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Spett.li
Imprese e Istituti formativi
del settore edilizia e costruzioni

Nei mesi scorsi, a seguito di un confronto con ANCE Toscana, abbiamo avuto modo di verificare come la filiera delle costruzioni e dell'edilizia si stia profondamente trasformando, potendo
contare anche su significativi innesti a livello tecnologico. Tutto questo, sommato alle recenti politiche fiscali a carattere nazionale che vanno sotto il nome di Ecobonus, sta portando a due fenomeni
paralleli: un rafforzamento della filiera delle costruzioni in termini di fatturato e quindi di numero di
addetti, un suo allungamento verso domini tecnologici finora inediti per essa. Sulla base di queste
considerazioni si è ritenuto opportuno programmare un'iniziativa di carattere regionale che sollevasse la questione della formazione degli operatori e degli addetti del settore edile, cercando di fornire
alcune risposte alle aziende che ne fanno parte, che vedranno crescere la domanda di mercato nei
prossimi anni, unitamente alla necessità di allinearsi a questioni di impatto ambientale che sono ormai all'ordine del giorno in ogni ambito industriale.
Il Comune di Livorno ha firmato nel luglio scorso un Patto per la Formazione Locale con Regione
Toscana e CCIAA della Maremma e del Tirreno, insieme a tutti i sindacati e le associazioni di
categoria, è stata questa la sede all'interno di cui la riflessione riportata sopra è maturata grazie al
contributo fondamentale di ANCE Toscana. Gli strumenti a supporto di una rapida qualificazione
formativa di studenti per le professioni edili esistono, c'è comunque necessità di coordinarli anche
all'interno dei percorsi ITS. Sulla base di queste considerazioni abbiamo ritenuto opportuno
organizzare un evento che si terrà in diretta streaming il prossimo 26 marzo dal titolo 'Il valore
lavoro nell'edilizia toscana'. Al suo interno sarà fornita una fotografia di ciò che rappresenta il
settore edilizia e costruzioni a livello nazionale e regionale, si approfondiranno poi funzioni e
obiettivi di un ITS per il settore edilizia e degli strumenti per la formazione in duale.
Con la presente siamo a invitarvi a partecipare a questo importante appuntamento di cui alleghiamo
il programma.
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