
Si è riunito il  giorno 16 dicembre 2020 il Tavolo del Patto per la Formazione Locale. Oggetto

dell'incontro  le  opportunità  che  in  ambito  formativo  possono  essere  fornite  alle  imprese  dal

Progetto M.A.R.E. di cui sono partner Provincia di Livorno e Provincia di Livorno Sviluppo. Tale

progetto consente infatti di attivare corsi brevi in ambito green e blue economy al fine di fare fronte

ai  fabbisogni  formativi  segnalati  dalle  imprese.  All'incontro  è  stata  notata  l'assenza  delle

associazioni datoriali.   

Gianfranco Simoncini ha introdotto i lavori. 

Dopo un richiamo ai primi due eventi pubblici del Patto (25 novembre e 9 dicembre) che hanno

registrato sul web un numero significativo di partecipanti viene fatto un quadro sul prossimo piano

di lavoro del Tavolo. Il prossimo 14 gennaio è convocato un Tavolo con focus sul settore edile in

cui il contributo di Ance è fondamentale. A tale Tavolo parteciperà anche l'Assessore al Lavoro e

alla Formazione della Regione Toscana Alessandra Nardini Verrà poi convocato un Tavolo per fare

alcuni  approfondimenti  sul  tema  dell'apprendistato,  serve  un  azione  di  promozione  forte  nei

confronti  di  questo strumento.  Nei primi mesi  del  2021 seguiranno anche due appuntamenti  su

settori  Nautica.  L'Assessore  Simoncini  comunica  anche  la  sua  proposta  di  invitare

permanentemente  ai  vari  tavoli  del  Patto  i  dirigenti  degli  istituti  superiori  della  città.  Viene

presentata ai partecipanti la nuove sezione del sito del Comune dedicata al Patto dove sono presenti

tutti i documenti relativi alle attività in corso. L'Assessore segnala anche che tale sezione potrebbe

essere utile per pubblicare offerte formative come quelle del Progetto M.A.R.E. 

Paolo Nanni – Provincia di Livorno Sviluppo ha presentato il Progetto M.A.R.E. 

Mare è un progetto strategico Interreg che coinvolge le 5 regioni dell'ambito transfrontaliero. Per la

Toscana sono interessate le aree di crisi complessa e semplice, per questo sono in corso contatti con

tutti i comuni dell'area costiera della Regione. Questo progetto riguarda sia i disoccupati che gli

occupati. In questo senso i centri per gli impiego possono essere molto utili nell'individuazione dei

disoccupati da avviare alla formazione. Sulla nautica segnala una ricerca realizzata da Navigo sui

fabbisogni della nautica in tutta l'area transfrontaliera. Per realizzare attività all'interno del Progetto

M.A.R.E. c'è  tempo fino al marzo 2022. La proposta che viene avanzata è  quella di  provare a

costruire un catalogo nel giro di un mese e mezzo sulle necessità delle imprese. Viene dato conto

anche dell'incontro  fatto  con  Frangerini  per  il  settore  delle  costruzioni  promosso  dall'assessore

Simoncini.  Viene  citata  anche  l'iniziativa  Mismatch  per  corsi  brevi  di  Arti  e  dei  Centri  per

l'Impiego. 

INTERVENTI DEI PARTECIPANTI

Stefano Frangerini 

Il settore edilizia aveva 3.250 addetti nel 2008 iscritti alla cassa edile, oggi siamo a meno della

metà.  Nel  settore  edile  nei  prossimi  anni  servirà  molta  manodopera  in  base  alle  normative

sull'abbattimento dei consumi di energia. Molti interventi riguarderanno l'involucro edilizio. Altro

ambito  di  intervento  sarà  quello  delle  comunità  energetiche.  Tutto  questo  richiederà  nuovo

competenze  anche  a  livello  di  gestione  delle  commessa.  A  breve,  come  è  stato  richiesto

dall'Assessore Simoncini, sarà inviato da Ance anche un piano formativo per il  settore a livello

regionale, questo documento sarà presentato all'assessore Nardini il prossimo 14 gennaio e sarà poi

utile per promuovere una iniziativa di settore su Livorno a livello regionale. L'approccio al mondo

dell'edilizia  è  cambiato  con  l'introduzione  di  nuove tecnologie,  occorre  quindi  comunicare  con

attenzione questi cambiamenti e comunicare al mercato del lavoro le figure di cui ci sarà bisogno

nei prossimi anni. 

Laura Pippi 

Al Progetto MARE Arti partecipa direttamente con 3 Centri per l'Impiego, Livorno, Portoferraio e

Follonica. La possibilità di avere un'offerta formativa a disposizione del territorio è fondamentale.



Già con il progetto MED NEW JOB è stata messa a disposizione la capacità di Arti di intercettare

un fabbisogno formativo da parte delle imprese. Avere un'offerta formative breve e più flessibile è

molto importante. Massima disponibilità del CdI per la costituzione delle classi e per l'invio degli

inviti  e delle informazioni ai destinatari.  Sarebbe importante che le imprese esprimessero i loro

fabbisogni. 

Paola Colorà 

Fondamentale fare intervenire al Tavolo anche i dirigenti scolastici. 

Franco Bertoli 

Viene  segnalata  l'assenza  alla  riunione  della  parte  datoriale.  La  parti  sociali  non  possono  non

partecipare a un tavolo di questo tipo. Le figure di formazione breve starebbero bene dentro un ITS

di settore. Come sindacato vediamo un modo positivo la presenza dei dirigenti scolastici. La figura

del tecnologo edile potrebbe nascere da un percorso duale. 

CONCLUSIONI 

Al termine dell'incontro l'Assessore Simoncini formula le seguenti conclusioni:

− verrà fatta comunicazione alla stampa sull'incontro di oggi; 

− viene recepito l'ok sulla proposta di allargamento del Tavolo ai dirigenti scolastici;  

− viene comunicato il piano di lavoro del Tavolo per i primi mesi del 2021 (v. premessa); 

− viene  chiesto  ai  partecipanti  di  valutare  altre  iniziative  su  MARE  da  parte

dell'amministrazione comunale 


