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Gentili Consiglieri, Presidente Bettini, Gentili consulenti, 

mi appresto ad illustrarvi la Relazione sulla specifica attività annuale
della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo al Bilancio
Preventivo anno 2021. La Relazione è redatta a corollario degli altri
documenti a Voi sottoposti per l’approvazione del Bilancio Preventivo
relativamente all’anno 2021 (Bilancio preventivo 2021, consuntivo 2020,
programmazione annualità 2021-2022). 

Preliminarmente, com’è consuetudine, va il mio profondo
ringraziamento ai membri del CdA, all’Organo di Controllo, al
Responsabile Amministrativo e finanziario, ai consulenti e al Direttore
per l’impegno profuso.

La situazione politico-economica insieme alla coesione sociale del Nostro
Paese risultano essere drammaticamente a rischio di tenuta e questo ci
richiama a programmare le nostre attività con la consapevole importanza
del ruolo e dell’impegno che abbiamo preso nei confronti delle associate
di Anpas Toscana Comitato regionale: essere agenzia formativa di
ciascuna di esse. 
La vicenda dell’emergenza generata dal Coronavirus ha costituito un
inedito e devastante fattore che ha destabilizzato non solo il bene più
importante per individui e popoli, la salute, ma gli stessi fondamenti della
società nel suo complesso.

Dal bollettino annuale 2020 di Unioncamere emerge che lo shock da
Covid-19 frena i programmi di assunzione delle imprese nel 2020, con un
calo del 30% rispetto al 2019 (corrispondente a circa 1,4 milioni di
contratti di lavoro in meno, inclusi quelli stagionali e di collaborazione).
La flessione dei piani di assunzione ha toccato tutti i settori ma è stata
più marcata nella filiera dell’accoglienza e della ristorazione e in alcuni
comparti di punta del made in Italy, come la moda. Mentre flessioni più
contenute si registrano nelle costruzioni, nella sanità e servizi sociali
privati e nella filiera agro-alimentare. La domanda di lavoro pianificata
nel 2020 dalle imprese con dipendenti riflette dunque gli effetti della
grave crisi pandemica, a cui le imprese hanno risposto introducendo
cambiamenti difficilmente reversibili e innescando un’accelerazione
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anche in diversi aspetti della trasformazione digitale. Oltre 4 imprese su
10 che hanno investito in trasformazione digitale hanno puntato sulle
modifiche dei modelli di business, con l’adozione di strumenti di digital
marketing, sulle innovazioni organizzative, con l’ampia diffusione
nell’utilizzo dello smartworking o, sotto l’aspetto prettamente
tecnologico, sull’acquisizione di reti ad alta velocità, sistemi cloud e big
data analytics. Saranno quindi proprio le competenze digitali uno dei
principali driver su cui faranno leva le imprese per gestire la fase di
recupero che si aprirà nei prossimi mesi. Anche le competenze green
costituiscono un altro fattore strategico di competitività a livello
trasversale. Per affrontare la complessità delle sfide in atto le imprese
puntano su figure più specializzate, per le viene richiesta esperienza.
Sono queste alcune delle tendenze che emergono dal Bollettino 2020 del
Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, nel monitoraggio
annuale dei flussi di entrata nelle imprese e delle competenze richieste
dal mercato del lavoro.
Le tendenze della domanda fanno emergere che i profili intermedi sono
stati i più penalizzati dallo shock pandemico, sia per il proseguimento di
una tendenza alla discesa della quota di figure impiegatizie negli organici
aziendali sia per gli effetti dei lockdown sulla domanda di lavoro delle
imprese commerciali e per il sostanziale blocco dei flussi di persone e
turisti che ha ridotto la domanda di professioni legate alla filiera
dell’accoglienza. I giovani potranno cogliere opportunità di lavoro
acquisendo le competenze per ripensare alcuni di questi servizi anche in
chiave digitale, sfruttando le potenzialità dell’e-commerce, del delivery e
accrescendone il contenuto immateriale.
Se tra le figure intermedie la difficoltà di reperimento è in generale più
contenuta, non mancano però casi che mostrano una crescita nel 2020
come le professioni sanitarie. Una tendenza che riguarda anche altre
figure tecniche e specialistiche che operano nell’ambito della sanità,
innescata oltre che dall’emergenza Covid-19, anche dal processo di
invecchiamento della popolazione e che richiede un diverso assetto
organizzativo “di prossimità” delle strutture sanitarie e di assistenza.
Anche in questo caso, driver principale sono le competenze scientifiche,
sempre più coniugate con il digitale e la telemedicina.
Alla luce di quanto riportato nella seconda bozza del Next Generation
Italia si pongono alcune riflessioni di contenuto e merito.
Nei prossimi mesi, con lo sblocco dei licenziamenti, si porrà l’urgenza di
contenere il rischio di povertà ed esclusione sociale per un grande
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numero di disoccupati, che si stima già ad oggi intorno al milione di posti.
Pur ipotizzando una proroga a tale sblocco, comunque rimane e rimarrà
il tema della riqualificazione e ricollocazione al lavoro per molti
lavoratori e soprattutto per molte lavoratrici.
La finalità di migliorare l’occupazione e occupabilità (e declinandone
alcuni dei pubblici destinatari) mediante il sistema duale
dell’apprendistato e il servizio civile universale mediante la
modernizzazione del mercato del lavoro e la promozione di nuove
competenze attraverso la riforma del sistema di formazione è una buona
dichiarazione di intenti ma, al di là di questa, non sono chiari i tipi di
intervento strutturale che si intenda fare sul sistema di formazione e
ancor meno quali processi di modernizzazione del mercato del lavoro
siano realmente perseguibili per migliorare la condizione di occupabilità
dei giovani, delle donne, delle categorie fragili
I dati Istat al Dicembre 2020 scattano una fotografia impietosa
soprattutto per la perdita di lavoro delle donne. Secondo l’ultimo report
Istat sul lavoro, infatti, nell’ultimo mese del 2020 ci sono stati 101mila
occupati in meno. Di questi, 99mila sono donne. 

Questo quadro desta enorme preoccupazione e ci responsabilizza ogni
persona dotata di coscienza etica e di senso di solidarietà nei confronti
degli altri.
La responsabilità poi è duplice per chi esercita un ruolo di direzione
all’interno di quei soggetti in cui si esprime ed opera la socialità e la
coesione fra i cittadini e fra le generazioni.

Ringraziandovi per l’attenzione, Vi invito, dopo aver ascoltato le relazioni
del Dr. Fabrizio Sonnoli Presidente Organo Revisori, ad approvare il
rendiconto 2020 ed Bilancio preventivo 2021 in Vostro possesso, redatto
sulla base delle ipotesi che rispecchiano le politiche gestionali di
Fondazione Anpas Toscana Formazione che ho, mai come e più di ora,
l’ONERE e l’ONORE di rappresentare.

Firenze, 23 Aprile 2020
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Parco Chico Mendes
Campi Bisenzio



"Ci sono emozioni che resistono
a tutto,
anche alla ragione."



V a l o r i  
Il Terzo settore costituisce un ambito plurale e differenziato di attività
organizzate a carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo ed
economico che riflette la capacità della società civile di mobilitarsi, di
animare i contesti sociali, di generare livelli crescenti di coesione sociale,
di ridurre le tendenze, sempre più pervasive, della frammentazione
sociale. Attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi alla
popolazione e al territorio, il Terzo settore, nelle sue diverse componenti,
svolge un’azione di protezione e promozione sociale delle fasce di
popolazione più deboli e vulnerabili, rafforza Primo rapporto sul Terzo
Settore in Toscana capacità dei soggetti più fragili della società a rendersi
protagonisti della propria esistenza. Nel perseguire questi obiettivi, il
vasto e molteplice universo di organizzazioni che compongono il Terzo
settore, fondandosi sulla propria specifica vocazione, si rapporta
quotidianamente con il territorio, con i cittadini, interpretandone le
istanze al cambiamento e i bisogni, recependone le richieste e
mobilitandosi per il reperimento delle risorse necessarie al
perseguimento effettivo dei propri progetti.

All’interno di questo quadro del macrosistema si colloca Anpas Toscana
Formazione, che fonda la sua attività istituzionale sulla informazione,
formazione e ricerca oltre che l’erogazione di formazione in contesti di
apprendimento formale, non formale ed informale: formazione
finanziata con risorse pubbliche ai sensi della Legge Regionale toscana
n.32/2002, formazione finanziata da altre regioni italiane o da Enti
pubblici Nazionali, da fondi paritetici interprofessionali, nell’ambito di
fondi/programmi nazionali e comunitari, ovvero attività formativa a
libero mercato in ambito di formazione continua e/o rivolta
all’inserimento lavorativo e all’occupabilità.
Vale la pena mettere a fuoco, quindi, alcuni dei tratti principali che
caratterizzano l’identità del Terzo settore nella nostra regione,
focalizzando l’attenzione sugli aspetti più evidenti nella situazione
attuale. Essi sono: la diffusività e la capillarità della presenza delle
organizzazioni; la differenziazione della natura e della “vocazione” delle
organizzazioni; la centralità dei servizi come modalità di risposta ai
bisogni emergenti; la compartecipazione del Terzo settore al sistema
regionale di welfare.
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Anpas Toscana Formazione si inserisce in questo contesto socio-
economico con l’intenzionalità di attivare processi educativi e formativi
negli ambiti dell’innovazione sociale, dell’integrazione dei sistemi di
istruzione e formazione, dell’occupabilità e dei nuovi modelli di welfare,
per costruire la sostenibilità di un nuovo welfare, per promuovere un
modello di sviluppo economico inclusivo e sostenibile, per formare
all’impegno civile e sociale le nuove generazioni tenendo conto che  la
matrice partecipativa, solidale e propositiva del terzo settore
italiano e il contributo che questo variegato mondo può offrire al Paese
sono una risorsa ineludibile.

La cornice legislativa di riferimento, vincolo primario nell’esplicazione
degli obiettivi e nella programmazione delle attività della Fondazione: da
Europa 2020 fino al nuovo disciplinare per gli organismi formativi ex
DGR 1407/2016 – DGR 1244 del 13/11/2017 della Regione Toscana, in
attuazione alla Legge 32/2002, Legge e Dlgs Terzo Settore, definiscono il
contesto politico europeo, nazionale e regionale. 
La premessa legislativa è il punto da cui partire per comprendere le
finalità, le intenzionalità e le valorialità rispetto alle quali si situa il
nostro organismo formativo accreditati: assicurare lo sviluppo
dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della
dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in
relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere; un
vero e proprio dispositivo funzionale anche al perseguimento delle
finalità e scopi associativi che fanno parte di Anpas Toscana.

Mission aziendale
Mission del nuovo organismo è quella di implementare e rafforzare
insieme ad ANPAS Toscana, un qualificato intervento formativo teso a
garantire risposte mirate ed adeguate alle nuove istanze previste
soprattutto per il terzo settore. La Regione Toscana, in attuazione delle
politiche europee e della Legge 32/2002, promuove interventi per lo
sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della
formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un
sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie
dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena
realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché
il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita
quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.
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Nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida
dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012 si
legge: “La convalida dei risultati di apprendimento, vale a dire conoscenze,
abilità e competenze, acquisiti mediante l'apprendimento non formale e
informale può svolgere un ruolo importante nel migliorare l'occupabilità e
la mobilità, nonché nell'accrescere la motivazione per l'apprendimento
permanente, in particolare nel caso di persone socialmente ed
economicamente svantaggiate o meno qualificate. Nel contesto dell'attuale
grave crisi economica cui l'Unione europea deve far fronte e del
conseguente aumento della disoccupazione, in particolare tra i giovani, e in
un'epoca di invecchiamento demografico, la convalida di tutte le
conoscenze, abilità e competenze utili può fornire un contributo ancora più
valido al miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro, alla
promozione della mobilità e al rafforzamento della competitività e della
crescita economica Le organizzazioni dei datori di lavoro, i singoli datori
di lavoro, i sindacati, le camere di commercio, industria e artigianato, gli
enti nazionali coinvolti nel processo di riconoscimento delle qualifiche
professionali e nella valutazione e certificazione dei risultati di
apprendimento, i servizi per l'impiego, le organizzazioni giovanili, gli
operatori socio educativi, gli istituti di istruzione e formazione e le
organizzazioni della società civile sono tutti parti interessate
fondamentali con un ruolo importante da svolgere nel favorire le
opportunità di apprendimento non formale e informale e ogni
successivo processo di convalida”. 
La stessa commissione ha adottato la presente raccomandazione: gli stati
membri dovrebbero, al fine di dare alle persone l'opportunità di
dimostrare quanto hanno appreso al di fuori dell'istruzione e della
formazione formali — anche mediante le esperienze di mobilità — e di
avvalersi di tale apprendimento per la carriera professionale e l'ulteriore
apprendimento, nel debito rispetto del principio di sussidiarietà: istituire,
entro il 2018 — in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e
nel modo da essi ritenuto appropriato — modalità per la convalida
dell'apprendimento non formale e informale che consentano alle persone
di: ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze
acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale, compreso,
se del caso, mediante risorse educative aperte; ottenere una qualifica
completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base della convalida
di esperienze di apprendimento non formale e informale, fatte salve altre
disposizioni legislative dell'Unione applicabili in materia, in particolare
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la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Con Decreto del 8/01/2018 G.U. n.20 del 25/01/2018 il Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali di concerto con Il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca hanno istituito il Quadro nazionale delle
qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13. (18A00411) (GU Serie Generale n.20 del 25-01-2018)

Questo comporta per Anpas Toscana Comitato Regionale e per le singole
associazioni, in raccordo con il sistema della Regione toscana, di inserirsi
come parte attiva nel sistema. Fondazione Anpas Toscana Formazione, in
quanto agenzia accreditata presso la Regione Toscana, può essere leva,
strumento e risorsa.

Storia dell 'azienda
L’agenzia formativa che oggi è stata costituita nasce dalla volontà del
Comitato Regionale Anpas Toscana di inserirsi nei contesti di Formazione
e Formazione professionale in modo strutturato e permanente.
La necessità di conformarsi ai nuovi criteri di accreditamento previsti
dalla DGR Regione Toscana 1407/2916 e successive modificazioni ha
comportato per il Comitato una riflessione in termini di volontà e di
opportunità politica, economica e gestionale. Il percorso di riflessione ha
avuto inizio nei primi mesi del 2017 (la DGR 1407 è del dicembre 2016)
per approdare a fine autunno dello stesso anno alla scelta di costituire un
nuovo organismo e percorrere l’accreditamento come previsto dal nuovo
disciplinare. 
Gli ostacoli o meglio le perplessità che si sono poste dall’inizio hanno
toccato ambiti differenti: da un punto di vista politico le finalità
statutarie del nuovo soggetto (in che modo poteva collocarsi nel sistema
di relazioni con le associate di Anpas Toscana e in quali settori operare
per non snaturare la spinta vocazionale del movimento); dal punto di
vista organizzativo la scelta e il distaccamento del personale, la
preparazione dello stesso in questo specifico settore, la logistica; dal
punto di vista economico-finanziario il rapporto costo-ricavo/costo-
beneficio, cioè il quantum e la qualità dell’investimento sono stati i criteri
guida verso la costruzione di un bilancio preventivo. 
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Finalità strategiche
Promuovere, all’interno e all’esterno dell’organizzazione, una cultura
della relazione e del servizio per il 
benessere delle persone e il soddisfacimento dei bisogni formativi,
educativi e sociali; promuovere la cultura del networking; mantenere alta
la qualità dei servizi erogati e la loro percezione esterna; garantire il
miglior rapporto qualità/prezzo dei servizi erogati.

Obiettivi
Nell’ambito degli accordi fra la/le singola/e associazione/i possiamo
operare in forma consulenziale, individuando le competenze
professionali da “impiegare” sui progetti che le associazioni vorranno
presentare, oppure possiamo operare in partnership definendo le
reciproche competenze e risorse da mettere a disposizione su progetto.
 Nell’ambito di progetti formativi di formazione professionale a valere
sui fondi della Regione Toscana e sui fondi europei (FSE) è obbligatoria la
presenza di un’agenzia formativa accreditata; analogamente nell’ambito
della formazione obbligatoria e/o riconosciuta.
Nell’ambito della progettazione settoriale (sociale, protezione civile,
giustizia, ecc.) non sempre è richiesta la presenza di un’agenzia
formativa accreditata. In questo caso Fondazione Anpas Toscana
Formazione può operare in assistenza tecnica, supportando le
associazioni nelle azioni di segnalazione, analisi dei bandi e fattibilità,
progettazione, realizzazione e rendicontazione del progetto

Configurazione giuridica
La Fondazione denominata ANPAS Toscana Formazione è disciplinata da
un proprio Statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e sue successive
integrazioni e modificazioni, delle leggi regionali, statali e dei principi
generali dell’ordinamento giuridico. Ai fini dell’accreditamento come
Organismo formativo presso la Regione Toscana si è proceduto
all’accreditamento a valere sulla DGR n.968, attraverso l’atto di cessione
dal Comitato Regionale delle attività in essere dell’agenzia formativa
accreditata in esso presente. In data 4 marzo 2019, in seguito alla
richiesta di accreditamento a valere sulla DGR n.1407/16, ottiene il nuovo
accreditamento. Ad oggi è accreditata con il massimo punteggio.
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il Consiglio di Amministrazione
il Presidente del Consiglio di Amministrazione
l’Organo di Controllo

Struttura operativa

Organi Statutari della Fondazione

1.
2.
3.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri. 
L’Organo di Controllo è nominato dal Socio Fondatore, anche in
composizione monocratica, fra più candidati iscritti all’albo professionale
dei Revisori legali dei conti e si occupa del controllo generale
dell’amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa
vigente. Ogni trimestre almeno verifica la regolare tenuta delle scritture
contabili e lo stato di cassa della Fondazione, verificandone il conto
consuntivo predisposto dal CdA e redigendo una relazione da trascrivere
in apposito libro. La vigilanza deve tendere all’osservazione del D.lgs.
231/2001, se applicato, all’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed
amministrativo e sul suo concreto funzionamento, al monitoraggio
sull’osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
L’Organo di Controllo deve attestare altresì che il bilancio sociale, se
obbligatorio, venga redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da
parte del Ministero.
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Esistenza di relazioni con gli attori dei sistemi che operano nella rete
territoriale dei servizi per il Life Long Learning (scuole, università,
agenzie formative, imprese che erogano servizi formativi, servizi al
lavoro, servizi sociali, associazioni di volontariato, terzo settore);
Esistenza di relazioni con soggetti del contesto socio-economico-
produttivo finalizzati alla conoscenza, capacità di lettura ed
interpretazione dei fabbisogni formativi e di professionalità espressi:
a) dal mondo produttivo e del lavoro (imprese, associazioni dei
lavoratori, associazioni datoriali, organismi bilaterali) e del Terzo
Settore.

Accordo col Forum del Terzo Settore
Accordo Quadro con Cirpas Università di Bari - Centro
Interuniversitario di Ricerca, Popolazione, Ambiente e Salute
Accordo NG Formazione provider dei corsi di Educazione Continua in
Medicina (ECM)
Convenzione con il Centro Polcanto Sport 
Accordo con V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi onlus - Regione
Toscana
Accordo Arci Regione Toscana 

Il Sistema delle Relazioni con il territorio, mira a monitorare l’effettivo
livello di integrazione del soggetto attuatore all’interno del sistema
territoriale di offerta formativa. Riguarda la capacità del soggetto
attuatore di garantire rapporti di cooperazione con i diversi attori dei
sistemi per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia della proposta
educativa e formativa offerta.

Comprende i seguenti aspetti: relazioni con attori dei sistemi che operano
nella rete territoriale dei servizi per il Life Long Learning; relazioni con
soggetti del contesto socioeconomico-produttivo finalizzati alla
conoscenza, capacità di lettura ed interpretazione dei fabbisogni
formativi e di professionalità espressi. 

Tale criterio si articola in tre linee di indirizzo:

Al fine di rispondere ai diversi criteri sopra esposti abbiamo proceduto a
stabilire accordi, convenzioni e protocolli con differenti soggetti del
territorio nazionale e regionale:

15





Gli Istruttori



C'è sempre un'opportunità.
Cercala,
riconoscila,
coglila.



L’attività è rivolta prevalentemente su territorio regionale relativamente
all’attività finanziata e riconosciuta, mentre su territorio nazionale
relativamente alla formazione continua in medicina (ECM).

Tramite confronti con Enti del Terzo settore, aziende, enti pubblici,
associazioni del comitato regionale toscano, per l’analisi di contesto
esposta nel seguente paragrafo abbiamo fatto riferimento al seguente
studio: “PREVISIONI DEI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI E
PROFESSIONALI IN ITALIA A MEDIO TERMINE (2021-2025) - SCENARI
PER L’ORIENTAMENTO E LA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE”
di Unioncamere.

Nonostante l’estrema incertezza che caratterizza sia l’evoluzione
epidemiologica che le conseguenze economiche si può dire che, in linea
generale, lo shock Covid-19 avrà un impatto su due livelli. Un primo
livello riguarda le dinamiche di lungo periodo rappresentate dai grandi
trend che da tempo stanno trasformando il mercato del lavoro italiano,
così come quello di tutti i paesi avanzati: alcuni di essi verranno
riconsiderati in seguito allo shock pandemico, altri invece subiranno una
straordinaria accelerazione. Potrebbe modificarsi, ad esempio, la
traiettoria della globalizzazione, almeno nella versione più recente
definita spesso iper-globalizzazione, basata sulla frammentazione della
catena di produzione all’interno della global value chain: molti hanno
riconosciuto la vulnerabilità di questo modello di fronte a shock globali e
dunque sembra ipotizzabile un ripensamento della catena di produzione
su scala maggiormente locale. Un trend che, viceversa, verrà accentuato
sarà quello di carattere tecnologico e in particolare l’impulso alla
digitalizzazione, che renderà sempre più necessarie, a tutti i livelli, le
competenze digitali, oltre a determinare un aumento delle figure
professionali specifiche del settore. Un secondo livello, più di breve
periodo, riguarda la trasformazione dell’attività produttiva generata
dallo shock pandemico: il prolungato lockdown delle attività produttive
ha generato uno shock avverso senza precedenti, con implicazioni
rilevanti sul mercato del lavoro. Si stima che tra il 2021 e il 2025
l’incremento complessivo dello stock per effetto dell’espansione
economica potrà variare tra 933mila e quasi 1 milione e 300mila occupati
a seconda dello scenario.
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aNel dettaglio, saranno i servizi ad esprimere la maggior parte del
fabbisogno per expansion, con una domanda tra 861mila e 1,1 milioni di
occupati nel quinquennio, mentre per i settori industriali si stima una
variazione dello stock compresa tra 63mila e 128mila lavoratori e per
l’agricoltura tra 9mila e 29mila unità. In particolare, si evidenziano tassi
di expansion medi annui sopra la media dell’industria nell’alimentare,
per la farmaceutica, le industrie ottiche e medicali, la fabbricazione di
macchinari e attrezzature e dei mezzi di trasporto e le public utilities. Per
quanto riguarda i servizi, si prevede che saranno più dinamici i servizi
avanzati, l’informatica e la sanità.
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La relazione del Presidente è atto di indirizzo politico. Essa rappresenta
le linee programmatiche e di sviluppo della Fondazione. Definisce le
strategie, i comportamenti e le attività che verranno intraprese dalla
Fondazione. Ma non può essere un atto avulso dalle dinamiche del
contesto socio-economico di riferimento, che oggi richiede grandi
trasformazioni. 

Dal report “PREVISIONI DEI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI E
PROFESSIONALI IN ITALIA A MEDIO TERMINE (2021-2025)” si evince che,
nonostante l’estrema incertezza che caratterizza sia l’evoluzione
epidemiologica che le conseguenze economiche, in linea generale, lo
shock Covid-19 avrà un impatto su due livelli. Un primo livello riguarda
le dinamiche di lungo periodo rappresentate dai grandi trend che da
tempo stanno trasformando il mercato del lavoro italiano, così come
quello di tutti i paesi avanzati: alcuni di essi verranno riconsiderati in
seguito allo shock pandemico, altri invece subiranno una straordinaria
accelerazione. Potrebbe modificarsi, ad esempio, la traiettoria della
globalizzazione, almeno nella versione più recente definita spesso iper-
globalizzazione, basata sulla frammentazione della catena di produzione
all’interno della global value chain: molti hanno riconosciuto la
vulnerabilità di questo modello di fronte a shock globali e dunque
sembra ipotizzabile un ripensamento della catena di produzione su scala
maggiormente locale. Un trend che, viceversa, verrà accentuato sarà
quello di carattere tecnologico e in particolare l’impulso alla
digitalizzazione, che renderà sempre più necessarie, a tutti i livelli, le
competenze digitali, oltre a determinare un aumento delle figure
professionali specifiche del settore. Un secondo livello, più di breve
periodo, riguarda la trasformazione dell’attività produttiva generata
dallo shock pandemico: il prolungato lockdown delle attività produttive
ha generato uno shock avverso senza precedenti, con implicazioni
rilevanti sul mercato del lavoro. Si stima che tra il 2021 e il 2025
l’incremento complessivo dello stock per effetto dell’espansione
economica potrà variare tra 933mila e quasi 1 milione e 300mila occupati
a seconda dello scenario.
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Nel dettaglio, saranno i servizi ad esprimere la maggior parte del
fabbisogno per expansion, con una domanda tra 861mila e 1,1 milioni di
occupati nel quinquennio, mentre per i settori industriali si stima una
variazione dello stock compresa tra 63mila e 128mila lavoratori e per
l’agricoltura tra 9mila e 29mila unità. In particolare, si evidenziano tassi
di expansion medi annui sopra la media dell’industria nell’alimentare,
per la farmaceutica, le industrie ottiche e medicali, la fabbricazione di
macchinari e attrezzature e dei mezzi di trasporto e le public utilities. 

Per quanto riguarda i servizi, si prevede che saranno più dinamici i
servizi avanzati, l’informatica e la sanità.

Osservando il contributo offerto dalle tre diverse componenti del mondo
del lavoro in termini di replacement, si nota che delle oltre 2 milioni e
600mila unità lavorative che dovranno essere sostituite nei prossimi 5
anni, quasi la metà (1 milione e 244mila circa) operano nell’ambito
privato con un contratto alle dipendenze, mentre la restante parte risulta
quasi equamente distribuita tra lavoratori autonomi (680mila) e
dipendenti del comparto pubblico (oltre 690mila). Inoltre, l’industria
determinerà circa il 23% della richiesta per il naturale turnover (pari a
598mila occupati), i settori dei servizi incideranno per il 73% (con una
domanda di oltre 1,9 milioni) e l’agricoltura per il residuale 4% (circa
101mila unità). Nel dettaglio a livello di filiera, si evidenzia tra il 2021 e il
2025 la necessità di sostituzione di oltre 451mila lavoratori nel
“commercio e turismo” (per il 75% impiegati nel commercio), di 387mila
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unità negli “altri servizi pubblici e privati” (soprattutto nei servizi
generali della P.A.) e di circa 340mila occupati nella “salute” (per oltre la
metà domanda di dipendenti pubblici per la sanità). Come si può
osservare dal confronto con le stime per la expansion demand, alla
determinazione del fabbisogno occupazionale contribuirà in prevalenza
la componente di replacement demand (tra il 67% e il 74%). La diversa
anzianità degli occupati nei settori, così come le conseguenze dei
provvedimenti in tema pensionistico quale quello relativo a “quota 100”,
continueranno a determinare una forte necessità di ricambio
generazionale almeno nella prima fase del quinquennio in esame.

Il processo di invecchiamento sta contribuendo profondamente al
cambiamento della struttura per età della popolazione e quindi della
forza lavoro. Secondo le previsioni OCSE (OECD, 2019a), il trend di
invecchiamento della popolazione dovrebbe rafforzarsi nelle prossime
decadi, sia nelle economie sviluppate sia in quelle in via di sviluppo.
Considerando la media dei paesi OCSE, l’età mediana della popolazione
dovrebbe passare da 40 – dato nel 2018 - a 45 anni nel 2050 e superare i
50 anni in paesi come Regno Unito, Italia, Giappone e Portogallo. Questo
fenomeno generalizzato, accompagnato da tassi di fertilità molto bassi e,
in numerosi casi, addirittura decrescenti, avrà importanti implicazioni su
numerosi aspetti economici e sociali, a partire dal mercato del lavoro. A
fronte di un graduale invecchiamento della popolazione, la quota di
occupati sul totale sarà sempre più ridotta, rischiando di compromettere
la sostenibilità del carico previdenziale ed assistenziale che grava sulla
popolazione economicamente attiva. In base alle previsioni Eurostat10,
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entro i prossimi 10 anni, l’indice di dipendenza degli anziani, ovvero il
numero di ultra64enni per ogni 100 adulti in età lavorativa (15-64 anni),
aumenterà in tutti i paesi europei e, in particolar modo, in Italia dove
raggiungerà il picco di 43,9%. Contestualmente, secondo i dati ILO11,
aumenterà l’età mediana dalla forza lavoro e sarà l’Italia, dopo il
Giappone, a sperimentare il maggiore invecchiamento della forza lavoro
con un’età mediana che nel 2030 dovrebbe attestarsi a 46,5 anni, un anno
in più rispetto al valore del 2020. Più stabile, invece, il valore per i
restanti paesi, complice il fatto che questi sono corridoi privilegiati dei
flussi migratori in entrata. Proprio i fenomeni migratori, unitamente ai
processi di allungamento della vita lavorativa, rappresentano, tuttavia,
dei fattori potenzialmente rilevanti per controbilanciare gli effetti sul
potenziale economico e produttivo dovuto all’invecchiamento della
popolazione. Tuttavia, il circolo virtuoso tra immigrazione e occupazione
dipende in larga parte dal grado di integrazione e inclusione tra
immigrati ed autoctoni. Su questo punto sono stati sviluppati possibili
scenari al 2060 studiando l’andamento dell’indice di dipendenza
economica delle fasce non età da lavoro (bambini e anziani) da quelle in
età da lavoro a seconda del grado di inclusione del mercato del lavoro
(Marois et al., 2020). L’analisi mostra come politiche che sostengano
l’ingresso nel mercato del lavoro degli immigrati, sia in termini di
formazione che di integrazione con la popolazione autoctona, possano
ridurre notevolmente la pressione esercitata su quest’ultima dai sistemi
di welfare. Secondo gli studiosi, tale effetto di compensazione verrebbe
amplificato se, congiuntamente alle prime, si adottassero politiche di
invecchiamento attivo per cui la componente della popolazione più
avanzata in termini di età è incentivata a prolungare la propria vita
lavorativa. L’invecchiamento attivo è stato definito dall’Organizzazione
mondiale della sanità come il processo di ottimizzazione delle
opportunità per la salute, la partecipazione e la sicurezza al fine di
migliorare la qualità della vita man mano che le persone invecchiano
(World Health Organization, 2002).  In generale, i mutamenti demografici
in atto, uniti agli altri macro-trend del futuro, potrebbero avere come
effetto primario quello di rendere sempre più multigenerazionale la
struttura occupazionale. L’allungamento dell’aspettativa di vita e il
contestuale miglioramento delle condizioni di salute potrebbero favorire
il prolungamento della permanenza dei lavoratori nel mercato del lavoro
e, di conseguenza, incrementare sensibilmente il peso dei lavoratori
ultracinquantenni sulla popolazione attiva.
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In questo contesto, per ovviare all’obsolescenza delle competenze delle
fasce lavorative più anziane appare necessario promuovere lo sviluppo
di carriere tramite iniziative di apprendimento formale e informale
(long-life learning), ma anche lavorare sull’orientamento e sulla
programmazione formativa per ridurre i mismatch. In parallelo, secondo
le stime dell’Istat in uno scenario mediano al 2060 in Italia i 65 anni di età
verrebbero raggiunti dal 96% degli uomini e dal 97% delle donne,
praticamente da quasi l’intera popolazione (Istat, 2020). Le tendenze
evolutive della spesa per la cura e la salute porteranno a nuovi modelli di
consumo, che potrebbero incrementare significativamente le attività
economiche finalizzate a dare risposta ai bisogni legati all’aumento della
speranza di vita. 

Alla luce del quadro socio-economico sopra descritto dagli indicatori di
ricerca statistica, possiamo procedere nella conferma di quella parte
della programmazione 2020, che non ha avuto corso, integrandola con
l’attivazione di figure professionali che maggiormente saranno richieste
dal mercato del lavoro. 
A questo proposito Fondazione Anpas Toscana Formazione si è già
incontrata con la Regione Toscana – Assessorato all’Istruzione e
Formazione – proprio per esporre le necessità rilevate nei potenziali
fruitori della formazione e nel chiedere l’attivazione di voucher dedicata
alla riqualificazione professionale. Attualmente Regione Toscana eroga i
voucher mediante la modalità Just in time, che riteniamo ottima dove il
placement abbia un alto livello percentuale di successo e cioè in quei
settori a maggior traino economico (informatica e sanitario).

Riteniamo che Fondazione Anpas Toscana Formazione debba poter
accedere all’elenco degli organismi formativi dei percorsi cosiddetti just
in time, lavorando con i centri per l’impiego da una parte e sul
reperimento corsisti dall’altra. Inoltre sarà necessario mantenere
costante il dialogo con l’assessorato all’Istruzione e alla Formazione, per
poter programmare al meglio le risposte che in regime di sussidiarietà
l’agenzia formativa può erogare, a partire dall’aggiornamento dei profili
e delle figure professionali che maggiormente sono richieste sul mercato
del lavoro e che ad oggi risultano non aggiornate e/o non coerenti con la
richiesta dei profili da parte delle aziende e imprese stesse.
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La situazione attuale della Fondazione vede il bilancio di previsione 2021
variabile nelle voci ricavi e con una previsione i utili di 16.296,00 €
variabili sulla base della ripresa dello scenario economico post covid-19
Dato il periodo di fermo delle attività didattiche in presenza nel periodo
gennaio-maggio 2021, abbiamo previsto uno slittamento delle entrate da
attività al secondo semestre dell’esercizio, confidando in una ripresa nel
periodo maggio-dicembre 2021, coerentemente con l’implementazione
del piano vaccinale varato dall’attuale Governo. 
A seguito di quanto sopra i Ricavi afferenti la voce Legge 81/2008 sono
stati stimati in 21.000 €, Assistente di Base due edizioni 54.000 €,
Assistente Familiare e Tecnico progettazione web (173) e social media
management (177) una edizione per ciascuno 100.800, frutto della rete di
accordi e partenariati strutturati nell’ultimo trimestre 2020 e nel primo
trimestre 2021.

Il progetto COMPATTI - corso di qualifica di Tecnico degli
interventi/servizi per l’inclusione e la promozione sociale - si è
concluso nel mese di marzo 2021, con uno slittamento di tre mesi a causa
del lockdown dei primi mesi del 2020. Attraverso le funzioni di Direzione,
coordinamento e tutoraggio, in capo all’Ente, abbiamo seguito e
supportato i partecipanti e i docenti nella fase di attivazione posticipata
causa emergenza sanitaria e lockdown. Nonostante le difficoltà di una
partenza in didattica a distanza non prevista dal progetto e l’alternanza
fra questa e la didattica in presenza, oltre alle difficoltà di stage in
presenza poste dai soggetti ospitanti, siamo riusciti a mantenere la
compattezza del gruppo, arrivando al termine delle attività corsuali con
buon esito degli esami ed un placement pari al 57% degli esaminandi.
L’esperienza della formazione a distanza (FAD) si è rivelata efficace
anche nei corsi del Dlgs 81/08 per la parte teorica e si conferma uno
strumenti permanente per le nostre offerte formative. 

Ai fini della programmazione 2021 possiamo anticipare che seguirà il
cronoprogramma come da grafica nelle pagine seguenti e si orienterà
sulle tipologie dei corsi sopra illustrati. Siamo consapevoli che, superata
l’emergenza sanitaria, il servizio socio-sanitario territoriale dovrà essere
implementato, pertanto saranno sempre più necessarie figure di
assistenza domiciliare qualificate e regolarizzate.
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Analogamente, come previsto dal PNRR, la formazione per i profili negli
ambiti della digitalizzazione informatica, della transizione energetica e
ambientale.
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6 professionisti abilitati
riconosciuti dalla Regione Toscana

rivolto a 5 donne protagoniste
di un percorso contro la violenza

corso professionalizzante
riconosciuto dalla Regione Toscana

con stage in struttura

finanziato dal Comune di Empoli

finanziato dal POR FSE 2014 – 2020 per
“promuovere l’inclusione sociale

e combattere la povertà
e ogni discriminazione“
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con la collaborazione della Pubblica
Assistenza Avis di 
Foiano della Chiana
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D.lgs. 81/08
in materia di salute e sicurezza

sul lavoro

rivolti alle professioni sanitarie
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2 nuovi edizioni AdB e i due nuovi profili
Tecnico della programmazione e dello
sviluppo di programmi informatici
e Tecnico della programmazione e dello
sviluppo di siti internet e pagine web
per la formazione professionalizzante con
stage riconosciuta dalla Regione Toscana
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ai privati e alle aziendePac
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Da parte del socio fondatore si è
manifestata la necessità di rivolgere lo
sguardo formativo al mondo dei giovani e
giovanissimi, volontari presso le
pubbliche assistenze, che avranno
bisogno di qualificarsi o riqualificarsi
dopo la crisi economica dovuta alla
pandemia. Per poter procedere a definire
i percorsi formativi sarà necessario
svolgere un’attività di ricerca dei bisogni
formativi, la relativa validazione delle
competenze e la conseguente
individuazione/progettazione dei percorsi
necessari per l’inserimento al lavoro.
Potremo usufruire del data-base dei
volontari, che il comitato regionale sta
finendo di preparare.
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Attivazione di Ada
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e/o con Enaip e/o con Arci

Corsi di aggiornamento per la pubblica
amministrazione (docenti scuola secondario di ogni
ordine e grado) mediante l’accordo quadro con Cirpas



L’anno passato ha evidenziato l’importanza della comunicazione
attraverso i canali social e il web, sia per la promozione e lo svolgimento
delle attività didattiche teoriche che per far fronte al rischio del
distanziamento sociale e umano che sembra inevitabilmente collegato a
quello fisico imposto dalla pandemia. 

Il messaggio fondamentale veicolato tramite l’attività continua a
riguardare il valore dell’informazione, dell’aggiornamento, della
formazione continua e dell’educazione permanente, l’innovazione, la
ricerca nei nuovi modelli di welfare e il Terzo settore. 

L’attività di marketing
Nel corso del 2020 Fondazione si è particolarmente concentrata sul Social
Media Marketing tramite il rinnovo del sito web e dei canali di
comunicazione ufficiale, investendo sulle piattaforme Facebook,
Instagram e Whatsapp Business, sulla targetizzazione del pubblico, sulla
sponsorizzazione degli annunci e sul DEM (Direct Email Marketing).
Abbiamo inoltre approfittato delle possibilità del Social Media Marketing
per pubblicare, durante il periodo natalizio, un “calendario dell’avvento
formativo”, una serie di contenuti quotidiani legati alla possibilità di
ottenere sconti sui corsi di formazione previsti per il 2021 e incentrati
sulla cura di sé e sul benessere personale e sociale. 
Dal punto di vista del Search Engine Marketing (SEM), il supporto di
esperti informatici nelle fasi di formazione e di sviluppo ci ha permesso
di rinnovare la grafica, il metodo comunicativo e l’indicizzazione del
canali online, in modo da raggiungere un pubblico sempre più ampio
anche al di fuori della Regione Toscana e di intercettarne e anticiparne le
necessità formative. 
Ulteriori strategie di Content Marketing si sono sviluppate grazie
all’apertura sul sito web del blog, in cui vengono pubblicati articoli di
particolare interesse non solo per l’attività della Fondazione ma per il
mondo della formazione, della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
dell’occupazione e del Terzo Settore in generale. 
Di pari passo a queste modalità, abbiamo continuato il rapporto di
collaborazione con committenti, docenti, partner ed esperti di settore
come cardini essenziali per la diffusione della nostra attività, soprattutto
tramite Email Marketing e distribuzione di locandine, brochure, flyer.
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Le strategie adottate, oltre a permettere l’instaurarsi di nuove relazioni e
a dare visibilità alla Fondazione nell’immediato, sono state adottate in
un’ottica di Remarketing e SEO (Search Engine Optimization), e tutta
l’attività di marketing si è sviluppata e rinnovata tramite un’attenta
analisi con cadenza settimanale dei dati statistici, dei profili raggiunti,
delle impressions e dell’engagement rate, nonché dei feedback ottenuti
grazie ai nostri collaboratori e ai destinatari delle nostre attività.

La prospettiva futura
Il 2021 si è aperto con nuovi investimenti digitali e con la prospettiva di
ulteriori collaborazioni e progetti, in particolare rivolti al mondo dei
webinar, delle newsletter e della pubblicità online con l’ausilio di
materiale video e fotografico. L’obiettivo a breve termine è quello di
creare contenuti che incontrino le richieste e le necessità del pubblico
incentivando la curiosità nei confronti della formazione e la visione di un
investimento su se stessi, sulle proprie capacità e sul proprio avvenire. 
Parte del nostro lavoro è inoltre incentrato sulla riscoperta del lato etico
e sociale del marketing e delle possibilità di vicinanza che le piattaforme
online offrono, soprattutto per le fasce di popolazione più fragili, in un
mondo in continuo cambiamento, fortemente digitalizzato e al termine di
un periodo che ci ha costretti molto spesso a rinunciare al contatto
umano.
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Con uno sguardo agli anni futuri, l’intenzione è quella di creare una
rete di contatti forte, capace con il tempo di rinnovarsi e rafforzarsi
autonomamente, che veda nell’Agenzia Formativa una possibilità di
innovazione, cambiamento e aggiornamento. 
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Il Consiglio di Amministrazione
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Per aspera ad astra.



Il quadro generale nazionale fotografa una tendenza negativa
drammatica relativa ai dati economici e dell’occupazione.

A gennaio sono previste 345.670 assunzioni, di cui il 27% destinate a
giovani fino 29 anni. La diminuzione rispetto a quanto preventivato a
gennaio 2020 è del 25%. L’11% delle imprese prevede comunque di
assumere personale (era l’8% a dicembre). Continua il trend negativo
delle entrate programmate secondo l’ultimo bollettino del Sistema
informativo Excelsior realizzato da Unioncamere e Anpal, ma qualche
segno positivo si registra disaggregando l’analisi per settore e per figure
professionali. L’impatto dell’emergenza si farà ancora sentire sulle
attività legate all’alloggio e ristorazione (-52,2), sui servizi operativi di
supporto alle imprese (-34,3%) nonché su alcuni comparti del
manifatturiero fra cui le industrie della carta, cartotecnica e stampa
(-46,0%). Nel trimestre gennaio-marzo si prevedono 892.820 entrate
programmate. Le imprese cercano soprattutto addetti alle vendite
(26.680), personale non qualificato nei servizi di pulizia (20.820) e addetti
nelle attività di ristorazione (19.640). Come categoria professionale i
profili tecnici diventano la prima categoria professionale per richiesta
delle imprese (70.610). Fra le figure maggiormente ricercate, si segnalano
in particolare gli specialisti in scienze matematiche, informatiche,
chimiche, fisiche e naturali (9 mila i contratti da stipulare a gennaio, il
52,6% in più dello scorso anno), figure che hanno supportato
l’accelerazione della trasformazione digitale indotta dalla pandemia. La
difficoltà di reperimento di determinate figure professionali dichiarata
dalle imprese a gennaio si attesta mediamente al 34% (35% per i giovani
fino a 29 anni), ed è particolarmente alta nella selezione di operai
specializzati (43,6% di difficoltà, con punte del 59,5% per i fonditori,
saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica), tecnici
(43,5%) – in particolare quelli della distribuzione commerciale e
professioni assimilate (58,4%) – e professioni intellettuali, scientifiche e a
elevata specializzazione (43,4%) – in particolare specialisti in scienze
matematiche, informatiche, fisiche e chimiche e naturali (51,4%). I profili
informatici e gli esperti in fisica e chimica sono anche i più difficili da
reclutare tra i giovani (68%). Gli indirizzi di studio che in questo
momento garantiscono gli esiti occupazionali migliori sono quello di
ingegneria tra i corsi di laurea, quello tecnologico (ex istituto tecnico
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industriale) per il diploma secondario e quello industriale per la qualifica
o diploma professionale: le assunzioni previste a gennaio sono infatti
rispettivamente 21.810, 45.760 e 40.600. 

Anche per la nostra regione i dati non sono confortanti. 

I flussi stimati dal sistema informativo Excelsior per la provincia di
Firenze nel 2020 risentono fortemente dell’impatto della pandemia da
Covid 19 sia dal punto di vista quantitativo in termini di valori rilevati,
sia sotto il profilo qualitativo con importanti modifiche nella
composizione del mix professioni / settori caratterizzante la domanda del
comparto privato.

L’effetto dell’emergenza sanitaria è ben evidente nelle circa 35 mila
entrate programmate in meno rilevate per Firenze pari ad una
contrazione del 36,2% facendo assestare gli ingressi complessivamente
previsti al 2020 intorno ad un valore totale pari a 61 mila e 700. La
variazione espressa in termini relativi è maggiormente accentuata nei
confronti del dato regionale (-32,4%) e anche di quello nazionale (-29,7%).
L’uso della cassa integrazione e le misure di blocco dei licenziamenti
hanno rafforzato il labor hoarding (tesoreggiamento della manodopera) e
chiaramente evitato un vero e proprio crollo dello stock di occupati,
impattando in termini negativi sui flussi occupazionali di nuove entrate
di personale. 

La pandemia ha indotto una forte ripercussione sul tessuto lavorativo,
tanto che le stime previsive Excelsior hanno dato conto di un segmento
del mercato del lavoro, caratterizzato prima della crisi da un contesto di
base non molto solido e con una fragile fisiologia. Ciò si è correlato ad
una reazione piuttosto rapida, in termini di nuove assunzioni, che nella
parte centrale del 2020 si sono più che dimezzate se osserviamo le
variazioni tendenziali assolute mensili. Il mercato del lavoro tramite i
provvedimenti governativi di protezione è rimasto praticamente in stallo
per alcuni mesi. Le imprese hanno fatto ampiamente ricorso al labor
hoarding (tesoreggiamento della manodopera), favorito anche
dall’aumento esponenziale della cassa integrazione (insieme al
contributo dei fondi di solidarietà e della deroga), preservando tuttavia il
“potenziale produttivo” tramite la protezione della base occupazionale,
così da avere risorse disponibili per gestire la ripartenza. L’uso della 

46



cassa integrazione e le misure di blocco dei licenziamenti hanno
rafforzato il labor hoarding e chiaramente evitato un vero e proprio
crollo dello stock di occupati, impattando in termini negativi sui flussi
occupazionali di nuove entrate di personale. Altri due fattori sono in
grado di spiegare il crollo delle assunzioni: uno è rappresentato
dall’effetto dei provvedimenti di distanziamento sociale sul calo della
partecipazione al lavoro, in quanto una ridotta mobilità, dal lato offerta
di lavoro, rende maggiormente costoso e complesso ricercare un lavoro
impattando quindi sulla domanda e sulle professionalità disponibili, con
un livello della difficoltà di reperimento che è risultato comunque elevato
(34,8%). Un altro fattore è costituito dal calo di fiducia delle imprese
insieme all’impatto della seconda ondata, anche se meno intenso del
previsto, che ha portato a ridimensionare fortemente la propensione ad
assumere delle imprese, generando una mancata crescita di posti di
lavoro. e. La percezione delle pesanti criticità derivanti da questa crisi da
parte delle imprese è stata piuttosto rapida senza ritardi per poterla
comprendere adeguatamente, come accaduto in altre occasioni. Le
restrizioni di fine anno, sono andate ad impattare su un
ridimensionamento dell’attività meno marcato e incisivo di quanto è
risultato nel corso del primo lockdown. Le prospettive rimangono ancora
incerte, con un orientamento maggiormente positivo per la primavera del
2021 o almeno fino a che non sarà avviata e non andrà a regime la
campagna vaccinale. (Rapporto sull’economia città metropolitana di
Firenze – sintesi annuale 2020)

La prevalenza del canale informale con cui i lavoratori si offrono alle
imprese, tramite autocandidature, caratteristica piuttosto incisiva sul
mercato del lavoro italiano, monitorata da Excelsior, tende a influire
indirettamente sul livello di qualificazione del personale. Questo aspetto
incide sull’aumento dei costi di ricerca da parte di imprese e lavoratori,
generando situazioni di “cattiva allocazione” delle risorse umane,
andando a pesare in negativo sulle difficoltà di reperimento. Non solo,
ma i meccanismi di reclutamento informali limitano le opportunità di
scelta del singolo lavoratore, impedendo di fatto che possano essere
attivati percorsi professionali realmente qualificanti e coincidenti con la
specializzazione del lavoratore, limitando quindi lo sviluppo del capitale
umano. In particolare la conoscenza diretta si conferma come il canale
preferito dagli imprenditori locali per trovare e selezionare le figure in
entrata (45%) cui fa seguito la selezione del curriculum tramite le banche 
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dati aziendali (37%), canale che ha superato la segnalazione da parte di
conoscenti, parenti e amici (28%); acquisisce un certo interesse la quota
riguardante gli organismi specializzati come le agenzie di
somministrazione i centri per l’impiego e società di selezione del
personale (rispettivamente 10,5% e 13,4%). Superiore alla media
regionale la percentuale di lavoratori reclutati tramite accordi tra
impresa e enti formativi come scuole o università (10%).

Per le figure a bassa qualifica la domanda è aumentata anche perché
spesso richiedono competenze non sostituibili dalla tecnologia come è il
caso delle attività di pulizia o dei servizi di cura alla persona. In ogni caso
si è osservata la tendenza ad un riequilibrio “polarizzato asimmetrico”
della specializzazione della domanda di lavoro, in cui l’aumento della
quota di figure low skill nel medio termine tende a salire più
velocemente di quelle ad alta specializzazione.

Il Piano di Ripresa e Resilienza, nella versione del gennaio 2021,
elaborato dal precedente Governo ed in fase di definizione con
quest’ultimo, ha tracciato una strategia su tre assi strategici:
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale 
L’Unione Europea, stabilendo il target digitale di almeno il 20% per la
Recovery and Resilience Facility, ha promosso gli investimenti in
tecnologie, infrastrutture e processi digitali degli Stati membri, per
aumentare la competitività europea su scala globale e per favorire la
diversificazione e la resilienza delle catene del valore europee. In questo
contesto, la priorità italiana è recuperare il profondo divario digitale
nelle infrastrutture e nella cultura, come evidenziato dal quartultimo
posto in UE del Paese nell’indice DESI (Indice di digitalizzazione
dell’economia e della società), e dall’ultimo posto sulle competenze
digitali. I giovani, nelle imprese e nella pubblica amministrazione,
dovranno essere protagonisti di una modernizzazione radicale dei
servizi, in grado di includere sempre di più quei cittadini che oggi,
soprattutto nelle aree interne e rurali, sono esclusi dalle opportunità
dell’innovazione. Secondo l’Indice annuale sull’innovazione della
Commissione Europea, l’Italia è un “innovatore moderato”, sotto la media
dell’Unione. Per diventare un leader dell’innovazione, dovrà aumentare
gli investimenti in ricerca e sviluppo, pubblici e privati, e competere sulla
frontiera tecnologica, in particolare nel trasferimento tecnologico e nelle
catene strategiche del valore europee, con un forte coinvolgimento delle
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PMI, puntando sulle filiere più avanzate, sulla crescita dimensionale e
l’internazionalizzazione. Digitalizzazione e innovazione sono la premessa
e l’accompagnamento del secondo asse del Piano, la transizione
ecologica. Gli investimenti nella connettività miglioreranno la gestione
dei consumi energetici e delle risorse, nell’agricoltura come nella
mobilità sostenibile, alimentando nuove filiere produttive e di ricerca e
generando buona occupazione. La transizione ecologica sarà la base del
nuovo modello economico e sociale di sviluppo su scala globale, in linea
con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Per
avviarla sarà necessario, in primo luogo, ridurre drasticamente le
emissioni di gas clima-alteranti in linea con gli obiettivi dell’Accordo di
Parigi e del Green Deal europeo.

In questa particolare fase storica, e fuori dalle ideologie, la sfida consta
nell’evitare grandi sacche di povertà ed esclusione sociale, il cui costo
sarebbe misurabile non solo sui conti economici dello stato ma, e
soprattutto, sul sistema di coesione sociale sul quale poggia la vita
democratica del nostro paese. Per agevolare l’occupazione in questa fase,
le misure di finanziamento previste per disoccupati, inoccupati, inattivi
previste dalla stessa Regione Toscana (si pensi al modello del Mismatch e
del Just in time, che vede i centri per l’impiego soggetti attivatori delle
misure e si attiva attraverso un patto di assunzione con l’azienda) non
risultano più sufficientemente adeguate e vanno riviste alla luce delle
esigenze delle imprese e della necessità di reskilling.

Quali strumenti possiamo utilizzare e/o creare ex novo per facilitare
l’inserimento al lavoro, tenendo conto che anche le imprese sono in
sofferenza?
E’ davvero l’apprendistato duale l’unico sistema formativo che garantisca
risultati sull’occupabilità? L’occupabilità non è una formazione piegata
alle esigenze contingenti del mercato del lavoro e neppure una
formazione per un preciso mestiere. Così inteso quello di occupabilità è
un concetto vecchio e forse anche sbagliato, per la nuova economia
almeno, anche perché, già ora e ancor più in futuro, si cambieranno
almeno dai cinque ai dieci “lavori” nell’arco di una vita. Lavori che non
sono semplicemente posti e contratti, in una mobilità professionale
statica e ordinata, ma, più in profondità, gli stessi mestieri, le
specializzazioni e le relative competenze professionali necessarie per
svolgerli.
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Dunque, il modello della Industry Academy risulta interessante se
pensiamo a medie o grandi imprese, ma quante micro-imprese del
tessuto produttivo toscano (industria, artigianato, commercio e servizi)
potranno trovare giovamento in una rete del genere per la formazione?

Le caratterizzazioni locali dei sistemi produttivi sono una risorsa
straordinaria e richiedono un modello integrato innovativo e
personalizzabile che può esplicarsi solo con la centralità degli organismi
formativi accreditati. Se per riforma dei Centri per l’impiego si intende
potenziare i centri per l’impiego, affinché possano sistematicamente e
diffusamente svolgere attività di analisi del fabbisogno di competenze, di
costruzione di piani formativi e, quindi, di orientamento e
accompagnamento al lavoro in un sistema che coinvolge pubblico e
privato come immaginiamo gli organismi formativi accreditati in questo
“schema, come meri erogatori di corsi di formazione? 
La Regione Toscana ha investito negli anni, a partire dalla Legge
Regionale 32, risorse ingenti per costruire un sistema integrato con un
know-how che ha fatto scuola anche alle altre regioni; prima schiacciato
verso la scuola e ora verso il sistema statale dei centri per l’impiego (la
cui funzione negli anni è stata prevalentemente amministrativo-
burocratica) rischia di perdere definitivamente la sua funzione
principale: fare della formazione, delle pratiche formative e dei modelli
di formazione la leva per l’occupabilità attraverso la riqualificazione. 
Occupabilità è un percorso di crescita e sviluppo integrale della persona
che ci porta a essere padroni del nostro destino in quanto attrezzati per
le sfide lavorative e non solo che incontreremo nella vita anche perché
non formati ottusamente su un singolo mestiere, che magari sarà già
scomparso non appena ci affacceremo nel mercato del lavoro, ma
piuttosto in quanto capaci di apprendere e risolvere i problemi che via
via incontreremo forti di una consapevolezza di chi siamo e cosa
vogliamo, delle nostre potenzialità e talenti così come dei nostri limiti e
lacune. E perdonateci l’accorato appello: la formazione non è riducibile
alle sole procedure amministrativo-burocratiche tanto necessarie al
controllo della spesa dei fondi, né alla sola acquisizione di abilità
manuali o operative, tanto care ad una limitata e anacronistica mentalità
aziendalistica; nei processi formativi si attivano, si generano e si
compiono quegli apprendimenti che al saper fare uniscono e
costruiscono il saper essere donne e uomini nel mondo, prima e
lavoratori poi. 

50



Integrare non è confondere i sistemi sovrapponendone le funzioni e
azioni! 

Il reddito di cittadinanza, di per sé una buona misura per le politiche
attive del lavoro, non è stato attuato per mancanza delle riforme
strutturali utili a renderlo strumento attivo. E’ possibile immaginare che
rimanga e preveda al suo interno una parte da “spendere”
obbligatoriamente per la qualificazione/riqualificazione.
Ora più che mai diventa necessaria una ricognizione delle conoscenze e
competenze dei soggetti da ricollocare per poter procedere ad una reale
riqualificazione e l’emersione, validazione e certificazione delle
competenze sono azioni da perseguire. Tale processo non può limitarsi al
riconoscimento di crediti formativi sulla sola base dei titoli formali:
perderemmo le competenze acquisiti in contesti informali e non formali,
che per il soggetto in riqualificazione sono una ricchezza.
Il sistema di accreditamento toscano prevede che ogni organismo
formativo abbia nel proprio organico la figura del “valutatore degli
apprendimenti” (tra l’altro da scegliersi da un elenco che stila e ha in
carico la Regione stessa): questa figura ha conoscenze e competenze per
poter gestire il processo di emersione, valutazione e certificazione
competenze, seguendo le linee guida Inapp, per poi attivare percorsi di
inserimento mirati al reskilling o upskilling.
Inoltre, dotando i centri per l’impiego di un’unica banca dati nazionale,
che raccolga la domanda e l’offerta di lavoro, potrebbero essere gli stessi
organismi formativi a svolgere attività di orientamento al lavoro
attraverso azioni di ricerca attiva sui dati aggregati dei centri per
l’impiego e nelle micro-reti sociali di cui ognuno dispone.
Il sistema di Istruzione e formazione, in Regione Toscana è già strutturato
per rispondere alle intenzioni di riforma: lo stesso accreditamento degli
organismi formativi chiede standard di qualità a partire dagli elementi
quantitativi a quelli qualitativi. Sicuramente necessità di procedure
amministrativo-burocratiche più snelle e soprattutto per i prossimi tre
anni un alleggerimento nel controllo della percentuale fatturato attività
formative/fatturato ente previsto nei cluster di controllo della procedura
di mantenimento dell’accreditamento. 
A quanto sopra si aggiunga che senza un adeguato “patto” per la crescita
ed il lavoro, da costruire con le imprese, sarà difficile trovare posti di
lavoro. La flessibilità contrattuale chiede riforme strutturali radicali a
partire proprio dal sistema integrato della formazione.
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Alcune misure le conosciamo già: sgravio contributi, flessibilità
contrattuale, apprendistato duale, agevolazioni fiscali ma temiamo non
saranno sufficienti senza un patto per la crescita che tenga conto delle
piccolissime imprese.

Altro tema improrogabile riguarda l’accesso e lo sviluppo di carriera
delle donne nei contesti lavorativi. Colmare il gap gender in tutti i settori
(e non solo in alcuni identificati statisticamente e ricondotti ai codici
Ateco) è fondamentale per ridare impulso economico a tutti i settori
produttivi, sapendo che le donne al lavoro aumentano la produttività e lo
stesso Pil mediamente di un 3%.
Sicuramente le misure di accompagnamento e sostegno (vedi la creazione
e potenziamento degli asili nido) non sono al momento sufficienti se non
coniugate con misure di sostegno anche nella gestione dei familiari
anziani (potenziamento e maggiore qualificazione dell’assistenza di base,
della medicina di prossimità).
Lo sviluppo di carriera verso ruoli di responsabilità e dirigenziali passa
attraverso l’incentivazione dei datori di lavoro mediante misure di
agevolazione fiscale consistenti e permanenti in periodo pluriennale: è
un cambio culturale e di paradigma che necessita di tempo e continuità
di azione.Dal Global Gender Gap Report 2020 del World Economic Forum
emerge che l’Italia arretra rispetto alle piccole conquiste che aveva
ottenuto.L’Unione europea rimprovera all’Italia la scarsa attenzione alle
questioni di genere, in particolare quelle concernenti alle disparità tra i
generi sul lavoro, in termini di carriera e di retribuzione (gender e gap) e
la difficoltà di accesso per le donne ai vertici delle imprese.Ci vorranno
ca 100 anni per colmare il divario di pari opportunità di genere e ca 257
anni per la parità di livello di accesso alla partecipazione economica. A
giudicare dai dati il problema non è tanto nella rappresentanza politica o
nella presenza di donne in Parlamento, quanto sulle opportunità e sulla
partecipazione alla vita economica, a cui fa seguito la disparità di
trattamento salariale che fa di noi i 125esimi in una lista di 153. Una
riflessione anche in questa direzione ci corre d’obbligo.
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... per raggiungere orizzonti
più lontani, al di là del mare

Torneranno anche gli uccelli,
ci diranno come volare ...








