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Formazione anticrisi a costo zero
Confindustria e sindacati rilanciano Fondimpresa: adesioni aperte per il progetto Sistema

La macchina è complessa, fatta
di pesi e contrappesi, cabine di
regia, comitati paritetici, asso-
ciazioni temporanee di scopo,
ma il meccanismo si offre ben
oliato e il concetto agile: rove-
sciare la crisi in opportunità.
Come? Investendo in formazio-
ne a costo zero. Quasi una for-
mula magica, ma senza trucco
né inganno. Semplicemente
pescando da Fondimpresa, fon-
do paritetico costituito da Con-
findustria, Cgil, Cisl e Uil. Pa-
droni e sindacati tutti (quelli
confederali), ricorrendo a eti-
chette un po’ sbiadite. Questo
sì, quasi un miracolo. Tra leggi
e accordi successivi, Fondim-
presa è a regime dall’inizio del
2007, alimentato dal contribu-
to obbligatorio per la formazio-
ne professionale che le aziende
versano all’Inps dal 1978 (lo
0,30% della retribuzione dei la-
voratori). I soldi ci sono, per ac-
cedere ai finanziamenti occor-
re soltanto aderire al fondo.
Iscriversi.

Nella provincia di Mantova
lo hanno fatto 558 aziende (ma
la cifra è dinamica), per un tota-
le di 24.649 lavoratori e una rac-
colta annua di 1 milione e
850mila euro. L’inciampo è che
magari ci si iscrive e poi si la-
sciano scadere i fondi accanto-
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nati. Distrazione, dimentican-
za, leggerezza o proprio igno-
ranza. Per raddrizzare le cose e
invertire la tendenza, sindacati
e Confindustria hanno messo a
punto due piani formativi terri-
toriali finanziati entrambi attra-
verso il conto di sistema. Salva-
danaio collettivo, destinato so-
prattutto alle piccole e medie
imprese (ma non solo). Ormai
a consuntivo, il piano Gesto
(l’acronimo sta per gestione
tecnico organizzativa delle im-
prese lombarde) è servito da
ponte per il secondo progetto
dal titolo Sistema (altro acroni-
mo infinito, sviluppo, innova-
zione e sostenibilità nel territo-
rio mantovano). In fase di atti-
vazione (ci sono ancora posti
disponibili). A riassumere pre-
messe e risultati del piano Ge-
sto è Massimo Ferrero del con-
sorzio Gamma Servizi, in asso-
ciazione temporanea di scopo
con Smile (struttura formativa
di riferimento della Cgil) e la srl
Made Hse (società di consulen-
za del gruppo Marcegaglia). An-
no 2009, crisi nera con le ban-
che sempre più avare di crediti
e le aziende a secco di ordini.
Che fare? Intercettare i bisogni
delle imprese, approfittando
dei ritmi più lenti per raziona-

lizzare le risorse, individuare
nuovo modelli gestionali e pro-
duttivi, aumentare il capitale
materiale e immateriale. In ci-
fre, 24 aziende coinvolte (apri-
pista Corneliani, Marcegaglia,
Novellini), 335 lavoratori e
2.337 ore di formazione (affida-
te anche a Progesa). I risultati
allargano il sorriso di Ferrero
che incassa la promozione di
Ivana Pais di Fondimpresa, che
ha finanziato, promosso, moni-
torato, valutato.

Tutti soddisfatti del training
on the job, i corsi a domicilio.
L’anello debole? Le rsu, i rap-
presentanti sindacali in azien-
da, poco entusiasti, spesso re-
calcitranti. Ancorati a una visio-
ne negoziale, quasi l’adesione
al corso fosse una merce di
scambio da spendere con i
“padroni” per trattative altre.
E, specularmente, una certa ri-
gidità delle imprese (non tut-
te), quasi la formazione fosse
«cosa loro». Silvano Saccani
(Cgil), Aldo Menini (Cisl) e Pao-
lo Tasselli (Uil) condividono
l’analisi. Peccato, perché, co-
me ricorda Daniela Ferrari di
Confindustria, «la formazione
è una leva competitiva». Per
tutti, al di qua e al di là della
scrivania.  (ig.cip)

Tavolo largo: da sinistra Tasselli, Ferrari, Pais, Saccani,Menini e Ferrero gomito a gomito  (foto Saccani)
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