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alla formazione continua
nei sistemi locali di imprese
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Fon.AR.Com. vicino 
alle imprese, a sostegno 

della formazione continua 

Il Fondo Interprofessionale Nazionale per la For-
mazione Continua Fon.AR.Com., riceve l’au-
torizzazione del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali nel marzo 2006 ed è presente su
tutto il territorio nazionale.
Opera, nell’ambito di quanto previsto dalla Legge
388/2000, attraverso il finanziamento di interventi e
Piani Formativi di diffusione della Formazione Con-
tinua concordati con le Parti Sociali, in stretto lega-
me di coerenza con il documento di programma-
zione triennale (2007-2010) «Piano Operativo di
Attività» e in accordo con le esigenze ed i fabbiso-
gni delle imprese e dei lavoratori.
Fon.AR.Com. supporta gli investimenti in for-
mazione delle Imprese, finalizzati a valorizzare al
meglio il Capitale Umano e ad essere competi-
tive nei continui mutamenti dei mercati e dei si-
stemi produttivi.

La nostra attività di supporto si concentra preva-
lentemente sui temi oggetto del fabbisogno delle
imprese: sicurezza e prevenzione sul luogo di la-
voro, adeguamento di competenze organizzative
e trasversali delle risorse umane, utilizzo delle
nuove tecnologie, innovazione e internaziona-
lizzazione dei processi produttivi.
La strategia di sviluppo da noi elaborata ha privi-
legiato sin dall’avvio i bisogni dei sistemi produt-
tivi territoriali dove sono rilevanti le micro e picco-
le imprese di tutti i settori, sostenendo gli investi-
menti in formazione delle piccole realtà imprendi-
toriali nell’ottica dello sviluppo e della crescita so-
stenibile e dell’adeguamento delle competenze. 
Riteniamo prioritario offrire procedure semplifi-
cate per l’accesso alle risorse finanziarie. Di-
sponiamo di strumenti di finanziamento adeguati
per le imprese di qualunque dimensione, inte-
ressate ad investire sul proprio Capitale Umano, at-
traverso la predisposizione di piani formativi con-
cordati con le Parti Sociali. 
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Gli strumenti di attuazione attraverso i quali il Fon-
do Fon.AR.Com. finanzia la formazione sono:

• Avvisi Pubblici, attraverso i quali sono messe
a disposizione risorse per il finanziamento di Piani
Formativi su tutte le tematiche di interesse delle Im-
prese. Fon.AR.Com. attiva, inoltre, Avvisi Pub-
blici straordinari e tematici, per consentire alle
Aziende di realizzare interventi formativi su temi
particolari (quali la Sicurezza sul lavoro, oggetto di
obbligo di legge), ma anche come strumento utile
all’Impresa nel rispondere a situazioni di crisi del si-
stema produttivo.

• Voucher Formativi, attraverso i quali sono fi-
nanziati interventi formativi individuali e di gruppo,
coerenti con le specifiche esigenze formative del-
l’Impresa;

• Direct Learning - Conto Formazione, che
consente all’Azienda – o a più Aziende tra loro ag-
gregate – di finanziare Piani Formativi con procedure
semplificate e con modalità a sportello, utilizzando le
risorse finanziarie maturate nel tempo ed accanto-
nate in un proprio «conto». 

Questi strumenti permettono alle imprese
aderenti a Fon.AR.Com. di utilizzare, sen-
za alcun onere aggiuntivo, le risorse del-
lo 0,30% dei contributi previdenziali per
cofinanziare i piani formativi adatti, per le
loro caratteristiche, a soddisfare le esi-
genze sia delle aziende che hanno centi-
naia di lavoratori dipendenti, sia delle
aziende di piccola dimensione. 

Supportiamo direttamente e tramite l’E.bi.na.s.pri.
Ente Bilaterale Nazionale del Settore Privato, inizia-
tive di animazione territoriale e di informazione del-
le politiche attive del lavoro, campagne di sensibi-
lizzazione su tematiche di interesse per l’Impresa e
per i Lavoratori. Fon.AR.Com. ed E.bi.na.s.pri.
lavorano insieme per sostenere lo sviluppo del si-
stema di Lifelong Learning attraverso le se-
guenti azioni: analisi dei fabbisogni formativi terri-
toriali e di riqualificazione delle imprese e dei
lavoratori, adeguamento delle conoscenze e com-
petenze per l’introduzione e l’utilizzo di nuove tec-
nologie.
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Le adesioni a Fon.AR.Com.

La scelta di aderire a Fon.AR.Com., da parte del-
le Imprese, è libera e senza costi. A partire dalla sua
autorizzazione, grazie al lavoro svolto dalla rete dei
referenti territoriali, l’efficacia dell’attività di promo-
zione e sviluppo dedicata agli operatori della For-
mazione ha determinato un tasso di crescita del
Fondo che risulta – dagli ultimi dati ISFOL1 – il più si-
gnificativo fra i trend di crescita tutti i Fondi Inter-
professionali che operano nel sistema nazionale

della formazione continua (con un rilevante incre-
mento tra il 2009 e marzo 2011); ciò a conferma del-
la validità della proposta Fon.AR.Com. La signifi-
cativa crescita delle adesioni si è potuta realizzare
grazie al lavoro svolto dalla rete dei referenti territo-
riali, ed è stata determinata dall’efficacia delle politi-
che di sviluppo strategico del nostro Fondo e in par-
ticolare dell’attività di promozione e sviluppo dedicata
agli operatori della Formazione sul territorio, tesa a
perfezionare la «capacità di ascolto» delle esi-
genze delle imprese di tutti i comparti. Abbiamo
scelto di proporre strumenti di finanziamento del-
la formazione flessibili, adatti alle caratteristiche
dimensionali e strutturali di ogni singola impresa.1 Rif. Rapporto 2010 sulla Formazione Continua, p. 58, tabella 3.1 
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L’analisi delle adesioni al Fondo Fon.AR.Com.
evidenzia la presenza di Aziende che appartengo-
no a tutti i comparti produttivi, con una maggiore
concentrazione di adesioni di Aziende che operano
prevalentemente nel comparto del commercio e del
terziario, nel comparto manifatturiero (per il 25% cir-
ca), nel comparto edilizio (per il 15% circa)2. Ciò con-
ferma la validità della scelta di flessibilità nel siste-
ma della nostra offerta formativa, in grado di sod di-
sfare da un lato le esigenze trasversali ai diversi
comparti produttivi, e dall’altro di rispondere effica-
cemente alle aziende che hanno caratteristiche e di-
mensioni molto diversificate nelle aree del territorio
nazionale.

MACRO AREA MACRO COMPARTO PRODUTTIVO Totali

COMMERCIO EDILIZIA MANIFATT. ALTRO/
TERZIARIO AGRICOLT.

NORD 7.065 1.980 3.435 1.288 13.768

CENTRO 3.142 885 1.527 569 6.123

SUD 13.237 3.724 6.435 2.398 25.794

totali 23.444 6.589 11.397 4.255 45.685

percentuali 51,32 14,42 24,95 9,31 100,00

Fonte: Elaborazioni Fon.AR.Com. su dati INPS - Marzo 2011

Altro/agricoltura
4.255

Edilizia
6.589

Manifatturiero
11.397

Commercio
terziario
23.444

2 Elaborazioni ISFOL - Rapporto al Parlamento sulla FC 2010

ANNI rapporto DIPENDENTI/IMPRESE
(dati storici adesioni al Fondo)

2007 4,9

2008 4,7

2009 6,1

2010 6,3

2011 (marzo) 6,5

Fonte: Elaborazione Fon.AR.Com. su dati storici INPS - Marzo 2011
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Siamo il primo Fondo per numero di adesioni in Si-
cilia e Campania, a testimonianza della capacità di
promuovere la Formazione Continua, di intercetta-
re i fabbisogni delle aziende e rispondere efficace-
mente alle loro esigenze in contesti particolarmen-
te complessi caratterizzati da rilevanti difficoltà.
Questo positivo risultato è stato possibile grazie al
lavoro sinergico, nei programmi di sensibilizzazione
e promozione, dei diversi interlocutori dello svilup-
po presenti nei sistemi locali di imprese.
Fon.AR.Com. ha quindi finora dimostrato di ave-
re la capacità di lavorare al fianco delle imprese per
raccogliere le diverse richieste di supporto e svi-
luppo e riconoscerne l’esigenza comune di «mi-
gliorare la condizione formativa di tutti i lavoratori».

Fon.AR.Com. 
finanzia la formazione

Fon.AR.Com., sino ad oggi, ha approvato ed im-
pegnato sull’intero territorio nazionale oltre 19 milio-
ni di euro, per finanziare piani formativi concordati
con le Parti Sociali del Fondo, come da tabella.

Anno Strumento Risorse
2008 Avviso 1/2008 1.042.417,00
2009 Avviso 2/2008 e SILAV-PSC Sicurezza 1.516.566,00

Avviso 1/2009 1.913.041.27
Direct Learning Conto Formazione 1.287.093,58

2010 Avviso 1/2010 Voucher e Avviso 2/2010 3.375.000,00
Direct Learning Conto Formazione 2.114.952,44

2011 Avviso 1/2011 5.000.000,00
Avviso 2/2011 Studi Prof.li e CED 450.000,00
Avviso 3/2011 1.500.000,00
Direct Learning Conto Formazione 1.267.083,88

19.466.154,17

Fonte: Elaborazione Fon.AR.Com. su dati monitoraggio 2008-2010

Dati macro relativi al triennio
(dati flussi in approvazione monitoraggio 2008-2010)

aziende
in formazione

3.235

lavoratori 
in formazione

27.672

ore 
di formazione

erogate
505.323

Fonte: Dati Monitoraggio Fonarcom aggiornati al 26.05.2011
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Le iniziative di Fon.AR.Com. 
a sostegno della Formazione

Continua

Il Fondo sostiene l’accesso ai finanziamenti sup-
portando le Imprese e gli Enti che attuano gli inter-
venti formativi per i lavoratori dipendenti. 
Per garantire qualità ed efficacia nella fase attuati-
va della formazione, il Fondo ha organizzato a par-
tire dal 2009 Accademia Fon.AR.Com., strut-
tura di informazione e comunicazione attraverso la
quale realizzare incontri e seminari tematici territo-
riali di approfondimento sui temi principali dell’atti-
vità dei Fondi Interprofessionali quali strumenti di so-
stegno alla Formazione Continua. 
I seminari tematici fanno riferimento ai seguenti
contenuti: metodologie di rilevazione dei fabbisogni
formativi; conoscenza degli aspetti normativi e pro-
cedurali degli strumenti attuativi della formazione fi-
nanziata da Fon.AR.Com.; strumenti di supporto
tecnico per la definizione dei piani formativi e per la
rendicontazione. 

Semplicità dei contenuti e della comunicazione,
esperienza e professionalità degli operatori coin-
volti e opportunità di confronto e di crescita sui te-
mi della Formazione Continua sono le principali
caratteristiche di Accademia Fon.AR.Com.
A ciò si aggiungono numerosi interventi di so-
stegno ad attività ed eventi promozionali e di dif-
fusione della Formazione Continua realizzate su
tutto il territorio nazionale, nonché ruoli di parte -
nariato attivo con altri Organismi su progetti in-
novativi nell’ambito del Lifelong Learning, con col-
laborazioni ed intese con le Università mirate
alla realizzazione di percorsi ed iniziative formative
di alta specializzazione.

! Le prospettive di sviluppo del Fondo

I dati sulla crescita di Fon.AR.Com. sono ine-
quivocabili: l’aumento sostenuto del numero delle
adesioni, peraltro in un periodo relativamente bre-
ve, è il risultato tangibile del proficuo ed efficace la-
voro svolto sul territorio; risposta positiva giunta
dalle Imprese, che premia l’impegno che il Fondo
ha assunto nello sviluppare ed innovare il contesto

Short-Report_2011_maggio:Layout 1  7-06-2011  13:49  Pagina 11



Short-Report_2011_maggio:Layout 1  7-06-2011  13:49  Pagina 12



|v
oc

e 
al

la
 fo

rm
az

io
ne

13

della Formazione Continua e del sistema più am-
pio di Lifelong Learning.

Il modello di crescita di Fon.AR.Com. è il frutto di
una programmazione strategica ispirata dalle Parti
Sociali, la cui rappresentatività e presenza in alcu-
ni settori dell’economia nazionale è fortemente
orientata a valorizzare logiche di sostenibilità e di
eco-compatibilità della crescita dell’impresa, di mi-
glioramento della condizione formativa dei lavora-
tori, di sostegno indiretto anche all’incremento del-
le competenze dei titolari d’impresa e dei lavoratori
autonomi.

Fon.AR.Com. è presente e parte attiva nei pro-
cessi aggregativi degli investimenti formativi soste-
nuti dal comune interesse delle Parti Sociali, teso a
sviluppare temi di adeguamento delle competenze
formative nelle diverse realtà aziendali, negli speci-
fici sistemi territoriali di comparto/filiera, dove è im-
portante incidere con puntuali strumenti di sostegno
del fabbisogno formativo.  
I valori del Capitale Umano, della sostenibilità del-
la crescita attraverso la formazione, della propen-

sione all’innovazione, dell’apertura alle nuove tec-
nologie quali leve dello sviluppo economico e so-
ciale, hanno caratterizzato la prima fase di ope-
ratività del Fondo, legata al Piano Operativo di
At tività per il primo triennio (2007-2010) e permea-
no di contenuto anche le strategie e le prospettive
future.

! Il Fondo vicino alle Imprese

La struttura organizzativa di Fon.AR.Com. è il se-
gnale più concreto dell’approccio orientato alle esi-
genze delle Imprese ed ai fabbisogni formativi del
territorio.
Il Fondo ha per questo attivato, oltre alla sua Sede
Nazionale di Roma, altre sedi territoriali in Lombar-
dia e Sicilia. Le sedi del Fondo operano a stretto
contatto con i territori, per garantire offerte formati-
ve di qualità e accompagnare, attraverso strutture
qualificate, i processi formativi nella loro attuazione;
ciò nella consapevolezza di incidere positivamente
sullo sviluppo aziendale grazie alla capacità di rile-
vare gli specifici fabbisogni delle diverse aree terri-
toriali del Paese.
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Il contributo delle Parti 
costituenti C.I.F.A. 

e Conf.S.A.L. al dialogo sociale

Aquasi cinque anni dalla stipula dell’Ac-
cordo Interconfederale del dicembre
2005, C.I.F.A. e Conf.S.A.L. hanno

lavorato insieme per la crescita del Fondo Inter-
professionale Nazionale Fon.AR.Com., con
l’obiettivo di rispondere alle esigenze e alle dina-
miche del sistema produttivo, per supportare effi-
cacemente le Aziende ed i Lavoratori, fornendo lo-
ro strumenti di crescita e di adeguamento delle
competenze, attraverso il finanziamento di attivi-
tà di formazione continua. 

In accordo con la normativa di riferimento, il Fon-
do Fon.AR.Com. ha operato sul territorio na-
zionale in stretto legame di coerenza con gli indirizzi
concertati dalle Parti Sociali, ed ha impegnato le ri-
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sorse per finanziare piani formativi nel rispetto dei
fabbisogni espressi dalle imprese, attenti alle reali ne-
cessità di valorizzazione del Capitale Umano delle
Aziende nei loro contesti territoriali. 

L’approccio finora adottato dai sistemi confederali
datoriale e sindacale, nel ritenere prioritaria l’at-
tenzione alle reali necessità ed ai bisogni formativi
in materia di «sicurezza e prevenzione», «adegua-
mento delle competenze» e «internazionalizzazione»
degli operatori economici che lavorano quotidia-
namente e sono costantemente impegnati nell’atti-
vità produttiva e nel confronto con il mercato sem-
pre più globalizzato, è risultato adeguato alle
aspettative.  

Le Parti Sociali hanno scelto infatti di prestare at-
tenzione e di dare voce alle reali necessità ed aspet-
tative delle Aziende e dei Lavoratori anche delle mi-
croimprese e delle PMI, che caratterizzano il nostro
tessuto economico e produttivo. Fon.AR.Com.

ha scelto di accompagnare le imprese nei processi di
crescita, assicurando opportunità di sviluppo soste-
nibile, anche nei cicli di congiuntura economica
meno favorevole, laddove appare più sentita  la ne-
cessità di rilanciare la produttività facendo leva an-
che sull’adeguamento e sul miglioramento del Ca-
pitale Umano.

Dalla prima operatività del Fondo, avvenuta nella se-
conda metà del 2006, ad oggi, il ruolo attivo delle
Parti Sociali e l’intensa attività di Fon.AR.Com.
sul territorio nazionale, diretta a sostenere ed ac-
compagnare il processo di diffusione della formazio-
ne quale valore culturale dell’impresa, ha determina-
to una crescita significativa delle adesioni: ciò
giustifica l’ulteriore impegno nel contribuire  al mi-
glioramento del dialogo sociale, per continuare a
«dare senso di concretezza e voce alla formazione». 

Andrea Cafà | Marco Paolo Nigi 
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