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INVITO 2°-2013 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE CONTINUA – SVILUPPO TERRITORIALE

Regionale - Provincia di Trento

TITOLO SINTETICO PROGRAMMAZIONE FORMATIVA :

Uno sportello a supporto dell’innovazione per le aziende artigiane

SOGGETTO/I PROPONENTE/I (1)
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
CGIL DEL TRENTINO
CISL DEL TRENTINO
UIL DEL TRENTINO
SOGGETTO TITOLARE DELL’AZIONE FORMATIVA (2)

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO – capofila ATI/S
EBAT – Ente Bilaterale Artigianato Trentino
E.N.F.A.P. Trentino
Ce.Se. Srl - Trento
IAL NAZIONALE - sede di Trento
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PIANO FORMATIVO
TITOLO E/O RIFERIMENTO

PIANO REGIONALE

FABBISOGNI
ANALISI/INDICAZIONI E TENDENZE
MACRO

Il numero di imprese artigiane è un indicatore del benessere di una comunità. In tutte le valli della
Provincia di Trento, anche in quelle più periferiche, l’artigianato è presente, attraverso le oltre
13.000 piccole, o piccolissime imprese, portatrici dei valori culturali e del saper fare del territorio
locale che creano ricchezza e danno lavoro ad oltre 35.300 addetti, tra titolari, soci e dipendenti.
La crisi economica globale iniziata nel 2007 ha fatto registrare le prime avvisaglie anche nella
Provincia di Trento alla fine dell’anno successivo, sebbene qui l’impatto della crisi, almeno nella sua
fase iniziale, sia stato attenuato da un importante flusso di investimenti pubblici messi in atto già nel
2009. Gli effetti positivi dei vari interventi anticongiunturali provinciali si stanno però smorzando nel
lungo periodo; ormai anche l’economia trentina - e l’artigianato non fa eccezione - dalla fine del 2011
in avanti sta facendo registrare dati in continua sofferenza come evidenziato a più riprese da varie
indagini socio economiche.
A dicembre 2013, in Trentino, erano attive precisamente 13.180 Imprese Artigiane (dati Albo
Provinciale delle Imprese Artigiane) con una contrazione che sfiora il 6% rispetto al dato 2008, anno
preso a riferimento come quello in cui si sono registrati i primi segnali di rallentamento dell’economia
anche a livello provinciale. I dati statistici evidenziano come solo nel corso del 2013 si sia registrato
un saldo negativo di 247 imprese artigiane rispetto all’anno precedente.
Analizzando l’andamento (nel quinquennio 2008-2013) delle imprese artigiane suddivise per
Federazioni di categoria occorre evidenziare un dato fortemente critico nella meccanica e nei
trasporti (-14% circa), in edilizia (-9%) e nell’impiantistica (-5%); tutti settori questi molto
influenzati dalla congiuntura negativa globale. Si è registrato invece un dato positivo per l’alimentare
(+ 11%), la comunicazione e il terziario avanzato (+7%) e, in misura minore, nel benessere e
nell’autoriparazione.
Ma è soprattutto il mercato del lavoro che preoccupa sempre di più anche nell’artigianato: si stanno
progressivamente riducendo il numero di addetti occupati nel settore con una perdita nel corso del
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2013 di oltre 620 addetti artigiani (-1,7%), flessione imputabile in larga misura alla categoria
dell’edilizia, che da sola incide per oltre il 90% del calo complessivo.
Analizzando anche per gli addetti la situazione rispetto all’anno di riferimento “2008” si registra una
perdita di oltre 2.000 unità pari a 5,5 punti percentuali.
Da un’analisi aggiornata svolta su dati del Servizio Paghe dell’Associazione Artigiani di Trento e
condotta su un campione costante d’imprese attive (1.689 imprese presenti sia nel 2013, sia nel 2014),
risulta che il numero di dipendenti si è ridotto di un ulteriore 2% nei 12 mesi che vanno da giugno
2013 al giugno di quest’anno.
Questi dati sull’andamento di dipendenti e addetti riferiti al mondo dell’artigianato tendono a
preoccupare ancora di più non solo in termini occupazionali assoluti ma anche per la funzione di
presidio sociale diffuso che questo settore riesce a garantire: basti pensare che anche in una
Provincia a prevalente economia turistica come quella di Trento ogni 100 abitanti residenti, in media
7, tra titolari, soci e dipendenti operano nelle imprese artigiane del territorio con punte percentuali
più elevate proprio nei territori più marginali e di montagna.
L’analisi congiunturale condotta dall’Associazione artigiani sulle aziende del territorio che
usufruiscono dei servizi di contabilità di Trentino Imprese (su campione costante di oltre 2.700
imprese presenti nel triennio 2011-2013) ha fatto registrare nel 2013 una riduzione del volume
d’affari complessivo pari allo 0,5% rispetto all’anno precedente.
In tale contesto caratterizzato dal perdurare di una diffusa difficoltà, emerge una duplice esigenza:
- da un lato è necessario sostenere le imprese in difficoltà nei settori maggiormente colpiti
dalla crisi per salvaguardare il patrimonio di piccole aziende esistenti e mantenere i livelli
occupazionali, assicurando ai lavoratori la possibilità di sviluppare competenze che possano
contribuire ai processi di innovazione e consolidamento dell’azienda ma che, contestualmente,
siano trasferibili e contribuiscano ad aumentare l’occupabilità;
- dall’altro accompagnare quei settori che registrano segnali positivi – spesso timidi - offrendo
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alle aziende l’opportunità di mantenersi sempre aggiornate ed innovative, investendo in
formazione tecnica-tecnologica, aggiornandosi costantemente sulle nuove normative.
In entrambi i casi si tratta di aziende che si trovano costantemente a dover rispondere in modo
estremamente rapido e flessibile a qualsiasi segnale o richiesta proveniente dall’ambiente esterno, si
tratti di nuove norme da applicare, innovazioni tecniche-tecnologiche da introdurre in azienda,
opportunità di mercato da cogliere immediatamente.
Quest’esigenza di flessibilità e dinamismo, mal si concilia con programmazioni a lungo termine e rende
particolarmente difficoltoso avere uno sguardo che possa andare oltre i pochi mesi, se non
addirittura le poche settimane.
Ne consegue che anche la programmazione delle attività formative necessita di allinearsi all’esigenza
di tempestività che contraddistingue tutta l’attività aziendale.
Diversamente il rischio è di poter attivare la formazione in un momento in cui i bisogni sono già
completamente cambiati o sono già stati soddisfatti – spesso con oneri ad esclusivo carico delle
aziende – per rispondere a contingenze non procrastinabili.
CONTESTO
SETTORE/I










TERRITORIO/I

Regionale (Provincia di Trento)

Filiera edile e impiantistica
Filiera del trasporto (autotrasporto e automotive)
Meccanica
Legno-arredo
Filiera del benessere e servizi alla persona
Servizi alle aziende
Tessile
Agro-alimentare
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AMBITO DI INTERVENTO
FINALITA’ GENERALI

PRIORITA’ MACRO E SPECIFICHE

Il presente Progetto Quadro, in relazione alla Linea 1 “Sviluppo territoriale – attività di formazione
continua a sostegno dei sistemi territoriali di competenza e competitività” e nell’ambito delle
attività a sportello, ha le seguenti finalità:
-

sostenere e diffondere la cultura della formazione continua, promuovendo e sostenendo
interventi mirati e in specifici ambiti di azione, in particolare considerando la continua
evoluzione tecnica e tecnologica e gli aggiornamenti normativi e favorendo la partecipazione
dei lavoratori della micro e piccola impresa alla formazione continua;

-

rafforzare il sistema economico e produttivo territoriale attraverso lo sviluppo,
l’aggiornamento e la qualificazione delle competenze tecnico-professionali dei lavoratori,
elemento cruciale per la competitività di impresa, lo sviluppo territoriale e per la
valorizzazione e l’occupabilità del capitale umano;

-

supportare e stimolare l’ampliamento della base dei beneficiari e degli utenti coinvolti
nella formazione, con particolare attenzione alle piccole e micro imprese, sperimentando una
proposta a sportello per rispondere in modo flessibile e tempestivo ai fabbisogni di aziende e
lavoratori, consentendo così una più ampia diffusione dell’attività del Fondo;

-

sperimentare modelli di riferimento condivisi di approccio metodologico, strumentale e di
riconoscimento dell’eccellenza formativa.

Le priorità individuate dal presente Progetto Quadro sono rivolte allo sviluppo e qualificazione delle
competenze tecnico-professionali specifiche di settore e all’aggiornamento normativo.
In particolare si intendono perseguire le seguenti priorità macro:
-

favorire lo sviluppo di nuove e migliori competenze a sostegno delle economie territoriali;

-

sostenere i processi di integrazione dei sistemi locali e di sviluppo economico produttivo;

-

rafforzare le politiche di promozione e di sostegno allo sviluppo del mercato del lavoro dei
territori;
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-

promuovere interventi mirati al sostegno di strategie e innovazioni organizzative e produttive
e di mercato;
favorire e sostenere processi di crescita professionale e di carriera.

OBIETTIVI MIRATI

In relazione alle suddette priorità e finalità, si individuano i seguenti obiettivi:
-

supportare l’impresa e il lavoratore per affrontare situazioni di difficoltà o di cambiamento
attraverso il potenziamento delle competenze tecnico-professionali anche in ragione
dell’evoluzione tecnica –tecnologica, organizzativa, di mercato e normativa

-

sostenere l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto allo scopo di costruire valore
competitivo a partire da nuovi materiali, tecnologie, modalità e tecniche di lavorazione

-

promuovere la consapevolezza e lo sviluppo delle potenzialità professionali dei lavoratori,
consolidando le competenze acquisite anche in contesti non formali, rafforzando l’occupabilità
e i profili professionali dei lavoratori del settore artigiano

-

valorizzare la figura del Maestro Artigiano come soggetto deputato al trasferimento dei
saperi

-

sensibilizzare le aziende e i lavoratori sui temi della tutela e sostenibilità ambientale e delle
tematiche correlate, eventualmente proponendo moduli formativi specifici per il settore di
riferimento

Obiettivo specifico del presente progetto quadro è quello di sperimentare una strategia di
attivazione a sportello di iniziative formative mirate a soddisfare le esigenze delle PMI in
considerazione del bisogno sempre più pressante di qualificazione professionale e aggiornamento
normativo.
Quest’esigenza assume infatti particolare rilevanza proprio nelle piccole e micro imprese che
caratterizzano il territorio trentino, dove singole figure giocano ruoli estesi in una pluralità di ambiti
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ed esprimono quindi un maggiore bisogno di competenze ampie e allo stesso tempo di un costante
aggiornamento tecnico.
Allo stesso tempo la formula “a sportello” consentirebbe di rispondere in modo immediato alle
esigenze formative dei lavoratori delle micro-piccole imprese, via via che queste si manifestano, con
una tempistica adeguata tanto ai continui cambiamenti esterni sul fronte del quadro normativo, delle
tecnologie e delle opportunità di mercato, quanto alla compatibilità tra attività produttiva, esigenze
aziendali e personali e tempo dedicato alla formazione.
DESTINATARI
AREA AZIENDALE

(3)

Qualsiasi area aziendale in relazione alle esigenze emergenti, includendo in particolare
- Produzione
- Amministrazione
- Logistica/magazzino
- Commerciale/MKT
- Ricerca e sviluppo
- Vendita

BENEFICIARI
CARATTERISTICHE

Prevalentemente aziende artigiane e micro-piccole imprese, indipendentemente dal settore e dalla
tipologia di attività produttiva, che necessitano di formare il proprio personale, in particolare per
quanto riguarda le competenze tecnico-professionali e l’aggiornamento legato a evoluzioni e
cambiamenti normativi, tecnologici, di mercato, di processo.

PROFILO DELL’INTERVENTO
DESCRIZIONE MACRO DELLE UF

In coerenza con quanto previsto dall’invito 2°-2013 linea 1 e da quanto previsto dalle normative di
settore applicabili, si descrivono di seguito le linee guida cui dovranno ispirarsi le unità formative da
realizzare nei progetti di formazione.
Aggiornamento tecnico-professionale: formazione relativa all’aggiornamento tecnico e tecnologico di
settore e all’evoluzione normativa, includendo patentini, abilitazioni e l’adempimento di obblighi
normativi.
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Innovazione organizzativa, di processo e di prodotto: formazione rivolta allo sviluppo di
competenze mirate a introdurre innovazione nei processi aziendali o innovazione di prodotto in
relazione a nuove tecniche, tecnologie, materiali, modalità di lavoro.

INNOVATIVITA’

Si precisa che gli interventi mirati a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di
formazione saranno realizzati in coerenza con le nuove normative comunitarie in materia di aiuti di
stato.
Il progetto intende lavorare rispetto ai seguenti elementi di innovazione:
- sperimentare la formula dello sportello che, rispondendo alle esigenze formative nel momento
stesso in cui queste si manifestano, avvicina maggiormente formazione ed esigenze delle
micro-piccole imprese, con la sperimentazione di metodi formativi adeguati ad un pubblico poco
abituato alla tradizionale formazione d’aula;
- promuovere il ruolo delle parti datoriali e sindacali come soggetti centrali nella rilevazione dei
fabbisogni e delle necessità del tessuto produttivo ed economico;
- valorizzare la bilaterialtà come luogo privilegiato di raccordo tra i fabbisogni e le esigenze
delle aziende e dei lavoratori e la sinergia che si può creare per promuovere strategie di
sviluppo territoriale;
- sperimentare a livello territoriale il modello “a sportello”, rispondendo alla necessità di ridurre
al minimo la burocrazia per garantire un’effettiva accessibilità ai finanziamenti da parte delle
PMI, in particolare delle micro e piccole attraverso procedure semplificate e risposte
tempestive;
- verificare impatti ed effetti della modalità a sportello, al fine di valutarne la trasformazione
in una buona prassi condivisa a livello nazionale.
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TRASFERIBILITA’

Nel presente progetto la trasferibilità assume 2 diverse declinazioni:
- trasferibilità del modello “a sportello” ad altre iniziative, altri territori, altre fonti di
finanziamento;
- sviluppo di competenze trasferibili in molteplici contesti aziendali, sostenendo così non
soltanto la crescita professionale e l’aggiornamento, ma anche l’occupabilità dei lavoratori
coinvolti nella formazione, anche grazie all’adozione di dichiarazioni di competenze e – laddove
possibile – specifici certificati.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE
STIMA DURATA IN ORE

I progetti operativi dovranno avere una durata rispondente alle indicazioni riportate nell’Invito 2°2013.
Si stima di realizzare ca 40-60 progetti formativi aziendali ed interaziendali di durata tra le 2 e le 5
giornate formative. Le giornate complessive di formazione erogata si attesteranno orientativamente
tra le 100 e 200.

STIMA:DURATA IN GIORNATE

STRUMENTI - METODOLOGIE – SUPPORTI
MONITORAGGIO IN ITINERE
ATTIVITA’)

(DESCRIZIONE

Fermo restando l’impianto di monitoraggio in itiniere che ogni progetto realizzativo dovrà mettere in
campo come da prassi consolidate, si ritiene importante monitorare la realizzazione complessiva del
presente progetto quadro in ragione del suo carattere sperimentali e delle priorità ed obiettivi
specifici declinati nelle precedenti sezioni.
L’impianto di monitoraggio consiste nell’analisi specifica e aggregata degli esiti dei monitoraggi in
itinere dei singoli progetti; replicando gli indicatori adottati per il monitoraggio delle attività
formative, ovvero:
- clima d’aula e grado di partecipazione attiva;
- qualità, coerenza, quantità degli interventi dei partecipanti;
- esiti di esercitazioni, test di apprendimento in itinere, lavori individuali e di gruppo;
- % assenze, ritardi.
Verranno in particolare monitorate le tempistiche con cui saranno autorizzate e realizzate le attività
e si metteranno in correlazione tali elementi con indicatori quantitativi quali il numero di imprese che
aderiscono alla formazione, numero di dei partecipanti complessivi e % di assenze / ritiri al fine di
verificare se e in quale misura la tempestività e sburocratizzazione della modalità “a sportello”
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VALUTAZIONE DI IMPATTO

(DESCRIZIONE

ATTIVITA’)

contribuiscano effettivamente ad una maggior accessibilità alla formazione continua da parte delle
MPI.
Analogamente al monitoraggio, la valutazione di impatto verrà realizzata a più livelli
- Valutazione degli apprendimenti, da realizzare a conclusione dei singoli interventi formativi
per raccogliere elementi di efficacia della formazione, soddisfazione dei partecipanti,
competenze acquisite, interesse ad ulteriore formazione. I dati raccolti a conclusione dei
singoli interventi verranno quindi aggregati per una valutazione complessiva degli
apprendimenti e del gradimento rispetto al progetto nel suo complesso
- Valutazione degli impatti, intesi come:
o capacità dei partecipanti di trasferire nel proprio contesto lavorativo le nuove
competenze sviluppate attraverso la formazione;
o capacità della modalità a sportello di garantire tempestività ed accessibilità;
o successo complessivo della sperimentazione, con particolare riferimento alla eventuale
maggior propensione delle aziende verso la formazione continua a seguito della
partecipazione;
o esiti della collaborazione tra parti sociali in seno alla bilateralità e consolidamento del
ruolo di attori centrali nella raccolta di fabbisogni formativi e promotori di iniziative a
supporto delle imprese.

ASPETTI ECONOMICI
RICHIESTA DI CONTRIBUTO AL FONDO

345.447,43 €

CONTRIBUTO DI ALTRO SOGGETTO

///
///
///
///

IDENTITA’ DEL SOGGETTO
STIMA MATERIALI DI CONSUMO
STIMA COSTI PER LE ATTIVITA’ DI
FORMALIZZAZIONE/CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE
VALORE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

345.447,43 €
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