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� L’INTEGRAZIONE  CIVILE E SOCIALE DEGLI IMMIGRATI: ASSEMBLEA 

NAZIONALE A ROMA 

 
Il 30 gennaio 2007, presso il Cinema Teatro Capranica, la CONFSAL ha partecipato 

alla riunione assembleare svoltasi  tra  il Ministro delle Politiche Sociali, Onorevole Ferrero, 
il Ministro degli Interni, Onorevole Amato , le Associazioni di volontariato, le Associazioni 
degli immigrati  per confrontarsi in merito alle problematiche emergenti  per quanto 
riguarda l’integrazione  civile e sociale degli immigrati, stante la modifica della legge 
Bossi-Fini. 

Alla riunione  sono intervenuti i rappresentanti per l’Immigrazione delle 
organizzazioni Confederali. 

Il Ministro Ferrero ha sottolineato l’importanza che riveste la revisione della 
normativa in merito alla immigrazione e come la stessa debba essere sostenuta da una 
politica di ampio consenso e riconoscibilità; una legge non può da sola risolvere un 
problema  se alla stessa non vengono accompagnate misure di  sostegno amministrativo, 
come, ad esempio, l’apertura di Consolati italiani negli Stati di provenienza degli Immigrati 
e a tutt’ oggi assenti. 

Il problema dell’immigrazione è un problema di riconoscibilità sociale che 
va equilibrata all’interno di una visione unitaria degli interventi sociali  tenuto 
conto della redditività che l’immigrazione rappresenta dal punto di vista 
dell’economia del Paese. 

La riunione costituisce la sintesi di una serie di vari incontri svoltisi con il Governo 
per l’analisi dei punti chiave da rivedere e modificare all’interno del nuovo testo normativo, 
e l’avvio di nuovi punti di raccordo con il mondo dell’Immigrazione per il dialogo lungo il 
corso dello sviluppo del nuovo testo normativo. 

 
 
 
 
 
� LA FUNZIONE FORMATIVA DELL’IMPRESA 

 
La Confsal ha partecipato, il 31.01.07 presso la sede del CNEL di Roma, al 

convegno conclusivo sulla Funzione Formativa dell’Impresa, organizzato nell’ambito 
dell’intervento di ricerca realizzato dal Ministero del Lavoro - D.G. per le Politiche di 
Orientamento e Formazione. 

La ricerca ha analizzato i modelli di impresa formativa adottati da 200 tra le 
principali aziende italiane, focalizzando l’attenzione su: - i sistemi della formazione in 
Italia; - le competenze della figura del referente della formazione in azienda. 
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Si sono evidenziati 5 modelli di impresa formativa: 1) Impresa pro-attiva, 

capace di investire in formazione e di programmare interventi in sinergia con il territorio; 
2) Impresa attiva, che sviluppa un’organizzazione della funzione formativa e ha legami con 
gli attori del territorio; 3) Impresa attendista o autoreferenziale, che investe in sistemi 
formativi solo interni; 4) Impresa opportunista, che agisce sul territorio senza attivare una 
struttura interna; 5) Impresa pigra o miope, che non investe in formazione in modo 
programmatico. 

 
Si riportano di seguito, per opportuna conoscenza, alcune rilevazioni tratte dalla 

presentazione sintetica del progetto suddetto. 
I sistemi di valutazione della formazione nelle imprese si basano sui seguenti 

livelli di valutazione: 
 

1) soddisfazione dei partecipanti; 
2) apprendimento dei partecipanti; 
3) impatto della formazione sulla performance individuale; 
4) impatto della formazione sulla performance aziendale; 
5) capacità di instaurare rapporti proficui con il territorio. 
 

La maggior parte delle imprese si sofferma, soprattutto, sulla valutazione degli 
effetti della formazione formale, trascurando l’uso della vasta gamma di strumenti di 
rilevazione già disponibili. 

In alcuni casi, le imprese formative e valutative mostrano particolare interesse 
al ruolo svolto dai processi di certificazione della qualità nel rafforzare la funzione valutativa 
all’interno delle imprese. 

 
Riguardo alla funzione del Referente della Formazione, risulta che: 
 

1. le sue competenze primarie sono quelle relative alla lettura delle esigenze formative e al 
governo dei processi; 

2. è stata finora posta da essi minore attenzione a competenze quali il presidio e la 
valorizzazione delle dinamiche organizzative e alla gestione economico-finanziaria della 
formazione; 

3. il bagaglio delle competenze che ritengono necessarie tengono soprattutto conto della 
conoscenza del contesto formativo, della capacità di analisi e ascolto; 

4. le competenze da sviluppare nel futuro sono collegate al territorio, al sistema dei 
finanziamenti, alla legislazione, alle relazioni tra azienda e attori esterni. 

 
Sono stati progettati percorsi formativi per i referenti caratterizzati da 

integrazione di metodologie e strumenti formativi differenziati, in funzione della modularità 
dei percorsi stessi, delle esigenze di crescita professionale, nonché dei modelli 
professionali di sviluppo. 

 
Risulta, in ultima analisi, una grande carenza sul coinvolgimento nelle attività di 

formazione e di formazione continua (long life learning) da parte delle piccole e micro 
aziende (circa il 90% in Italia) per le quali anche le Regioni stanno cercando di individuare 
mezzi, sistemi, strumenti di indagine e programmatici idonei e atti ad affrontare le sfide 
sulla competitività nel mercato globale.   (Area Welfare) 

 
 
  

Cordiali saluti 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


