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N
on c’è solo la decon-
tribuzione per i giova-
ni neoassunti tra le
misure job friendly

che il governo sta testando in vi-
sta della legge di Bilancio.
Martedì al tavolo con i sindacati
si è discusso molto di formazio-
ne e politiche attive e il ministro
del Lavoro Giuliano Poletti, non
a caso affiancato dal consigliere
economico di Palazzo Chigi Mar-
co Leonardi e dal presidente
dell’Anpal Maurizio Del Conte,
ha sondato Cgil Cisl e Uil sull’in -
troduzione di un incentivo fisca-
le a favore delle imprese che in-
vestiranno sul Lavoro 4.0.
Di che cosa si tratta? L’idea è di
concedere un credito d’impo -
sta del 50% (con un tetto d 20
milioni) per le spese legate alla
digitalizzazione dei processi
produttivi. Ad essere coinvolte
sarebbero anche le Pmi che fi-
no a questo momento non han-
no intrapreso investimenti sul-
le tecnologie di Industria 4.0 - e
sono tante, specie al Sud - ma
che nel frattempo potrebbero
trovare comunque convenien-
te puntare su un upskilling dei
propri lavoratori.
L’idea che l’occupabilità sia un
valore e che vada promossa af-
fiora del resto anche nelle altre
misure del ”pacchetto lavo-
ro”: l’anticipo, in caso di crisi
aziendale, al primo giorno di
cassa integrazione dei percorsi
di formazione; la messa a regi-
me dell’assegno di ricollocazio-
ne, che da ottobre sarà esteso
ad una platea di 4/500mila di-
soccupati.
Il ministro dello Sviluppo Econo-
mico Carlo Calenda ha spiegato

a più riprese che la formazione
rappresenta la terza gamba di
una strategia che mira a porta-
re l’Italia allo stesso livello dei
paesi che su Industria 4.0 si so-
no mossi per primi.
La prima è costituita dal pac-
chetto di incentivi (superam-
mortamento, iperammorta-
mento, Sabatini ter) varati con
l’ultima legge di stabilità, che
stanno dando i primi risultati,
come dimostra la ripresa degli
investimenti privati nel secon-
do trimestre dell’anno. Ora si
tratta di capire come il governo
ne rimodulerà la forma, visto
che è da escludere la loro tra-

sformazione in tagli fiscali per-
manenti.
La seconda è quella delle com-
petenze, che dovrebbero esse-
re garantite dalla cooperazione
tra università ed imprese attra-
verso i Competence center, la
versione italiana del Fraunho-
fer Institute, cuore pulsante del-
la ricerca applicata tedesca. Un
cantiere ancora aperto, que-
st’ultimo, sul quale un giudizio
è prematuro. Ma che sarà co-
munque al centro, insieme agli
altri due, dell’incontro pubbli-
co di verifica sull’andamento
complessivo del piano che Ca-
lenda ha messo in agenda per la

metà del mese.
Alle prossime mosse del gover-
no guardano con interesse an-
che i fondi interprofessionali.
La formazione è il loro core busi-
nees, ragion per cui una misura
come il credito d’imposta, po-
tenzialmente in grado di allarga-
re l’offerta, rischia di essere av-
vertita come una minaccia. Ma
non è così, spiega il presidente
di Fondimpresa Bruno Scuotto:
”Negli anni i fondi sono riusciti
ad accrescere la qualità della
formazione che finanziano ed a
promuovere una maggiore qua-
lificazione dell’offerta. Certo,
non possiamo nasconderci che

con un’iniziativa del genere
qualche rischio si corre”.
Sulla carta quello dei fondi e
quello dei corsi finanziati attra-
verso la leva fiscale sono binari
destinati a non incontrarsi. E se-
condo Scuotto è meglio così:
”Non sia mai che qualcuno
pensi ad attingere alla quota di
risorse che le imprese versano
ai fondi per la formazione dei la-
voratori, non è il caso di creare
commistioni”. Ad ogni modo,
aggiunge, non c’è ”da parte
nostra alcun timore di perdere
centralità, ma è evidente che oc-
correrà attenzione sulle modali-
tà con cui verrà erogata questa
formazione aggiuntiva: c’è il ri-
schio in effetti che gli interessi
di chi offre il servizio possano
prevalere su quelli di chi lo do-
manda. Ma, ripeto, i fondi inter-
professionali restano un punto
di riferimento, come dimostra il
dibattito in corso sulle politiche
attive”. Più in generale, però, il
fatto che il discorso sull’innova -
zione abbracci finalmente le
competenze dei lavoratori ”è
un fatto positivo - dice Scuotto -
perché in Italia c’è un oggetti-
vo ritardo nella diffusione di
una matura cultura formati-
va”. Questione di cultura, pri-
ma ancora che di risorse, è an-
che quella delle Pmi e delle loro
difficoltà a tenere il passo
dell’innovazione tecnologica.
Ma su questo Scuotto, in con-
trotendenza rispetto all’opinio -
ne comune, è ottimista: ”Non
dobbiamo lasciarci attrarre dal-
le etichette. E se identifichiamo
Industria 4.0 con l’acquisto di
qualche nuovo macchinario in
grado da solo di fare miracoli
non c’è dubbio che riduciamo
un fenomeno complesso ad
un’etichetta. Ciò che conta dav-
vero è innovare i processi ancor
prima dei prodotti, cosa per la
quale è fondamentale una con-
cezione innovativa dell’impre -
sa. Ecco, credo che i nostri picco-
li imprenditori siano pronti, se
aiutati da un’opportuna offer-
ta formativa, a fare questo sal-
to”.

Carlo D’Onofrio

U
n bambino su
due, in Italia,
non ha accesso
alla mensa sco-

lastica. Ancora di più so-
no quelli che non hanno
accesso al tempo pieno. E
la dispersione scolastica
è ancora altissima. I dati
del quarto rapporto di Sa-
ve the Children “(Non)
Tutti a Mensa 2017”, so-
no allarmanti. E soprattut-
to, confermano la situa-
zione disastrosa del Meri-
dione e la distanza sidera-
le dal Centro-Nord. Come
detto, quasi metà degli
alunni (il 48%) delle scuo-
le primarie e secondarie
di primo grado, infatti,
non ha accesso alla men-
sa. L'assenza di regole
condivise, inoltre, contri-
buisce alla disparità nelle
modalità di accesso e di
erogazione.
In 8 regioni, in particola-
re, la situazione è ancora
più allarmante e oltre il
50% degli alunni non ha la
possibilità di accedere al-

la refezione. La forbice
tra Nord e Sud continua a
essere ampia, con cinque
regioni del Meridione che
registrano il numero più
alto di alunni che non usu-
fruiscono della mensa: Si-
cilia (80%), Puglia (73%),
Molise (69%), Campania
(65%) e Calabria (63%). In
quattro di queste 5 regio-
ni, inoltre, si registra la
percentuale più elevata
di classi senza tempo pie-
no (Molise 93%, Sicilia
92%, Campania 86%, Pu-
glia 83%) - superando am-
piamente il già preoccu-
pante dato nazionale,
stando al quale circa il
69% di classi non offre
questa opportunità - e in

quattro si osservano an-
che i maggiori tassi di di-
spersione scolastica (Sici-
lia 23,5%, Campania
18,1%, Puglia 16,9%, Cala-
bria 15,7%).
La mancanza di servizi ac-
centua l’abbandono del-
le scuole, naturalmente.
In quattro delle regioni si
meridionali si osservano
anche i maggiori tassi di
dispersione scolastica
d’Italia (Sicilia 23,5%,
Campania 18,1%, Puglia
16,9%, Calabria 15,7%).
“Anche quest’anno i da-
ti confermano che l’offer -
ta del servizio di refezio-
ne e del tempo pieno ha
un valore essenziale in
azioni come il contrasto

all'abbandono scolastico
- sottolinea Raffaela Mila-
no, direttrice dei Pro-
grammi Italia Europa -. La
mensa, oltre a svolgere
una funzione cruciale
nell’educazione alimen-
tare, rappresenta non so-
lo un mezzo di inclusione
e socializzazione fonda-
mentale, ma anche uno
strumento per combatte-
re dispersione e indigen-
za”.
Insomma, il lavoro da fa-
re sulla scuola pubblica è
enorme. E un’occasione
per farlo potrebbe essere
il rinnovo contrattuale su
cui, dopo l’estate, è ripar-
tita la trattativa. Per la ve-
rità, un po a rilento.

Sul nuovo contratto pun-
ta forte la Cisl. “Punti -
amo a rafforzare e valoriz-
zare la presenza sindaca-
le sui luoghi di lavoro -
spiega la segretaria gene-
rale Cisl Scuola, Maddale-
na Gissi, alla vigilia della
Giornata nazionale Rsu e
delegati della categoria
che si svolge oggi -. E con-
tiamo di farlo prima di tut-
to riconsegnando alla con-
trattazione di istituto, col
prossimo contratto, tutte
le materie che investono
a quel livello la gestione
del rapporto di lavoro”.
Per il sindacato cislinno la
contrattazione è uno dei
fattori importanti “che
possono contribuire al

buon governo di una scuo-
la, all’efficacia e alla qua-
lità del servizio che rende
alla società”. Su temi co-
me l’obbligo scolastico, il
tempo scuola e la durata
dei cicli ”non si improvvi-
sa”, aggiunge Gissi, ma
“andrebbe ricercato
sempre il massimo possi-
bile di condivisione e con-
senso”.
“Il personale scolastico
vive da tempo una situa-
zione di profondo disagio
- sottolinea la sindacali-
sta -, di cui almeno due
cause sono facilmente in-
dividuabili: una condizio-
ne retributiva del tutto
inadeguata, un continuo
e disordinato cambiamen-
to delle condizioni in cui
lavora, per effetto di una
velleitaria ambizione ri-
formistica che non ha mai
saputo tenere conto del
suo possibile apporto di
esperienza e competenza
professionale, che sareb-
be stato fondamentale”.
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