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…da dove siamo partiti
Gli Obiettivi
 attivare processi di knowledge sharing, al fine di generare un circolo virtuoso in cui il
legame fra i diversi attori del sistema formativo attivi strategie cooperative insieme
a quelle tradizionali di competizione;
 garantire l’aggiornamento continuo del sistema, sia a livello di strategie di creazione
di valore che di capitale umano di supporto;

La Community degli Enti qualificati di Fondimpresa

…da dove siamo partiti
Gli Obiettivi
Il passaggio nel 2021……
 Favorire la capitalizzazione delle attività promosse dal Fondo e enucleare le
iniziative più in linea con le finalità istituzionali;
 Promuovere la reputazione del network degli enti formativi come elemento
costitutivo del Fondo, attraverso la creazione di sistemi di relazione stabili con
il sistema di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese, pubblico e privato.

Il passaggio nel 2021…… l’oggetto di osservazione

Comprendere la natura delle diverse fonti di finanziamento, a livello europeo,
nazionale e regionale, al fine di capire come queste si coniugano e sono sinergiche
rispetto alle azioni dei Fondi Interprofessionali, con l’obiettivo di definire politiche di
integrazione e il posizionamento del Fondo.

Il passaggio nel 2021…… IL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(Next Generation EU) Gli Obiettivi

Il passaggio nel 2021…… IL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(Next Generation EU) Missioni e capitoli di spesa

Il passaggio nel 2021…… IL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(Next Generation EU) Le Missioni sulla Formazione
4. Istruzione e Ricerca

Il passaggio nel 2021…… IL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(Next Generation EU) Le Missioni sulla Formazione
5. Inclusione e Coesione

Il passaggio nel 2021…… Le sfide «sociali» ancorate al finanziamento


Milestone 2: raggiungimento di almeno il 10% dei beneficiari complessivi entro il 2022



Target 1: almeno 3 milioni di beneficiari di GOL entro il 2025. di cui il 75 % ad alta
fragilità



Target 2: almeno 800 mila coinvolti in attività di formazione



Target 3: almeno l’80% dei CPI in ogni regione entro il 2025 rispetta gli standard definiti
quali livelli essenziali in GOL

Con riferimento agli altri investimenti della Componente 1 (centri per l’impiego e sistema
duale):


Target 4: almeno 250 CPI hanno completato entro il 2022 il 50% delle attività (escluse le
infrastrutturali) previste nel Piano regionale di rafforzamento



Target 5: almeno 500 CPI hanno completato tutte le attività previste nel Piano
regionale entro il 2025



Target 6: almeno 135 mila ragazzi/e in più partecipano al Sistema Duale entro il 2025

Il passaggio nel 2021…… Le considerazioni di Fondo


L’originalità e il valore del PNRR è il piano integrato di infrastrutture tecnologiche e
sociali per una crescita economica più robusta, sostenibile e inclusiva (il faticoso
allineamento con la Commissione). I parametri sociali sono parte integrante della
garanzia richiesta per il finanziamento.



L’Unione Europea insiste in maniera netta sul tema dei “risultati attesi” piuttosto che
sulla “tradizionale” attività di rendicontazione delle singole iniziative. La organizzazione
delle iniziative per risultati attesi abilita iniziative formative anche in fondi diversi dal
FSE, essendo la competenza delle persone condizione abilitante per il raggiungimento
dei risultati attesi.

Il passaggio nel 2021…… Le considerazioni di Fondo


La tipologia e la logica delle priorità indicate dall’Unione esprimono bisogni di
formazione continua a tutti i livelli;



La natura e la logica degli interventi, improntati alla ampiezza delle iniziative, al timing
serrato del Piano di rientro e ai target prevalenti, aprono spazi interessanti, in parte
necessari, per nuove logiche di partenariato e incrocio fra filiera formativa, filiera
produttiva e coesione sociale.



I player idonei per questa iniziativa sono i sistemi che lavorano da tempo con prassi e
regole già esistenti che hanno dimostrato negli anni capacità di spesa e raggiungimento
degli obiettivi, in target «diversi»

Il passaggio nel 2021…… una possibile segmentazione
Target

Obiettivi

Strumenti

Occupati

Mantenere alto il livello delle
competenze per competitività delle
imprese e occupabilità dei lavoratori su
incrocio driver PNRR
Digitale, inclusivo, sostenibile

Fondo nuove competenze PNRR
Fondi Interprofessionali
Sostegno ai risultati attesi altre
Missioni

Cassa Integrati

Recupero professionale attraverso
attività di formazione

Fondi Interprofessionali
Programma Gol

Inoccupati
- Neet e categorie
fragili
- Disoccupati di
lunga durata
- Lavoratori redditi
bassi

Includere nel mercato del lavoro

Programma Gol FSE
Fondi Interprofessionali

Per concludere..
Una partita individuale è una mission «impossibile».
L’Unità di analisi è il Sistema che può garantire
 capacità di spesa in termini di numeri e «risultati attesi» da portare in tempo al PNRR
 ampiezza delle attività con necessità di filiera formativa integrata al lavoro
 territorialità per la salvaguardia della coesione sociale e il superamento dei divari
sociali
Il Sistema dovrà essere reliable e «trasparente» attraverso
 il rispetto di prassi e regole di funzionamento
 la tensione all’innalzamento continuo della Qualità del Sistema (l’evoluzione del
concetto di qualificazione)
 la condivisione all’interno del sistema degli stakeholder dei tempi e degli obiettivi del
cambiamento sociale
 la combinazione di metodi e strumenti che interpretino il ciclo della formazione in
maniera adeguata rispetto alla rinnovata sfida
….. In altre parole…. Da clienti a partner

