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1. INTRODUZIONE e SCENARI
1.1 Linee di sviluppo dell’attività
La relazione del 2014 verte essenzialmente sul tema lavoro, che rappresenta una priorità per tutto il
sistema della formazione professionale lombardo e che comincia ad essere avvertito come stringente anche
in ambito scolastico.
Nel corso di tutto il 2014, quindi, sia a livello di ricerca che di sperimentazione, sono state sviluppate alcune
linee di azione:
1) Studio del mercato del lavoro a partire dalle bozze del Jobs Act;
2) Studio delle rivoluzioni in atto con il futuro decreto buona scuola a partire dai suggerimenti di
Confindustria;
3) Sviluppo di una riflessione che, oltre a recepire i dati provenienti da ricerche elaborate dai sistemi
camerali (dati excelsior), possa lavorare sul percepito degli studenti in merito alle possibilità offerte
dal mercato del lavoro e su quanto le imprese necessitino in tema di inserimento lavorativo;
4) Sperimentazione di azioni finalizzate a rendere più competitivi i giovani in ingresso nel mercato del
lavoro, sia attraverso interventi di accompagnamento e di orientamento, sia attraverso il
ripensamento della didattica e investimenti nei laboratori.
Nel corso del 2014, inoltre, abbiamo compiuto alcune riflessioni in merito alla funzione di promozione e di
comunicazione sia attraverso il Bilancio Sociale che, da strumento obbligatorio può trasformarsi in
opportunità comunicativa, sia attraverso la comunicazione social che amplifica le attività degli enti e/o dei
network.
In particolare il Bilancio Sociale può diventare una buona prassi per tutti i soci lombardi. Rappresenta infatti
uno strumento di marketing e di comunicazione grazie al quale i soggetti formativi possono sviluppare il
network loro necessario per costruire progetti sui rispettivi territori.
I soci CSL lombardi sono:
- ASLAM
- Cometa
- Educo
- Cofelb
- Galdus
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3. AEF LOMBARDIA
3.1

Informazioni generali

Galdus, che oltre ad essere socia CSL, fa anche parte dell’Associazione degli Enti di Formazione lombardi
(AEF), riesce a condividere alcune informazioni con i soci CSL e a svolgere azioni di lobby e di
sensibilizzazione utili a tutto il comparto della formazione professionale.
AEF Lombardia è l’Associazione di coordinamento degli Enti di Formazione Professionale della Regione
Lombardia. Nasce nel 2000 su iniziativa di 6 soci fondatori: AFGP (Piamarta), CIOFS FP (Opere salesiane),
Fondazione Luigi Clerici – CNOS-FAP (Opere salesiane) – Fondazione ENAIP (Acli) – IAL Lombardia srl
Impresa Sociale (già IAL CISL).
In pochi mesi aderiscono all’associazione i principali enti di formazione presenti in Lombardia già dalla
nascita del sistema di formazione professionale, negli anni ’70, e via via si sono uniti quelli di più recente
costituzione che fanno capo a congregazioni religiose, associazioni sindacali, datoriali e associazioni del
privato sociale.
Nel 2014 gli enti associati ad AEF sono 43; grazie al contributo di 1595 dipendenti, degli oltre 6.000
collaboratori e di 103 sedi formative diffuse in tutte le province della Lombardia, nel 2012 sono state
erogate oltre 1,5 milioni di ore di formazione ad oltre 60.000 giovani (35.000 apprendisti e 25.000 giovani
nei percorsi triennali) ed è stata data risposta in formazione e orientamento ad oltre 45.000 lavoratori, in
gran parte dei quali in difficoltà occupazionale.
Complessivamente i soci AEF realizzano oltre il 56% del monte ore di attività in Istruzione e Formazione
professionale della regione Lombardia; insieme alle agenzie provinciali già CFP regionali pubblici, tale
percentuale raggiunge l’87% del monte ore erogato.

3.2

Perché è stata costituita

L’Associazione è nata per rappresentare gli enti di formazione professionale della Lombardia e per
promuovere lo sviluppo del sistema della formazione professionale a livello regionale. Scopo
dell’Associazione è garantire ai propri soci rappresentanza e tutela:
 Sul piano economico e sindacale, per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio
lombardo.
 Nei rapporti con le istituzioni pubbliche.
 Nei rapporti con le istituzioni dei lavoratori.

3.3

Alcune attività di AEF nel 2014 – studio dell’apprendistato come inserito nel sistema di
formazione

Nel corso del 2014 gli enti di formazione professionali delle cordate aderenti e non ad AEF hanno terminato
la sperimentazione dei percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica. Tale attività è durata
tre anni (2011-2014) e ha permesso al sistema di formazione lombardo rappresentato da AEF e del CSL di
comprendere opportunità e vincoli dell’apprendistato legge 3.
Per poter avviare una sperimentazione coerente in tutta la regione Lombardia, le attività sperimentali sono
state coordinate da un tavolo di lavoro a livello di AEF, che ha sviluppato una intensa attività di
informazione e comunicazione.
Per avviare in modo concertato le Azioni Propedeutiche, la cordata di cui fanno parte i soci CSL Galdus e
Cometa, particolarmente numerosa e operativa su 4 ambiti provinciali (con maggioranza dei partner attivi
sul milanese), ha iniziato a incontrarsi e discutere i temi della sperimentazione in alcune riunioni periodiche
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Il sistema regionale di formazione professionale vive un momento particolare e soffre della mancanza di un
quadro di riferimento stabile, che rappresenta la condizione indispensabile e necessaria, per affrontare la
nuova programmazione europea del FSE 2014-2020 e per introdurre nel sistema di Istruzione e Formazione
Professionale nuovi modelli organizzativi e formativi orientati all’alternanza scuola-lavoro ed alla
costruzione di una “via lombarda” al sistema duale.
AEF ha aperto un tavolo di confronto con le parti sociali (associazioni datoriali e sindacali) e con Regione
Lombardia, per affrontare i principali nodi politici e normativi che caratterizzano l’evoluzione del sistema
formativo lombardo nel prossimo sessennio, ma anche per concordare strategie d’azione e disposizioni
applicative. Occorre rendere trasparenti e possibilmente condivise le finalità strategiche da perseguire,
costruire le coordinate istituzionali, economico-finanziarie ed organizzative entro cui muoversi, stabilire
modalità e tempi per il confronto e la negoziazione sulle linee di sviluppo delle politiche formative regionali
in connessioni con le politiche sociali, dell’istruzione e del lavoro.
Ad esempio parlare oggi seriamente di applicazione, nel quadro istituzionale e normativo vigente,
dell’apprendistato art 3 all’interno dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, non in
chiave di mera copertura dei tagli effettuati sulla IFP (perché ci sono risorse già stanziate e non utilizzate)
ma come introduzione di un approccio formativo orientato alla valorizzazione della formazione on the job
acquisibile attraverso l’esperienza diretta di lavoro, richiede un grosso sforzo di innovazione e
cambiamento che deve essere sostenuto dagli attori istituzionali, dalle agenzie formative, dalle parti sociali.
Siccome, al di là delle enunciazioni di principio, la realizzazione di quanto sopra auspicato presenta notevoli
difficoltà operative dimostrate dall’esiguo numero di apprendisti art. 3 presenti in Lombardia (circa 600) e
dall’esperienza delle Sperimentazioni fatte in questi anni sull’art. 48 e sull’art. 3, riteniamo importante, dal
punto di vista del metodo, che, attraverso un Tavolo di lavoro a cui devono partecipare le rappresentanze
di tutti gli attori interessati, si definiscano le condizioni preliminari di operatività.
Vanno viste con attenzione le implicazioni derivanti dalla nuova regolamentazione dell’apprendistato
prevista nel decreto applicativo del Jobs Act che introduce alcuni elementi di novità rispetto alla normativa
pre-esistente. Ne segnaliamo alcune:
 l’allargamento del campo d’intervento (art 41 Apprendistato per la qualifica, il diploma e la
specializzazione professionale) oltre alla qualifica ed al diploma IFP anche ai IV-V anni degli istituti
superiori e ai corsi IFTS.
 La durata minima del contratto fissata in 6 mesi e la durata massima di 3 anni.
 Il rimando alle Regioni (e in assenza di intervento direttamente al MPLS) per la regolamentazione
dei profili formativi sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni (Dlgs 226/2005) e degli standard
formativi ed il monteore da svolgere in azienda definiti da MPLS ed il recepimento degli stessi
all’interno di accordi interconfederali e/o CCNL con l’eventuale armonizzazione con il Repertorio
delle professioni che MPLS sta elaborando.
 La definizione di uno schema di protocollo tra impresa ed istituzione formativa di provenienza dello
studente (da approvare da parte del MPLS e MIUR) che il datore di lavoro è tenuto ad attivare nel
momento in cui attiva il contratto di apprendistato e che stabilisce il contenuto e la durata degli
obblighi formativi (monteore massimo di formazione esterna presso l’istituzione formativa per IIIIV anno pari al 50%; a fronte di uno standard formativo che in base alle normative vigenti è di 400
h annue di formazione formale strutturata, sia esterna che interna all’azienda).
Nello specifico, per quanto riguarda la possibilità di innestare all’interno dei percorsi triennali di IFP
(qualifica) o di IV annualità (diploma) la formazione attraverso l’apprendistato per la qualifica, il diploma e
la specializzazione, va verificata l’esistenza di alcune condizioni di relative alla gestione del contratto in sé
ed altre relative alla gestione della formazione dell’apprendista che riportiamo di seguito:
 Definizione di accordi sindacali frutto anche della contrattazione a livello territoriale e/o aziendale
che rendano vantaggioso per le imprese l’assunzione tramite contratto di apprendistato art 3,
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rispetto ad altre tipologie contrattuali (contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,
contratti a tempo determinato, altri contratti atipici ecc.) e rispetto ai tirocini extra-curricolari.
Mantenimento della decontribuzione e della facoltà di poter recedere alla conclusione del
contratto senza penalizzazioni.
Definizione degli incentivi alle imprese per l’assunzione di apprendisti art 3 (Garanzia Giovani –
Incentivi AMVA Italia Lavoro – Incentivi regionali).
Possibilità di declinare il profilo formativo (curvatura della qualifica) in ragione della mansione
effettivamente svolta in azienda dall’apprendista in coerenza con il settore professionale di
riferimento (i profili lavorativi che non trovano una corrispondenza nei profili formativi non
dovrebbero essere gestiti, c’è una contraddizione tra il richiamo ai titoli di IFP riconosciuti a livello
nazionale e la normativa generale che prevede che l’apprendistato sia applicabile in tutti i settori
ed anche il richiamo al Repertorio nazionale (non ancora reso pubblico) previsto dal Dlgs 13 del
16/01/2013.
Flessibilità e personalizzazione nella costruzione del percorso formativo dell’apprendista
(costruzione di un Piano formativo individuale di dettaglio concordato tra impresa (tutor aziendale),
istituzione formativa (tutor formativo).
Gestione all’interno del finanziamento a costo standard (6.000 € di dote per apprendista) della
formazione e dei servizi a supporto della gestione del contratto di apprendistato (in modo
semplificato).
Mantenimento dell’impostazione data nella Disciplina dei profili formativi dell’apprendistato per il
conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale e del diploma professionale
ai sensi dell’art 3 comma 2 del Decreto legislativo 14 settembre 2011, n° 167 (DGR 3567 del
06/06/2012) e delle soluzioni operative trovate nella Sperimentazione regionale su art 48 – art 3
per quanto riguarda la valenza formativa dell’azienda e la gestione degli esami di qualifica.

4. ANALISI DEI MODELLI E DELLE PRASSI IN ITALIA E LOMBARDIA
4.1

Youth Guarantee e garanzia giovani

“Molti dei nuovi posti di lavoro richiedono competenze che le persone in cerca di lavoro non posseggono.
Per poter rispondere a questo mismatch, i governi devono intensificare gli sforzi per sostenere lo sviluppo di
competenze e la riqualificazione, sforzi che devono essere indirizzati innanzitutto ai giovani”. Guy Ryder,
Direttore Generale dell’ILO.
Con una disoccupazione giovanile che in Italia ha ormai raggiunto il 40% e un tasso di disoccupazione
mondiale che, in base al rapporto ILO1 (Global Employment Trends for Youth 2013)2, continuerà
incessantemente a crescere nei prossimi anni per raggiungere nel 2018 il 12,8%, con proliferazione di lavori
temporanei, basse qualifiche e un aumento dei giovani scoraggiati, ci si è interrogati su come migliorare i
servizi al lavoro, con un’attenzione particolare al mondo giovanile.
L’Europa da tempo va cercando soluzioni al problema della disoccupazione e dell’inoccupazione giovanile.
La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “Youth
Guarantee” costituisce una prima risposta in questo senso. Si è proceduto all’analisi delle linee guida
europee YOUTH GUARANTEE, all’individuazione di alcune parole chiave derivanti dallo studio del contesto
(partnership, informazione, orientamento, certificazione competenze, ecc.) e alla proposta su come
costruire i presupposti perché si propongano percorsi flessibili (tirocinio, stage, ecc.) entro 3 mesi dalla
presa in carico presso lo sportello; tale sintesi diviene la base per il workshop informativo organizzato il 4
maggio dal socio Galdus.
Suggerimenti operativi derivanti dall’analisi dei dati europei vengono qui di seguito elencati:
1
2

Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
Nel 2013 nel mondo ci saranno 73,4 milioni di giovani in cerca di un’occupazione.
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1. PARTNERSHIP: a tutti i livelli e in tutti i settori, tra gli istituti formativi e le aziende, tra le parti sociali
e gli attori del mercato del lavoro (integrazione scuola-lavoro), tra le realtà private/accreditate e i
centri per l'impiego e le realtà pubbliche (raccordo tra pubblico e privato nell’intermediazione),
partnership capaci di coinvolgere tutti gli attori in una logica di mainstreaming e di coworking;
2. INFORMARE: fornire pieno accesso alle informazioni in merito ai servizi a disposizione, adottare
campagne di pubblicità su larga scala, stimolare l'attitudine all'informazione del giovane/menogiovane disoccupato fornendo strumenti adeguati e canali utili e certificati;
3. ORIENTAMENTO PERSONALIZZATO E PROGETTAZIONE INDIVIDUALE
4. SVILUPPARE PERCORSI FORMATIVI ALLINEATI IN TERMINI DI DOMANDA DI LAVORO
5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE/COMPARABILITA' DELLE COMPETENZE
6. RICERCA DEGLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
7. MONITORARE E VERIFICARE

OBIETTIVO
Migliorare le aspettative poste dalla Youth Guarantee e proporre entro 3 mesi dall'iscrizione o
dal termine del percorso formativo Stage / Tirocinio / Contratto di Apprendistato / Contratto
di Lavoro

Tale obiettivo può essere perseguito solo a fronte della costruzione di un network di costante
collaborazione con le aziende e i soggetti istituzionali del territorio (Associazioni di Categoria e di Settore),
ciascuno dei quali è chiamato a verificare i propri fabbisogni specifici, al di là delle ricerche territoriali già
presenti da anni e realizzate dalle diverse Camere di Commercio su base provinciale (Indagini Excelsior).

4.2

Vivere in Italia – le provincie. Coinvolgimento dell’ente Galdus per la sperimentazione da –
diffondere

Oltre 232 milioni di persone – più del 3% della popolazione mondiale – hanno lasciato il proprio paese nel
2012 per vivere in un’altra nazione, mentre nel 2000 erano 175 milioni. La mobilità umana, dunque, sembra
aumentare di pari passo con la crescita della popolazione a livello mondiale3. L’Europa e l’Asia – con oltre
70 milioni di migranti ciascuno – sono i continenti che ospitano il maggior numero di migranti, pari a circa i
due terzi del totale mondiale entrambi. In Europa le nazioni maggiormente attrattive sono la Germania e la
Francia; negli ultimi anni, però, hanno visto accrescere la presenza di migranti paesi come la Spagna e
l’Italia che si attestano, ciascuna, su oltre 4 milioni di presenze4.
Infatti, gli stranieri in Italia sono una presenza importante e lo dimostrano i dati rilevati dal Ministero e
riportati dall’Istat ad inizio 20145:
 al 1° gennaio 2014, in base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno, sono regolarmente presenti in
Italia 3.874.726 cittadini non comunitari.
 Tra il 2013 e il 2014 il numero di cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti è aumentato di
circa 110 mila unità (+3%).

3

Caritas Migrantes, XXIII RAPPORTO IMMIGRAZIONE 2013
FONTE: Caritas e Migrantes. XXIII Rapporto Immigrazione 2013. Dati United Nations - Department of Economic and
Social Affairs - Population Division.
5
Riferimento sito ISTAT http://www.istat.it/it/archivio/129854
4

Pag. 9 di 31









I paesi di cittadinanza più rappresentati sono Marocco (524.775), Albania (502.546), Cina (320.794),
Ucraina (233.726) e Filippine (165.783). Tali 5 paesi rappresentano il 45,1% del totale dei cittadini
non comunitari presenti.
Continua a crescere la quota di soggiornanti di lungo periodo: passano da 2.045.662 nel 2013 a
2.179.607 nel 2014; questi rappresentano il 56,3% dei cittadini non comunitari regolarmente
presenti.
È calata la quota di irregolari in Lombardia per due motivazioni principali: a) l’aver largamente
recepito gli effetti dell’ultima iniziativa di “emersione dall’irregolarità” (ai sensi del D.lgs
n.109/2012), b) la minor capacità attrattiva e convenienza dell’area lombarda verso l’irregolarità –
cosa valida in generale per l’intero paese, con persino qualche indizio di tendenze a respingere o
dirottare altrove – dovuta alle difficoltà economico-occupazionali e alle minori opportunità di
reddito determinate dalla persistente situazione di crisi, soprattutto per chi non è in condizione di
avvalersi delle garanzie e della copertura sul fronte degli ammortizzatori sociali.
La quota di soggiornanti di lungo periodo sul totale è particolarmente elevata nelle regioni del
Centro-Nord.

Riportando lo sguardo a Regione Lombardia, la dinamica della presenza straniera in questa realtà si
conferma con livelli di crescita relativamente contenuti, dovuti principalmente a processi di radicamento e
alla minor forza attrattiva della società ospite. Più precisamente, al 1° luglio 2013 le stime indicano in un
milione e 279mila gli stranieri provenienti dai così detti “Paesi a forte pressione migratoria (Pfpm)6”, 42mila
in più rispetto alla stessa data del 2012 e ben 859mila in più a confronto col primo valore d’inizio secolo
segnalato dall’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità (Eupolis, Regione Lombardia
ISMU, 2014).
La più alta densità di presenza nel panorama lombardo è tradizionalmente detenuta dalla città di Milano,
che sembra aver superato nel 2013 la soglia dei 20 immigrati da Pfpm ogni 100 residenti, ma valori
consistenti si riscontrano anche nelle province di Brescia (quasi 16), Mantova (più di 15), Cremona, Lodi e
Bergamo (attorno al 13%), Pavia (12) e Lecco (10).
Occorre considerare che questo scenario si inserisce in quella che è la ben nota crisi economica
internazionale che ha prodotto un significativo ridimensionamento dei livelli occupazionali. Le criticità che il
sistema del mercato del lavoro italiano si trova a dover fronteggiare sembrano oggi condizionare anche le
performance della componente immigrata, tradizionalmente attestata su maggiori livelli occupazionali
rispetto alla forza lavoro italiana7. La spinta migratoria e demografica è così rilevante da determinare una
forte crescita della popolazione in età da lavoro; tuttavia tale espansione sembra procedere più
rapidamente della capacità del sistema economico-produttivo di assorbire manodopera straniera,
ingenerando, così, uno sbilanciamento del delicato equilibrio socio-occupazionale di cui i dati descrivono
puntualmente la dinamica. A fronte di una netta contrazione della domanda di lavoro – registrata con
precisione dai dati delle Comunicazioni Obbligatorie – si rileva un aumento constante dei disoccupati che
hanno raggiunto quota 500mila unità (Quarto Rapporto annuale 2014).
In questo contesto, le survey Orim degli ultimi anni confermano il consolidarsi tra gli immigrati di strategie
di genere differenziate in rapporto alla partecipazione al mercato del lavoro, con l’occupazione maschile in
specie che, nell’erodersi, è andata ad alimentare le fila dei disoccupati (una quota che è salita al 19,6%) o
ha trovato un parziale sfogo compensativo nel lavoro autonomo, mentre le femmine hanno maggiormente
ceduto alle difficoltà occupazionali rifugiandosi nella condizione di inattività (nel 28,8% dei casi).
6

Un insieme comprensivo dei paesi in via di sviluppo e di quelli dell’Est Europa, che contempla anche quelli entrati
nell’Unione europea con i successivi allargamenti a partire dal 2004.
7
Si vedano, ad esempio, le considerazioni contenute in: Secondo rapporto annuale sul mercato del lavoro degli
immigrati 2012, a cura della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Luglio 2012.
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I dati e le analisi relativi alla presenza straniera in Lombardia sono di riferimento nella ricostruzione del
contesto di intervento e nella individuazione dei fabbisogni per la programmazione di progetti regionali di
integrazione, in particolare per quelli finanziati con fondi Fei. Si pensi, ad esempio, al progetto Vivere in
Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza giunto (tra il 7/11/2014 ed il 30/06/2015 – data di termine)8
alla sua quarta edizione. Questa progettualità ha in sé numerose caratteristiche che nascono, come ribadito
dai Common Basic Principles9 adottati dal Consiglio Giustizia e Affari Interni dell’UE, ai fini dell’integrazione
sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e delle istituzioni della società ospite.
L’obiettivo generale del progetto Vivere in Italia fin dalla sua prima realizzazione, è dunque quello
di contribuire al processo di integrazione degli stranieri in Lombardia anche attraverso il
supporto all’attuazione dell’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, da sottoscrivere presso gli
Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture o presso le Questure10, proprio in materia di
insegnamento-apprendimento dell’italiano come lingua seconda. Il fabbisogno di apprendimento
dell’italiano come lingua 2 rimane estremamente consistente sul territorio lombardo. Nel 2014 sono 14.412
gli accordi di integrazione in scadenza in Lombardia che, sommati ai corsisti delle edizioni precedenti di
Vivere in Italia si arriva a 15.000, dimostrando la sostanziale aderenza dei dati stimati del fabbisogno
linguistico a livello progettuale con quelli reali. L’Accordo di integrazione, sottolinea oltre al bisogno
linguistico anche i bisogni legati alla conoscenza del territorio e dei servizi, in particolare scuola e sanità: da
qui l’esigenza di predisporre strumenti informativi e sportelli che accompagnino i neo-arrivati e li orientino
rispetto ai servizi territoriali e alle opportunità formative. Pertanto, la quarta edizione del progetto Vivere
in Italia ha inteso coinvolgere molteplici soggetti – provenienti da settori differenti e con specificità
operative proprie – al fine di rispondere ai molteplici bisogni che la popolazione straniera, proveniente dai
Paesi Terzi, sempre più spesso evidenzia.
Il Capofila del progetto è Regione Lombardia – DG Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato, di concerto
con le DG Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione e Istruzione Formazione e Lavoro. Partecipno alla
partnership: gli STER (Sedi territoriali regionali), USR Lombardia e 12 CTP (a garanzia della completa
copertura del territorio regionale), le Asl di Bergamo, Lodi e Monza, Eupolis (Istituto superiore per la
ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia), Enaip Lombardia e Galdus (Enti accreditati della
FP), Acli Lombardia,
Farsi Prossimo e Caritas Ambrosiana, Fondazione Ismu, Consorzi Mestieri e Light, Progetto Integrazione
(soggetti del terzo settore), proprio nell’ottica della valorizzazione della sussidiarietà del territorio.
Infine, a consolidamento della rete fin qui descritta, il progetto coinvolge, quali enti aderenti: le restanti 12
Asl della Lombardia, le 12 Prefetture, le 12 Province attraverso i 12 Osservatori provinciali per
l’immigrazione, Anci Lombardia, CGIL, Confapindustria, Consigliera di Parità Regionale.
Come è possibile notare, la partnership è importante sia in termini strutturali, sia numerici; ma è anche una
delle particolarità – se non la principale di questa progettualità. Infatti, nel progetto Vivere in Italia spicca la
capacità di rete, la competenza di unire e condividere strumenti, metodologie. Regione Lombardia, con le
DG operative all’interno del progetto, è riuscita a mettere insieme soggetti differenti ma complementari,
con competenze necessarie al successo progettuale.
Uno degli Enti che partecipa a questa progettualità nata nel 2011, è GALDUS Società Cooperativa Sociale,
che negli ha consolidato i propri servizi formativi e di lavoro a favore degli stranieri di Paesi Terzi. Nella
quarta edizione del progetto ha previsto:
8

Sito del progetto http://www.vivereinitalia.eu/
The Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the EU were adopted by the Justice and Home
Affairs Council in November 2004 and form the foundations of EU initiatives in the field of integration.
10
È entrato in vigore il 10 marzo 2012 il "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo
straniero e lo Stato", emanato con D.P.R. 14 settembre 2011, n.179. Da tale data, pertanto, gli stranieri, di età
superiore ai 16 anni, che faranno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedano un permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno, dovranno sottoscrivere tale accordo presso le Prefetture o le Questure.
Link sito del Ministero dell’Interno
9

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/politiche_immigrazione_asilo/3_2012_in_vigore_dal_10_marzo_lxAccordo_di_integrazione.html
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la realizzazione di 640 ore di formazione per l’italiano L2. La progettazione prevede la
modularizzazione delle attività formative (quindi sarà possibile comporre i corsi ed avere attività
formative di 20, 40 o 60 ore) che rimarcano la flessibilità dell’erogazione. Questi due aspetti
divengono fondamentali soprattutto per il target a cui le azioni formative di GALDUS sono rivolte:
principalmente occupati stranieri di Paesi Terzi, anche se si prevede la realizzazione di corsi
specifici per disoccupati/inoccupati o corsi “misti” (occupati/disoccupati), così come già
sperimentato nel corso delle precedenti edizioni. Inoltre, in continuità con quanto realizzato negli
anni precedenti, il target sarà composto da stranieri di Paesi Terzi in stato di detenzione presso le
Case Circondariali di Milano-Opera e Monza.
 La definizione e realizzazione di percorsi dedicati all’attività di sicurezza (L. 81/2008 e Accordo
Stato-Regioni), di legislazione del lavoro, di altre normative inerenti i singoli settori. L’attività
diviene importante per gli occupati, in quanto obbligatoria sul lavoro e, per i
disoccupati/inoccupati per l’acquisizione di una formazione specifica richiesta all’ingresso dal
mercato del lavoro, in associazione alle competenze linguistiche e culturali acquisite nei differenti
percorsi formativi di italiano L2.
 AREA SERVIZI: in continuità con quanto realizzato nella seconda edizione del progetto, si prevede
lo sviluppo di azioni pensate come accompagnamento e supporto degli stranieri di Paesi Terzi
all’inserimento lavorativo. Nello specifico s’intende sostenere i soggetti stranieri di Paesi Terzi in
cerca di occupazione, poiché nel processo di integrazione oltre agli aspetti linguistici e sociali, si
pone attenzione anche a tutti quegli aspetti a supporto dell’inserimento attivo nella società di
arrivo. Le attività realizzate in quest’area sono da considerarsi complementari alle azioni
propedeutiche e formative. I servizi sono relativi alle attività di accoglienza e accompagnamento al
lavoro. Tutti i soggetti che individualmente verranno seguiti dal progetto Vivere, saranno ritenuti
esclusi dalle Doti. Target dell’azione sono gli stranieri di Paesi Terzi (dai 18 anni) a rischio di
esclusione sociale (disoccupati/inoccupati) o in situazione di precarietà lavorativa (occupati
stranieri) oppure soggetti svantaggiati che hanno perso il lavoro e intendono riqualificarsi o
individuare nuove opportunità lavorative, che accedono agli sportelli che Galdus ha dedicati allo
svolgimento di servizi per il lavoro.
Di seguito si evidenziano le caratteristiche positive del progetto Vivere in Italia ed i punti di forza dell’azione
di Galdus all’interno della rete.
IL PROGETTO VIVERE:
a) nella sua globalità è uno strumento di integrazione degli stranieri di Paesi Terzi a 360°. Lo si
comprende e viene ben rappresentato dalla pluralità di soggetti (dal pubblico al privato, dal Terzo
settore al Servizio Sanitario, alle attività complementari di baby sitting e accoglienzaaccompagnamento all’inserimento lavorativo) che possono coprire, con il loro agire all’interno della
rete progettuale, tutti gli ambiti e le componenti del complesso processo di arrivo in un Paese
straniero (l’Italia) e l’integrazione all’interno del nuovo contesto di vita (cultura, scuola, lavoro,
sanità, socialità, etc.).
b) Con il passare delle differenti edizioni del progetto, la stessa progettualità si è evoluta ed è mutata
nel corso del tempo, anche e soprattutto in funzione del fabbisogno territoriale, nonché in linea
della normativa vigente in materia di immigrazione ed integrazione. In questa edizione sono stati
integrati nuovi soggetti all’interno della rete e sono stati avviati nuovi servizi che permetteranno,
sicuramente, l’implementazione del modello creatosi grazie al progetto e soprattutto faciliteranno
il processo di integrazione socio-culturale e lavorativo degli stranieri di Paesi Terzi che giungono in
Italia – in generale - ed in Lombardia – in particolare.
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GALDUS ED IL PROGETTO VIVERE IN ITALIA:
a) Per quanto concerne le azioni di Galdus, possiamo rilevare come “pratica consolidata” e positiva la
possibilità di avere la sinergia tra Servizi al Lavoro e Azioni di formazione per un motivo: spesso gli
stranieri di Paesi Terzi giungono in Galdus perché sono alla ricerca di un lavoro, senza però avere
conoscenze linguistiche e competenze rispetto alle procedure ed agli strumenti utili per
l’inserimento lavorativo. Infatti, l’esigenza di individuare un’occupazione ed inserirsi all’interno del
contesto economico è prioritario per gli stranieri di Paesi Terzi, anche se le conoscenze linguistiche
e procedurali non sono sufficienti per un inserimento positivo. Pertanto, i Servizi al lavoro rileggono
la domanda di chi viene accolto orientando, quando necessario, verso percorsi formativi, per poi
poter essere riaccolti ed accompagnati (al termine del percorso formativo) per l’inserimento
lavorativo. Un’altra buona prassi rilevabile in Galdus è la flessibilità di organizzare corsi che sono in
grado di soddisfare le esigenze, anche di orario, sia delle aziende che degli utenti che si rivolgono a
noi.
b) La flessibilità in termini organizzativi (orari, sedi, contenuti formativi – che comunque rispettano
quanto previsto dalle Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di
apprendimento della lingua italiana - MIUR, 2012) e gestionali che hanno consentito la
programmazione e realizzazione di azioni formative nei contesti aziendali, soggetti a vincoli di
tempi (orari e turni del personale) e contesti (richiesta di svolgimento delle attività presso la sede
aziendale) spesso molto rigidi. La flessibilità è uno dei principali punti di forza di Galdus, in quanto
Centro di Formazione dinamico e svincolato – pur nel rispetto dei criteri di accreditamento alla
formazione ed ai servizi al lavoro presso Regione Lombardia – da molti vincoli che spesso
governano gli enti pubblici e le Istituzioni formative pubbliche.
c) Il PROTOCOLLO OPERATIVO tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Regione Lombardia,
Fondazione ENAIP Lombardia e GALDUS Società Cooperativa Sociale, è uno degli elementi che è
stato costruito nel tempo e grazie alla collaborazione e disponibilità dei differenti soggetti prima
citati. Grazie a questo protocollo, ormai attivo da 2 edizioni, è possibile che gli stranieri che
frequentano i corsi presso gli Enti accreditati a Regione Lombardia - Galdus e Enaip – possano
vedersi certificare le proprie competenze linguistiche presso i CPIA (Centro Provinciale Istruzione
Adulti) territoriali di competenza.

5. LA PARTNERSHIP TRA IMPRESA E SCUOLA
5.1

Strumento di innovazione

Negli ultimi dieci anni, a seguito di un’alternanza tra periodi di recessione, timide riprese e fasi di
stagnazione, le imprese italiane hanno appreso il valore del fare network. Concepire la propria attività
come un’isola nel mare, oggi, non è più possibile. La globalizzazione ha portato con sé opportunità, nuovi
mercati, maggiore export, ma anche più concorrenza, un restringimento dei tempi e maggiore complessità
su un mercato che non è più locale o nazionale, ma globale.
Piccole e grandi imprese si trovano a fare i conti con competitor internazionali, con costi del lavoro
differenti da quelli italiani, che hanno saputo mettere in crisi un tessuto industriale composto, perlopiù, da
piccole realtà altamente specializzate. Da qui quindi la necessità per le imprese di ripensare ai propri
investimenti e quello che prima era visto come un surplus, spesso da tagliare in fase di crisi, oggi sta
diventando sempre più una necessità: comunicazione, relazioni b2b e formazione sono alla base della
costruzione di partnership forti e durature, valutabili come asset intangibili, ma con un ROI sul medio lungo
periodo che rendono un’azienda innovativa e al passo con i tempi.
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La partnership può assumere valore anche in ottica formativa. Ad oggi, il grande limite delle scuole italiane,
rispetto agli altri paesi europei, è la lontananza tra scuola e lavoro. Licei ed università sono spesso
rigidamente attaccati a modelli formativi antiquati e non in linea con il mercato, proponendo una
formazione che, da un lato arricchisce i ragazzi, ma dall’altro non li aiuta ad inserirsi lavorativamente.
Questo problema viene messo in luce anche da parte delle aziende, che sempre più spesso si trovano
giovani, freschi di diploma, impreparati ad affrontare il mondo lavorativo, con un know how spesso
prettamente teorico o non sufficientemente specializzato. Per far fronte a questo problema, le imprese si
sono sempre mosse su due direzioni: facendo formazione interna attraverso tirocini e stage; oppure
ricercando profili specifici all’esterno, chiudendo la porta a tutti coloro che non possedevano un’esperienza
pregressa.
Esiste una terza via, ed è data dalla partnership tra imprese e scuole di formazione.

5.2

Verso un nuovo modello formativo

Il Ministero dell’Istruzione definisce l’alternanza scuola lavoro come la “realizzazione di progetti attuati,
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite
convenzioni con le imprese, associazioni di rappresentanza, camere di commercio, enti pubblici e privati,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa”. Al di fuori della
mera definizione, la base per poter costruire questi progetti, sia a breve che a medio-lungo termine, è lo
sviluppo di un rapporto, di mutuo interesse, tra imprese ed enti formativi.
Il tema dell’alternanza è centrale all’interno dei percorsi formativi delle scuole professionali, questo perché
esse, rispetto agli istituti e i licei, per attingere ai fondi statali devono tenere conto dei rating d’impiego e
della tipologia di contratti che i propri studenti stipulano in uscita. Va comunque dato atto ai CFP una certa
lungimiranza rispetto ai tempi, facendo del sistema duale la base fondante della formazione hanno saputo
anticipare una sensibilità verso quello che in futuro diverrà sempre più un bisogno da parte del mondo
dell’Istruzione: ripensare il lavoro, non più “solo” come un valore a sé, ma come un momento formativo
fondante nel percorso di studi dei ragazzi.
In quest’ottica la partnership con il mondo della aziende diviene un passaggio importante per i CFP perché,
proprio grazie alla ricerca di quel “mutuo beneficio”, le scuole professionali possono avvalersi di uno spazio
dentro il mondo del lavoro in cui inserire i propri alunni, mentre le aziende hanno la possibilità di formare
dei ragazzi a partire dalle proprie esigenze, andando a soddisfare quella domanda specifica espressa sopra.
Ad oggi assistiamo ad un cambio di tendenza rispetto al sistema duale, tema sempre più centrale
nell’agenda di associazioni di categoria ed enti pubblici. Stato e Regioni stanno manifestando una maggiore
sensibilità sul tema: basti pensare alla nascita di figure giuridiche specifiche (ITS ed IFTS) che prevedono,
nella loro costituzione un’alternanza tra momenti d’aula e stage obbligatori in azienda o la legge su “La
Buona Scuola” che amplia il sistema duale a tutto il settore dell’educazione secondaria di secondo grado.

5.3

Il caso degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono delle “filiere formative” alternative alle università con percorsi postsecondari di durata biennale. Configurati sul modello delle Fondazioni di partecipazione, permettono nuove
forme d’integrazione di risorse sia pubbliche che private, comprendendo al loro interno forme di
partenariato tra scuole, imprese, enti di formazione, istituzioni accademiche ed enti locali. Per loro
costituzione, prevedono percorsi integrati tra lezioni d’aula e stage curriculari di almeno il 30% del monte
ore totale e vengono valutati a partire dai valori di rating d’impiego post formazione. Il punto di forza degli
ITS è la loro fondazione sul modello della partnership e l’idea del lavoro come metodo formativo. Da un
lato, grazie alla loro flessibilità, le lezioni scolastiche vengono “piegate” in linea con quello che poi sarà il
percorso di apprendistato in azienda, attraverso case history pratiche, laboratori ed interventi di esperti
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provenienti dal mondo del lavoro. Dall’altro l’impresa fornisce uno spazio dedicato ai ragazzi al suo interno,
affiancando figure senior agli studenti e preparandoli ad approcciarsi al meglio alla loro futura realtà
lavorativa. Il risultato è un percorso formativo specifico, spesso costruito ad hoc, in cui i ragazzi mescolano
esperienza e teoria, dove vengono soddisfatti i bisogni della scuola e delle imprese attraverso la formazione
di figure altamente professionali e conoscitrici del settore in cui andranno ad operare: motivo per cui
spesso, al termine dello stage, i ragazzi vengono assunti all’interno delle stesse aziende in si sono formati.

6. IL BILANCIO SOCIALE
"Il Bilancio Sociale è uno strumento straordinario, rappresenta infatti la certificazione di un profilo etico,
l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli
occhi della comunità di riferimento, un momento per enfatizzare il proprio legame con il territorio,
un'occasione per affermare il concetto di impresa come buon cittadino, cioè un soggetto economico che
perseguendo il proprio interesse prevalente contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della
società in cui è inserito. La missione aziendale e la sua condivisione sono elementi importanti per ottenere il
consenso della clientela, del proprio personale, dell'opinione pubblica".

6.1

Le linee guida regionali

Le cooperative sociali hanno lo scopo di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini” (art. 1 L. n. 381/1991).
Le cooperative sociali iscritte all’Albo regionale sono tenute a redigere il bilancio di responsabilità sociale
delle attività svolte. Il solo Bilancio di esercizio non fornisce informazioni esaurienti riguardo alle finalità
della cooperativa sociale. Pertanto le Cooperative sociali hanno l’obbligo di redigere e presentare Il bilancio
di responsabilità sociale che deve rendere conto ai diversi portatori di interesse interni ed esterni alla
cooperativa:
 degli obiettivi prefissati;
 dell’attività svolta;
 dei risultati sociali ed economici raggiunti;
 delle prospettive future che l’organizzazione si prefigge.
Per mettere in luce le peculiarità di questa particolare tipologia di imprese è necessario che le cooperative
sociali affianchino al bilancio di esercizio una relazione sociale nella quale evidenziare altri elementi
essenziali, descrivendo sinteticamente i risultati non economici delle attività sviluppate, gli intendimenti
riguardanti il raggiungimento delle finalità istituzionali e il rapporto con la comunità di riferimento.
Il presupposto fondamentale per una corretta redazione del bilancio sociale è che la cooperativa abbia
preliminarmente definito, attraverso il coinvolgimento degli interlocutori interni ed esterni:
 la missione;
 i valori di riferimento;
 il rapporto tra i valori dichiarati e le politiche gestionali adottate nel tempo;
 le prospettive multistakerholder (cioè riguardanti i diversi portatori di interesse) e gli obiettivi
futuri;
 l’attivazione di un sistema continuo di dialogo e di partecipazione con gli stakeholders.
Il percorso di predisposizione del documento si articola in:
 una fase di organizzazione del lavoro nella quale individuare la struttura interna di gestione del
processo di rendicontazione sociale nella logica della trasversalità; in tale fase si stenderà il piano di
lavoro sulla base del mandato rilasciato dagli organi istituzionali;
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6.2

una fase di riflessione durante la quale puntualizzare gli elementi identitari e gli obiettivi strategici;
definire la mappa dei diversi portatori di interessi; individuare le realizzazioni, i risultati e gli impatti
connessi alle attività sviluppate, avvalendosi degli indicatori necessari al monitoraggio del livello
strategico e operativo;
una fase di raccolta dei dati e delle informazioni, individuando le fonti disponibili e programmando
la rilevazione, in prospettiva, dei dati non disponibili;
una fase di coinvolgimento dei principali portatori di interesse, attraverso momenti strutturati di
verifica e di confronto con gli interlocutori sulle scelte e le azioni poste in essere dalla cooperativa.

Gli scopi del bilancio sociale

Nelle cooperative sociali il bilancio sociale:
 serve a verificare e rendicontare il grado di coerenza tra la missione, la visione, i valori espressi e
resi noti, gli impegni assunti nei confronti della collettività e quanto effettivamente realizzato;
 può essere assunto, oltre che come strumento di comunicazione interno ed esterno, anche come
base da cui partire per elaborare la strategia sociale della cooperativa sociale e per indagare la
rispondenza agli interessi dei diversi soggetti coinvolti, della società e dell’ambiente di riferimento;
 va considerato come un processo ed un elemento costitutivo del sistema che solo alla fine si
traduce in un “documento”: la sua redazione è perciò il momento conclusivo di un percorso che
dovrebbe prevedere il coinvolgimento sia dei diversi livelli di governance della cooperativa che dei
portatori di interesse ed interagisce con gli strumenti adottati per le attività di programmazione e
di controllo;
 ha valore programmatico e definisce le linee generali dell’agire della cooperativa esplicitando le
motivazioni che sono alla base dell’attivazione di un percorso di rendicontazione sociale;
 è importante che gli elementi indicati siano preventivamente dichiarati e formalizzati da parte
dell’organo amministrativo.

6.3

Il bilancio sociale come strumento di marketing e comunicazione

La comunicazione del Bilancio sociale non deve essere considerata come un semplice momento di reporting
dei risultati raggiunti con le proprie attività, piuttosto come un processo ampio di condivisione e confronto
tra l’organizzazione e gli interlocutori di riferimento e un momento importante di legittimazione sociale.
Essa è efficace se favorisce un percorso di autoanalisi organizzativa e l’interscambio con il contesto di
riferimento.
È opportuno predisporre un vero e proprio piano di comunicazione che tenga conto dei destinatari e degli
specifici strumenti di comunicazione da utilizzare, oltre che delle modalità di valutazione dei risultati della
comunicazione stessa.
I canali di comunicazione da utilizzare per la diffusione del Bilancio sociale devono essere scelti in coerenza
con le caratteristiche degli stakeholder a cui si riferiscono. È altresì importante organizzare una serie di
appuntamenti dedicati ai diversi stakeholder, che consentono un maggior livello di dettaglio nello scambio
e nel confronto.

7. LA COMUNICAZIONE INNOVATIVA DEGLI ENTI FORMATIVI
7.1

L’importanza della comunicazione nella formazione

Dopo aver sviluppato campagne promozionali prevalentemente online nei portali di maggior rilievo dedicati
alla formazione e al lavoro come Talent manager, Clicca Master, Educaweb, Emagister, Lavoro e
formazione, Infojobs e Cerlavoro.com, Monster, si è sentita l’esigenza di stare al passo con i tempi e di
affacciarsi al mondo del web con attività di PR e social. È diventato fondamentale iniziare ad elaborare
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strategie web efficaci per dialogare in maniera diretta e funzionale con clienti potenziali e acquisiti con
l’obiettivo di aumentare la visibilità del proprio brand e migliorare il posizionamento all’interno dei motori
di ricerca; e l’ufficio stampa deve tener conto che i giornalisti passano sempre più tempo sui social media,
quindi ogni volta che viene redatto un comunicato stampa è importante diffonderlo anche sui questi canali.
Per questo all’interno dei Centri di Formazione è diventato fondamentale costituire un gruppo di lavoro
dedicato alla comunicazione social e all’informazione.

7.2

La costruzione di un ufficio stampa

Un ente di formazione di una certa rilevanza ha la necessità di avere al suo interno un Ufficio Stampa che
dia evidenza e faccia “informazione” sulle notizie più importanti che durante l’anno si susseguono:
convegni, open day, creazione di nuovi brand, partecipazioni a fiere, meeting, presentazione di nuovi
progetti, premi legati o indetti dall’Ente.
L’ufficio stampa può essere sia interno al Centro di Formazione, sia esterno, facendo riferimento ad agenzie
o professionisti con una sede all’esterno. In entrambi i casi l’ufficio stampa deve avere dei rapporti
strettissimi con il Presidente e con tutto il Consiglio di Amministrazione, in modo da poter essere informato
su tutte le novità e le decisioni più importanti da comunicare all’esterno.
Un buon Ufficio Stampa deve essere informato su tutto ciò che avviene all’interno del centro di formazione,
essere in buoni rapporti sia con il personale ma anche con le imprese e le istituzioni ad esso collegate. Ai
media bisogna fornire cifre precise e fatti concreti in modo che risulti interessante per il giornalista o il
blogger pubblicare un articolo o un post su quell’argomento.
Per comunicare con i media bisogna tener conto dei tempi di lavoro e orari delle redazioni, essere pronti a
dare risposte precise ed adeguate alle richieste dei giornalisti, fare attenzione alla scelta dei giorni e degli
orari in cui si decide di inviare il comunicato, conoscere i giorni dedicati alle rubriche specializzate:
formazione, scuola, lavoro e di volta in volta individuare i settori più vicini all’argomento del comunicato e
creare una mailing list di giornalisti ad hoc.
Il comunicato stampa, redatto su carta intestata dell’ente, deve contenere una notizia breve, possibilmente
scritta in modo creativo e declinato per i differenti media: essenziale e breve per i quotidiani, la radio e la
televisione; in forma più estesa e ricca di informazioni se diretto alla stampa periodica; ancor più
documentato con statistiche e dati per la stampa di settore. In questi ultimi anni è diventato sempre più
importante allegare ai comunicati non solo delle foto, ma anche dei video.
Strumento importante per svolgere al meglio l’attività di ufficio stampa è una mailing list aggiornata che
può essere acquistata o costruita contattando le redazioni. In ogni caso il mailing deve comunque essere
sempre aggiornato con un controllo telefonico periodico e quando è possibile portare la cartella stampa
direttamente in redazione per stabilire così un contatto diretto con il giornalista.
In occasione di un evento importante si deve preparare un invito stampa da inviare ai giornalisti con un
anticipo di 10 giorni, organizzare una recall due giorni prima e predisporre la cartella con le schede stampa,
chiavette USB e tutto il materiale video e fotografico. Dopo la conferenza stampa è necessario inviare un
post comunicato di sintesi a tutte le testate che non erano presenti e il nuovo materiale video e fotografico
realizzato durante l’evento. Il giorno successivo è fondamentale verificare le uscite e anche in questo caso si
rende necessario che la rassegna stampa sia fatta possibilmente da un’agenzia per essere sicuri di ricevere
tutti i ritagli delle notizie pubblicate sia on line che su carta stampata. Se non è possibile per questioni di
budget si consiglia di impostare la funzione alert di Google inserendo alcune parole chiave, come ad es. il
nome dell’ente di formazione, il nome del Presidente o dei referenti del CDA che normalmente nelle
interviste o nei comunicati rilasciano un virgoletatto o una dichiarazione.
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7.3

La comunicazione social

Nel 2015 i centri di Formazione non possono permettersi di non essere presenti nel mondo del web con
attività mirate di PR e social. Gli strumenti di marketing digitale sono molteplici e funzionano al massimo
delle loro potenzialità se integrati adeguatamente tra loro.
Per la Formazione sono stati individuati i canali social più interessanti: Facebook, Linkedin, Instagram e
Twitter, dettati da una ricerca preliminare che prendesse in considerazione diverse variabili come la
composizione dei demographics del pubblico di riferimento e i trend di mercato.
La comunicazione sui social di un Centro di Formazione deve tener conto di un Piano editoriale che sviluppi
le linee guida dei singoli contenuti da declinare con regole ben precise su ciascun canale.
I social network per gli Enti di formazione diventano sempre di più degli strumenti essenziali per veicolare
traffico al sito web, far conoscere il proprio brand sul mercato, generare passaparola, creare un dialogo
diretto con i potenziali corsisti e/o aziende. Per raggiungere tali obiettivi è necessario creare contenuti
interessanti con testi brevi, immagini di qualità, link accorciati (ad esempio tramite il programma Bitly) e
studiare le tendenze del momento per essere sempre aggiornati e proporre così argomenti di interesse per
il pubblico che ci segue. Ovviamente sui social le tempistiche sono determinanti e bisogna essere in grado
di rispondere in tempo reale alle domande, ai commenti (anche a quelli negativi!) e di partecipare
attivamente ad una grande conversazione tra sconosciuti. Ormai sempre di più, in occasione di eventi
importanti, si opera il live tweeting per coinvolgere il pubblico presente attraverso i tweet di altri in tempo
reale rintracciabili. Il live tweeting è un’evoluzione della funzione twitter search, inventata dagli utenti
stessi, che hanno escogitato un modo intelligente e nuovo di vivere un evento grazie ad un # hashtag
comune.
Per promuovere i post sui canali Facebook e Linkedin sono fondamentali le campagne promozionali a
pagamento targettizzate per raggiungere rapidamente candidati e aziende che potrebbero essere
potenzialmente interessate ai corsi di formazione o ai servizi offerti dall’Ente. Dopo ciascuna campagna
diventa fondamentale il monitoraggio dei dati per comprendere il target di riferimento e intervenire
eventualmente sulla strategia. Qualunque sia lo strumento adottato è indispensabile valutare quale tipo di
risultato e ritorno è stato in grado di generare, valutare il ROI.
I social media sono il contenitore ideale per coinvolgere e raccogliere contenuti dei nostri allievi: esperienze
di stage, visite culturali, partecipazione ad eventi, fiere, convegni; anche in questo caso i contenuti
dovrebbero essere accompagnati da materiale fotografico e video. Un video realizzato bene e con una
strategia definita cattura l’attenzione più della parola scritta ed è importante anche in questo caso inserire
la descrizione e parole chiave per diffondere il contenuto sui motori di ricerca.
Non è necessario avere un video realizzato da un professionista, qualsiasi smartphone può essere utilizzata
come video-camera in quanto i filmati sono sempre più spesso fruiti da mobile.
Per la gestione della pagina Linkedin si devono selezionare una serie di aziende partner potenzialmente
interessate a seguire il profilo dell’Ente di formazione, sia generiche che legate ai settori di interesse del
brand che si vuole proporre. Anche per Linkedin, come per Facebook, è necessario un piano editoriale che
ricalchi la suddivisione prevista per Fb. Si posteranno notizie importanti che riguardano non solo il proprio
Ente, ma anche i settori di appartenenza, i temi di attualità che lo coinvolgono, gli eventi e le innovazioni
interessanti per i lettori che seguono la comunicazione dell’ente. Le aree tematiche saranno dedicate ad
esempio alle novità riguardanti l’ambito aziendale o i corsi manageriali da lanciare, oppure tematiche
rilevanti trattate nei corsi, se esiste un’area lavoro ci sarà la bacheca degli annunci costantemente
aggiornata in modo da creare un matching tra coloro che cercano lavoro e soddisfare le richieste delle
aziende. Infine per tutti gli enti di formazione si dovrà considerare un’area eventi che fornirà al pubblico
tutti i dettagli relativi all’evento: data, orario, location, aziende partecipanti.Infine si pubblicheranno
statistiche e dati rilevanti per i l pubblico.
Importante creare sempre un’interazione con i followers attraverso domande e sondaggi, testimoniaze e
contributi da parte dei dipendenti.
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Facebook: crea un dialogo diretto e ottenere indicazioni sul percepito del brand (sondaggi e survey)
Linkedin: rafforza il posizionamento e sviluppa la rete commerciale, recluta nuovo personale e serve per la
customer care;
Twitter: favorisce l’internazionalizzazione e sfrutta tutte le caratteristiche Mobile;
Google+: migliora l’indicizzazione e geolocalizza;
Instagram: condivide esperienze in diretta (storytelling) e racconta il dietro le quinte;
Youtube: rafforza la brand identity e racconta la propria filosofia (chi siamo, cosa facciamo, perché lo
facciamo).

8. FOCUS SU DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO.
8.1

Jobs Act e aspetti normativi

Una delle principali opportunità che si presentano per i soci del CSL e non solo in Lombardia è la riforma del
mercato del lavoro meglio nota come Job Act che vede muovere i primi passi con il decreto-legge 20 marzo
2014, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2014), convertito nella legge 16
maggio 2014, n. 78 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 19 maggio 2014) recante: "Disposizioni
urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle
imprese."
Il Job Act riforma profondamente alcuni istituti del diritto del lavoro e in attesa dei decreti attuativi che
dovrebbero uscire entro 12 mesi dalla pubblicazione della legge di conversione possiamo subito analizzare
in maniera sintetica le prime novità che emergono.
Innanzitutto il focus della nuova normativa è quello di aumentare la competitività dell’impresa attraverso
una maggiore flessibilità del lavoro. Qui di seguito vedremo in maniera sintetica quali sono le principali
novità a partire dalla riforma Fornero.
Alleghiamo 2 documenti per chi volesse approfondire la materia la circolare del Ministero del Lavoro n.18
del 30-7-2014 e la relazione di aggiornamento del senatore Giorgio Santini.
8.1.1 Riforma Fornero e jobs act: le principali novità normative
Al centro dell’attenzione dei governi che si sono recentemente succeduti alla guida del Paese, la riforma del
mercato del lavoro rappresenta un elemento imprescindibile per cercare di dare nuovo slancio
all’economia italiana. Tra i più importanti ed incisivi interventi sulla normativa relativa al mercato del lavoro
negli ultimi anni sicuramente si distinguono la ‘Riforma Fornero’ e il ‘Jobs Act’.
LA “RIFORMA FORNERO” DEL GOVERNO MONTI
La riforma del mercato del lavoro cosiddetta ‘Riforma Fornero’ è entrata in vigore il 18 luglio 2012, a
seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 153/2012. Il testo definitivo della Legge è
composto da 4 articoli, che trattano contratti e licenziamenti, ammortizzatori sociali e mercato del lavoro.
In sostanza il Governo Monti ha predisposto una riforma del mercato del lavoro articolata su tre livelli:
 Flessibilità in entrata
 Flessibilità in uscita
 Ammortizzatori sociali e politiche attive
In generale la Riforma Fornero ha individuato il contratto di apprendistato come la tipologia preferibile per
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e per fare ciò la Legge contiene dei meccanismi di
disincentivo all’utilizzo delle altre forme contrattuali a tempo determinato.
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LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA FORNERO
Contratto di apprendistato
La durata del contratto non deve essere inferiore ai 6 mesi, fatte salve le attività stagionali che possono
prevedere lo svolgimento del contratto di apprendistato anche a tempo determinato. E’ stato innalzato il
numero di apprendisti impiegabili in un’azienda: il rapporto tra apprendisti e lavoratori specializzati e/o
qualificati doveva essere in precedenza pari a 1 a 1, mentre è stato innalzato a 3 a 2 per le aziende che
occupano più di 10 dipendenti. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata, per le aziende non
artigiane che occupano più di 10 dipendenti, alla condizione dell’avvenuta ‘stabilizzazione’ di almeno il 50%
degli apprendisti occupati nei 36 mesi precedenti. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono
considerati a tempo indeterminato sin dall’origine.
Contratto a tempo determinato
È prevista l’esenzione dall’obbligo di specificare le ragioni dell’apposizione del termine (acausalità) nel caso
del primo rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore ai 12 mesi. Il contratto a tempo
determinato è stato poi ulteriormente liberalizzato dal Decreto Poletti del maggio 2014.
Contratti a progetto
Vengono rese più stringenti le regole di applicazione: il contratto deve riportare un progetto specifico,
collegato ad un risultato finale, non può consistere nella sola riproposizione dell’oggetto sociale del
committente e l’attività oggetto del contratto non deve essere di carattere meramente esecutivo o
ripetitivo. La Riforma ha previsto un progressivo innalzamento delle aliquote contributive per la
collaborazione a progetto.
Lavoro autonomo
È stata introdotta una presunzione di esistenza di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di
taluni indici di dipendenza economica del prestatore di lavoro autonomo dal proprio committente.
Stage
Si prevede obbligatoriamente il riconoscimento di una indennità, anche forfettaria, in relazione alla
prestazione svolta.
Lavoratori anziani
Viene generalizzata la possibilità di prepensionamento dei lavoratori più anziani in forza di accordo
sindacale, con onere economico a carico del datore di lavoro.
Dimissioni
Al fine di prevenire l’abuso delle cosiddette ‘Dimissioni in bianco’, si prevede che il lavoratore, dopo aver
presentato le dimissioni o sottoscritto un consensuale, debba ribadire formalmente la propria volontà di
rinunciare al posto di lavoro, convalidando l’atto presso la Direzione territoriale del lavoro o in altre forme
alternative previste dalla legge.
Licenziamenti - Articolo 18
La Riforma ha introdotto distinti regimi sanzionatori in funzione della natura del licenziamento illegittimo.
La reintegrazione nel posto di lavoro è stata mantenuta per il licenziamento discriminatorio. Per i
licenziamenti disciplinari e per i licenziamenti per motivi economici ingiustificati (ma non discriminatori)
sono state ridotte le fattispecie in cui è previsto il reintegro del lavoratore, sostituito nella maggior parte
dei casi dal riconoscimento di un indennizzo compreso tra le 6 e le 24 mensilità.
Ammortizzatori sociali
Sono previsti nuovi meccanismi per gli ammortizzatori sociali e l’introduzione di un unico istituto
assicurativo, l’Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego), che rappresenta una nuova forma di tutela e di
sostegno attivo al reimpiego. Nell’idea del governo tale assicurazione dovrebbe rappresentare un vero e
proprio ammortizzatore universale, sostitutivo anche della CIGS. Con la nuova riforma degli ammortizzatori
sociali, è stata introdotta anche la cosiddetta ‘mini-Aspi’ in favore di tutti coloro che non raggiungano il
requisito delle 52 settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni. Per accedere alla ‘miniAspi’ tali soggetti

Pag. 20 di 31

dovranno dimostrare di poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa nei 12
mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
8.1.2 Il jobs act del governo Renzi
Il ‘Jobs Act’ del Governo Renzi è una riforma del diritto del lavoro che si sviluppa in due fasi. La prima ha
avuto l’obiettivo di intervenire d’urgenza su un mercato del lavoro in reale difficoltà, con tassi di
disoccupazione a livelli record, mentre la seconda fase ha lo scopo di ridisegnare il quadro completo della
normativa sul lavoro. La prima parte del Jobs Act è rappresentata dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 in
materia di ‘Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese’ convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, ed
entrato in vigore il 20 maggio 2014, il cosiddetto ‘Decreto Poletti’. La seconda parte del Jobs Act, approvata
dal Parlamento a dicembre 2014, modifica in modo consistente la normativa sul lavoro in diversi ambiti:
dalla semplificazione delle regole sul lavoro (il cd. ‘codice semplificato’) alla riforma degli ammortizzatori
sociali, dal rilancio delle assunzioni all’aumento della flessibilità. Il risultato finale della revisione della
normativa a seguito dell’approvazione del Jobs Act sarà legato anche al contenuto dei successivi decreti
attuativi che andranno a completare la Riforma.
Le principali novità introdotte dal Decreto Poletti, prima fase del Jobs Act
Contratto a tempo determinato
Scompare l’obbligo di indicare ‘ragioni tecniche, organizzative, produttive nonché sostitutive’ per la stipula
di contratti di lavoro a tempo determinato. La ‘acausalità’ diventa quindi la regola generale del contratto a
termine. Sono ammesse un massimo di 5 proroghe (in precedenza erano 8), nell’arco dei complessivi 36
mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Il numero di contratti a tempo determinato stipulabili
non può eccedere il limite del 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato. Per le aziende con
meno di 5 dipendenti è sempre possibile assumere un lavoratore a tempo determinato. Oltre tale soglia
scatta una sanzione economica a carico del datore di lavoro. Viene ribadito il concetto di ‘diritto di
precedenza’ del lavoratore a tempo determinato che abbia prestato attività lavorativa presso il datore di
lavoro per più di 6 mesi, prevedendo che il contratto contenga un richiamo alle disposizioni che regolano il
diritto di precedenza.
Contratto di apprendistato
Viene abbassata la percentuale minima di conferma obbligatoria in servizio dei lavoratori apprendisti:
questa soglia viene portata al 20%, salvo affidare alla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, la possibilità di individuare limiti diversi. La nuova
disciplina opera per tutti i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti. All’interno della
regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è stabilito che l’apprendista
deve essere retribuito per le ore dedicate al lavoro, così come per almeno il 35% di quelle dedicate alla
formazione, costituendo un limite minimo alla retribuzione da corrispondere al lavoratore.
Durc (Documento unico di regolarità contributiva)
Si semplifica il Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Potrà infatti essere verificata in tempo
reale la posizione dei contribuenti presso Inps, Inail e, per i datori di lavoro interessati, presso le Casse edili.
I risultati emersi dall’interrogazione avranno validità per 120 giorni.
Contratti di solidarietà
Semplificazione ed estensione dell’ambito di applicazione dei contratti di solidarietà.
I datori di lavoro che stipulano un contratto di solidarietà hanno diritto, per un periodo non superiore ai 24
mesi, per ciascun lavoratore coinvolto da riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%, ad una riduzione
dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta pari alla misura fissa del 35%. La
riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovrà essere comunque contenuta all’interno
dei limiti quantitativi delle risorse messe a disposizione del Fondo per l’occupazione.
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LA SECONDA PARTE DEL JOBS ACT E LE POSSIBILI MODIFICHE CONTENUTE NEI SUCCESSIVI DECRETI
DELEGATI
La seconda parte del Jobs Act è contenuta nel decreto di legge delega n.1428-B/2014 approvato dal Senato
nella seduta del 3 dicembre 2014. I dettagli operativi della riforma saranno poi definiti attraverso i decreti
attuativi già a partire da gennaio 2015.
La legge delega si fonda su tre pilastri fondamentali:
 Ammortizzatori sociali
 Servizi per l’impiego
 Codice semplificato e contratto a tutele crescenti.
Le novità normative sono tutte mirate al superamento del regime della ‘job property’ per passare alla
cosiddetta ‘flexsecurity’.
Contratto a tempo indeterminato
Il contratto a tempo indeterminato sarà individuato, in coerenza con le indicazioni europee, come forma
comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di
oneri diretti e indiretti. Per le nuove assunzioni verrà introdotto il contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio.
Semplificazione contratti
L’introduzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti sarà il primo passo verso il
riordino e la semplificazione delle diverse forme contrattuali attualmente presenti in Italia. Nelle intenzioni
questa tipologia di contratto dovrebbe costituire la modalità principale per le nuove assunzioni. In
quest’ottica è previsto il superamento del tipo contrattuale del contratto di lavoro a progetto.
Salario minimo
Introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, di un compenso orario minimo applicabile a tutti i
rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato.
Licenziamenti - Articolo 18
Per tutti i nuovi contratti, il diritto al reintegro nel posto di lavoro sarà limitato ai licenziamenti nulli e
discriminatori e ‘a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato’. Per i licenziamenti
economici sarà esclusa la possibilità del reintegro nel posto di lavoro prevedendo ‘un indennizzo economico
certo e crescente con l’anzianità di servizio’.
Servizi per l’impiego - Contratto di ricollocazione
Istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, con il conferimento alla medesima delle competenze
gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e Aspi. La normativa prevede
complementarietà tra servizio pubblico e agenzie private, valorizzando le sinergie al fine di rafforzare le
capacità d’incontro tra domanda e offerta. Il trattamento di disoccupazione sarà pagato a condizione che il
lavoratore accetti un percorso di reinserimento, utilizzando un centro pubblico o privato accreditato.
L’agenzia del lavoro si impegnerà a fornire l’assistenza intensiva necessaria e a seguire e indirizzare
continuativamente il lavoratore nel percorso di ricerca e di riqualificazione mirata agli sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti. Per garantire la qualità del servizio, l’agenzia sarà retribuita mediante un voucher
regionale, pagabile per la maggior parte soltanto a risultato ottenuto.
Ammortizzatori sociali
Revisione delle regole di applicazione della Cassa Integrazione (condizioni per l’utilizzo, durata
dell’indennità, partecipazione da parte delle aziende). La Cassa Integrazione sarà limitata ai soli casi di
cessazione temporanea dell’attività aziendale, verranno quindi escluse forme di integrazione salariale in
caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo d’impresa. L’accesso alla CIG sarà
subordinato all’esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro. Potenziamento
ed ampliamento dell’Assicurazione universale contro la disoccupazione (Aspi). La durata del trattamento di
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disoccupazione dovrà essere rapportata alla storia contributiva del lavoratore. Potrebbe essere prevista
l’estensione dell’Assegno di disoccupazione anche ai contratti di collaborazione.
Codice semplificato del lavoro
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese
relativi alla costituzione e allo svolgimento dei rapporti di lavoro. Riordino e semplificazione della disciplina
dei contratti di lavoro.
Cambiamento di mansioni
Il passaggio da una mansione all’altra diventerà più semplice, anche con la possibilità di demansionamenti,
in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale nell’interesse del lavoratore alla tutela
del posto di lavoro, entro limiti predeterminati.

8.2

L’indagine Excelsior

Il Rapporto Unioncamere, che è la sintesi dell’attività svolta in maniera continuativa da Unioncamere e
dalle Camere di commercio, consente di analizzare le dinamiche e le modificazioni strutturali in atto nei
sistemi imprenditoriali locali. Occorre premettere che l’Italia è stata interessata dalla crisi economica che ha
avuto un impatto considerevole sul lavoro inteso come fabbisogno aziendale, nonché come esigenza di
inserimento o re-inserimento lavorativo. L’utilizzo del verbo al passato - “è stata interessata” - è perché già
nei primi mesi del 2014, dal … sistema delle imprese provenivano con sempre maggiore evidenza alcuni
segnali che sembravano indicare una via d’uscita dalla bassa crescita che penalizzava il nostro Paese, anche
se al centro delle preoccupazioni degli italiani c’è ancora il lavoro11. Infatti, nel 2014, la crescita economica a
livello mondiale ha confermato la performance dell’anno precedente, attestandosi al+3,4% come sintesi di
un lieve aumento della crescita delle economie avanzate e di un rallentamento di quelle dei paesi
emergenti e in via di sviluppo (4,6%, contro il 5% dell’anno precedente). In particolare, i Paesi dell’area euro
hanno invertito la tendenza negativa riscontrata nel 2013, evidenziando, tuttavia, una crescita (+0,9%)
ancora inferiore a quella degli Stati Uniti (+2,4%) e del Regno Unito (1,7%); in controtendenza l’economia
italiana, ancora in fase recessiva (-0,4%) seppur in miglioramento rispetto all’anno precedente. I
cambiamenti avverranno nel 2015, quando l’area euro vedrà un deciso miglioramento rispetto all’anno
precedente (+1,5%), restituendo anche uno scenario all’insegna dell’ottimismo: … il recupero della fiducia
sta assumendo dimensioni apprezzabili tra le famiglie e le imprese. Nonostante le prospettive di
cambiamento per il 2015, occorre comunque evidenziare alcuni elementi di contesto che potrebbero
rallentare il cambiamento economico positivo, primi fra tutti la lentezza della ripresa economica, e
l’ammontare - in apprezzabile riduzione, ma tuttora molto elevato - dello stock di lavoratori in CIG. Accanto
a questo rallentamento si affaccia il cambiamento normativo che verrà proposto a breve e che è iniziato
con la Garanzia Giovani nel 2014: il Jobs Act che introdurrà variazioni nelle modalità di assunzione e nelle
tipologie di contrattualistiche.
Ritornando al fabbisogno possiamo dire che:
 Il macrosettore più capace di altri di assorbire assunzioni, resta quello dei servizi ed, in particolare,
quello del commercio seguito dai servizi turistici, di alloggio e ristorazione.
 La ricerca di personale in Lombardia è di:
o Impiegati, professioni commerciali e nei servizi (37,2%)
o Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici (27,8%)
o Operai specializzati e conduttori di impianti e macchine (27,5%)
o Professioni non qualificate (7,5%)
 Sono di difficile reperimento
o al primo posto gli operai specializzati e conduttori di impianti e macchine (30,7% dei casi –
di cui il 73,6% con esperienza specifica).
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Seguono dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici (22,9% dei casi – di cui il
72,4% con esperienza specifica).
Per concludere con impiegati, professioni commerciali e nei servizi (8,9% dei casi, di cui il
59,1% con esperienza specifica).

Secondo l’indagine Excelsior la programmazione della domanda di lavoro per il 2014 risulta aumentata
rispetto al 2013, orientandosi maggiormente [… verso figure professionali più direttamente legate
all’attività produttiva in senso stretto, portando con sé un marcato aumento delle assunzioni di coloro in
possesso di una qualifica professionale]. Questo mutamento di tendenza, nuovamente fa emergere
l’esigenza di [… migliorare ulteriormente i percorsi formativi professionali in modo da favorire al meglio
l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro].
Rispetto ai livelli di istruzione, sarebbero richiesti nel 2014:
 +3,9% i laureati12 (e tra essi spicca il +6,5% relativo a coloro con una laurea specialistica);
 +6,9% i diplomati13 (ma tra essi è necessario sottolineare il -4% registrato dalle richieste di coloro in
possesso di una specializzazione post-diploma);
 +29,5% quanti dovranno avere una qualifica professionale14 (nel 2014 i qualificati professionali
saranno la componente più dinamica della domanda di lavoro, con la previsione di un incremento
annuo delle relative assunzioni del 29,5%, che in valore assoluto si traduce in oltre +20.200
entrate);
 +5,6% le persone senza alcuna istruzione specifica (in possesso del solo titolo della scuola
dell’obbligo).
Scendendo nel dettaglio dei singoli indirizzi, il maggior numero di assunzioni programmate nel 2014
riguarderà le qualifiche professionali in campo turistico-alberghiero (quasi 34 mila, pari ad oltre il 38% del
totale). Seguono a grande distanza le quasi 9.100 qualifiche con specializzazione meccanica, dopo di che
vengono quelle in indirizzo socio-sanitario (8.600), in edilizia (6.400) e quindi via via tutte le altre.
Alcuni indirizzi mostrano però un andamento particolare: crescono, rispetto al 2013, in misura significativa
le assunzioni di qualificati professionali in indirizzo termoidraulico (+88,2%, anche se solo +700 circa in
termini assoluti), edile (+69,7%; +2.600), turistico-alberghiero (+44,2%; +10.400) e agrario-alimentare
(+28,6%; quasi +900). Pur in misura molto più contenuta, si dimostrano in crescita anche le assunzioni in
indirizzo meccanico (+3,5%).
La stessa indagine del 2014 (Excelsior) ritiene che, tra figure professionali più richieste:
 cinque sono professioni tipiche del terziario, dai camerieri e simili (in prima posizione assoluta, con
quasi 68.600 assunzioni) agli addetti alla preparazione, cottura e distribuzione di cibi (al decimo
posto, con quasi 10.800 unità), dai commessi ai baristi (rispettivamente in seconda e in quinta
posizione con 59.300 e 19.000 assunzioni);
 due professioni impiegatizie d’ufficio (addetti agli affari generali e personale di segreteria);
 due professioni operaie (muratori e conduttori di mezzi pesanti);
 una professione non qualificata (personale addetto alle pulizie nelle imprese, terza in graduatoria,
con oltre 41.700 assunzioni).
12

La dinamica inferiore alla media delle assunzioni di laureati deriva anche dalla minore quota (sul totale delle
imprese che prevedono assunzioni) di imprese che ne prevedono l’assunzione, che passa dal 15,9% del 2013 al 14,8%
del 2014; resta invece praticamente invariato il numero medio di assunzioni di laureati per impresa (2,24)
13
Per i diplomati la minore dinamica rispetto alla media si spiega con il minore numero di assunzioni per impresa, che
scende da 2,63 a 2,49, contrastando la maggiore quota di imprese che assumono diplomati sul totale delle imprese
che prevedono assunzioni (dal 50,3 al 51,2%); esattamente l’opposto di quanto si verifica per i laureati
14
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Tra le dieci professioni più difficili da reperire nel 2014 (ISTAT 4 digit15) si trovano molte figure high-skill:
con gli analisti e progettisti di software a guidare la graduatoria, per i quali quasi il 40% delle assunzioni
previste sono di difficile reperimento.
Il campo scientifico è ben rappresentato anche da altre figure, come i tecnici programmatori (29,6%) e gli
ingegneri energetici e meccanici (27,9%), a conferma di come questo sia un ambito sul quale convogliare
sforzi di sensibilizzazione e orientamento rispetto alle giovani generazioni.
Presenti in questa top-ten anche figure legate alla manifattura del sistema moda (operai addetti ai
macchinari di confezionamento abbigliamento e operai specializzati nel settore delle calzature) nonché al
mondo della sanità (professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche).
Da segnalare anche le difficoltà a trovare grafici, designer e allestitori di scena (31,6%) e tecnici della
sicurezza sul lavoro (27,5%).
Le figure medium-skill difficili da reperire sono:
 acconciatori (32,9%), seguono
 figure con tassi di difficoltà di reperimento molto più contenuti, che vanno dal 17,5% degli estetisti
al 10,3% degli addetti alla preparazione, cottura e distribuzione di cibi.
Per quanto concerne le figure low-skill, le imprese segnalano la difficoltà di reperimento di:
 figure legate sempre al campo della moda, come i sarti e tagliatori artigianali (22,9% le assunzioni di
difficile reperimento nel 2014);
 nell’ambito delle costruzioni si richiedonoi montatori di carpenteria metallica (23,1%) e agli
installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici (20,7%);
 area della manifattura, con la presenza degli attrezzisti di macchine utensili (25,7%).
Le difficoltà nel reperimento di determinate figure professionali sono ascrivibili a:
 al ridotto numero di candidati
 all’inadeguatezza degli stessi in termini di preparazione, esperienza (anche pregressa nel settore di
attività dell’impresa o nella professione che saranno chiamati a svolgere) e competenze tecniche o
trasversali (tra cui: la capacità di lavorare in gruppo (45%), flessibilità e la capacità di adattamento
(per il 40,1%), la capacità di lavorare in autonomia (38,4%); la capacità comunicativa (35,1%) e la
capacità di risolvere problemi (32%); capacità di analisi e sintesi delle informazioni (24,3%), la
capacità di pianificare e coordinare (16,2%) e l’intraprendenza, creatività e ideazione.

8.3

Al di là dei dati Excelsior: cosa chiedono imprese e giovani: la ricerca campus Impresa

A differenza della disoccupazione, non esiste una definizione univoca e standardizzata del fenomeno dello
skills mismatch e delle relative problematiche (ILO, 2014a and 2014b): possiamo tuttavia definirlo
sommariamente come la mancata corrispondenza tra le competenze possedute dai lavoratori e le
competenze richieste dal mondo del lavoro.
Il fenomeno skills mismatch ha ricevuto una nuova attenzione a seguito della crisi economica dal 2008. Essa
ha causato un grande incremento della disoccupazione in Occidente. Diversi analisti hanno suggerito che i
fenomeni di skills mismatch in Europa sono stati rinforzati dalla crisi, e contemporaneamente tali fenomeni
sono il freno principale alla ripresa dalla crisi in Europa. (ECB, 2012).
Anche la ILO ha di recente sottolineato in una sua pubblicazione16 il problema europeo nel mismatch tra
competenze richieste e competenze in possesso, identificando tipologie di mismatch esistenti e riportando
15
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un dato allarmante: tra il 25 e il 45 per cento dei lavoratori in Europa sono sovra o sotto qualificati per il
tipo di lavoro svolto17.
I giovani rispetto agli adulti sono meno colpiti dal problema della sotto-qualificazione, in funzione della
percentuale relativamente elevata impiegata in forme di lavoro non standard. Più spesso, sono invece
sovra-qualificati per il lavoro svolto rispetto agli adulti (ILO 2013). Tra i lavoratori sovra-qualificati, infatti, le
donne e i giovani sono sovra rappresentati.
Recenti ricerche18 hanno altresì sottolineato che, in Europa, i tempi di transizione dalla scuola a
un’occupazione che garantisca un reddito continuativo, prospettive di crescita e assicurazione sociale, si
sono negli ultimi anni molto allungati, anche per i laureati.
Sempre in Italia, secondo i dati del “Rapporto giovani” dell’Istituto Toniolo, oltre il 45% degli occupati in età
19-30 anni [… si adatta a svolgere una attività poco coerente con il proprio percorso di studi e quasi uno su
due percepisce una remunerazione considerata inadeguata].
8.3.1 La specificità del progetto Campus Impresa
Evidenziato l’attuale rapporto tra giovani e mercato del lavoro, appare evidente lo scopo del Progetto
“Campus Impresa” - cofinanziato dalla Provincia di Milano e dalla Camera di Commercio di Milano nell’analizzare e contemporaneamente iniziare a gettare le basi per verificare le opportunità di risposta alle
molteplici criticità evidenziate nei paragrafi precedenti.
Di fatto il progetto Campus, sviluppato nel 2014, ha permesso di creare un ponte tra la misura della Dote
Unica lavoro e quella di Garanzia Giovani.
Il Progetto Campus Impresa nasce quindi dall’esigenza di individuare le occasioni per compiere il match tra
domanda ed offerta lavorativa giovanile, partendo dalla connessione tra formazione e mondo aziendale per
avviare un processo di reale connessione tra la domanda e la offerta di competenze nel mercato del lavoro
in linea con le politiche attive per il lavoro già intraprese da Unione Europea e, nel caso italiano, da Regione
Lombardia. Inoltre, tutto questo non sarebbe possibile realizzarsi senza la partecipazione attiva delle
Istituzioni territoriali, Provincia di Milano e Camera di Commercio di Milano, principali attori protagonisti
del progetto “Campus impresa”, ed i collegamenti con i soggetti pubblici e privati che collaborano nella
costruzione di policy significative che sostengono l’occupabilità e favoriscono l’occupazione giovanile. Il
progetto, quindi, intende co-costruire connessioni forti e durature che pongano le basi per partnership
pubblico-privato stabili.
LE FASI OPERATIVE DEL PROGETTO CAMPUS IMPRESA
1) La definizione del contesto, entro il quale si svolge la ricerca e le azioni progettuali. Questo ha
consentito anche l’individuazione di soggetti pubblici e privati, oltre ai partner progettuali, che
potessero sostenere a pieno titolo o partecipare attivamene alle attività di Campus Impresa.
2) Le attività di ricerca, svoltesi su due frangenti:
a. un questionario di natura quantitativa somministrato ad un campione di studenti
mediamente tra i 16 e i 19 anni di età, a cui si affianca una serie di iniziative rivolte ad
imprenditori del tessuto aziendale milanese,
b. questionari quantitativi ed interviste a referenti aziendali, per l’approfondimento e
l’individuazione del punto di vista “del mercato del lavoro” e delle aspettative che gli
imprenditori hanno verso le nuove assunzioni giovanili. Da sottolineare che la fase di
somministrazione alle aziende del milanese hanno visto la preziosa collaborazione della
Rete Pubblico-Privato (vedasi punto 3.3 La ricerca azione e le PPP);
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3)
4)

5)

Le azioni di supporto operativo all’inserimento giovanile svolte da Città dei Mestieri con le
“antenne” milanesi e con lo sportello “Green Jobs”.
Raccolta e analisi dei dati statistici. I risultati possono sostenere le riflessioni che i partner stanno
attuando sulle proprie modalità formative, educative e di accompagnamento/inserimento
lavorativo giovanile per favorire l’occupazione dei giovani e ridurre il gap tra domanda ed offerta
lavorativa;
Il progetto consentirà di individuare elementi che possono sostenere le politiche in tema di giovani
e lavoro definite da Regione Lombardia, Provincia di Milano e Unione Europea.

8.3.2 I principali risultati della ricerca qualitativa sulle aziende
Dal confronto con le aziende, emerge come la ricerca di nuovo personale venga (per il 70%) affidata ad enti
dedicati. I dati confermano quanto già rilevato da altre indagini sullo stesso tema: secondo il Salary,
Benefits and Workplace Trends Survey 201419, per trovare candidati validi le aziende si affidano ancora, per
la maggior parte, alle società di selezione del personale. Accanto a questo canale, vi sono al secondo posto
le Università e le scuole professionali (45%) e, con la stessa quota percentuale (25%), seguono l’utilizzo di
internet e le conoscenze personali (amici/parenti). Quello che si nota è che le aziende non hanno - come
riferimento principale nella ricerca di personale – le scuole (Centri di Formazione Professionale ed
Università), quali “fucine di talenti” che potrebbero essere invece fonti importanti di personale qualificato.
La rilevazione qualitativa mostra che 4 aziende su 40 prevedono l’inserimento di nuove figure. Tra queste,
solo 2 si stanno preparando all’Expo (Tabella n. 16 - 28,6%) e prevedono l’inserimento di nuovi profili
professionali. I settori di inserimento sono: MECCANICO, AGRICOLO E ALIMENTARE. I settori agricolo e
alimentare sono anche quelli più strettamente connessi al tema dell’Esposizione Universale: “Nutrire il
pianeta energia per la vita”.
Le principali competenze richieste sono quelle tecniche e specifiche del settore lavorativo di riferimento. A
seguire vengono richieste competenze umane/relazionali e quelle commerciali. Le competenze progettuali
e creative e quelle organizzative/gestionali sono “le meno richieste” o, forse, quelle che vengono valutate
in un secondo momento in fase si selezione di figure nuove da inserire all’interno dell’azienda.
8.3.3 I risultati dell’indagine quantitativa sugli studenti
Tra i principali riscontri che emergono dall’indagine quantitativa sui ragazzi (campione costituito da 257
giovani in età compresa tra i 14 e i 27 anni, con oltre la metà (57%) hanno 18 o 19 anni) vi sono:
1) non è ancora diffusa la partecipazione delle aziende al mondo formativo ed occorre integrare ed
ampliare queste attività poiché, come emerge nella tabella sottostante, per il 47,5% degli
intervistati l’importanza del contatto con gli imprenditori è comunque “alta-molto alta” rispetto
alla propria scelta futura.
2) L’iniziativa ritenuta più utile è quella degli stages d’orientamento (utilità alta o molto alta per
l’82,7% dei rispondenti). Sono considerati molto utili anche i colloqui, sia con esperti del molto del
lavoro (utilità alta o molto alta per il 63,6% dei rispondenti), sia di orientamento per la scelta futura
(utilità alta o molto alta per il 56,7% dei rispondenti).
3) Il passo ritenuto più importante da fare per entrare nel mondo del lavoro è di rivedere il curriculum
vitae (utilità alta o molto alta per l’86,1% dei rispondenti). Segue, in ordine di importanza, la lettera
di presentazione (utilità alta o molto alta per il 74% dei rispondenti) che dimostra quanto i ragazzi
siano consapevoli faccia parte integrante di una candidatura. Come sostenuto anche dall’EURES,
[…. la lettera di presentazione è della massima importanza e può davvero rappresentare ciò che
valorizza o distrugge la vostra domanda di lavoro]. Al terzo posto, in ordine di importanza, i ragazzi
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ritengono utile la vista di siti dedicati alla ricerca del lavoro (utilità alta o molto alta per il 58,7% dei
rispondenti); mentre i centri per il lavoro (privati) o le agenzie interinali sono ritenuti almeno
mediamente utili dall’80,5% del campione.
4) Oltre 3/4 del campione (75,7%) conta di fare uso dei social network per la ricerca del lavoro.
Solamente il 18,2% intende però avvalersi del social network più indicato: LinkedIN, mentre la
maggioranza conta di utilizzare facebook (57,3%) o google+ (54,4%). Gli imprenditori intervistati,
invece, utilizzano solo per il 2,5% i Social Network nella ricerca di nuovo personale e, solo nel 5% de
casi di portali dedicati.
5) L’82,1% dei ragazzi è consapevole che la forma contrattuale più utile (utilità alta o molto alta) a
favorire l’ingresso nel mondo del lavoro sia lo stage/tirocinio. Seguono altre forme contrattuali a
scadenza come il contratto a tempo determinato (utilità alta o molto alta per il 69,3% dei
rispondenti) o il contratto d’apprendistato (utilità alta o molto alta per il 67,6% dei rispondenti).
6) La competenze richieste: un confronto tra domanda ed offerta: gli imprenditori richiedono in primis
competenze tecniche (totalità degli intervistati), valutando successivamente quelle
umane/relazionali (19 referenti aziendali su 41), quelle commerciali (15 su 41) ed infine le
progettuali/creative ed organizzative/gestionali (rispettivamente 12 su e 8 su 41 intervistati totali).
Ordine di
importanza

Campione giovani
(lato domanda: ricerca aziende)

Campione imprenditori
(lato offerta: ricerca personale)

1°

Umano/relazionali

Tecniche/teoriche

2°

Tecniche/teoriche

Umano/relazionali

3°

Organizzative/gestionali

Commerciali

4°

Commerciali

Progettuali/creative

5°

Progettuali/creative

Organizzative/gestionali

7) Nelle azioni mirate ai Servizi per il lavoro, sono stati coinvolti 110 giovani, tutti maggiorenni e, al
termine del periodo di tirocinio:
 n. 3 sono stati trasformati in contratti a tempo indeterminato,
 n. 19 sono stati trasformati in contratti a tempo determinato,
 58 sono ancora in stage ovvero al termine del primo periodo di tirocinio, esso è stato rinnovato
(nel rispetto della normativa vigente) e
 solo 30 non hanno avuto una prosecuzione del tirocinio oppure la trasformazione in un
contratto al termine del primo periodo in azienda.
8.3.4 Conclusioni
Il progetto CAMPUS IMPRESA è stato, nella sua complessità, il risultato di costruzione importante di
relazioni fondamentali, in grado di connettere Pubblico-privato-formazione-mondo del lavoro in una
sinergia significativa che ha determinato il raggiungimento di risultati che sintetizziamo di seguito:
 Città dei Mestieri: spazio in cui l'utente può trovare tutte le informazioni relative alle opportunità
formative e professionali disponibili sul territorio ed avviarsi verso le istituzioni che le gestiscono. Con il
progetto “Campus Impresa” sono stati sviluppati appieno i diversi obiettivi di Città dei Mestieri che, in
particolare ha curato l’apertura di 4 nuove Antenne Città dei Mestieri sul territorio della città di Milano
secondo il modello della Carta delle Antenne, ha curato l’implementazione del portale
www.cittadeimestieri.it e l’attivazione dello sportello sperimentale Green Jobs nello spazio Città dei
mestieri in collaborazione con il portale www.greenjobs.it e l’associazione Greenin’People;
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l’azione di ricerca ha coinvolto 40 aziende nella fase qualitativa e sta continuando a costruire nuovi
contatti grazie all’attività on-line; 257 sono i giovani che hanno partecipato alla rilevazione on-line;
 Sportello Green Jobs: 265 è il numero di utenti che hanno usufruito del servizio di colloquio individuale
dal 05/02 al 18/12, per un totale di 216 ore;
 Uno dei soci CSL ha accolto, formato ed accompagnato 371 ragazzi che si trovano attualmente nella
condizione di: “studente” nel 55,3% dei casi, “disoccupato” nel 20,7% dei casi, mentre il 24% “sta
lavorando”;
 Il centro per il lavoro ha avviato 110 tirocini; di questi: n. 3 sono stati trasformati in contratti a
tempo indeterminato, n. 19 sono stati trasformati in contratti a tempo determinato, 58 sono
ancora in stage ovvero al termine del primo periodo di tirocinio, esso è stato rinnovato (nel rispetto
della normativa vigente) e solo 30 non hanno avuto una prosecuzione del tirocinio oppure la
trasformazione in un contratto al termine del primo periodo in azienda;
 la rete ha consentito il contatto con: ASSOLOMBARDA, ASSOFRIGO, ASSOCIAZIONE ORAFI
LOMBARDA; altre Camere di Commercio, CIA, EXPO-progetto scuola ed avviato nuove iniziative e
progetti con le seguenti imprese: 2ERRE ASTUCCI, AGRICARNITEC, AGRISELLO, ALMI, ANGI, ARCEUNGARI, AROMA, ARRI ITALIA, ASA PLASTICI, AUTOMEC, AZIENDA AGRICOLA LA MOROSINA,
BAMA, BAR BALUBA, BE.MA.DE., BOVEMA, BRB, CAFFETTERIA SANTO STEFANO, CA'PUCCINO,
CENTERFRIGO2, CHIODINI, COCCODI’, CROUZET COMPONENTI, ECIE, ELCHIM, ELECTRO 2, ERNESTO
MALVESTITI, EXTRAVEGA, FARMO, FAS INFORMATICA, FIORINI GIAMPIERO, FLAVOURLAND,
FROZEN, G.M., GRUPPO TTN, IL CASTELLO RICEVIMENTI, IL TEMPIO RISTORANTE PIZZERIA,
INOXHIP, ISOVIT, LA CORDATA, LAN MAN, L'ANTICA CARTOLERIA, LINEA FRIGOR, MARCHESINA,
MILANO CENTRO RESTAURANT, MILANO RISTORAZIONE, MO CAFFE', MORSETTITALIA, Network
Solution Company, NEWEN, NEWS CAFE', NEXTRE ENGINEERING, NICOLINI CLAUDIO, NOL-TEC
EUROPE, NOVAFRIGOR, NSC Servizi Informatici, OPTEC, OTTOLINA, PANINO GIUSTO, PARCOL, PARK
HYATT, PELLEGRINI, PIVILUX, PLANTRONIC SNC, PRINCI, QUI GROUP, RISTORANTE,TOKER, ROBA DI
BIMBI, ROMBON BAKERY, SDI AUTOMAZIONE, SILANOS, SMA ITALIA, SOFTWARE TEAM,,SURFATEK,
TECNOMETAL, TERENZI, TERMICA SIMONETTA, TRATTORIA MIRTA, ZERO GRADI, ZSE …
 I rapporti con le Associazioni e con le imprese è stato foriero di nuovi importanti progetti comuni e
ha generato la consapevolezza di rendere più strutturale il rapporto tra scuola e impresa. Tale
relazione può spendersi sia operativamente, attraverso la costruzione di percorsi di alternanza
strutturati e duraturi nel tempo in grado di aiutare i giovani a prepararsi ad un ingresso adeguato
nel mercato del lavoro, sia istituzionalmente, attraverso l’introduzione di quel sistema duale che,
già attivo in Germania, necessita di una sua “personalizzazione” nel nostro Paese.
 Il progetto Campus Impresa ha permesso di dare continuità agli interventi a sostegno
dell’inserimento lavorativo dei giovani, ponendosi operativamente tra la Dote Unica lavoro e
Garanzia Giovani, offrendo quell’opportuna continuità operativa che aiuta a rendere più stabile,
sicuro ed efficace qualunque intervento.
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