TESTO CASSA INTEGRAZIONE E PERCORSI FORMATIVI DI RIQUALIFICAZIONE. INTERVISTA A GIORGIO FOSSA,
PRESIDENTE FONDIMPRESA.
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In studio Lucia Coppa
“Le ore di cassa integrazione autorizzate ad aprile, 86 milioni, sono diminuite sia rispetto a marzo, -13,3%,
sia rispetto ad aprile dello scorso anno, - 13,2%, ma il numero dei lavoratori a zero ore interessati è rimasto
superiore al mezzo milione: 511.000. Lo si legge in un Rapporto della Uil sulla cassa integrazione.
E la gestione riqualificazione professionale per i lavoratori in cassa integrazione è oggetto dell’ultimo bando
di Fondimpresa, il Fondo bilaterale al cui tavolo siedono Confindustria e sindacati confederali. Il nuovo
bando prevede 10 milioni di investimenti in corsi di formazione per le aziende, in particolare piccole e
medie imprese, che ne faranno richiesta, dei quali oltre 5 milioni per il Nord Italia, 3 per il Centro e poco
meno di 2 milioni per l’area del Mezzogiorno.
Stefano Marcucci ha intervistato il Presidente di Fondimpresa, Giorgio Fossa”.
Fossa: “Dal 2008, quando è cominciata questa lunghissima crisi, abbiamo messo a disposizione una parte
dei fondi per lavoratori coinvolti dalla crisi per lavoratori e imprese in cassa integrazione. Cosa succede?
Cosa che non si era mai stata fatta prima, i lavoratori in cassa integrazione riescono a non staccare
completamente il cordone ombelicale dal lavoro ma in questo periodo fanno una serie di corsi di
formazione che permette loro poi di essere reintegrati nella stessa azienda. Devo dire che abbiamo avuto
un successo importante in questi anni, al punto che dal 2008 ad oggi solo su questo ambito si sono investiti
circa 100 milioni di euro, che hanno permesso a 95.000 lavoratori e a 1.100 aziende di superare lo stato di
crisi anche con la formazione ”.
Marcucci: “Ci fa un esempio?”
Fossa: “Quello dell’Oma Sud, che opera in un settore specifico come quello delle costruzioni aeronautiche.
Questa azienda prima lavorava conto terzi, quindi produceva parti di un velivolo, con i contratti di
formazione durante il periodo della cig è riuscita anche a trasformarsi e oggi produce un piccolo aereo
nuovo. Questo è uno dei tanti risultati che abbiamo ottenuto ”.
Marcucci: “Quante sono le aziende associate e i lavoratori coinvolti?”
Fossa: “Le nostre imprese associate sono 173.000, oltre 4.500.000 i lavoratori, e la stragrande maggioranza
e la quasi totalità di questi lavoratori ha già almeno una volta seguito, in questi ultimi anni, un corso di
formazione.
Dello 0.30 che viene messo a disposizione per la formazione circa il 70% va ai Fondi interprofessionali,
perché non tutto ancora va ai Fondi interprofessionali, e di questo 70% la metà, diciamo, è gestita da
Fondimpresa, che è decisamente il Fondo più grande.”
Marcucci: “Qual è la cifra in assoluto che voi gestite ogni anno?”
Fossa: “In situazioni normali, con gli associati che abbiamo oggi noi dovremmo essere intorno ai 300
milioni all’anno.”

