Format per la redazione dell’Accordo quadro Regionale
finalizzato alla presentazione dei Progetti di sviluppo di cui alla Linea 2 dell’Invito 1°-2021
in scadenza il 1 luglio 2021 e il 05 aprile 2022

1 - Titolo: #Formazionesumisura

2 - Regione: Liguria

3 - Organizzazioni Regionali Firmatarie:
C.G.I.L. Regione Liguria
USR – CISL Liguria
UIL Liguria
CNA LIGURIA
CONFARTIGIANATO LIGURIA

4 - Risorse:
a) Valore risorse I scadenza1: 138.181,99 €

Per le regioni che dispongono di un totale complessivo di risorse fino a un massimo di € 500.000,00, ivi compresi i residui da attività delle Articolazioni Regionali, le Parti Sociali
potranno prevedere di rendere disponibile l’intero ammontare. Pertanto alla lettera a) andrà riportato il totale delle risorse disponibili da Invito (somma delle due trance); alla lettera b) gli
eventuali residui delle AR; al “Totale I scadenza”, lettera c), andrà riportata la disponibilità totale per Progetti di Sviluppo da presentare il 1 luglio 2021
1
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b) Eventuali residui Articolazione Regionale: in attesa della delibera di eventuale assegnazione di residui delle Articolazioni Regionali destinati alla
formazione
c) Totale I scadenza: 138.181,99 € 1 luglio 2021
d) Valore risorse II scadenza: le Parti sociali decidono che le risorse sono rese interamente disponibili sulla prima scadenza

5 -Integrazione risorse2:
Le PP.SS. Liguri,
Valutando positivamente gli esiti della sperimentazione del Progetto Quadro 24712 Appendice all’Invito 2° - 2013 realizzato nel 2015/2016 di forme di
integrazione delle Risorse di Fondartigianato con quelle della Regione Liguria, finalizzate alla partecipazione congiunta delle lavoratrici e lavoratori e degli
artigiani e piccoli imprenditori alle attività formative;
confermano la propria disponibilità a sviluppare ulteriori forme ed iniziative di politiche integrate della formazione, favorendo il contributo congiunto del
Fondo e della Regione, laddove ve ne siano le condizioni. Si auspica pertanto l’incremento delle risorse sopraindicate al punto 4.

6 – Obiettivi Specifici: sintesi degli elementi principali che derivino da analisi3 o processi condivisi4 che evidenzino le politiche di sviluppo di governo
regionale/locale ritenute prioritarie dalle Parti sociali firmatarie:
Dare attuazione agli accordi sottoscritti a livello regionale che abbiano individuato ambiti di intervento della formazione continua coerenti con le politiche
e gli interventi nazionali e regionali, volti a contrastare e superare gli effetti della pandemia da Covid-19 e a sostenere la ripresa economico-produttiva,
sociale ed occupazionale e le politiche attive;
2

Le Parti Sociali devono espressamente indicare se intendono realizzare forme ed iniziative di integrazione delle risorse di Fondartigianato con quelle della Regione, eventualmente già
inserendo gli estremi di delibere di Giunta o di determine dirigenziali.
3
Allegare eventualmente abstract o relazioni a supporto delle analisi effettuate, citare dati e relative fonti consultate.
4
Concertazioni con istituzioni regionali e/o locali, accordi – intervento, ecc.
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Sviluppare forme ed iniziative di politiche integrate del lavoro e della formazione, prevedendo la partecipazione ed il contributo congiunto del Fondo e della
Regione di riferimento;
Sostenere e diffondere la cultura della formazione continua con particolare attenzione alle piccole e piccolissime imprese;
Rafforzare le competenze dei lavoratori e la competitività delle imprese;
Supportare l’ampliamento della base dei beneficiari e degli utenti coinvolti nella formazione, consentendo così una più ampia diffusione dell’attività del
Fondo, anche rivolgendosi ad aziende non ancora aderenti;
Offrire opportunità formative per la valorizzazione del capitale umano, con priorità rivolta alla formazione tecnico-professionalizzante;
Rafforzare la qualità, l’efficienza, l’innovazione delle imprese
Ampliare l’offerta formativa per formare formare le nuove competenze necessarie sia nella fase emergenziale sia per traguardare la fase della
ripresa;
Rafforzare i sistemi territoriali e i settori attraverso lo sviluppo di nuove e/o maggiori competenze per le persone e la conseguente competitività di impresa
anche attraverso politiche formative mirate a sostenere e promuovere interventi per specifici ambiti di formazione o rivolti a target mirati di utenza;

7 - Ambiti di intervento5 (specificare, laddove si intendano diversificare per le due scadenze, a quale di queste si riferiscono o se valgono per entrambe):
Il presente Progetto Quadro è rivolto a tutti i settori ed è finalizzato non solo al miglioramento ed aggiornamento delle competenze degli addetti in funzione
di processi di innovazione aziendale, ma anche ad accrescere il numero di adesioni al Fondartigianato in modo da poter coinvolgere il maggior numero di
aziende nei progetti di sviluppo discendenti dal Progetto Quadro stesso.
Nel Progetto Quadro in Regione Liguria si vuole puntare sul favorire ed innovare le metodologie ed i processi di apprendimento individuando alcune priorità
del settore artigiano regionale:
1. innovazione di processo e di prodotto,
Elencare gli ambiti di intervento della formazione continua coerenti con politiche di sviluppo economico-produttivo, sociale ed occupazionale e di politiche attive, compresa l’alternanza
scuola-lavoro (processi di internazionalizzazione, commercializzazione, sostenibilità (gestione dell’ambiente, eco-sostenibilità), innovazione (industria 4.0), altro.
5
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2. innovazione delle strategie di mercato ed apertura ai mercati internazionali,
3. implementazione di strumenti per la gestione, la logistica e la programmazione.
Le sopraccitate priorità hanno l’ambizione di traguardare la coniugazione nel contempo di una dimensione a un tempo globale e locale dei fenomeni economici
e delle funzioni di regolazione dell’economia, per cui il Settore Artigiano Ligure rappresenta una grande opportunità di ripresa e sviluppo dal punto di vista
produttivo ed occupazionale per tutta la Regione.

Sono da considerare altresì prioritari i seguenti comparti/filiere caratterizzanti l’economia ligure così come individuati dagli Stati Generali dell'Occupazione,
dalla Smart Specialization Strategy della Regione Liguria, sulla base dell’art.9 della Legge Regione n. 30/2017 e dai fabbisogni espressi da differenti
Stakeholder Regionali caratterizzanti l’economia nei vari territori liguri alla luce delle recenti analisi sui fabbisogni professionali e formativi degli attori del
sistema produttivo.
comparti/Filiere caratterizzanti:
a) Logistica
b) High Tech
c) media/audiovisivi
d) Digital Transformation
e) Cybersecurity
f) Meccatronica
g) Cantieristica navale
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h) Nautica da diporto
i) Energia
j) Servizi turistici: Crocieristica e servizi di ristorazione
k) Commercio al dettaglio
l) Piccola Industria Alimentare
m) Eccellenza Artigianale
n) ulteriori ambiti di intervento
Realizzare le indicazioni e i contenuti degli accordi raggiunti a livello regionale che, anche attraverso processi ed analisi condivise, promuovano politiche
del lavoro e della formazione per rispondere specificatamente ai bisogni e alle opportunità di crescita espresse dai territori di riferimento;
Favorire il coinvolgimento di aziende di nuova adesione.

8 – Altro:
La Situazione in Liguria
Nella prima parte dell'anno in corso, l'economia ligure ha risentito significativamente degli effetti della crisi pandemica. Dopo la graduale riapertura delle
attività economiche e la rimozione dei vincoli alla mobilità personale, la regione ha solo parzialmente recuperato i livelli produttivi precedenti l'insorgere
dell'emergenza sanitaria. Sia nell'industria, sia nei servizi, il consuntivo dei primi nove mesi del 2020 segna un calo del fatturato a valori correnti, più intenso
tra le aziende del terziario.
Nella stagione estiva i flussi turistici sono diminuiti di circa un terzo, a causa delle minori presenze sia italiane sia straniere; i transiti crocieristici si sono
pressoché azzerati. La ristorazione, il commercio al dettaglio e l'intermediazione immobiliare risentono dell'atteggiamento prudente assunto dalle famiglie
FONDARTIGIANATO INVITO 1°-2021– ACCORDO QUADRO REGIONALE

Pagina 5

nelle decisioni di spesa e di investimento. La movimentazione delle merci presso i porti è penalizzata dalla scarsa domanda di beni di consumo e intermedi
determinata dalla debolezza congiunturale. La pandemia ha avuto conseguenze anche sul settore edile, ma sono proseguiti i lavori su alcune importanti
infrastrutture pubbliche, quali il Terzo Valico e il potenziamento del sistema portuale e aeroportuale genovese; ai primi di agosto, a poco meno di due anni
dalla calamità che aveva colpito il ponte Morandi, è stato inaugurato il nuovo viadotto "Genova San Giorgio". Nel primo semestre dell'anno il numero degli
occupati è calato; la contrazione è stata particolarmente intensa per i lavoratori autonomi, mentre quelli dipendenti hanno trovato sostegno nel maggiore
ricorso alla Cassa integrazione guadagni e nel blocco dei licenziamenti. Anche le forze di lavoro si sono ridotte: oltre al calo occupazionale, vi ha influito
la significativa diminuzione delle persone in cerca di occupazione. La fase congiunturale sfavorevole si è riflessa sulla redditività e sulla capacità di
autofinanziamento delle imprese, determinando un aumento della richiesta di prestiti bancari. Grazie a condizioni di offerta distese, favorite dagli interventi
di politica monetaria e dalle misure governative di garanzia pubblica, il credito al comparto produttivo è aumentato, in maggiore misura per le aziende di
piccole dimensioni. I finanziamenti alle famiglie hanno decelerato rispetto al 2019, in un contesto di debolezza della domanda, sia per i mutui, sia per il
credito al consumo. La qualità del credito si è mantenuta nel complesso stabile; tra i settori produttivi, le costruzioni continuano a connotarsi per una
rischiosità più alta degli altri comparti. Le scelte di impiego del risparmio sono state caratterizzate da motivi precauzionali, con una preferenza per i prodotti
più liquidi e quelli maggiormente diversificati: sono aumentati i depositi bancari e le quote di fondi comuni di investimento.
Il mercato del lavoro
Nella prima parte dell’anno in corso l’occupazione ha fortemente risentito della crisi pandemica: secondo la Rilevazione dell’Istat, il numero di occupati è
diminuito del 2,4 per cento, una flessione più intensa rispetto a quella del Nord Ovest e dell’Italia (-1,5 e -1,7 per cento, rispettivamente). Il calo ha riguardato
in particolare i lavoratori autonomi (-7,3 per cento), tradizionalmente meno protetti dagli ammortizzatori sociali e maggiormente presenti nei settori più
esposti ai contraccolpi economici della pandemia, quali il turismo e il commercio al dettaglio. Gli occupati dipendenti si sono ridotti solo leggermente (-0,4
per cento), grazie anche al blocco dei licenziamenti; secondo i dati dell’Osservatorio sul precariato dell’INPS, nella prima metà del 2020 le assunzioni nette
nel settore privato non agricolo sono diminuite per tutte le tipologie contrattuali, ma con maggiore ampiezza per i contratti a tempo determinato e in
somministrazione. Anche la partecipazione al mercato del lavoro ha riflesso l’impatto della pandemia di Covid-19 sull’economia regionale: le forze di
lavoro sono calate del 4,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, portando il tasso di attività al 67,6 per cento (70,2 nel 2019). Oltre al calo
occupazionale, vi ha influito la significativa riduzione degli individui in cerca di occupazione (-20,7 per cento), date le restrizioni alla mobilità e la fase
ciclica sfavorevole. Nei primi nove mesi del 2020 le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni (CIG) sono state circa 42 milioni, sette volte in più
rispetto allo stesso periodo del 2019. Dopo un primo trimestre sostanzialmente in linea con l’anno precedente, nei mesi successivi il ricorso agli interventi
ordinari è stato particolarmente intenso nell’industria meccanica e nell’edilizia, mentre la quasi totalità delle ore in deroga è stata destinata ai lavoratori del
terziario. In relazione alle prestazioni erogate da FSBA in Liguria al 20 novembre 2020 hanno fatto richiesta di cassa integrazione in deroga 10.147 aziende
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e 49.188 soggetti per un importo totale rendicontato per gli anni 2017/2020 pari a 44.149.196,58 euro di cui 43.789.288,62 € per prestazioni Covid nel solo
2020 (dati FSBA). Nei primi otto mesi del 2020 il numero di domande per il sussidio di disoccupazione (nuova assicurazione sociale per l’impiego, NASpI,
destinata ai dipendenti privati del settore non agricolo) è aumentato del 4,9 per cento, un valore leggermente inferiore alla media nazionale. Secondo i dati
INPS, nei primi nove mesi del 2020 i nuclei familiari che in Liguria hanno beneficiato del Reddito o della Pensione di cittadinanza (RdC e PdC) sono stati
più di 30.000, in aumento del 28,2 per cento rispetto alla fine del 2019. L’incidenza sul totale delle famiglie è stata di circa il 4 per cento, un valore minore
della media nazionale ma superiore a quella delle regioni nordoccidentali. Il Reddito di emergenza (Rem), introdotto a seguito dell’emergenza sanitaria
come strumento di sostegno per i nuclei familiari non beneficiari di altri sussidi (compresi RdC e PdC), interessava alla fine dello scorso luglio lo 0,7 per
cento delle famiglie liguri (1,1 per cento in Italia).
L’industria e i servizi non finanziari
Nella prima metà del 2020 l’industria ligure ha subito significativi effetti dalla crisi connessa con la pandemia di Covid-19. Il calo dell’attività conseguente
ai provvedimenti governativi volti al contenimento dell’emergenza sanitaria è stato solo parzialmente recuperato nei mesi estivi. In base al sondaggio
congiunturale della Banca d’Italia su un campione di 130 aziende dell’industria in senso stretto con almeno 20 addetti, tra gennaio e settembre oltre il 60
per cento delle imprese industriali ha registrato un calo del fatturato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno o ha ridotto la propria attività in termini
di ore lavorate; per circa un quinto delle aziende la contrazione delle vendite è stata almeno pari al 15 per cento. Le aspettative a breve termine, formulate
prima dell’attuale peggioramento della situazione epidemiologica, erano improntate alla stabilità per le ore lavorate, mentre il fatturato era atteso in leggero
recupero. Nel corso del 2020 anche i livelli di attività delle aziende del terziario privato non finanziario ligure sono stati fortemente penalizzati dalle misure
di contenimento del contagio. I settori più direttamente colpiti, quali il commercio, le strutture ricettive e la ristorazione, che hanno un peso rilevante
sull’economia regionale, anche dopo la fine del lockdown hanno risentito delle misure volte a garantire il distanziamento sociale e di una maggiore prudenza
da parte dei consumatori. Secondo il sondaggio della Banca d’Italia condotto su un campione di oltre 60 imprese con almeno 20 addetti, con riferimento ai
primi nove mesi del 2020 circa il 30 per cento delle aziende ha registrato un calo del fatturato almeno pari al 15 per cento, una quota significativamente
superiore a quella nell’industria. Le aspettative per i successivi sei mesi non suggerivano nel complesso alcuna ripresa delle vendite e dei livelli di attività,
risentendo dell’elevato grado di incertezza sull’evoluzione della situazione sanitaria. L’emergenza ha imposto il totale arresto dei flussi turistici fino a
giugno; secondo i dati provvisori della Regione Liguria, nei primi otto mesi del 2020 le presenze si sono quasi dimezzate. Con la progressiva rimozione
delle restrizioni alla mobilità personale, a livello nazionale e internazionale, l’andamento negativo si è attenuato. Nella media dei mesi tra giugno e agosto,
i pernottamenti sono diminuiti di circa un terzo rispetto all’anno precedente; vi ha influito in primo luogo il minor numero di turisti stranieri (che nel 2019
rappresentavano quasi il 40 per cento delle presenze totali nel periodo), ma si sono significativamente ridotti anche quelli italiani. I dati di telefonia mobile,
che consentono di identificare le schede telefoniche di utenze estere presenti sul territorio nazionale, indicherebbero che il calo delle presenze straniere,
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seppure meno intenso rispetto a quello dei mesi precedenti, è continuato anche in settembre. Oltre alla pandemia, sull’andamento dei flussi turistici italiani
sino all’inizio di agosto potrebbero avere influito negativamente le difficoltà di circolazione causate dai lavori manutentivi straordinari nelle gallerie
autostradali. Dal mese di aprile il numero di passeggeri in transito attraverso il sistema portuale e aeroportuale ligure si è pressoché azzerato, a causa del
blocco delle crociere e della quasi scomparsa delle altre tipologie di viaggio; tra luglio e settembre i viaggiatori in traghetto sono risultati inferiori di circa
il 40 per cento a quelli dello stesso periodo dell’anno scorso, nonostante la completa riattivazione dei servizi di linea. A partire da marzo la diminuzione dei
traffici di merci presso il sistema portuale ligure è stata intensa: malgrado la successiva riapertura delle attività produttive e il venire meno delle restrizioni
alla mobilità personale, la debolezza congiunturale si è riflessa sulla domanda di beni di consumo e intermedi (quali i prodotti petroliferi), condizionandone
i relativi traffici mercantili. Nei primi otto mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2019, complessivamente le merci movimentate nei porti liguri
hanno subito un calo del 17,1 per cento (14,2 per cento per la sola componente containerizzata). Nelle altre modalità di trasporto, secondo i dati
dell’Osservatorio ANAS, tra maggio e luglio il traffico medio giornaliero di mezzi pesanti in Liguria si è progressivamente riportato sul livello di 12 mesi
prima, per segnare un nuovo calo in agosto; non ha invece mostrato segnali di ripresa la movimentazione cargo presso l’aeroporto genovese, che nei primi
otto mesi del 2020 ha segnato una contrazione superiore al 50 per cento.
Le Imprese artigiane liguri nel 2020
In un anno pesantemente colpito dal Covid, gli ultimi dati Infocamere-Movimprese sulla demografia delle piccole imprese artigiane liguri mettono in luce
una tendenza ancora in leggero calo. Su un totale di 42.910 microimprese attive, nel 2020 si sono registrate alle camere di commercio liguri 2.630 nuove
realtà, mentre 2.733 hanno dovuto chiudere: 103 microimprese in meno, curva in calo dello 0,24%. Il 2019 aveva segnato una decrescita dello 0,8%. A
livello nazionale, il calo del settore artigiano è dello 0,37%, oltre 4.700 le unità imprenditoriali perse nel corso dell'anno (circa 76.500 aperture e poco più
di 81.200 chiusure d'attività). Uno sguardo alle province: a Genova, in totale 21.874 microimprese artigiane attive, chiudono 1.380 unità imprenditoriali, ne
aprono 1.284. Il saldo è negativo di 96 unità, -0,44%. A Savona si registra una decrescita dello 0,3%: 523 nuove microimprese iscritte, 550 hanno invece
chiuso i battenti. In totale 8.672 realtà artigiane attive sul territorio provinciale. Restando a Ponente, l'artigianato di Imperia a fine 2020 conta 7.160
microimprese attive, con 466 nuove iscrizioni e 423 cessazioni d'attività, +0,6%. Spostandoci alla Spezia, calo dello 0,4%: sulle 5.204 microimprese attive,
357 si sono iscritte, 380 hanno cessato l'attività.
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9 – Firme
SIGLA ORGANIZZAZIONI
IMPRENDITORIALI E SINDACALI
REGIONALI

INDICARE IL NOME E IL COGNOME
IN STAMPATELLO DELLA PERSONA
FIRMATARIA

CONFARTIGIANATO

Fulvia Becco

CNA

Sara Piazze

CGIL

Massimo Cappanera

CISL

Claudio Donatini

UIL

Piero Billò

FIRMA LEGGIBILE

TIMBRO
DELL’ORGANIZZAZIONE DI
RIFERIMENTO

Data_30/04/2021

FONDARTIGIANATO INVITO 1°-2021– ACCORDO QUADRO REGIONALE

Pagina 9

