
 

 
Roma 00198      Roma 00198     Roma 00187 
Corso D'Italia, 25      Via Po, 21     Via Lucullo, 6 
Tel. 06 84761      Tel. 06 84731     Tel. 06 47531 

 

 

                                         
 
 
        
 
 
 

   
        
 
 
   
 

Osservazioni al Piano strategico nazionale di garanzia delle competenze della 

popolazione adulta  

 
CGIL CISL e UIL impegnate da tempo sui temi oggetto del Piano hanno sollecitato più volte  

il Tavolo Interistituzionale a convocare i “periodici incontri con le Parti Sociali al fine di garantire 
informazione e partecipazione delle stesse nelle fasi di elaborazione dei documenti” previsti 
nell’Intesa in Conferenza Unificata Stato Regioni del 20 dicembre 2012, incontri che non hanno 
mai avuto, fino ad oggi, luogo.   
Siamo in forte ritardo e lo scenario che il piano stesso riassume, nella parte introduttiva, di forte 
criticità riguardo ai livelli di competenze della popolazione adulta, il disallineamento delle 
competenze, l’incapacità di far incrociare domanda e offerta di competenze, la bassa percentuale 
di adulti coinvolti in percorsi di formazione, la bassa percentuale di popolazione con titolo di studio 
terziario, richiede da parte degli attori principali istituzionali Ministeri e Regioni, chiamati ad attuare 
le misure del piano, la consapevolezza di dover agire subito e bene.  
Alla situazione pregressa già critica si aggiunge l’attuale emergenza sanitaria che avrà 
inevitabilmente, tutti ne siamo consapevoli, conseguenze che impatteranno fortemente sul sistema 
economico e sociale colpendo più duramente le categorie già deboli inoccupati, disoccupati e 
lavoratori dei settori in crisi con bassi livelli di competenze. È urgente e non più rinviabile quindi 
l’adozione di misure straordinarie.  
Pur condividendo la necessità di una ricognizione dei servizi che sono attualmente disponibili sui 
territori in tema di istruzione e formazione, a partire dai Cpia (centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti), il richiamo alla necessità di una maggiore collaborazione tra gli attori dei sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro e tra di essi e i Comuni e le città metropolitane coinvolgendo anche 
altri soggetti quali terzo settore e parti sociali, rileviamo la mancanza di una strategia, azioni 
prescrittive e soprattutto risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate.  
Non ci possiamo accontentare di un semplice richiamo o consiglio a utilizzare le risorse della 
programmazione europea 2021- 2027. Questo Piano deve essere collegato strettamente, se 
vogliamo sperare che sia attuato, alle priorità ed azioni che i diversi Ministeri stanno 
predisponendo per utilizzare i fondi del Next Generation Eu e più in generale le risorse messe a 
disposizione dai nuovi strumenti finanziari approvati dall’Europa per affrontare le emergenze 
sanitaria, economica e sociale e impedire che i loro effetti abbiano conseguenze devastanti sullo 
sviluppo equo e sostenibile del modello economico e sociale europeo.  
Un Piano senza un fondo di finanziamento dedicato è destinato a rimanere sulla carta. Se fino ad 
oggi i Cpia non sono riusciti a svolgere a pieno la loro funzione è perché sono mancate risorse 
sufficienti a garantirne il potenziamento a partire dai locali per passare alla dotazione organica. 
Stesso discorso vale per i Centri per l’impiego i quali senza un adeguato potenziamento in termini 
di personale e risorse dedicate non possono essere in grado di svolgere le funzioni loro assegnate,  
dalla presa in carico all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. In tal senso le Regioni devono 
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procedere speditamene alle selezioni del personale per cui sono già stati previsti gli stanziamenti e 
va fatta una valutazione complessiva su ulteriori necessità di organico. Ci preme sottolineare che 
la legge 92/2012  ha introdotto nell’ordinamento italiano il diritto soggettivo all’apprendimento 
permanente e individuato le reti territoriali dell’apprendimento permanente quale infrastruttura 
organizzativa per predisporre sul territorio i servizi per la presa in carico, la profilazione, la 
ricostruzione delle competenze, l’offerta di formazione, lavoro e la individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze della popolazione. Non si trattava, nell’intento del legislatore, di 
una ricognizione dei servizi presenti sul territorio ma di una riorganizzazione che prevedesse il 
dialogo, il coordinamento, lo scambio di database, il lavoro appunto in rete dei servizi e che 
potesse accompagnare il cittadino dal momento della presa in carico fino all’offerta di un percorso 
di formazione e/o di un contratto di lavoro. Queste reti non sono mai state realizzate per la 
resistenza di molte Regioni che le ritenevano una infrastruttura che andava ad appesantire il 
sistema e perché alcune di esse ritenevano di essere già in stato avanzato nella messa in 
collegamento di questi servizi. Peccato che a più di otto anni dall’emanazione della legge 92 e a 
sei dalle Linee guida ancora in Italia i dati sul livello di competenze della popolazione adulta siano 
quelli che sappiamo e che permangono forti criticità sia per Centri per l’impiego che per i Cpia così 
come rimane una scarsa partecipazione degli adulti a percorsi di formazione. Quindi ci sorge il 
dubbio che i servizi di istruzione, formazione e lavoro fra loro non dialoghino affatto e che non 
siano in grado di garantire al cittadino il diritto all’apprendimento permanente lungo tutto l’arco 
della sua vita. E poiché il Piano evidenzia più volte il ruolo cardine – nell’implementazione del 
medesimo – di CPIA e Reti Territoriali per l’Apprendimento Permanente, è evidente che 
l’inefficienza o l’assenza di questi mini la realizzazione del Piano prima ancora che questo venga 
attuato; raccomandiamo quindi una ricognizione di tali strutture diretta a verificarne lo stato 
dell’arte, onde intervenire urgentemente qualora si identificassero impossibilità operative delle 
stesse. 
Passando al contenuto del Piano CGIL CISL e UIL ne condividono le linee di azione, ma ritengono 
quale azione prioritaria e propedeutica a tutte le altre la formazione di tutto il  personale, compresi i 
cosiddetti  navigator, impiegato nei centri per l’impiego,  per passare ai dipendenti dei Comuni e 
dei Cpia da destinare alle diverse funzioni da svolgere per attuare le linee di azione del piano e 
che per molti di essi esulano dalle funzioni contrattuali.  
È necessario allentare i vincoli assunzionali nei Comuni e prevedere contingenti di personale 
aggiuntivo nei Cpia se vogliamo che le linee di azione del Piano possano concretizzarsi. 
Consulenza e coaching sono professioni che non si improvvisano e non possiamo chiedere ad un 
lavoratore di svolgerle da un giorno all’altro. È necessario quindi organizzare un piano di 
formazione straordinario, adeguatamente finanziato, che prepari il personale allo svolgimento delle 
funzioni che le diverse linee di azione del piano prevedono nel prossimo triennio. 
A fronte del ricco repertorio di dati e riferimenti legislativi nazionali e comunitari riportati nel Piano, 
che pone l’accento su diversi aspetti concernenti il possesso di un adeguato “portfolio” di 
competenze da parte degli adulti, e in considerazione che in UE si sottolinea molto la necessità di 
realizzare in tempi brevi la duplice transizione ad un’economia digitale e verde, meraviglia la totale 
assenza di riferimenti alle green skills, nonostante siano invece molteplici quelli alle competenze 
digitali. 
Chiediamo inoltre chiarimenti in merito alla contestuale presenza di due piani nazionali per 
l’innalzamento delle competenze degli adulti: quello  del 2018 a titolarità dell’allora MIUR e quello 
presente; riteniamo sia necessario che le autorità competenti si confrontino in tempi brevi per 
identificare se e come i due piani debbano coordinarsi. 
CGIL CISL UIL non condividono invece la distinzione tra azioni essenziali e opzionali. Riteniamo 
che tutte le azioni indicate nel piano siano essenziali per la sua riuscita e che se non vogliamo che 
si realizzano diversi livelli di qualità delle prestazioni e quindi di esigibilità del diritto da parte del 
cittadino a vedersi certificate le competenze e a ottenere offerte di formazione e lavoro dobbiamo 
aiutare le Regioni in difficoltà a garantire i servizi. 
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Da chiarire l’aspetto non secondario del costo di questi servizi da parte dell’utenza. Trattandosi di 
diritti correlati all’esercizio della cittadinanza riteniamo che questi servizi debbano essere garantiti 
di norma a titolo gratuito. 
Ci pare poi riduttivo  considerare “le rappresentanze territoriali e settoriali delle parti sociali come 
centri di servizio”, così come viene indicato nel Piano strategico al punto 5.3.2. per sostenere le 
imprese nell’attività di formazione. Crediamo infatti che il ruolo delle Organizzazioni Sindacali 
anche a livello subnazionale sia fondamentale, nel rapporto con le istituzioni, il sistema 
imprenditoriale ed il territorio, per l’implementazione del Piano strategico e delle sue linee di 
azione. 
Per concludere CGIL CISL UIL chiedono un coinvolgimento più diretto e frequente, a partire dalla 
costituzione del Gruppo di lavoro del Tavolo Interistituzionale che dovrà individuare gli indicatori 
per il monitoraggio e la valutazione delle azioni del piano e che i Ministeri interessati Istruzione e 
Lavoro pongano come prioritarie queste azioni all’interno del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza per poter ottenere i finanziamenti adeguati alla loro attuazione. 
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