare contro la disoccupazione o la mala occupazione, ha 
anche una funzione di tenuta del futuro sistema previdenziale.

La formazione continua non è semplicemente un servizio, ma un diritto costituzionale del 
lavoratore e del cittadino, a partire dall’articolo 38, secondo comma della Costituzione.

Per realizzare un ulteriore ponte tra “servizio e diritto”, occorrono coraggio e creatività so-
ciale ed istituzionale: si tratta, in fin dei conti, di favorire con la formazione un salto di qualità 
del nostro sistema di welfare.

La discussione sulla formazione è ancora troppo spesso materia di esperti, di addetti ai la-
vori, ma anche la creazione di una consapevolezza pubblica (una sorta di nuova “domanda 
formativa”) è parte della sfida. 

Il Sindacato e i sindacalisti, a partire dai rappresentanti dei lavoratori in azienda, anche attra-
verso l’ulteriore sviluppo dei Fondi interprofessionali, possono fare molto e presto, come le 
prossime pagine provano ad inquadrare ed analizzare.
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1. Le sfide attuali per il Mercato del Lavoro: il ruolo delle parti sociali e della 
formazione continua

1.1. La transizione ecologica

1.1.1.   Contesto, strategie e priorità

Nel 2015, i membri delle Nazioni Unite hanno adottato il piano di azione denominato Agen-
da 2030, che contiene e definisce gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (Sustainable Develop-
ment Goals, Sdgs) - declinati nell’integrazione delle dimensioni economica, sociale e am-
bientale - evidenziando le ripercussioni che il cambiamento climatico avrà sulla possibilità 
di sopravvivenza di molte società, la necessità di un impegno congiunto per mitigarlo e di 
una gestione sostenibile delle risorse naturali del pianeta quale prerequisito per lo sviluppo 
economico e sociale. 

Nello stesso anno l’impegno per la lotta ai cambiamenti climatici è stato formalizzato anche 
con l’Accordo di Parigi nel quale, i 190 Paesi Firmatari, si impegnano a rafforzare la risposta 
mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici: 

a. mantenendo l'aumento della 
temperatura media mondiale 
ben al di sotto di 2°C rispetto 
ai livelli preindustriali e prose-
guendo l'azione volta a limitare 
tale aumento a 1,5°C rispetto 
ai livelli preindustriali, ricono-
scendo che ciò potrebbe ridur-
re in modo significativo i rischi 
e gli effetti dei cambiamenti cli-
matici;

b. aumentando la capacità di adat-
tamento agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici e pro-
muovendo la resilienza climati-
ca e lo sviluppo a basse emis-
sioni di gas a effetto serra, con 
modalità che non minaccino la 
produzione alimentare;

c. rendendo i flussi finanziari 
coerenti con un percorso che 
conduca a uno sviluppo a basse 
emissioni di gas a effetto serra 
e resiliente al clima. 

L’impegno dell’Unione Europea per sostenere a livello mondiale la trasformazione climatica 
ed energetica trova espressione nel Green New Deal Europeo (11 dicembre 2019), nel qua-
le viene esplicitata la strategia europea per trasformare l’Unione in un’economia moderna, 
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. A tal fine il Green New Deal prevede di 
rendere l’Europa il primo continente al mondo neutrale da un punto di vista climatico 
entro il 2050, garantendo che, entro quella data, non siano più generate emissioni nette di gas 

Il primo volume del 6° rapporto dell’I-
PCC (il gruppo intergovernativo di esperti 
sul cambiamento climatico delle Nazioni 
Unite), uscito il 9 agosto 2021, conferma 
un quadro globale drammatico riguardan-
te la salute del nostro Pianeta. Sulla base 
di esame critico delle migliaia di contributi 
scientifici, il rapporto evidenzia come negli 
ultimi 50 anni la temperatura della Terra è 
cresciuta ad una velocità che non ha eguali 
negli ultimi 2.000 anni e come, le emissioni 
di gas serra provenienti dalle attività umane 
sono responsabili di circa 1,1°C di riscalda-
mento rispetto al periodo 1850-1900. An-
tónio Guterres, Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, evidenzia come il rapporto 
rappresenti un codice rosso per l’umanità 
e che, solamente con immediate azioni in 
favore della riduzione delle emissioni di gas 
ad effetto serra e dell’abbassamento delle 
temperature, si potrà contrastare la cata-
strofe climatica.

https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf
https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=IT
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
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a effetto serra, di dissociare la crescita economica dall’uso delle risorse, non trascurando nel 
contempo nessuna persona e nessun luogo. La sfida al centro della transizione “verde” è 
quindi, quella di rendere tutti partecipi dei benefici derivanti dalla transizione nel modo più 
rapido ed equo possibile, rafforzando contestualmente la competitività, creando posti di la-

voro orientati al futuro e affrontando efficacemente i costi e le ripercussioni della transizione. 

Il Green Deal europeo indica la strada da seguire per realizzare questa profonda trasforma-
zione.

In particolare, la Commissione Europea ha individuato alcuni settori politici per raggiungere 
la neutralità climatica entro il 2050 che comprendono: la protezione della  Biodiversità; la 
Costruzione di una filiera alimentare orientata ai consumatori, ai produttori, al clima e all'am-
biente (riduzione uso pesticidi, garanzia accesso a  prodotti alimentari sostenibili per cittadini 
europei,  garanzia di un giusto compenso per i produttori); un’Agricoltura sostenibile; Ener-
gia pulita per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, decarbonizzando il sistema 
energetico, dando priorità all’efficienza e sviluppando il settore dell’energia in larga misura 
per mezzo di fonti rinnovabili; un’Industria sostenibile basata sull’economia circolare; avviare 
un processo di ristrutturazioni e nuove costruzioni che migliori l’efficienza energetica degli 
edifici e che renda conforme la progettazione degli edifici all’economia circolare, una Mobi-
lità sostenibile con la riduzione delle emissioni causate dai mezzi di trasporto; l’Eliminazione 
dell'inquinamento in modo rapido ed efficace.

Il piano della Commissione Europea, quindi, sancisce l’adozione di un modello economico 
sostenibile, attraverso la transizione verso tecnologie pulite e digitali, l’efficientamento delle 
risorse e l'economia circolare, ripristinando la biodiversità e riducendo l'inquinamento.

Per sostenere gli impegni in materia di economia circolare, il Green Deal europeo si è dotato 
del “Nuovo piano d'azione per l'economia circolare” che, partendo dal presupposto che 
“l'estrazione e la trasformazione delle risorse sono all'origine della metà delle emissioni totali di gas a effetto 
serra e di oltre il 90% della perdita di biodiversità e dello stress idrico”, definisce un nuovo quadro di 
politiche per promuovere i principi di circolarità in tutti i settori produttivi, anche avvalen-
dosi delle tecnologie digitali, e la “diffusione di nuovi modelli di prodotto come servizio che consentiranno 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=PT
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di migliorare la qualità della vita, creare posti di lavoro innovativi e incrementare conoscenze e competenze”.

Per portare avanti la strategia delineata, inoltre, nel luglio 2021 è stato adottato il pacchetto 
climatico “Fit for 55”, un pacchetto di proposte per rendere le politiche dell'UE in materia 
di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni nette di gas 
serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. 

Il 29 luglio 2021, gli obiettivi stabiliti con il Green New Deal e il Pacchetto Fit for 55, diven-
gono obblighi sanciti dalla prima normativa europea sul clima, che crea nuove opportu-
nità per l’innovazione, gli investimenti e l’occupazione. 

1.1.2. Implicazioni sul mondo del lavoro e ruolo della formazione continua 

La sostenibilità ambientale ed il passaggio ad un’economia circolare presuppongono una 
profonda trasformazione nei processi produttivi e conseguentemente nel mercato del lavoro. 

L’introduzione di nuovi regolamenti e lo sviluppo di nuove tecnologie o di nuovi prodotti 
porterà a settori economici sempre più ecologici3. 

Queste tendenze influenzano ed influenzeranno le dinamiche occupazionali, incidendo sulle 
future professionalità richieste, sui posti di lavoro già esistenti, sulla tipologia di competenze 
necessarie e sull’organizzazione del lavoro. 

Le Parti sociali sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella gestione di questi processi 
non solo fornendo orientamenti ai loro membri sugli sviluppi rilevanti per il quadro di giusta 
transizione, lo sviluppo sostenibile, il lavoro dignitoso e i lavori verdi ma anche partecipando 
attivamente alla formulazione, attuazione e monitoraggio delle politiche nazionali di svilup-
po sostenibile e promuovendo la partecipazione attiva dei loro membri al dialogo sociale a 
livello aziendale, settoriale e nazionale per valutare le opportunità e risolvere le sfide poste 
dalla transizione4.

Infatti, se da un lato, si apriranno nuove opportunità per i settori emergenti che si occupa-
no di produzione di tecnologie rinnovabili e di prodotti e servizi sostenibili, che potranno 
esprimere un fabbisogno di Green Jobs, dall’altro, bisognerà tenere in considerazione gli 
effetti della transizione sui posti di lavoro esistenti, sulla tipologie di competenze necessarie 
e sull’organizzazione del lavoro, in particolare nei comparti relativi alla produzione, all’uti-
lizzo e trasformazione di energia, ai trasporti e all’agricoltura, responsabili del rilascio della 
maggior parte delle emissioni e dello sfruttamento più intenso delle risorse naturali e che 
rischiano, quindi, di dover perdere parte della forza lavoro in essi impiegata5. 

Un report dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro6 stima che il raggiungimento dell’o-
biettivo fissato dall’Accordo di Parigi comporterebbe la creazione di 24 milioni di posti di la-

3  ETUC, 2018. Una Guida per i Sindacalisti-Coinvolgere i Sindacati nella lotta contro il cambiamento climatico per 
creare una transizione giusta https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2018-09/Final%20FUPA%20
Guide_IT.pdf

4  ILO, 2015. Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf

5  Unioncamere – ANPAL, 2020. Sistema Informativo Excelsior - Le competenze green
https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2020/CompetenzeGreen_2020.pdf

6  ILO, 2018. World Employment and Social Outlook 2018: Greening with Jobs
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_628654.
pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=IT
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2018-09/Final%20FUPA%20Guide_IT.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2018-09/Final%20FUPA%20Guide_IT.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2020/CompetenzeGreen_2020.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_628654.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_628654.pdf
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voro e la distruzione di 6 milio-
ni entro il 2030, con un effetto 
netto della transizione energeti-
ca pari a 18 milioni di posizio-
ni a livello globale, con risultati 
differenziati a seconda dei paesi 
e dei comparti produttivi.

Ma bisogna tenere in considera-
zione anche che la maggior par-
te dei lavori non saranno né per-
si né creati ex novo, ma saranno 
invece trasformati e ridefiniti af-
finché le pratiche quotidiane sul 
posto di lavoro, i set di compe-
tenze, i metodi di lavoro e i pro-
fili professionali siano coerenti 
con un’economia più “verde”.7

Per gestire gli effetti occupazio-
nali del passaggio alle energie 
rinnovabili è dunque necessario 
favorire i processi di mobilità, 
riconversione e riqualifica-
zione dei lavoratori interessa-
ti. In questa prospettiva, per co-
gliere le opportunità della green 
economy sarà indispensabile 
saper valutare in anticipo quali 
competenze professionali sa-
ranno necessarie per accompa-
gnare e accelerare il processo di 
transizione, anche consideran-
do che, come sottolinea il Word 
Economic Forum (2020)8, i posti di lavoro nel settore verde sono ancora limitati, ma la loro 
crescita procede ad un ritmo molto più rapido rispetto ad altri settori.

Per sostenere la transizione verso economie più sostenibili dal punto di vista ambientale, se-
condo le Linee guida per la giusta transizione dell’ILO bisognerà:

• rivedere le politiche di sviluppo delle competenze per assicurare che sostengano 
una formazione reattiva;

• coordinare queste politiche e i sistemi di istruzione e formazione tecnica e pro-
fessionale con le politiche ambientali anche prevedendo specifici accordi bipartiti 
o tripartiti sullo sviluppo delle competenze; 

• far incontrare la domanda e l'offerta di competenze attraverso valutazioni del 

7  ILO, 2017. GAIN Training Guidebook - How to measure and model social and employment outcomes of  climate and 
sustainable development policies- Green Jobs Assessment Institutions Network
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_613934.pdf

8  WEF, 2020. Jobs of  tomorrow: Mapping opportunity in the new economy. Platform for Sharing the Future of  the 
New Economy and Society. Geneva: World Economic Forum (WEF)
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Jobs_of_Tomorrow_2020.pdf

I Green Jobs, secondo la definizione che ne dà 
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) 
sono lavori che contribuiscono a preservare o ri-
pristinare l’ambiente, sia in settori tradizionali 
come l’industria e la costruzione, sia in nuovi set-
tori verdi emergenti come l’energia rinnovabile e 
l’efficienza energetica.

I lavori verdi aiutano a:

• Migliorare l’efficienza energetica e delle ma-
terie prime

• Limitare le emissioni di gas serra

• Ridurre al minimo i rifiuti e l’inquinamento

• Proteggere e ripristinare gli ecosistemi

• Sostenere l’adattamento agli effetti del cam-
biamento climatico

A livello di impresa, i lavori verdi possono produr-
re beni o fornire servizi a beneficio dell’ambiente, 
per esempio edifici verdi o trasporti puliti. Tut-
tavia, questi output verdi (prodotti e servizi) non 
sono sempre basati su processi produttivi e tec-
nologie verdi. Perciò i lavori verdi possono anche 
essere distinti per il loro contributo a processi più 
rispettosi dell’ambiente. Per esempio, i lavori verdi 
possono ridurre il consumo di acqua o migliorare i 
sistemi di riciclaggio. Tuttavia, i lavori verdi definiti 
attraverso i processi di produzione non producono 
necessariamente beni o servizi ambientali.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_613934.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Jobs_of_Tomorrow_2020.pdf
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fabbisogno di competenze, informazioni sul mercato del lavoro e sviluppo delle 
competenze di base, in collaborazione con l'industria e gli istituti di formazione; 

• dare alta priorità politica e assegnare risorse all'identificazione e all'anticipazione 
delle esigenze di competenze in evoluzione e alla revisione e all'allineamento dei 
profili di competenze professionali e dei programmi di formazione; 

• incoraggiare l'acquisizione sia di competenze generiche che di competenze in 
scienza, tecnologia, ingegneria e matematica e la loro integrazione nei curricula 
per la formazione di base e l'apprendimento permanente. 

Relativamente all’ ultimo punto, l'indice Green General Skill9 identifica quattro gruppi di 
competenze particolarmente rilevanti per le occupazioni verdi:

Competenze 
ingegneristiche

e tecniche

Competenze
scientifiche

Competenze di gestione 
operativa

Competenze
di monitoraggio 

Competenze hard che 
comprendono le com-
petenze coinvolte con la 
progettazione, la costru-
zione e la valutazione 
della tecnologia, solita-
mente gestite da inge-
gneri e tecnici. Questo 
know-how è necessario 
per gli eco-edifici, la pro-
gettazione delle energie 
rinnovabili e i progetti di 
ricerca e sviluppo (R&S) 
per il risparmio energe-
tico.

Competenze che de-
rivano da campi della 
conoscenza di ampia 
portata ed essenziali 
per le attività di inno-
vazione, per esempio 
la fisica e la biologia. 
Queste competenze 
sono particolarmente 
richieste in ogni fase 
delle catene del valore 
e nel settore dei servizi 
di pubblica utilità, che 
fornisce servizi di base 
come acqua, servizi fo-
gnari ed elettricità.

Competenze di gestione 
operativa: know-how rela-
tivo al cambiamento della 
struttura organizzativa 
necessaria per sostenere 
le attività verdi e una visio-
ne integrata dell'impresa 
attraverso la gestione del 
ciclo di vita, la produzione 
snella e la cooperazione 
con gli attori esterni, com-
presi i clienti. Queste com-
petenze sono importanti, 
per esempio, per gli inge-
gneri di vendita, gli analisti 
del cambiamento climati-
co, gli specialisti della so-
stenibilità, i responsabili 
della sostenibilità e i piani-
ficatori dei trasporti.

Riguardano aspetti tecnici 
e legali delle attività com-
merciali che sono fonda-
mentalmente diversi dal 
mandato dell'ingegneria o 
della scienza. Si riferiscono 
alle competenze richieste 
per valutare il rispetto dei 
criteri tecnici e degli stan-
dard legali. Esempi sono 
gli ispettori della confor-
mità ambientale, i tecnici 
del monitoraggio nucleare, 
i direttori della gestione 
delle emergenze e gli assi-
stenti legali.

Accanto a queste, vengono identificate una serie di soft skills, in particolare relative al pensiero 
progettuale, alla creatività, all'adattabilità, alla resilienza e anche all'empatia, considerate 
sempre più importanti, non solo nell’ambito delle competenze verdi, ma in generale per le 
"competenze del futuro", comprese quelle necessarie per la quarta rivoluzione industriale. 

In un contesto così delineato, il dialogo sociale diviene dunque essenziale per:

• coordinare le esigenze delle parti interessate in tutte le fasi di sviluppo e attua-
zione delle politiche in materia di istruzione e competenze per garantire e pro-
muovere la parità nell’accesso alle opportunità di acquisizione delle competenze 
stesse offrendo servizi di formazione specifici, garantendo tempi e durata ade-
guati per favorire la conciliazione tra impegni di vita, lavoro e apprendimento; 

• promuovere la formazione legata al lavoro e l'esperienza pratica come parte del 
processo di formazione al fine di aumentare l'occupabilità di chi cerca lavoro; 

• formulare una politica olistica di sviluppo delle competenze per promuovere 
competenze per lavori verdi e un loro adeguato riconoscimento; 

• diffondere pratiche sostenibili e l'uso di tecnologie verdi; 

9  Vona, F., G. Marin, D. Consoli and D. Popp, 2015, “Green skills”, NBER Working Paper 21116 https://www.aca-
demia.edu/12185668/Green_Skills

https://www.academia.edu/12185668/Green_Skills
https://www.academia.edu/12185668/Green_Skills
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• assistere le imprese, in particolare le PMI, comprese le cooperative, nel loro im-
pegno con i governi e i fornitori di formazione in materia di gestione e aggior-
namento delle competenze della loro attuale forza lavoro, anticipando i profili 
professionali futuri e le esigenze di competenze, e l'acquisizione da parte dei 
lavoratori di competenze trasferibili e impiegabili10.

I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono giocare un 
ruolo fondamentale nel perseguimento di questo ultimo obiettivo.

Proprio su questa linea di azione si inserisce, ad esempio, l’Avviso 2/2021 di Fondimpresa 
“Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese ade-
renti”, per il finanziamento di piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende 
aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di Trasformazione 
Green o di Economia Circolare nell’ambito delle proprie attività.
 

Il ruolo positivo e trainante della transizione Verde per la ripresa dell’economia 

Il PNRR dell’Italia presenta una ripartizione delle risorse che include, oltre ai fondi della 
Recovery and Resilience Facility (191.5 miliardi la stima preliminare) anche quelli del fondo 
React Eu (13 miliardi). Nel complesso quindi il PNRR indica (includendo anche risorse 
aggiuntive incluse in un ulteriore “fondo complementare” finanziato dal bilancio nazionale) 
misure per un ammontare di risorse stanziate pari a 70 miliardi nella missione della transi-
zione ecologica, distribuiti su quattro componenti: transizione energetica e mobilità soste-
nibile (con una dotazione di 25 miliardi); efficienza energetica a riqualificazione degli edifici 
(22 miliardi); tutela del territorio e della risorsa idrica (15 miliardi); agricoltura sostenibile 
e economia circolare (7 miliardi). Le misure che riguardano la transizione ambientale non 
sono però comprese esclusivamente, nella Missione 2. Altre risorse sono allocate nella mis-
sione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) nella quale, dato il focus sulle ferrovie e 
sulla mobilità sostenibile, oltre l’80 per cento della spesa sostiene la transizione ecologica.11

 

10  ILO, 2015. Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all  

11  Fondazione Ezio Tarantelli, Giugno 2021. Il Barometro CISL del benessere/disagio delle famiglie - Sostenibilità 
Ambientale e Transizione Ecologica - https://www.fondazionetarantelli.it/wp-content/uploads/2021/07/Barometro_
CISL_Sostenibilita%CC%80_Completo-2.pdf 

https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avviso-2-2021-formazione-a-sostegno-della-green-transition-e-della-circular-economy
https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avviso-2-2021-formazione-a-sostegno-della-green-transition-e-della-circular-economy
https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avviso-2-2021-formazione-a-sostegno-della-green-transition-e-della-circular-economy
https://www.fondazionetarantelli.it/wp-content/uploads/2021/07/Barometro_CISL_Sostenibilita%CC%80_Completo-2.pdf
https://www.fondazionetarantelli.it/wp-content/uploads/2021/07/Barometro_CISL_Sostenibilita%CC%80_Completo-2.pdf
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1.1.3. Spunti per approfondire
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Piattaforma CGIL CISL UIL per la Giusta Transizione, 2020. Una Giusta Transizione per il 
lavoro, il benessere della persona, la giustizia sociale e la salvaguardia del pianeta. Per una transizione verde 
dell’economia.
https://www.cisl.it/wp-content/uploads/2020/12/Piattaforma%20CGIL%20CISL%20
UIL%20per%20la%20Giusta%20Transizione%20ultima.pdf
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ropa.
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https://circulareconomynetwork.it/wp-content/uploads/2021/03/3%C2%B0-Rapporto-economia-circolare_CEN.pdf
https://circulareconomynetwork.it/wp-content/uploads/2021/03/3%C2%B0-Rapporto-economia-circolare_CEN.pdf
https://www.edizionilavoro.it/catalogo/saggistica/transizione-ecologica-energetica-e-lavoro
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https://www.symbola.net/ricerca/100-italian-circular-economy-stories-la-ricerca-enel-symbola/
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https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-09/ETUC-adaptation-climate-guide_IT.pdf
https://www.fondazionetarantelli.it/wp-content/uploads/2021/07/Barometro_CISL_Sostenibilita%CC%80_Completo-2.pdf
https://www.fondazionetarantelli.it/wp-content/uploads/2021/07/Barometro_CISL_Sostenibilita%CC%80_Completo-2.pdf
https://www.governo.it/it/approfondimento/rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica/16703
https://www.governo.it/it/approfondimento/rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica/16703
https://www.cisl.it/wp-content/uploads/2020/12/Piattaforma%20CGIL%20CISL%20UIL%20per%20la%20Giusta%20Transizione%20ultima.pdf
https://www.cisl.it/wp-content/uploads/2020/12/Piattaforma%20CGIL%20CISL%20UIL%20per%20la%20Giusta%20Transizione%20ultima.pdf
https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2021-10/ricerca_44607.pdf
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1.2. Digitalizzazione, Innovazione Tecnologica e Impresa 4.0

1.2.1.  Contesto, strategie e priorità

Le tecnologie digitali influenzano innegabilmente il nostro quotidiano, interessando sempre 
più sia la sfera privata sia quella lavorativa. Negli ultimi due anni sono state essenziali per la 
prosecuzione delle attività produttive e l’erogazione di servizi pubblici, soprattutto nei perio-
di interessati dalle misure di limitazione degli spostamenti imposte dal COVID-19. La rapidi-
tà della loro diffusione ed evoluzione le ha rese già da tempo un asset importante per l’attività 
delle imprese ma sembrano assumere sempre di più il ruolo di componente strategica sia per 
il mantenimento della competitività attraverso l’innovazione, sia per l’evoluzione dei sistemi 
produttivi verso una maggiore sostenibilità. 

La risposta alla pandemia, in termini di trasformazione digitale, secondo i 
dati del Sistema informativo Excelsior12

• è aumentato il numero di imprese che hanno investito in trasformazio-
ne digitale rispetto al periodo 2015-2019

• è aumentata la quota di imprese che hanno investito con elevata im-
portanza, in due o più ambiti della trasformazione digitale (cd. piani 
integrati), rispetto al periodo 2015-2019

• all’interno dell’insieme delle imprese investitrici sono aumentate quelle 
che hanno effettuato investimenti strategici in tecnologie, organizza-
zione e modelli di business.

Questo nuovo paradigma tecnologico, incidendo sempre di più sui rapporti sociali e sulle 
strutture economiche, porta con sé nuove sfide per il mondo delle imprese, del lavoro e della 
formazione. Ciò chiama in causa l’impegno dei decisori politici nel programmare opportune 
strategie basate su un’analisi del contesto e delle sue evoluzioni, oltre che il ruolo attivo delle 
parti sociali nel gestire i rischi occupazionali correlati, accompagnando l’adeguamento delle 
competenze dei lavoratori, le ristrutturazioni dei sistemi produttivi ma anche nell’evidenziare 
le opportunità derivanti, in un contesto caratterizzato da mutamenti repentini che, pertanto, 
richiede interventi tempestivi ed una capacità di lettura e adattamento continua.
Questi rischi sono collegati, come per la transizione ecologica, ad un processo trasformativo 
delle professioni che si esplica nella creazione di nuovi lavori (legati alla gestione delle nuove 
tecnologie), nella scomparsa di altri (resi obsoleti dal progresso tecnologico) e, ancora, nella 
trasformazione delle professionalità esistenti, sia nella prassi, sia nelle competenze. Va inoltre 
sottolineato come le competenze digitali, proprio a causa della rapidità del processo di inno-
vazione tecnologica, siano maggiormente soggette ad obsolescenza e necessitino, pertanto, 
di aggiornamento continuo.

In riferimento al tema delle competenze e della trasformazione digitale nelle imprese, gli 
obiettivi europei per il 2030, delineati nella Comunicazione della Commissione 2030 Digital 
Compass: the European way for the Digital Decade, comprendono: 

12  Unioncamere e ANPAL, 2020. Sistema informativo Excelsior - Le competenze digitali. Analisi della domanda 
di competenze digitali nelle imprese, indagine 2020. https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2020/
CompetenzeDigitali_2020.pdf

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2020/CompetenzeDigitali_2020.pdf
https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2020/CompetenzeDigitali_2020.pdf
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• la crescita dagli attuali 8,5 fino a 20 milioni degli specialisti nel settore delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) con un aumento della 
componente femminile; 

• portare dal 57 al 75 per cento la quota cumulata di imprese che utilizza cloud, big 
data e intelligenza artificiale;

• fare in modo che 9 PMI su 10 raggiungano almeno un livello di intensità digitale 
di base, definita nel Digital Economy and Society Index (DESI)13.

L’immagine, riferita ai dati complessivi delle Paesi UE, ci fa comprendere quanta strada c’è 
da fare per colmare il gap tra i traguardi previsti e la situazione attuale. 

Secondo il Digital Economy and Society Index (DESI)14 nel 2021, complessivamente, l’Italia 
si colloca alla 20a posizione su 27 Stati Membri dell’UE nell’implementazione di azioni stra-
tegiche sul tema del digitale.

13  Strumento dalla Commissione europea finalizzato al monitoraggio delle azioni strategiche sul tema del digitale 
implementate in ciascuno Stato Membro UE, secondo 4 dimensioni: Capitale umano, Connettività, Integrazione della 
tecnologia digitale, Servizi pubblici digitali. 

14  Commissione Europea, 2021. Indice di digitalizzazione dell’economia e della società, Relazione Nazionale per il 2021-Italia 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80590

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80590
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Scendendo nel dettaglio, relativamente ai 4 capitoli tematici presi in considerazione per l’ela-
borazione dell’indice:

• Capitale umano: l'Italia si colloca al 25º posto su 27 paesi dell'UE. Solo il 42% 
delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni possiede perlomeno compe-
tenze digitali di base (56% nell'UE) e solo il 22% dispone di competenze digitali 
superiori a quelle di base (31% nell'UE). La percentuale di specialisti nel settore 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) è pari al 3,6 % 
degli occupati totali, ancora al di sotto della media UE (4,3%). Solo l'1,3% dei 
laureati italiani sceglie discipline ICT. Le prestazioni dell'Italia sono più vicine 
alla media UE per quanto riguarda invece gli specialisti ICT di sesso femminile, 
che rappresentano il 16% degli specialisti ICT (la media UE è del 19%). Solo il 
15% delle imprese italiane eroga ai propri dipendenti formazione in materia di 
ICT, cinque punti percentuali al di sotto della media UE. 

• Connettività: l’Italia si posiziona al 17° posto in media con i valori UE; l'Italia si 
colloca al 23º posto in termini di connettività tra gli Stati membri dell'UE.

• Integrazione della tecnologia digitale: L'Italia si colloca al 10º posto nell'UE 
per quanto riguarda l'integrazione delle tecnologie digitali. La maggior parte del-
le PMI italiane ha un livello di intensità digitale almeno di base (69%, ben al 
di sopra della media UE del 60%). Le imprese italiane fanno registrare ottimi 
risultati nell'uso della fatturazione elettronica: il 95% di esse la utilizza, un dato 
quasi tre volte superiore alla media UE e frutto di interventi legislativi tra il 2014 
e il 2019. Dal 2018 al 2020 la percentuale di imprese che utilizzano servizi cloud 
è aumentata notevolmente, raggiungendo il 38% (rispetto al 15% del 2018)15. 
Rimangono però delle aree di debolezza, infatti l'uso dei big data è basso (sono 
utilizzati dal 9% delle imprese italiane rispetto a una media UE del 14%), come 
anche l'utilizzo di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale (18% delle impre-
se italiane, mentre la media UE è del 25%). Anche la diffusione del commercio 
elettronico e l'uso delle ICT per la sostenibilità ambientale sono al di sotto della 
media UE.

• Servizi pubblici digitali: l'Italia si colloca al 18º posto nell'UE per quanto ri-
guarda i servizi pubblici digitali, il cui utilizzo rimane relativamente basso. La 
percentuale di utenti online italiani che ricorre a servizi di e-government è pas-
sata dal 30% nel 2019 al 36% nel 2020. Pur trattandosi di un notevole aumento, 
rimane ben al di sotto della media UE del 64%. Risultati migliori rispetto alla 
media UE si registrano nell’offerta di servizi pubblici digitali per le imprese e 
relativamente agli open data. Tuttavia, si colloca al di sotto della media UE in 
termini di offerta di servizi pubblici digitali per i cittadini e disponibilità di mo-
duli precompilati.

15  Su questa tendenza positiva ha influito il piano Industria 4.0 contenuto nella Legge di Bilancio 2019 che, per la prima 
volta, ha consentito di detrarre dalle imposte il 140 per cento dei canoni annuali pagati per utilizzare software per Impresa 
4.0 su piattaforme cloud.
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PNRR, le risorse per le aziende su Digitalizzazione, Innovazione e Com-
petitività nel sistema produttivo

La Componente 2 della Missione 1 prevede interventi trasversali ai settori econo-
mici quali:

l’incentivo degli investimenti in tecnologia (Transizione 4.0), ricerca e sviluppo e 
l’avvio della riforma del sistema di proprietà industriale.

Inoltre prevede interventi mirati per i settori ad alto contenuto tecnologico (ad 
es. tecnologie satellitari) che possono contribuire allo sviluppo di competenze 
specifiche e un supporto per la trasformazione delle piccole e medie imprese, in 
particolare relativamente ai processi di internazionalizzazione (posizionamento 
del Made in Italy) e alla competitività delle filiere industriali, con focus specifico 
su quelle più innovative e strategiche.

Infine, include importanti investimenti per garantire la copertura di tutto il terri-
torio con reti a banda ultra-larga (fibra FTTH, FWA e 5G), condizione necessaria 
per consentire alle imprese di catturare i benefici della digitalizzazione e più in 
generale per realizzare pienamente l’obiettivo di gigabit society.
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1.2.2. Formazione Continua e Impresa 4.0
 

Nel corso degli ultimi anni si sono 
sviluppate, numerose iniziative di 
formazione e ricerca sul nuovo 
salto innovativo nelle tecnologie e 
nell’organizzazione, globalmente 
noto come “Industria 4.0” e “Im-
presa 4.0”. 

Il termine Industria 4.0, da cui de-
riva il concetto più ampio di Im-
presa 4.0, ha avuto origine dall'i-
niziativa europea “Industry 4.0”, 
a sua volta ispirata ad un progetto 
del governo tedesco, “Industrie 
4.0”.  

Il termine omonimo viene attribu-
ito agli studiosi tedeschi Henning 
Kagermann, Wolf-Dieter Lukas e 
Wolfgang Wahlster che lo impie-
garono per la prima volta in una 
comunicazione risalente al 2011. 
Concretizzatosi alla fine del 2013, 
il progetto per l'industria del fu-
turo “Industrie 4.0” ha previsto 
investimenti su infrastrutture, 
scuole, sistemi energetici, enti di 
ricerca e aziende per ammoderna-
re il sistema produttivo tedesco e 
riportare la manifattura tedesca ai 
vertici mondiali rendendola com-
petitiva a livello globale attraverso 
l’investimento sui processi di di-
gitalizzazione nell’organizzazione 
del lavoro.

Da allora il termine “4.0” e, più in 
generale, il tema dell’innovazione 
tecnologica e organizzativa origi-
nato dalla c.d. “quarta rivoluzio-
ne industriale”, è stato più volte 
ripreso e rilanciato dagli studiosi, 
dai Governi e dalla Parti Sociali in 
tutto il mondo.

Se a livello italiano è imprescindi-
bile ricordare l’accordo intercon-
federale “Contenuti e indirizzi delle 
relazioni industriali e della contrattazio-
ne collettiva di Confindustria e CGIL, 

Con il termine Industria 4.0 si definisce comu-
nemente la trasformazione tecnologica dovuta 
alla combinazione dei processi di digitalizzazio-
ne (introduzione di dispositivi e processi capaci 
di trasmettere ed elaborare velocemente enor-
mi quantità di dati) ed automazione (disponibi-
lità di macchinari in grado di svolgere mansioni 
a medio-alta complessità). Nello specifico, può 
essere considerata l’insieme di una serie di tec-
nologie direttamente applicabili ai processi eco-
nomico-produttivi a cui sottendono altrettante 
tecnologie di base.

Tra queste, il ruolo più rilevante è ricoperto da:

• “Big Data”, cioè la disponibilità di supporti 
materiali ed immateriali che consentono di im-
magazzinare, elaborare e trasmettere enormi 
volumi di dati che hanno come tecnologia di 
base l’immagazzinamento (storage) dei dati su 
Ram e non più su disco;

• “Industrial Internet of  Things”, noto an-
che come web 4.0, ovvero oggetti che comuni-
cano in tempo reale con altri oggetti aggiornan-
do le rispettive routine operative, che poggia su 
tecnologie di base quali i network di sensori e i 
trasmettitori di radiofrequenze (tag RFId);

• “Cloud Manufacturing”, cioè la trasforma-
zione del processo produttivo manifatturiero in 
una rete di risorse perennemente comunicanti 
e flessibilmente adattabili al mutamento delle 
condizioni di contesto;

• “Advanced Automation”, cioè lo sviluppo 
di robot dotati di capacità ergonomiche, di ap-
prendimento e problem solving e fondate su 
tecnologie di base quali la robotica ed il machi-
ne learning;

• “Additive Manufacturing”, cioè l’uso indu-
striale della tecnologia della stampa in 3D;

• “Wearables e Interfacce Vocali”, ovvero 
l’insieme di dispositivi che “aumentano” le ca-
pacità umane come il riconoscimento vocale o 
la realtà aumentata.

https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/03/Pattodellafabbricafirmato.pdf
https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/03/Pattodellafabbricafirmato.pdf
https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/03/Pattodellafabbricafirmato.pdf
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CISL UIL” con le sue successive intese a livello settoriale e territoriale, a livello europeo non 
può non essere citato l’Accordo Quadro Autonomo firmato dalle parti sociali sulla digitalizzazione. 
Un accordo siglato, è bene sottolinearlo, nel giugno 2020, nel pieno della prima ondata della 
pandemia Covid 1916.

Alla luce di tutto ciò, appare sempre più importante sviluppare l’obiettivo di portare a siste-
ma l’approccio formativo e organizzativo sulle problematiche e le opportunità concernenti 
l’innovazione tecnologica e gli impatti di Impresa 4.0. Tale obiettivo può essere perseguito 
mantenendo l’intento di favorire sia approfondimenti specifici che l’intersettorialità delle te-
matiche e dell’approccio formativo tra tutti i comparti del manifatturiero, compreso il settore 
dell’edilizia e delle infrastrutture.

Le attività di formazione continua sviluppate in questi anni hanno portato indubbiamente 
ad un aumento delle conoscenze e delle informazioni dirette sui cambiamenti in corso; al 
rafforzamento delle competenze dei lavoratori e dei rappresentanti aziendali in diversi set-
tori, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze sul lavoro e gli impatti su occupazione, 
professionalità e orari.

Anche a seguito dei profondi cambiamenti organizzativi indotti ed accelerati dalla pandemia, 
si è sviluppata un’ampia discussione sulle esigenze di innovazione degli istituti contrattuali 
e della contrattazione che l’innovazione 4.0 richiede. Il raccordo tra formazione continua e 
azione negoziale può rafforzare sempre di più una visione condivisa su nuovi spazi contrat-
tuali possibili e sul raccordo con le trasformazioni ed evoluzioni anche legislative del mercato 
del lavoro.

Indubbiamente, permangono alcune criticità: il tempo e il grado di approfondimento dedi-
cati ai nuovi temi e alle nuove esperienze è troppo limitato, si ottiene spesso solo un primo 
approccio e una prima sensibilizzazione; vi è una difficoltà a concentrare l’attenzione sui 
nuovi processi organizzativi e sull’organizzazione del lavoro; le competenze di intervento nei 
processi di innovazione richiedono anche una tutorship ed esperienze approfondite sul campo. 
La varietà delle esperienze/sperimentazioni info-formative produce, infine, un quadro diso-
mogeneo anche in considerazione della differenza e dell’articolazione di processi organizza-
tivi e formativi a livello nazionale.

1.2.3. Il fabbisogno formativo nell’Impresa 4.0

Dalle esperienze analizzate emergono alcuni tratti comuni pur nella diversità:

• l’innovazione tecnologica e organizzativa non è un cambiamento che si realizza 
in un tempo predefinito, al termine del quale si possono negoziare le conseguen-
ze. Ma è un processo continuo di innovazione di tipo sperimentale, con prove ed 
errori e con cambi di percorso frequenti;

• vi è uno coinvolgimento da rafforzare del Sindacato e dei lavoratori nelle deci-
sioni aziendali relative al processo di innovazione, tecnologica e/o organizzativa, 
anche causa di una preparazione dei sindacalisti e delle Rsu da rafforzare e ap-
profondire;

• per condizionare i risultati finali, non si può stare alla finestra ad aspettare ma 
bisogna stare in qualche modo dentro il processo, al fine di garantire la parteci-

16  Per una traduzione italiana, pur non ufficiale, del testo dell’Accordo Quadro si veda: https://www.cisl.it/wp-con-
tent/uploads/2021/06/Accordo-quadro-parti-sociali-europee-sulla-digitalizzazione.pdf 

https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/03/Pattodellafabbricafirmato.pdf
https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf
https://www.cisl.it/wp-content/uploads/2021/06/Accordo-quadro-parti-sociali-europee-sulla-digitalizzazione.pdf
https://www.cisl.it/wp-content/uploads/2021/06/Accordo-quadro-parti-sociali-europee-sulla-digitalizzazione.pdf
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pazione diretta dei lavoratori;

• appare necessario approfondire anche il rapporto e il coinvolgimento nella pro-
gettazione e nella fruizione della formazione di figure direttive (quadri, alte pro-
fessionalità) che sono fortemente messe in gioco (e talvolta anche messe “a ri-
schio”) dai processi di digitalizzazione.

In sintesi, sembra che le competenze necessarie al dirigente sindacale per supportare le RSU 
a “stare dentro” il processo di cambiamento si sviluppano sui seguenti temi per quel che 
riguarda i “contenuti”:

• riconoscimento delle tecnologie 4.0;

• nuova organizzazione del lavoro e cambio mix professionale dei ruoli;

• contrattazione di professionalità, occupazione ed organizzazione del lavoro;

• contrattazione della flessibilità produttiva e orario di lavoro.

Rispetto al tema del metodo e delle competenze trasversali appare necessario approfondire 
le attività formative, ad ogni livello, sulla gestione dei processi di cambiamento con la parte-
cipazione dei lavoratori.

L’obiettivo generale di una stagione di formazione continua avanzata su innovazione e im-
presa 4.0 deve essere rivolto a supportare l’intervento nelle aziende a più elevata velocità 
innovativa e preparare al cambiamento i lavoratori e i rappresentanti sindacali anche delle 
aziende che, per ora, si trasformano a velocità meno turbolente o che stanno uscendo dalla 
crisi con i progetti innovativi. 

In particolare, i percorsi formativi e progettuali possono essere focalizzati sulla partecipazio-
ne dei lavoratori e del Sindacato nella gestione dei processi innovativi, con particolare atten-
zione agli impatti sull’organizzazione del lavoro. Il fabbisogno formativo è quello di creare o 
“irrobustire” figure che siano in grado di intervenire nelle vertenze complesse, nelle crisi con 
riconversione e nei casi in cui le aziende avviano o hanno avviato processi di investimenti 
in tecnologie innovative, che hanno ampia correlazione con la organizzazione del lavoro. È, 
quindi, importante supportare trasversalmente sia la fase contrattuale, sia la collegata fase di 
implementazione del cambiamento.  

È necessario aumentare le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici che seguono le azien-
de con processi innovativi rapidi e profondi, anche per uscire dalla crisi, per metterli in grado 
di non subire, ma di contribuire a indirizzare il governo del cambiamento organizzativo e 
nella contrattazione delle innovazioni. 

La formazione continua per l’impresa 4.0 tenderà, pertanto, a costruire un profilo di compe-
tenze focalizzato su tre saperi e “saper fare” principali:

• in primo luogo, comprendere le strategie aziendali di medio periodo per lo svi-
luppo dei prodotti/mercati e delle alleanze, per le architetture del network pro-
duttivo e di collocazione dei poli industriali e logistici, per le scelte di innovazio-
ne tecnologica e organizzativa;

• in secondo luogo, comprendere e saper diagnosticare a livello di unità produttiva 
il nesso tra innovazione tecnologica 4.0 e innovazione organizzativa e del lavoro 
(lean evoluta, lavoro in team, polivalenza etc.);

• in terzo luogo, saper dare sostegno per innovare la contrattazione di secondo 
livello sia sui temi classici (orario, salario, sicurezza, inquadramento), sia sui temi 
nuovi della formazione, partecipazione e organizzazione del lavoro.
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La sfida della formazione continua nell’impresa e nell’industria 4.0, in sintesi, sarà sempre più 
quella di costruire un profilo di competenze dei lavoratori che permetta loro di comprendere 
le strategie organizzative messe in atto dalle imprese e, nello stesso tempo, di leggere i mu-
tamenti organizzativi che intervengono nelle imprese stesse, in particolare dopo processi di 
innovazione tecnologica.

1.2.4. Le attività formative e il ruolo di Fondimpresa

Fondimpresa, come altri Fondi interprofessionali per la formazione continua, ha sviluppato 
sempre di più la considerazione che le nuove tecnologie stiano assottigliando il confine tra 
mondo fisico e digitale e che la quarta rivoluzione industriale sia caratterizzata da trasfor-
mazioni senza precedenti in termini di velocità, portata e impatto sui sistemi di produzione, 
gestione e governance.

Cambiamenti di tale profondità possono accrescere le opportunità per le imprese, ma conte-
stualmente “esplodono” anche i fabbisogni formativi dei lavoratori. 

La formazione continua dei lavoratori diviene, quindi, la chiave per la sopravvivenza e la 
crescita delle imprese poiché ne aumenta la competitività sul mercato globale e garantisce la 
qualità del lavoro e l’occupabilità per i dipendenti.

Come ha sottolineato il Presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina, “Fondimpresa ha anticipato i 
tempi, investendo da sempre su innovazione tecnologica e digitalizzazione, fin dal 2008 abbiamo predisposto 
avvisi dedicati che offrissero l’opportunità alle nostre imprese aderenti di investire sull’innovazione tecnologica, 
consentendo loro di rimanere saldamente competitive sul mercato e fornendo ai lavoratori in formazione la 
possibilità di acquisire competenze costantemente aggiornate e mai obsolete”17 . 

In quest’ottica, con l’Avviso 1/2022 del Conto di Sistema, ad esempio, Fondimpresa ha de-
stinato una dotazione finanziaria di 20.000.000 € per la: “Formazione a sostegno dell’innovazione 
digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti” delle imprese di ogni settore 
e dimensione.

Inoltre, tenendo conto della difficoltà delle PMI a tenere il passo dell’innovazione tecnolo-
gica, Fondimpresa ha stanziato con l'Avviso 3/2021, 15 milioni di euro per la realizzazione 
di piani formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di minori 
dimensioni.

Le aziende che hanno già investito per innovare i propri processi o prodotti possono, quindi, 
contare su un aggiornamento tempestivo delle proprie risorse umane, mentre i lavoratori be-
neficiari della formazione potranno acquisire una posizione più sicura nel mercato del lavoro 
e la certezza di lavorare in un’azienda che sta consolidando le sue posizioni.

È noto inoltre che, come parte del Piano Nazionale Transizione 4.0, il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha introdotto il Credito d’imposta Formazione 4.0 quale misura volta 
a stimolare gli investimenti nella formazione del personale sulle materie riguardanti le tecno-
logie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale18.

Impresa e Innovazione 4.0 incroceranno, quindi, sempre più una formazione continua 4.0, 

17  Fondimpresa, ecco le misure per superare il mismatch- Il sole 24 Ore, 26/05/21 https://www.fondimpresa.it/sites/default/
files/fondimpresa/Eventi-media/Rassegna-stampa/IntervistaPresidente%2BStorieAziendali_260521.pdf 

18  Su credito d’Imposta Formazione 4.0, scheda di approfondimento in paragrafo 2.2 I principali strumenti di finanzia-
mento

https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avviso-1-2022-innovazione
https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/contributo-aggiuntivo/avviso-3-2021-pmi
https://www.fondimpresa.it/sites/default/files/fondimpresa/Eventi-media/Rassegna-stampa/IntervistaPresidente%2BStorieAziendali_260521.pdf%20
https://www.fondimpresa.it/sites/default/files/fondimpresa/Eventi-media/Rassegna-stampa/IntervistaPresidente%2BStorieAziendali_260521.pdf%20
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in modalità online, mista o in presenza. Essa dovrà sviluppare, anche attraverso il dialogo 
sociale e il coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e dei loro rappresentanti in azienda, 
in coerenza con i contenuti, le metodologie e le infrastrutture tecnologiche adeguate e conti-
nuamente aggiornate e implementate.

Una sfida ambiziosa e necessaria che accompagnerà il futuro del lavoro, delle imprese e della 
formazione continua nei prossimi anni.

1.2.5. Spunti per approfondire

Commissione Europea, 2021. Indice di digitalizzazione dell’economia e della società, Relazione Na-
zionale per il 2021-Italia
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80590

Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva di Confindu-
stria e Cgil, Cisl, Uil

Fondimpresa, ecco le misure per superare il mismatch, Il Sole 24 Ore 26/05/21
https://www.fondimpresa.it/sites/default/files/fondimpresa/Eventi-media/Rasse-
gna-stampa/IntervistaPresidente%2BStorieAziendali_260521.pdf

Fondimpresa, nuova frontiera tra mismatch e politiche attive, Il Sole 24 Ore, 27/10/21
https://www.fondimpresa.it/sites/default/files/fondimpresa/Eventi-media/Rasse-
gna-stampa/Il%20Sole%2024%20Ore_Fondimpresa271021%28I%29.pdf

INAPP, Ferri V. Nobili, D., Tesauro G. Ferri S., 2021. Formazione continua e innovazione tecnolo-
gica nelle macroaree italiane: evidenze dall’indagine ROLA, INAPP WP n. 73 
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3341/INAPP_FerriV_Nobi-
li_Tesauro_FerriS_Formazione_continua_e_innovazione_tecnologica_nelle_macro-aree_
italiane_WP_73_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80590
https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/03/Pattodellafabbricafirmato.pdf
https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/03/Pattodellafabbricafirmato.pdf
https://www.fondimpresa.it/sites/default/files/fondimpresa/Eventi-media/Rassegna-stampa/IntervistaPresidente%2BStorieAziendali_260521.pdf
https://www.fondimpresa.it/sites/default/files/fondimpresa/Eventi-media/Rassegna-stampa/IntervistaPresidente%2BStorieAziendali_260521.pdf
https://www.fondimpresa.it/sites/default/files/fondimpresa/Eventi-media/Rassegna-stampa/Il%20Sole%2024%20Ore_Fondimpresa271021%28I%29.pdf
https://www.fondimpresa.it/sites/default/files/fondimpresa/Eventi-media/Rassegna-stampa/Il%20Sole%2024%20Ore_Fondimpresa271021%28I%29.pdf
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3341/INAPP_FerriV_Nobili_Tesauro_FerriS_Formazione_continua_e_innovazione_tecnologica_nelle_macro-aree_italiane_WP_73_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3341/INAPP_FerriV_Nobili_Tesauro_FerriS_Formazione_continua_e_innovazione_tecnologica_nelle_macro-aree_italiane_WP_73_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3341/INAPP_FerriV_Nobili_Tesauro_FerriS_Formazione_continua_e_innovazione_tecnologica_nelle_macro-aree_italiane_WP_73_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1.3. Crisi demografica e riqualificazione delle competenze dei lavoratori maturi

1.3.1. Contesto e dati del fenomeno 

Il calo a lungo termine dei tassi di fertilità e l'aumento dell'aspettativa di vita (longevità) 
quale risultato della riduzione della mortalità infantile, dei progressi nella salute pubblica e 
della medicina, di una maggiore consapevolezza dei benefici legati a uno stile di vita sano e 
del generale miglioramento delle condizioni di vita, hanno determinato un invecchiamento 
della popolazione a livello mondiale che è destinato a caratterizzare la struttura demografica 
anche nel futuro.

Secondo i dati del World Population Prospects: the 2019 Revision presentato dalle Nazioni 
Unite, entro il 2050, una persona su sei nel mondo avrà più di 65 anni (16%), contro una su 
11 nel 2019 (9%). Entro il 2050, una persona su quattro che vive in Europa e Nord America 
potrebbe avere 65 anni o più. Nel 2018, per la prima volta nella storia, le persone di 65 anni 
o più hanno superato il numero dei bambini sotto i cinque anni a livello globale. Si prevede 
che il numero di persone di 80 anni o più triplicherà, da 143 milioni nel 2019 a 426 milioni 
nel 2050. 

I cambiamenti demografici e le loro conseguenze sono diventati una priorità anche nell’A-
genda politica dell’Unione Europea. Nel giugno 2020 la Commissione ha, infatti, presentato 
il "Rapporto sull'impatto del cambiamento demografico" che evidenzia come: l'età media 
della popolazione dell'UE-27 potrebbe raggiungere i 49 anni nel 2070 - circa cinque anni in 
più di quella attuale; l'aumento dell'età media, implichi la crescita del numero di persone nei 
gruppi di età più avanzata; la popolazione in età lavorativa (20-64 anni), che nel 2019 am-
montava al 59% dell'intera popolazione, entro il 2070, potrebbe scendere al 51% mentre si 
stima, nel medesimo periodo, una diminuzione del numero di bambini e giovani (da 0 a 19 
anni) di 12,6 milioni.

Inoltre, questi processi, combinati alle politiche di prepensionamento promosse dagli anni 
’70 fino agli anni ’90, hanno portato, in Europa e in Italia, ad uno squilibrio crescente tra la 
popolazione attiva e quella in pensione, incidendo pesantemente sulla sostenibilità dei sistemi 
di previdenza sociale. Proprio in risposta a questa situazione, a partire dagli anni duemila si è 
assistito al progressivo innalzamento dell’età pensionabile. 

Affrontare le ripercussioni dei cambiamenti sopra descritti, è tanto più urgente nel nostro 
Paese, la cui struttura demografica si caratterizza per valori superiori a quelli delle medie 
europee. L’Italia è, infatti, il Paese europeo con la quota maggiore di popolazione over 65 
(23,5% nel 2021)19, e nel quale l'età media degli abitanti è di circa 47,6 anni20. Questo dato 
implica un aumento dell’età media dei lavoratori e delle lavoratrici. Nei prossimi trent’anni, 
infatti, la popolazione di 15-64 anni, potrebbe scendere dal 63,8% al 53,3% in base allo sce-
nario mediano21. Inoltre, vale la pena evidenziare che l’occupazione femminile, nel gruppo 
di età tra i 55 e i 64 anni, si caratterizza per la maggiore percentuale di impieghi part-time 
(26,4%)22, anche per l’incidenza dei compiti di cura. Il conseguente pay gap si rifletterà sui 

19  Eurostat, 2021. Population structure indicators at national level:Proportion of  population aged 65 years and more
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_PJANIND__custom_2364762/default/table?lang=en

20  Eurostat, 2021. Population structure indicators at national level: Median age of  population
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_PJANIND__custom_2364768/default/table?lang=en

21  ISTAT, 2020. Previsioni della popolazione residente e delle famiglie-base 1/1/2020
https://www.istat.it/it/files/2021/11/REPORT-PREVISIONI-DEMOGRAFICHE.pdf

22  Eurostat, 2020. Part-time employment as percentage of  the total employment, by sex and age 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0241&from=IT
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_PJANIND__custom_2364762/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_PJANIND__custom_2364768/default/table?lang=en
https://www.istat.it/it/files/2021/11/REPORT-PREVISIONI-DEMOGRAFICHE.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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futuri trattamenti previdenziali.

Per completare il quadro, mentre la speranza di vita alla nascita, in Italia, è tra le più elevate 
al mondo, la fase più avanzata dell’età, troppo spesso, non è caratterizzata da buona salute. 
L’Indice di Invecchiamento Attivo (Active ageing index) elaborato dall’Istat insieme ad altri 
istituti di ricerca ed organismi pubblici sovranazionali per valutare i progressi in queste politi-
che nelle sue diverse dimensioni, pone il nostro Paese soltanto al 17° posto su 28 nel ranking 
europeo - 2 punti sotto la media continentale - con una regressione tra il 2012 ed il 201823. 

Ci troviamo, dunque, a dover riflettere su come mantenere un livello di produttività delle im-
prese in un mercato del lavoro in cui diminuiscono gli individui in età lavorativa, caratterizza-
to dalla presenza sempre più ampia di lavoratori over 50, e che deve affrontare la progressiva 
perdita di un vasto patrimonio di conoscenza e di esperienza, in concomitanza con l’uscita 
di numerosi lavoratori per i sopraggiunti limiti di età. Ciò implica una valutazione urgente 
degli effetti che queste dinamiche stanno avendo e avranno sul mercato del lavoro e l’imple-
mentazione di misure urgenti che consentano la tenuta e lo sviluppo del sistema economico 
e sociale e che limitino il rischio di marginalità della popolazione matura. 

1.3.2. Implicazioni sul mondo del lavoro e ruolo della formazione continua

Nel “Libro Verde europeo sull'invecchiamento demografico”, presentato dalla Commissione 
Europea nel gennaio del 2021, si evidenzia come, per perseguire la prosperità in una società 
che invecchia, due siano i concetti politici da perseguire: a) l’invecchiamento attivo e in 
buona salute; b) l’apprendimento permanente.

a. L'invecchiamento attivo e in buona salute si esplicita nella promozione di stili 
di vita sani lungo tutto l'arco della vita e, un approccio di questo tipo, risulta im-
prescindibile in una società che invecchia.

La declinazione di questo concetto in relazione al mercato del lavoro, insieme alla 
limitata offerta di lavoro in Europa e nel nostro Paese, ha portato alla nascita e al 
consolidamento del concetto di “age management”, focalizzato sull’attuazione di 
misure volte alla gestione più razionale ed efficace delle risorse umane, tenendo 
conto delle esigenze e delle potenzialità dei lavoratori di età diverse, in una pro-
spettiva che non privilegia in particolare i lavoratori senior, ma si rivolge a tutte le 
persone attive dal punto di vista lavorativo.

Appare evidente come, per garantire l’efficacia degli interventi in materia di ge-
stione dell’età e per realizzarli nel rispetto dei diritti dei lavoratori e nell’interesse 
dei datori di lavoro, sia necessario l’impegno di tutte le parti sociali. 

In quest’ottica, nel marzo 2017, le Parti Sociali Europee (CES, Business Europe, 
Ceep e UEA PME) hanno firmato l’Accordo Quadro Autonomo sull’invecchia-
mento attivo e l’approccio intergenerazionale, con l’obiettivo di aumentare la con-
sapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulle sfide 
e sulle opportunità derivanti dal cambiamento demografico; fornire loro, a tutti 
i livelli, approcci pratici e/o misure per promuovere e gestire in modo efficace 
l'invecchiamento attivo; garantire e mantenere un ambiente di lavoro sano, sicuro 
e produttivo; promuovere approcci innovativi al ciclo di vita con posti di lavoro 

23 ISTAT, 2020 Invecchiamento Attivo e condizioni di vita degli anziani in Italia, Roma 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2021_50_f1_green_paper_it.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?mode=dsw&docId=11775&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?mode=dsw&docId=11775&langId=en
https://www.istat.it/it/files/2020/08/Invecchiamento-attivo-e-condizioni-di-vita-degli-anziani-in-Italia.pdf
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produttivi e di qualità per consentire alle persone di rimanere al lavoro fino all'età 
pensionabile legale; facilitare gli scambi, la cooperazione reciproca e promuovere 
azioni concrete per trasferire conoscenze ed esperienze tra generazioni sul posto 
di lavoro.

Per perseguire questi obiettivi, nell’Accordo quadro sono identificati cinque ambi-
ti prioritari: la valutazione strategica della demografia della forza lavoro, la salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro, l'apprendimento permanente, l'organizzazione del 
lavoro e la solidarietà intergenerazionale.

L’Accordo Quadro ha costituito uno stimolo per le organizzazioni sindacali e da-
toriali in Europa per promuovere iniziative a sostegno della sua attuazione.

La CISL, ha accolto questa sollecitazione aprendo, nell’ambito di un Progetto 
Europeo sul tema, un dibattito interno sui temi relativi all’invecchiamento attivo 
e all’approccio intergenerazionale che ha portato ad una riflessione sulle criticità e 
sulle priorità da affrontare in Italia nel perseguire l’implementazione dell’accordo 
quadro europeo, evidenziando, nel contempo, la complessità della materia e le sue 
molteplici implicazioni.  

Dal confronto tra gli esperti CISL è emersa una situazione caratterizzata, in pri-
mo luogo, da una mancanza di strategie di gestione dell’età a lungo termine nelle 
aziende che ha come conseguenza una risposta frammentata e incoerente alle 
problematiche poste dall’invecchiamento attivo sui posti di lavoro. Altri elementi 
evidenziati sono, da una parte, legati alla percezione che le aziende hanno del lavo-
ratore maturo, spesso considerato non come una risorsa ma solo nella prospettiva 
dell’uscita dal mondo del lavoro, e, dall’altra, alle fragilità e vulnerabilità che l’età 
comporta, per le quali alcuni lavoratori potrebbero considerare sé stessi non più 
in grado di affrontare le sfide legate al loro impiego.  E’ stato sottolineato, inoltre, 
come l’obsolescenza delle competenze, spesso associata ai lavoratori più anziani, 
non possa essere considerata una loro prerogativa esclusiva, in quanto la velocità 
delle trasformazioni tecnologiche rende necessarie misure di aggiornamento per 
tutti. Si è poi riflettuto sulle differenze nelle risorse a disposizione delle grandi 
aziende e delle piccole e medie imprese per proporre ed implementare misure che 
favoriscano l’invecchiamento attivo.

b. L’apprendimento permanente implica un investimento sulle conoscenze, ca-
pacità e competenze lungo tutto l’arco della vita. L'acquisizione, lo sviluppo e 
il mantenimento delle competenze, sono imprescindibili per l’occupabilità delle 
persone, per affrontare le transizioni e la crescita professionali e, quindi, per af-
frontare carriere lavorative in un mondo del lavoro in rapida evoluzione anche 
in relazione alle trasformazioni produttive connesse alla cosiddetta ‘Quarta ri-
voluzione industriale’, caratterizzata dall’introduzione pervasiva delle tecnologie 
digitali negli apparati produttivi di tutti i settori economici. 

In particolare, nell’ambito dell’invecchiamento attivo (sul lavoro e fuori di esso) i 
cosiddetti “aged”, sono considerati come partecipanti ad una società integrata ed 
intergenerazionale, ove si apprende per tutto il corso della vita nella logica del Li-
felong Learning. Dalla dimensione istituzionale del percorso educativo l'attenzio-
ne si focalizza, quindi, sul soggetto che apprende, sulle sue necessità e peculiarità.

Fin dal 1996, Anno europeo del lifelong learning, nella Conferenza di Amburgo 
del luglio 1997 sono state identificate le caratteristiche di una formazione perma-
nente orientata al superamento delle divisioni tra educazione formale, informale 
e non formale, e alla diffusione dei valori della democrazia e della cittadinanza 

https://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/461-vs-2019-0007-initiating-of-activities-for-implementation-of-the-autonomous-framework-agreement-on-active-ageing-and-an-inter-generational-approach.html
https://www.centrostudi.cisl.it/progetti-europei/461-vs-2019-0007-initiating-of-activities-for-implementation-of-the-autonomous-framework-agreement-on-active-ageing-and-an-inter-generational-approach.html
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attiva, anche attraverso l’intergenerazionalità.

Nel caso del rapporto tra invecchiamento attivo apprendimento permanente ci 
sono alcuni punti che vanno sottolineati:

• la centralità dell’esperienza come fonte di apprendimento, dotata di pari 
dignità rispetto all’educazione di tipo formale, quando non indissolubil-
mente legata a questa: ogni aspetto della vita delle persone può divenire un 
importante luogo di apprendimento (anche sul posto di lavoro);

• la necessità di intendere l’apprendimento come un processo di attribuzio-
ne di significati alle proprie esperienze, che rende anche ragione del perché 
l’apprendimento possa essere considerato un fenomeno che avviene lungo 
tutto l’arco della vita;

• la rilevanza della motivazione di chi apprende, della sua autonomia (sel-
f-directed learning), del suo bisogno di realizzarsi completamente;

• l’apprendimento degli adulti come strumento capace di trasformare le 
strutture portanti dell’identità di chi apprende (prospettiva trasformazio-
nale). Nel lavoro, la capacità di modificare, ad esempio, la propria identità 
professionale è un fattore di adattamento e di successo.

Una parte importante dell'apprendimento permanente è costituita dall’Appren-
dimento intergenerazionale quale risultato di uno scambio tra individui di fasce 
d’età differenti che lavorano insieme per acquisire competenze, valori e conoscen-
ze. Oltre al trasferimento di conoscenze, promuove relazioni di apprendimento 
reciproco tra generazioni diverse e aiuta a sviluppare il capitale sociale e la coesio-
ne, tanto nella vita che nei luoghi di lavoro. 

Mediante azioni formative intergenerazionali è possibile:

1. modificare gli stereotipi relativi alle diverse età della vita che emergono 
dall’immaginario sociale collettivo;

2. dare agli anziani (lavoratori e non) l’opportunità di sviluppare e valorizzare 
il proprio potenziale formativo per un invecchiamento attivo;

3. potenziare, anche sui luoghi di lavoro, la competenza relazionale tra sog-
getti di età diversa.

È interessante notare, inoltre, come l'invecchiamento della popolazione incida anche nella 
trasformazione dei mercati del lavoro. Si prevede, infatti, un aumento nelle professioni sa-
nitarie (infermieri, assistenti sanitari a domicilio e di cura personale, assistenti fisioterapisti e 
manager di servizi medici e sanitari) e una crescita significativa nei posti di lavoro nel settore 
della tecnologia e dell'analisi dei dati, grazie alla crescita esponenziale della disponibilità di dati 
per uso commerciale, di ricerca e aziendale. La domanda di statistici, analisti della sicurezza 
delle informazioni, scienziati dei dati e occupazioni in scienze matematiche, sviluppatori di 
software e analisti e tester della qualità del software, dovrebbe anche espandersi. Le compe-
tenze e le tecnologie associate a questi lavori, saranno sempre più richieste, evidenziando la 
necessità che i sistemi di formazione si adattino a queste nuove esigenze e si tengano al passo 
con ulteriori cambiamenti della tecnologia e delle esigenze aziendali.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0241&from=IT
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/703
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/513
https://oa.inapp.org/jspui/bitstream/20.500.12916/163/1/INAPP_Marchetti_Scarpetti_Lavoratore_maturo_2018.pdf
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1.4. Pandemia e Mondo del lavoro: accelerazione dei processi ed emersione di fab-
bisogni formativi  

La pandemia da Covid-19 ha rappresentato un profondo shock globale non solo per le di-
mensioni della diffusione del virus ma anche perché ha interessato molti aspetti della nostra 
esistenza: ha interrotto le routine quotidiane e introdotto dei cambiamenti nella percezione 
e interpretazione della vita sociale, nell’impostazione delle dinamiche personali e relazionali, 
nelle modalità di comunicazione, e in quelle relative alla produzione e al lavoro.

L’impatto della crisi sanitaria ha colpito l’economia italiana in maniera particolarmente acu-
ta, con una caduta del Pil dell’8,9% nel 2020, determinata essenzialmente dal crollo della 
domanda interna e in particolare dei consumi. Già dal primo trimestre 2021, nonostante 
il prolungarsi dell’emergenza, l’attività economica è andata verso una stabilizzazione, con 
importanti progressi nella manifattura e nelle costruzioni e in alcuni comparti del terziario 
rendendo il clima di fiducia delle imprese man mano più positivo24. 

La crisi ha investito anche il mercato del lavoro determinando un calo dell’occupazione che 
ha riguardato, all’inizio, principalmente i dipendenti a termine e i lavoratori autonomi, riguar-
dando in seguito anche i lavoratori a tempo indeterminato seppure, nella fase recente, sembra 
si stia profilando un moderato recupero occupazionale25.

Allo stesso modo, la pandemia ha imposto inediti e repentini cambiamenti nei modi e nei 
luoghi di svolgimento dell’attività lavorativa comportando, da una parte, l’accelerazione dei 
processi di digitalizzazione ed un’attenzione diversa rispetto alle tecnologie relative all’au-
tomazione, quali risposte particolarmente indicate in periodi caratterizzati dalla difficoltà 
di condivisione degli spazi di lavoro, e dall’altra sicuramente, una maggiore considerazione 
della necessità per le imprese di dotarsi di meccanismi orientati all’anticipazione e gestione 
del cambiamento.

L’estensione del lavoro da remoto a tutte le attività compatibili, che ha caratterizzato il primo 
periodo della crisi pandemica, ha portato l’Italia, nel giro di poche settimane, a raggiungere la 
media europea rispetto alla diffusione di questo strumento, recuperando la sua posizione ar-
retrata precedente. Alla fine del 2019 il telelavoro riguardava, infatti, circa il 5% degli occupati 
mentre nel secondo trimestre del 2020, l’incidenza ha superato il 19% attestandosi, nell’anno 
2021, sul 14%, in linea con l’evoluzione delle misure di contrasto all’emergenza26.

L’adozione obbligata e diffusa del lavoro a distanza ha rappresentato per i lavoratori, i diri-
genti e i datori di lavoro un banco di prova, consentendo di verificarne la fattibilità, i vantaggi 
concreti (in termini di conciliazione dei tempi di vita e di risparmi), la riuscita in termini di 
efficienza. Ha dimostrato, inoltre, come cambiamenti introdotti per necessità possano di 
fatto migliorare l’organizzazione dei processi.

Ha anche comportato, per le imprese, l’implementazione di nuovi stili di leadership, il ripen-
samento della cultura formativa aziendale, l’investimento in tecnologie digitali adeguate, la 
riorganizzazione dei processi produttivi, organizzativi e formativi, necessari per competere 
nel mercato del lavoro.

Dal punto di vista delle competenze, la crisi pandemica ha evidenziato il divario esisten-
te nell’utilizzo degli strumenti digitali, riportando l’attenzione sulle competenze digitali, in 

24  Istat, 2021- Rapporto Annuale. La situazione del Paese, pg.20-21

25  Ivi, pg.27

26  Ivi, pg.151
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particolare sul possesso di quelle di base che, nel frangente dei lockdown generalizzati, ha 
costituito il discrimine tra il potere o meno realizzare le proprie attività lavorative da casa.  
Ha, inoltre, portato in primo piano la necessità di sviluppare capacità finalizzate alla gestione 
del lavoro in team diffusi (non compresenti) oltre che di fare affidamento su una serie di 
soft skills che guidino l’agire e lavorare all’interno della complessità. Al di là del know-how 
tecnologico, sembra sempre più fondamentale investire su altre risorse di occupabilità, legate 
al capitale umano. Tali competenze, trasversali ai ruoli e agli ambiti di vita, richiedono alle 
persone capacità di autodeterminazione, problem solving creativo, di collaborazione e orien-
tamento al risultato27.

Le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, hanno impattato in modo evidente anche 
sulla possibilità concreta di realizzare le attività formative, imponendo l’esigenza di trovare 
nuove modalità di erogazione a distanza che non inficiassero la qualità e l’efficacia degli ap-
prendimenti. Ciò ha dato impulso alla progettazione e allo sviluppo diffuso di percorsi for-
mativi online, con particolare attenzione ai contenuti, alle modalità di organizzazione, anche 
nell’ottica di un ampliamento del bacino di fruitori, attraverso la predisposizione di nuove 
piattaforme digitali oltre che l’adattamento di quelle preesistenti. 

Le parti sociali, ovviamente, sono state in prima linea nella gestione delle conseguenze della 
pandemia sul mondo del lavoro, partecipando al processo di mitigazione dei suoi effetti sui 
lavoratori e monitorando le strategie del Governo nelle varie fasi. 

Si ricorda a tal proposito la pronta elaborazione, già il 14 marzo del 2020, del “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffu-
sione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, poi integrato con le disposizioni più 
recenti relative all’andamento della situazione pandemica, finalizzato da CGIL, CISL e UIL 
e associazioni datoriali (Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia, Alleanza Cooperative, 
Confservizi), e siglato su invito ed alla presenza del Governo, che ne ha favorito, per quanto 
di sua competenza, la piena attuazione. 

Inoltre, l’estensione del lavoro agile ha focalizzato l’attenzione delle Associazioni datoriali 
e delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla necessità di normare 
ulteriormente l’utilizzo di questo strumento. Pertanto, il 7 dicembre del 2021 è stato firmato 
da 26 organizzazioni delle parti sociali italiane (CGIL, CISL, UIL, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, 
Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, 
Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessio-
ni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra) il Protocollo Nazionale sul Lavoro 
Agile nel settore privato che fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento 
del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva 
nazionale, aziendale e territoriale.

L'accordo si sviluppa lungo sette punti chiave: Adesione volontaria; Accordo individuale; 
Disconnessione; Luogo e strumenti di lavoro; Salute, sicurezza, infortuni e malattie profes-
sionali; Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili; Formazione.

Ricordiamo, infine il Protocollo per la partecipazione e il confronto nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, sottoscritto in data 23 dicembre 2021 da CGIL, CISL, UIL 
e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che assicura alle parti sociali un ruolo attivo e 
propositivo nella complessa fase dell’attuazione dei progetti, delle riforme e degli investimen-
ti del PNRR, prevedendo in particolare che:

27  Biasin, C., & Marin, V., 2021. Pandemic within workplaces. Address the recovery post Covid-19 by training. Form@re - Open 
Journal Per La Formazione in Rete, 21(3), 312-327.
https://doi.org/10.36253/form-10282

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/PROTOCOLLO-NAZIONALE-LAVORO-AGILE-07122021-RV.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/PROTOCOLLO-NAZIONALE-LAVORO-AGILE-07122021-RV.pdf
https://www.cisl.it/wp-content/uploads/2021/12/Protocollo-Pnrr-parti-sociali_firma-digitale.pdf
https://www.cisl.it/wp-content/uploads/2021/12/Protocollo-Pnrr-parti-sociali_firma-digitale.pdf
https://doi.org/10.36253/form-10282
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• le amministrazioni nazionali di settore titolari di intervento costituiranno Tavoli 
nazionali di settore finalizzati e continui nei quali sia dato conto delle ricadute 
sociali, economiche e occupazionali degli investimenti e delle riforme previsti dal 
PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari;

• le amministrazioni titolari degli interventi riferiscano con regolarità sulla attua-
zione degli stessi, sulle riforme settoriali e sui progetti di investimento e sulle 
ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e riguarderà, in 
modo preventivo, i profili che hanno una ricaduta diretta o indiretta sulle condi-
zioni di lavoro e sull’occupazione; 

• particolare attenzione all’interno dei Tavoli potrà essere data: al monitoraggio 
del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, transizione eco-
logica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione 
sociale con particolare riferimento alle persone fragili, con disabilità e non au-
tosufficienti); all’utilizzo delle risorse del PNRR e del Piano Nazionale comple-
mentare anche in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strut-
turali e di investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; alle 
politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione (come automotive, 
energie rinnovabili, siderurgia, economia circolare, digitalizzazione e sistemi di 
reti di telecomunicazioni, Pubblica amministrazione etc.) con particolare riferi-
mento alle politiche industriali; agli aspetti che hanno ricaduta diretta o indiretta 
sul lavoro, connessi in particolare alle riforme previste dal PNRR.

Sul versante della formazione continua, le parti sociali, attraverso i Fondi paritetici interpro-
fessionali, hanno continuato a rivestire un ruolo chiave nel rafforzare il processo di inno-
vazione delle imprese italiane non solo riprogrammando le scadenze degli avvisi in atto o 
posticipando la pubblicazione di nuove iniziative ma anche promuovendo e incentivando:

• la riconversione in modalità FaD delle attività per cui fosse possibile farlo;

• contenuti formativi in linea con le priorità del momento, ad esempio, quelli re-
lativi a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le nuove nor-
mative di riferimento, alla gestione del lavoro a distanza, ma anche a tematiche 
ritenute centrali per la ripartenza economica e produttiva (es. la trasformazione 
digitale, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo di competenze di base e trasver-
sali, etc…)28. 

A tal proposito, in particolare, Fondimpresa ha messo a disposizione delle aziende aderenti 
un’offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavo-
ratori, (Avviso 2/2022 - Competenze di base e trasversali) mediante la qualificazione di Ca-
taloghi formativi predisposti dai Soggetti qualificati presso l’Elenco dei Soggetti Proponenti 
del Conto di Sistema. 

Inoltre, coerentemente con gli orientamenti del PNRR italiano29 (Missione 5 “Inclusione 
e Coesione”, Componente Politiche per il lavoro -M5C1), con l’Avviso n. 3/2022 “Interventi 
sperimentali relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro a favore di disoccupati e/o 
inoccupati”, Fondimpresa finanzia la realizzazione di Piani formativi finalizzati all’acquisizio-
ne di abilità e competenze che favoriscano la crescita professionale e l’occupabilità dei lavora-
tori e, più nello specifico, a incentivare la realizzazione di interventi volti alla qualificazione/

28    Anpal, 2021. I fondi paritetici interprofessionali ai tempi del Covid, Collana Focus Anpal Num. 122, novembre.
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762872/N.+XX+Focus-IIReport+FPI_Def_PUB_29_11_2021.pdf/12d-
d396a-d705-6b85-ffec-77a656d50b6b?t=1638193395190

29  Governo italiano, 2021. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextgenerationItalia
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/PNRR%20Aggiornato.pdf

https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avviso-2-2022-competenze-di-base-e-trasversali
https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avviso-3-2022-politiche-attive
https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avviso-3-2022-politiche-attive
https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avviso-3-2022-politiche-attive
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762872/N.+XX+Focus-IIReport+FPI_Def_PUB_29_11_2021.pdf/12dd396a-d705-6b85-ffec-77a656d50b6b?t=1638193395190
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762872/N.+XX+Focus-IIReport+FPI_Def_PUB_29_11_2021.pdf/12dd396a-d705-6b85-ffec-77a656d50b6b?t=1638193395190
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/PNRR%20Aggiornato.pdf
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riqualificazione di lavoratori disoccupati e/o inoccupati da assumere nelle imprese aderenti. 
Le risorse destinate al finanziamento dei piani formativi presentati a valere sul 3/2022 sono 
di 10 Milioni di euro.

Accanto alla progettazione di Avvisi su tematiche rilevanti, nella fase acuta ed emergenziale 
del periodo pandemico Covid-19 il Fondo si è saputo adattare e soprattutto rinnovare riu-
scendo a far proseguire le attività formative a molte aziende, grazie all’introduzione, straor-
dinaria, della Teleformazione.

A partire dal primo aprile 2022, dato il riscontro positivo da parte di numerose aziende ade-
renti e in virtù della primaria utilità dell’erogare formazione, Fondimpresa ha reso ordinaria 
la Teleformazione introducendo la modalità Formazione A Distanza Sincrona. Per FAD 
Sincrona si intende un’attività formativa svolta a distanza in un’aula virtuale con un program-
ma di lezioni stabilito e una durata programmata. In questa modalità formativa i discenti e i 
docenti interagiscono in modalità audio-video in tempo reale e sincrono. Le applicazioni uti-
lizzate possono, inoltre, permettere la possibilità di condividere materiali didattici, utilizzare 
chat ed altri applicativi per esercitazioni e interazioni.

In un’ottica di sostenibilità, ciò favorisce la ‘dematerializzazione’, arrivando alla progressiva 
eliminazione della documentazione cartacea (es. tracciati informatici delle presenze al posto 
di registri e fogli firma). Dematerializzazione che potrebbe consentire di semplificare ulte-
riormente l’interscambio tra Fondimpresa, i soggetti proponenti e le aziende aderenti.

Gli investimenti per uscire dalla crisi pandemica 

L’Europa ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU. Contra-
riamente a quanto fatto in occasione della precedente crisi economica, durante la 
quale si ricorse allo strumento dell’austerity, si sono predisposti nuovi strumenti di 
finanziamento a favore degli Stati membri con l’obiettivo di un’Europa più ecolo-
gica, digitale e resiliente.

Il programma NGEU comprende due strumenti di sostegno agli Stati membri. Il 
REACT-EU è stato concepito in un’ottica di più breve termine (2021-2022) per 
fornire supporto nella fase iniziale di rilancio delle economie. IL RRF ha, invece, 
una durata di sei anni, dal 2021 al 2026. La sua dimensione totale è pari a 672,5 
miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi sono sovvenzioni e 360 miliardi prestiti a tassi 
agevolati.

Il Piano Nazionale italiano per la ripresa e la resilienza si sviluppa intorno a tre assi 
strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione 
ecologica, inclusione sociale.
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Il Piano si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni.

Il PNRR prevede, all’interno della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, una com-
ponente relativa alle Politiche per il lavoro (M5C1) che mira ad accompagnare le 
trasformazioni del mercato del lavoro con strumenti che facilitino le transizioni 
occupazionali, che migliorino l’occupabilità dei lavoratori e favoriscano l’innalza-
mento di livello delle tutele attraverso la formazione. In questo ambito sono pre-
visti investimenti relativi ad attività di upskilling, reskilling e life-long learning con 
una particolare attenzione agli inoccupati e ai disoccupati.
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2. La formazione continua in Italia 

2.1. Contesto e dati del fenomeno

Nel precedente capitolo sono state approfondite le grandi sfide che investono la società ed 
il mondo del lavoro in particolare. Da questa analisi è emerso come la transizione ecologica, 
l’innovazione tecnologica e l’invecchiamento della popolazione hanno determinato e deter-
mineranno cambiamenti profondi nella domanda di competenze espressa dai sistemi produt-
tivi e come la crisi pandemica abbia contribuito ad accelerare, in particolare, il processo di 
digitalizzazione e a far emergere nuovi bisogni formativi. 

La formazione continua è stata individuata, quindi, quale elemento chiave per affrontare 
queste sfide. In questo capitolo si cercheranno di comprendere le criticità e le opportunità 
del contesto italiano nell’utilizzo di questo strumento.

L’indagine Audit dei fabbisogni professionali, realizzata dall’Inapp30, evidenzia come nel 
2017 circa il 40% delle imprese italiane con almeno un dipendente abbia espresso la necessità 
di un rafforzamento delle conoscenze e/o competenze del proprio personale. Il rapporto 
2021 dell’Inapp registra anche un trend positivo nell’aumento degli investimenti delle impre-
se nella formazione, nell’ultimo decennio31 ma, al di là dei numeri, dallo studio dei contenuti 
della formazione offerta emerge come quest’ultima sia legata ad un approccio tradizionale 
e di tipo conservativo. Infatti, la maggior parte delle aziende offre formazione connessa ad 
adempimenti degli obblighi di legge mentre l’aggiornamento delle competenze esistenti e 
l’acquisizione di nuove competenze risultano al secondo e terzo posto tra gli obiettivi della 
formazione offerta. 

Un ulteriore dato significativo, desunto dal rapporto imprese 2021 di ISTAT, evidenzia le 
motivazioni relative alla limitazione degli investimenti per la formazione. Per la maggior parte 
delle imprese, la mancanza di tempo da dedicare è la prima causa. La seconda risultano essere 
i costi troppo elevati della formazione mentre la terza esprime una preferenza ad assumere 
personale già qualificato32. 

Spostandoci sul fronte dei lavoratori, nelle statistiche desunte dell'indagine sulle competenze 
degli adulti (PIAAC) e relative ai Paesi OCSE, il nostro Paese risulta essere uno tra gli ultimi 
relativamente alla partecipazione degli adulti occupati alla formazione. In base ai dati, infatti, 
in Italia meno del 25% delle persone tra i 25 e i 65 anni, dichiara di aver usufruito di oppor-
tunità di apprendimento formale o non formale legato al lavoro nei 12 mesi precedenti la 
rilevazione33.

Nel rapporto del 2021 “Strategia per le Competenze” dell’OCSE (Skills Outlook 2021)34 vie-
ne offerta una panoramica basata sui dati disponibili, dei fattori che possono influire sulla 
mancata partecipazione dei lavoratori ad attività formative.  In molti casi, emerge come la 
provenienza da gruppi socio-economicamente più svantaggiati possa giocare un ruolo deci-

30  Rilevazione effettuata negli anni negli anni 2012, 2014 e 2017 attraverso interviste a un campione di imprese rappre-
sentativo dei settori e della distribuzione territoriale del sistema produttivo italiano

31  INAPP, 2021. Rapporto 2021 Lavoro, formazione e società in Italia nel passaggio all'era post Covid-19
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Inapp_Rapporto_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

32  ISTAT, 2021. Rapporto sulle imprese 2021.Struttura, comportamenti e performance dal censimento permanente, Roma
https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/imprese2021/Rapportoimprese2021.pdf

33  OECD, 2021, OECD Skills Outlook 2021: Learning for Life, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/0ae365b4-en, pg 131

34  ib.

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Inapp_Rapporto_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/imprese2021/Rapportoimprese2021.pdf
https://doi.org/10.1787/0ae365b4-en
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sivo in questo senso.   In particolare, gli individui con pochi titoli di studio qualifiche o che 
provengono da famiglie con basse qualifiche educative, così come le persone mature, hanno 
meno probabilità di usufruire delle opportunità formative rispetto ad altri gruppi. Ciò av-
viene per mancata consapevolezza dell’importanza della formazione ma anche, a volte, per 
mancanza di prerequisiti necessari all’acquisizione di nuove competenze. Ad esempio, duran-
te la pandemia i corsi di formazione si sono svolti online e la mancanza di competenze digitali 
ha sicuramente costituito un limite nell’approcciare queste opportunità. Altri fattori sono 
correlati alla durata del contratto di lavoro, alle caratteristiche del datore di lavoro e dell’im-
presa, alla possibilità di bonus legati alla partecipazione ad attività formative. Altri elementi 
emersi, individuano come problematiche gli impegni familiari e gli impegni lavorativi - quindi 
la mancanza di tempo da dedicare – e i costi della formazione.

La situazione delineata chiama in causa da una parte la necessità di un rafforzamento del 
sistema di istruzione e formazione in generale e di un allineamento delle esigenze delle azien-
de con politiche e strategie che rafforzino ed agevolino il ricorso alla formazione continua, 
dall’altra, un ruolo proattivo delle parti sociali nel promuovere e facilitare l’accesso a queste 
opportunità tramite la contrattazione a tutti i livelli. 

2.2. Principali strumenti di finanziamento

La crescente consapevolezza circa il ruolo fondamentale della formazione nei percorsi di 
crescita professionale delle persone, nella transizione tra occupazioni e nel supportare la 
competitività del sistema economico, la partecipazione democratica e la coesione sociale, si 
manifesta nel quadro normativo italiano a partire dalla seconda metà degli anni Novanta con 
una serie di riforme che ne ridefiniscono funzioni e assetti.   

L’istituzione dei Fondi paritetici interprofessionali settoriali, con la legge n. 388/2000, 
finalizzata alla promozione dello sviluppo della formazione continua nell’ottica di compe-
titività delle imprese e di garanzia per l’occupabilità dei lavoratori, «in coerenza con la pro-
grammazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite al Ministero del Lavoro», 
rappresenta una pietra miliare in questo percorso. 

Caratteristica peculiare di questi Fondi sta nella loro natura associativa. Infatti, sono promos-
si attraverso specifici accordi interconfederali dalle organizzazioni di rappresentanza 
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rap-
presentative sul piano nazionale.

I Fondi sono istituiti per ognuno dei settori economici (industria, agricoltura, terziario, 
dell’artigianato etc…). Fondi autonomi, o sezioni interne ai Fondi costituiti, sono previsti 
per i dirigenti mediante accordi tra le organizzazioni delle parti sociali più rappresentative.

I fondi finanziano in toto o in parte Piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e indi-
viduali concordati tra le Parti sociali, nonché «eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e 
comunque direttamente connesse». 

I Fondi finanziano la formazione nelle aziende aderenti, ossia in quelle che decidono di 
destinare lo 0,30% del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la di-
soccupazione involontaria versato dai datori di lavoro all'INPS, a tale scopo. In questo senso 
la formazione erogata attraverso i Fondi interprofessionali non implica alcun costo per le 
aziende. 

Nella legge di Bilancio 2022, i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua 
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vengono chiamati in causa per le politiche attive a favore dei lavoratori in Cigs in due casi:

• il comma 202 prevede che i lavoratori beneficiari di Cigs debbano comunque 
partecipare a iniziative formative (condizionalità e formazione) anche mediante 
i Fondi interprofessionali;

• il comma 200 prevede che i Fondi stessi possano concorrere a definire le azioni 
formative nell’accordo di transizione occupazionale, che consente una proroga 
di 12 mesi del trattamento di Cigs.

Attualmente in Italia esistono 19 Fondi interprofessionali costituiti dalle organizzazioni sin-
dacali e datoriali maggiormente rappresentative. 

Fondimpresa, è il Fondo interprofessionale di 
Confindustria, CGIL, CISL e UIL, e finanzia la 
formazione continua delle proprie aziende ade-

renti e dei lavoratori, attraverso piani formativi aziendali, territoriali, settoria-
li o individuali, concordati tra le parti sociali per il perseguimento dell’occu-
pabilità dei lavoratori e della competitività del Sistema Paese.

Opera in favore di tutte le aziende italiane che decidono di aderire. L’azienda non 
ha costi aggiuntivi perché già versa all’INPS, per i lavoratori soggetti all’obbligo 
contributivo (dovuto ai sensi dell’articolo 25 comma 4 della l. N 845 /1978), lo 
0,30% delle retribuzioni al fine di “assicurarli” contro la disoccupazione involon-
taria.

Fondimpresa offre diversi strumenti di finanziamento, tra loro complementari e 
adatti a tutte le realtà aziendali quali:

Il Conto Formazione è un conto individuale dedicato con cui ogni azienda ade-
rente può gestire la formazione dei propri dipendenti in modo autonomo e im-
mediato utilizzando le risorse finanziarie accantonate.

Il Contributo Aggiuntivo, uno strumento pensato per dare alle piccole e medie 
imprese l’opportunità di proporre Piani Formativi con risorse aggiuntive al Conto 
Formazione, integrando pertanto le risorse del Conto Formazione con le risorse 
collettive del Conto di Sistema fino a un limite fissato dai singoli Avvisi.

Il Conto di Sistema, un conto collettivo di carattere solidaristico ideato per so-
stenere i processi di sviluppo e la formazione nelle aziende di micro e piccole 
dimensioni, favorendo l'aggregazione di più imprese sulla base di fabbisogni co-
muni, in ambito settoriale o territoriale. Le sue peculiarità sono massima traspa-
renza e pari opportunità di accesso all’offerta formativa Fondimpresa, attraverso 
la partecipazione agli Avvisi pubblici. 

Oltre ai Fondi interprofessionali, la formazione continua viene supportata e sviluppata nel 
contesto più ampio degli Enti Bilaterali, organismi paritetici che oltre alla formazione e all’ag-
giornamento professionali per lavoratori e imprenditori, si occupano dello sviluppo e del 
monitoraggio delle dinamiche occupazionali e della tutela sociale dei lavoratori e delle loro 
famiglie. 
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  Altre Fonti di Finanziamento

Secondo l’indagine di cui al Rapporto 
2021 dell’Inapp, la formazione in Ita-
lia risulta per lo più finanziata privata-
mente. Ma tra i finanziamenti pubblici i 
Fondi interprofessionali sono le fonti 
a cui si ricorre nella maggioranza dei 
casi. Esistono comunque altri strumenti 
per il finanziamento di iniziative for-
mative, le principali risorse sono quelle 
messe a disposizione dal Fondo Sociale 
Europeo, dal Fondo Nuove Compe-
tenze e attraverso il Credito d’imposta 
formazione 4.0.

   Fondo Sociale Europeo

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) mette a disposizione risorse con 
l’obiettivo principale di favorire la formazione e l’adeguamento del-
le competenze ai cittadini e ai lavoratori della Unione Europea. Il 
meccanismo del FSE prevede, in genere, l’emanazione di bandi a 
cui possono accedere direttamente le imprese per i propri lavoratori 
o società, enti, associazioni che si occupano di formazione. I bandi 
sono emanati a livello europeo, all’interno di programmi come Era-
smus Plus o altre iniziative, oppure dalle autorità nazionali (Ministeri 
o loro strutture operative) o dalle Regioni.

   Credito d’imposta formazione 4.0 

L’incentivo è finalizzato a supportare l’acquisizione di competenze 
sulle tecnologie 4.0 per i dipendenti delle imprese situate sul territo-
rio italiano, indipendentemente dalla loro natura giuridica e regime 
fiscale. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, 
fallimento, liquidazione etc... Il credito di imposta riconosciuto, varia 
in base alla dimensione dell’Impresa ed è pari al:

• 50% delle spese ammissibili nei confronti delle piccole imprese, 
nel limite massimo annuale di 300.000 euro; 

• 40% delle spese ammissibili nei confronti delle medie imprese, 
nel limite massimo annuale di 250.000 euro; 

• 30% delle spese ammissibili nei confronti delle grandi imprese, 
nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Inoltre, è pari al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di 
formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori di-
pendenti svantaggiati. Sono ammissibili le spese di personale relative 
ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; costi di 
esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione; i costi 
dei servizi di consulenza connessi e le spese di personale relative ai 
partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese am-
ministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i 
partecipanti hanno seguito la formazione. Le attività formative do-
vranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tec-
nologia di produzione.

   Fondo Nuove Competenze 

Il recente Fondo Nuove Competenze gestito da ANPAL rientra negli 
strumenti previsti dal Piano Nuove Competenze, legato al PNRR e 
risponde alla necessità di accompagnare la fase di ripresa delle im-
prese dopo l’emergenza pandemica e alle esigenze di riallineamento 
delle competenze del personale ai nuovi fabbisogni. Altra finalità è 
connessa con il sostegno ai lavoratori nell’accrescere e rinnovare le 
proprie competenze anche al fine di adattarsi al cambiamento. Le 
risorse in dotazione al Fondo sono destinate a rimborsare i datori 
di lavoro per il costo delle ore lavorative destinate alla frequenza, da 
parte dei loro dipendenti, di percorsi di sviluppo delle competenze 
(aggiornamento, qualificazione o riqualificazione) previsti da speci-
fiche intese sindacali. Il costo della formazione (docenti, sedi, ma-
teriale didattico, ecc.) non è ricompreso tra i costi ammessi a contri-
buto del Fondo e quindi resterà a carico del datore di lavoro o potrà 
essere recuperato (in tutto o in parte) mediante accesso alle risorse 
del Fondo interprofessionale di riferimento o della Regione. Inoltre, 
il Fondo nuove competenze può sostenere anche percorsi formativi 
utili alla ricollocazione esterna all’azienda dei lavoratori eccedenti; 
esso si rivela, quindi, un canale di accesso a finanziamenti pubblici 
per attività formative connesse non solo ai fabbisogni di competenze 
dell’impresa beneficiaria ma utili ai lavoratori anche per il reimpiego 
sul mercato.
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2.3. Spunti per approfondire 

Anpal, 2021. I fondi paritetici interprofessionali ai tempi del Covid, Collana Focus Anpal Num. 122, 
novembre
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762872/N.+XX+Focus-IIReport+FPI_
Def_PUB_29_11_2021.pdf/12dd396a-d705-6b85-ffec-77a656d50b6b?t=1638193395190

Fondimpresa – INAPP, 2020. Bernava M., Ferri V. (a cura di) Rapporto Indagine ROLA 2019
https://www.fondimpresa.it/sites/default/files/fondimpresa/Numeri-ricerche/Monito-
raggio-valutativo/rapporti-rola/RapportoROLA_2019.pdf

Fondimpresa, 2019. La Formazione Continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa. IV Rapporto 
Nazionale
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762872/N.+XX+Focus-IIReport+FPI_
Def_PUB_29_11_2021.pdf/12dd396a-d705-6b85-ffec-77a656d50b6b?t=1638193395190

INAPP, 2021. Rapporto 2021 Lavoro, formazione e società in Italia nel passaggio all'era post Covid-19 
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Inapp_Rapporto_2021.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Unioncamere e ANPAL, 2021. Sistema informativo Excelsior - La domanda di professioni 
e di formazione delle imprese italiane nel 2021. Monitoraggio dei flussi e delle competenze per favorire 
l’occupabilità
https://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=463:la-domanda-di-professioni-e-di-formazione-delle-imprese-italiane-nel-2021&cati-
d=111&Itemid=2636

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762872/N.+XX+Focus-IIReport+FPI_Def_PUB_29_11_2021.pdf/12dd396a-d705-6b85-ffec-77a656d50b6b?t=1638193395190
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762872/N.+XX+Focus-IIReport+FPI_Def_PUB_29_11_2021.pdf/12dd396a-d705-6b85-ffec-77a656d50b6b?t=1638193395190
https://www.fondimpresa.it/sites/default/files/fondimpresa/Numeri-ricerche/Monitoraggio-valutativo/rapporti-rola/RapportoROLA_2019.pdf
https://www.fondimpresa.it/sites/default/files/fondimpresa/Numeri-ricerche/Monitoraggio-valutativo/rapporti-rola/RapportoROLA_2019.pdf
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762872/N.+XX+Focus-IIReport+FPI_Def_PUB_29_11_2021.pdf/12dd396a-d705-6b85-ffec-77a656d50b6b?t=1638193395190
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762872/N.+XX+Focus-IIReport+FPI_Def_PUB_29_11_2021.pdf/12dd396a-d705-6b85-ffec-77a656d50b6b?t=1638193395190
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Inapp_Rapporto_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Inapp_Rapporto_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_content&view=article&id=463:la-domanda-di-professioni-e-di-formazione-delle-imprese-italiane-nel-2021&catid=111&Itemid=2636
https://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_content&view=article&id=463:la-domanda-di-professioni-e-di-formazione-delle-imprese-italiane-nel-2021&catid=111&Itemid=2636
https://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_content&view=article&id=463:la-domanda-di-professioni-e-di-formazione-delle-imprese-italiane-nel-2021&catid=111&Itemid=2636
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3. Negoziare la Formazione 

3.1. Il ruolo del Sindacato

Come abbiamo avuto modo di evidenziare nei capitoli precedenti, i Sindacati ricoprono un 
ruolo fondamentale nel supportare i lavoratori nell’affrontare i processi di trasformazione del 
mercato del lavoro, anche sostenendo lo sviluppo delle loro competenze e l’apprendimento 
permanente per rafforzare l’occupabilità e la partecipazione, attraverso il dialogo sociale.

Le organizzazioni sindacali sono impegnate, infatti, in diverse azioni a livello nazionale, set-
toriale e d'impresa finalizzate alla formulazione delle politiche, contribuendo alle strategie 
nazionali e partecipando a organismi consultivi e alla negoziazione di accordi.

Nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, ad esempio, una assunzione di respon-
sabilità importante nei confronti della formazione, è rappresentata dall’introduzione, per le 
imprese del settore metalmeccanico, del diritto soggettivo alla formazione, che, entrato in 
vigore nel 2017 – e riconfermato nel rinnovo del contratto nel 2021-, attribuisce alle aziende 
il compito di programmare, per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, percorsi formativi 
di almeno 24 ore nell’arco della durata del Contratto stesso, da svolgersi durante l’orario di 
lavoro, anche in modo frazionato, in coerenza con le esigenze tecnico-produttive ed orga-
nizzative aziendali. Negli anni successivi, anche altri settori (elettrico, industria alimentare) 
hanno seguito questo esempio. 

Come riportato dal Rapporto Inapp 2021, gli investimenti in formazione da parte delle im-
prese aumentano in corrispondenza al coinvolgimento dei Sindacati nella pianificazione e 
organizzazione della formazione35. E, sicuramente, la loro mediazione può intervenire nel 
contrattare interventi che possano influire sui fattori, riportati nelle sezioni precedenti, che 
limitano le aziende a promuovere iniziative formative ed i lavoratori a parteciparvi.

In questo capitolo si intende, pertanto, offrire una panoramica della contrattazione di secon-
do livello relativa all’istituto della Formazione, desunta dai dati messi a disposizione dall’Os-
servatorio OCSEL della CISL36 (maggiori informazioni su OCSEL, sono disponibili nel Box 
dedicato). Dall’analisi dei dati sarà possibile individuare eventuali possibili linee di azione per 
rafforzare la negoziazione degli accordi relativi alla formazione.

35  INAPP, 2021. Rapporto 2021 Lavoro, formazione e società in Italia nel passaggio all'era post Covid-19
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Inapp_Rapporto_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

36  CISL, 2021. 6° rapporto OCSEL- “La contrattazione decentrata alla prova dell’imprevedibilità” CISL –  a cura di Luigi Sbarra 
(Segretario Generale), Giulio Romani (Segretario Confederale), Anna Rosa Munno, Sergio Spiller, Gianluca Bianco. Ha 
collaborato alla stesura del Rapporto Andrea Francescangeli (Ufficio informatico Confederale)

L’Osservatorio OCSEL CISL sulla contrattazione di secondo livello è un’intui-
zione “antica” della CISL che, già all’inizio degli anni 50, aveva colto la valenza 
della contrattazione articolata come strada privilegiata per dare risposte ai bisogni 
dei lavoratori e delle imprese.

Non è un semplice archivio di accordi, ma un sistema integrato che offre un 
supporto concreto all’attività contrattuale degli attori delle relazioni industriali 
e strumenti immediati di analisi quantitativa e qualitativa sull’andamento della 
contrattazione per la produzione periodica di report e studi sulla contrattazione 
di secondo livello. Permette, infatti, di archiviare/memorizzare ed analizzare i dati 

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Inapp_Rapporto_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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contenuti negli accordi di secondo livello attraverso un processo di scomposizio-
ne contenutistica e logica; traduce e rielabora le informazioni in termini di dati; 
monitora e valuta la qualità dei contratti stipulati; promuove e valorizza pratiche 
virtuose in tema di contrattazione di secondo livello. 

Dal 2009 ad oggi, sono stati inseriti nella banca dati, 16.862 accordi di secondo 
livello sottoscritti a livello di gruppo, azienda, stabilimento o reparto e a livello 
territoriale, di filiera o di settore. Per alcune aziende, nella banca dati dell’osser-
vatorio, sono raccolti tutti gli accordi sottoscritti a partire dal 2009 in successione 
storica.

Gli accordi presenti nel database dell’Osservatorio OCSEL, non possono essere 
definiti un campione statistico rappresentativo della contrattazione di secondo li-
vello in Italia, in quanto la modalità di raccolta non avvengono con criteri idonei a 
garantire la rappresentatività dell’Universo statistico di riferimento.  Essa dipende, 
infatti, dall’impegno degli operatori della rete OCSEL, che inseriscono tutti i dati 
ricevuti dalle categorie, senza fare una selezione preventiva e ciò non consente di 
avere un riferimento proporzionale con il numero delle aziende presenti nel ter-
ritorio né con le dimensioni delle aziende. Nonostante questo limite, di cui c’era 
consapevolezza fin dalla nascita di OCSEL, i risultati che si possono ricavare sia 
in termini di conoscenza, di interpretazione, di stimolo, di sollecitazione all’impe-
gno, sono estremamente importanti.

I contenuti della contrattazione aziendale, ai fini dell’inserimento nel database 
e della conseguente analisi da parte dell’Osservatorio, sono stati articolati in 14 
materie principali (Diritti Sindacali, Salario, Orario, Inquadramento, Organizza-
zione, Formazione, Pari opportunità, Welfare, Bilateralità, Ristrutturazioni/Crisi, 
Mercato del Lavoro, Ambiente, Salute e Sicurezza, Partecipazione, Responsabilità 
sociale delle Imprese), nella consapevolezza comunque della complessità intrinse-
ca di alcune materie e della forte interconnessione di altre.   
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3.2. 6° Rapporto OCSEL: la formazione nella contrattazione di secondo livello

 

Il 6° Rapporto OCSEL CISL è stato presentato nel luglio del 2021 con un titolo davvero 
significativo: “La contrattazione decentrata alla prova dell’imprevedibilità”. Infatti, consente 
la possibilità di confrontare i dati relativi all’andamento della contrattazione in due annualità 
cruciali, quali quelle del 2019 e del 2020, restituendo un’immagine chiara ed immediata degli 
sconvolgimenti derivanti dalle conseguenze della pandemia da Covid-19.

Queste appaiono evidenti già nel raffronto tra i dati relativi alla frequenza con cui le diverse 
materie ricorrono nella contrattazione. Infatti, mentre nel 2019 la maggior parte degli accordi 
riguardava gli istituti relativi a salario e welfare, questi crollano nel 2020 a cifre percentuali 
molto basse, mentre di contro esplodono gli accordi di riorganizzazione (dal 24% all’ 87%). 
Mantengono le posizioni materie, quali l’orario, strettamente collegate alle riorganizzazioni. 
Mentre si assiste ad una contrazione notevole del numero di accordi dedicati all’istituto della 
Formazione (dall’11% del 2019 all’1% del 2020). 

Grafico 1: Frequenza delle materie oggetto di contrattazione (% a confronto sul totale degli accordi 
sottoscritti nei relativi anni)
 

 

Al fine di consentire un’analisi più accurata del ruolo della Formazione quale materia di con-
trattazione, appare utile evidenziarne l’andamento nel tempo. 

Nel Grafico 2, è possibile, infatti intravedere un lento ma progressivo incremento nella rego-
lazione di tale strumento, ma anche alcune brusche frenate, che avvengono contestualmente 
all’andamento negativo dell’economia, in momenti in cui, invece, la formazione dovrebbe 
avere un ruolo chiave nell’accompagnare i percorsi di ristrutturazione, riorganizzazione, ri-
collocazione dei dipendenti.
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Grafico 2: Formazione - Frequenza con cui ricorre la regolazione dell’Istituto (variazione % sul tota-
le degli accordi sottoscritti negli anni) 

Per quanto riguarda la distribuzione per Settore, i dati confermano un disequilibrio nell’in-
tensità delle iniziative formative che vedono il ruolo prevalente del manifatturiero (70%), a 
cui fa seguito il terziario (19%). Entrando maggiormente nel dettaglio, si rileva una ulteriore 
segmentazione fra i diversi settori merceologici con il settore meccanico nettamente preva-
lente, mentre tra gli altri si rilevano poche differenze. 

Grafico 3: Formazione - Distribuzione per Settore (% sul totale degli accordi sulla formazione) 

I dati rilevabili dagli accordi permettono di approfondire alcuni contenuti con cui è stata 
regolamentata la materia e le modalità con cui la formazione viene erogata dalle imprese. In 
particolare, nel 6° Rapporto OCSEL, sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: a) 
Collocazione temporale della formazione b) Contenuti c) Destinatari d) Fonti di finanzia-
mento e) Ruolo del Sindacato. 
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a. Collocazione temporale della formazione

Gli accordi sottoscritti in materia prevedono tre modalità di svolgimento della 
formazione: all’interno dell’orario di lavoro, corsi esterni e fuori orario, corsi parte 
in orario di lavoro e in parte fuori. 

La modalità maggiormente utilizzata è quella che prevede corsi interni organizzati 
dall’impresa stessa durante l’orario di lavoro. Le altre modalità sono previste da 
una percentuale minore di accordi e vengono gestiti da soggetti prevalentemente 
esterni all’azienda. 

Grafico 4: Formazione - Collocazione temporale (% sul totale degli accordi sulla forma-
zione stipulati)

b. Contenuti della Formazione

Il compito più importante che viene assegnato alla formazione (grafico 5) riguar-
da principalmente la riqualificazione professionale dei lavoratori. Riqualificazione 
necessaria soprattutto per gestire le nuove forme di organizzazione del lavoro. La 
formazione finalizzata a facilitare l’introduzione di nuove tecnologie è la seconda 
materia oggetto di contrattazione. Molti accordi prevedono percorsi formativi per 
i rappresentanti sindacali in materia di salute e sicurezza, andando oltre a quanto 
previsto in materia dalle norme di legge e dai CCNL. La formazione sulle compe-
tenze strategiche è invece poco praticata. 

Il confronto con quanto si è realizzato nel 2020, conferma come l’emergere di ele-
menti nuovi sia una molla potente per incentivare l’attivazione di processi forma-
tivi. Da notare, inoltre, come le tre materie che subiscono un’impennata (Nuove 
tecnologie, nuova organizzazione del lavoro, salute e sicurezza) siano strettamente 
legate a fenomeni connessi o indotti dalla pandemia.
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Grafico 5: Formazione - Distribuzione per contenuto (% sul totale degli accordi sulla 
formazione stipulati)
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c. Destinatari della Formazione

Grafico 6: Formazione - Distribuzione per destinatario (% sul totale degli accordi sulla 
formazione stipulati)

I dati relativi ai destinatari, mostrano come ci siano alcune tipologie di lavoratori 
sui quali si ritiene prioritario intervenire: i lavoratori sospesi, i delegati delle Rsu, 
gli immigrati, le donne e i neo assunti. 

La mancanza di accordi specifici per la formazione degli over 45, per entrambe le 
annualità, costituisce un argomento sul quale aprire una riflessione approfondita 
finalizzata ad una sensibilizzazione maggiore sul tema dell’invecchiamento della 
popolazione lavorativa. 

Il dato del biennio 2019/20 sembra mostrare una contrazione delle figure forma-
te rispetto a quelle individuate nel biennio precedente (grafico 6 bis) oltre che la 
focalizzazione su sole due figure per il 2020. 
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Grafico 6 bis: Formazione - Distribuzione per destinatario (% sul totale degli accordi sulla 
formazione stipulati)

Emergono tuttavia almeno un paio di osservazioni interessanti: l’attenzione ai 
lavoratori sospesi e alle RSU. Il periodo di sospensione può non essere solo un 
problema, ma una opportunità per la formazione in quanto può ridurre i costi 
e i problemi organizzativi, e con l’ausilio di nuove modalità (es. l’informatica) 
aumentare il numero delle persone da coinvolgere. L’individuazione delle Rsu 
come figure da coinvolgere nella formazione può significare una presa di coscien-
za dell’importanza del ruolo e della necessità conseguente di poter contare su 
persone con competenze idonee alla gestione dei problemi aziendali. In quest’ot-
tica può essere interpretato, inoltre, il fatto che in numerose aziende siano stati 
programmati percorsi formativi congiunti fra Rsu e Direzioni aziendali.

d. Fonti di finanziamento

Rispetto ai canali di finanziamento, negli accordi pervenuti emerge una dipenden-
za delle aziende dalla formazione finanziata (Fondi paritetici interprofessionali, 
Fse, etc.). Nel 2020 (Grafico 7) tale forma di finanziamento rappresenta la totalità 
delle risorse per la formazione. Nel 2019, quando ben il 43% degli accordi preve-
deva risorse a carico delle aziende, le fonti di finanziamento erano maggiormente 
diversificate prevedendo canali di finanziamento di tipo Regionale e dell’Unione 
Europea ma anche di Istituzioni non precisate.
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Grafico 7: Formazione - Distribuzione per fonte (% sul totale degli accordi sulla forma-
zione stipulati) 

e. Ruolo del Sindacato 

Premesso che gli accordi aziendali prevedono molteplici forme di formazione e 
che una parte dell’attività formativa è gestita unicamente dalle imprese, la gestione 
della formazione con il coinvolgimento del Sindacato avviene quando è prevista 
dalla legge - come nel caso dei fondi bilaterali - o da specifici accordi aziendali, o 
in alcuni casi dai CCNL di settore. 

Gli accordi sottoscritti nel 2019/20 (grafico 8) prevedono il coinvolgimento del 
Sindacato nella definizione dei programmi e degli obiettivi e nella scelta dei parte-
cipanti ai corsi. Nel 2019 le percentuali erano elevate per entrambe le voci, mentre 
scendono notevolmente nel 2020.

Grafico 8: Formazione - Ruolo del Sindacato (% sul totale degli accordi sulla formazione 
stipulati)
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Non si può tuttavia non segnalare come gli accordi sottoscritti nell’ultimo biennio 
siano quantitativamente più numerosi di quanti ne erano stati definiti nei periodi 
antecedenti. (grafico 8 bis).

Grafico 8 bis: Distribuzione per ruolo sindacale (% sul totale degli accordi sulla Forma-
zione) 

L’analisi approfondita degli accordi, al di là dei dati quantitativi che, come abbiamo detto, 
offrono solo una panoramica delle tendenze in atto, mette in risalto una profonda distanza 
fra le dichiarazioni e i comportamenti in tema di formazione in azienda e offre sicuramente 
degli spunti interessanti per potenziare l’azione del Sindacato nella contrattazione della for-
mazione.

In particolare si evidenzia che: 

• nella maggior parte degli accordi si condivide l’importanza della formazione e 
se ne condividono i contenuti. Ma si tratta più che altro di una condivisione 
di obiettivi generali. I contenuti della proposta formativa e la gestione dei 
processi rimangono prerogativa assoluta dell’azienda che spesso si limita ad 
un’informazione a posteriori. 

• emerge una certa difficoltà a definire strumenti concreti per gestire la for-
mazione. La maggioranza degli accordi prevede la generica costituzione di 
commissioni sulla materia. Solo una parte minoritaria prevede la costituzione 
di comitati strategici di pilotaggio e confronto aventi il compito di definire le 
linee prioritarie di intervento, i contenuti specifici della formazione e valutarne 
l’evoluzione e gli esiti.

• solo un numero molto ristretto di accordi prevede un’articolazione delle 
proposte formative su singole materie. Le più significative riguardano: la for-
mazione per i delegati alla sicurezza, la formazione congiunta per RSU e Dire-
zione aziendale, la formazione per i delegati dei CAE. In alcuni casi si prevedono 
momenti formativi rispetto alle innovazioni tecnologiche e organizzative.

• la quota maggioritaria di formazione è quella effettuata attraverso l’affianca-
mento. Interessante però sottolineare come nel caso di introduzione dello smart 
working un numero consistente di accordi preveda l’obbligatorietà di un percor-
so formativo propedeutico. 

Contrattazione del numero/Caratteristiche
dei partecipanti

Coinvolgimento del sindacato nella definizione
di programmi e/o obiettivi

71%

Ruolo del Sindacato 2017/2018

12%
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• pochi accordi definiscono la quantità di ore di formazione che verranno 
erogate e quasi nessuno l’obbligo di un numero minimo di ore di formazione 
obbligatori. 

• c’è la sensazione che manchino, spesso sia da parte dei rappresentanti dei lavo-
ratori che dei rappresentanti aziendali, le competenze specifiche per governa-
re questo processo. 

• la scelta fatta da alcuni CCNL e da alcuni accordi aziendali di prevedere un de-
legato alla formazione risulta quanto mai utile per far emergere le competenze 
specifiche. 

Analisi OCSEL su accordi per Fondo Nuove Competenze

OCSEL ha analizzato un significativo numero di accordi sottoscritti da aziende 
intenzionate ad avvalersi delle opportunità di cui al “Fondo nuove Competenze”.

L’analisi di tali accordi ha fatto emergere i seguenti elementi:

a. l’intervento di sostegno economico è una molla potente per realizzare iniziative 
sull’argomento delle competenze;

b. le aziende che hanno sottoscritto gli accordi sindacali per il fondo nuove com-
petenze sono soprattutto aziende medio grandi e in genere ben strutturate;

c. le aziende prevedono di coinvolgere un numero consistente di lavoratori;
d. la motivazioni di fondo che accomuna tutti gli accordi è la convinzione che 

la pandemia accelererà il processo di innovazione tecnologica da parte delle 
imprese e la necessità di modificare i modelli di orario e i sistemi organizzativi;

e. i cambiamenti organizzativi e le tecnologie necessitano di competenze specifi-
che molte delle quali non sono presenti e hanno bisogno di essere preparate;

f. la maggioranza degli accordi prevede un numero consistente di ore di forma-
zione e molti prevedono percorsi formativi di 250 ore, il massimo consentito 
dal fondo;

g. le modalità previste di somministrazione della formazione sono un mix fra 
formazione interna e formazione esterna ed è previsto l’intervento di esperti 
esterni;

h. alcuni accordi prevedono l’erogazione della formazione (almeno in parte) con 
l’utilizzo di strumenti informatici;

i. il processo formativo è descritto in modo accurato e approfondito;
j. alla fine del processo è previsto il riconoscimento formale e la certificazione 

del percorso effettuato.

Essendo accordi fatti per ottenere i finanziamenti presentano la caratteristica della 
precisione della forma e della completezza dei processi. Sarà interessante verificare 
i risultati e attendere le possibili evoluzioni di tale modalità di intervento.
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3.3. Spunti per approfondire 

CISL, 2021. 6° Rapporto OCSEL - “La contrattazione decentrata alla prova dell’imprevedibilità” 
CISL – Confederazione Nazionale  

Machì G., 2021. Diritto alla formazione e formazione continua in Bollettino speciale ADAPT 25 
febbraio 2021, n. 1
https://www.bollettinoadapt.it/diritto-alla-formazione-e-formazione-continua/

https://www.bollettinoadapt.it/diritto-alla-formazione-e-formazione-continua/
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La pandemia da Covid-19 ha avuto e sta avendo un grande impatto su tutti gli aspetti della 
vita umana e sull'economia. La ripresa dopo questa crisi richiede uno sforzo complesso ed 
apre, allo stesso tempo, prospettive inedite per un futuro più sostenibile, anche grazie alle 
risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur in un quadro reso ulterior-
mente complesso ed incerto dall’attuale conflitto in corso tra Russia e Ucraina e i suoi poten-
ziali devastanti sviluppi. Questa situazione generale richiede una maggiore consapevolezza da 
parte di tutti e, in modo particolare, da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti affinché 
abbiano la capacità di proporre e stimolare una gestione proattiva di queste dinamiche nelle 
aziende e nei territori.

Le transizioni ecologica e digitale, insieme ai cambiamenti demografici, evidenziano nuovi 
fabbisogni professionali e un’obsolescenza sempre più rapida delle competenze acquisite che 
interessano, seppure con qualche differenza rispetto agli impatti diretti, i vari settori produt-
tivi e, al loro interno, ogni livello professionale, inclusi quelli apicali e manageriali. 

Ne conseguono due questioni complementari e parimenti importanti: una riqualificazione 
su larga scala, da pensare e progettare, e una continuità nel tempo dell’adeguamento delle 
competenze.

Dunque, la formazione continua assume un ruolo chiave nel dotare i lavoratori delle compe-
tenze necessarie ad affrontare le grandi sfide del nostro tempo, assicurando la stabilità occu-
pazionale e l’adattamento necessario di fronte ai cambiamenti, sostenendo, nel contempo, la 
competitività delle imprese. 

I dati e le informazioni presentati nel presente Rapporto di ricerca, evidenziano come:

• l’Italia continua ad occupare uno fra gli ultimi posti fra i paesi UE per quanto 
riguarda il ricorso alla formazione;

• le aziende ed i lavoratori, annoverano tra i fattori determinanti nel limitare le 
azioni formative e la partecipazione alle stesse, il costo elevato dei corsi;

• dall’analisi degli accordi di secondo livello, relativamente alla contrattazione della 
formazione, risulta una certa difficoltà a definire strumenti concreti per gestire 
la formazione su temi specifici.

CONCLUSIONI
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Da questo consegue che:

• l’importanza della formazione continua deve essere ben compresa tra i rappre-
sentanti sindacali a tutti i livelli;

• questa consapevolezza deve essere da loro trasmessa in tutte le occasioni di in-
terlocuzione con i lavoratori e con le aziende;

• i rappresentanti sindacali necessitano di conoscenze idonee a negoziare su que-
sto tema specifico e a proporre delle soluzioni nell’ottica di un ampliamento 
delle possibilità dei lavoratori di acquisizione, aggiornamento e riqualificazione 
delle proprie competenze;

• la conoscenza degli strumenti di finanziamento pubblico e privato della forma-
zione è fondamentale per promuovere la formazione nelle aziende;

• la promozione delle attività e delle opportunità offerte dai Fondi interprofessio-
nali e, in particolare, da Fondimpresa rientra in pieno nelle azioni che i rappre-
sentanti dei lavoratori possono e devono mettere in campo al fine di supportare 
lavoratori ed imprese nell’affrontare le sfide attuali per il mercato del lavoro.

Risulta pertanto evidente che l’insistenza sul valore strategico della formazione continua deve 
tradursi nella costruzione di un sistema efficace che accompagni gli adulti nei loro percorsi di 
aggiornamento e riqualificazione, oltre che i lavoratori e le lavoratrici nelle transizioni occu-
pazionali e nei percorsi di re-skilling e up-skilling nelle imprese. In questa prospettiva appare 
dirimente, da un lato, la sinergia fra le istituzioni e le parti sociali, dall’altro il ruolo specifico e 
proattivo del Sindacato, a partire dall’ampia filiera dei rappresentanti aziendali e nel territorio.

Le misure sulla formazione e le competenze messe in campo dal PNRR devono allora in-
tegrarsi con le iniziative finanziate dai Fondi interprofessionali e, più in generale da tutto il 
sistema della bilateralità, attraverso piani che colleghino la contrattazione collettiva, la forma-
zione e le politiche attive contribuendo a colmare i gap storici del nostro paese. 

La diffusione qualitativa e quantitativa della formazione continua, infatti, è la politica decisiva 
per promuovere quell’economia della conoscenza che non può che essere il cardine decisivo 
per un’evoluzione in senso europeo del mercato del lavoro italiano con la piena partecipazio-
ne delle parti sociali.

Per realizzare una trasformazione di tale portata occorre, allora, un ampio patto sociale che 
delinei obiettivi comuni e strumenti per realizzarli nel tempo, all’interno di una cornice par-
tecipativa. 

In questo senso, la bilateralità rappresenta un pilastro fondamentale per garantire concreta-
mente uno dei principali diritti d’inclusione del futuro già in atto: la formazione continua.
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