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Fondo Interprofessionale Nazionale riconosciuto con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali numero 

40/V/06 del 06 Marzo 2006. Il Fondo è costituito dall’associazione datoriale C.I.F.A. (Confederazione Italiana delle 

Federazioni Autonome) e dal sindacato confederale autonomo dei lavoratori CONF.S.A.L., a seguito dell'Accordo 

Interconfederale siglato il 6 Dicembre 2005. Il Fondo nasce per supportare le Imprese, attraverso il finanziamento di Azioni 

e Piani Formativi concordati con le Parti Sociali, con l'obiettivo di migliorare il livello di competitività delle Imprese, il 

potenziamento dell'occupabilità dei Lavoratori, attento alle peculiarità ed alle esigenze del sistema produttivo delle 

piccole e medie Imprese italiane.  

Al Fondo aderiscono le Imprese attraverso il versamento dello 0,30% del monte contributivo INPS, che viene effettuato 

con la procedura UNIEMENS. Il Fondo è attualmente presente in Calabria con l’adesione di 1.722 aziende, per un totale 

complessivo di 7.710 lavoratori dipendenti (dati INPS aggiornati a Gennaio 2011). 

Il Fondo FONARCOM opera sul territorio nazionale attraverso le sedi ubicate a Roma (Sede Nazionale), a Gallarate (VA) 

sede territoriale Nord Italia, a Palermo sede territoriale Sud Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

“Gli Interventi di Formazione Continua Interaziendale – Il modello attuativo del Fondo Interprofessionale 

Fonarcom” 

Il Fondo Interprofessionale Fonarcom è un organismo paritetico che, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali ai sensi dell’articolo 18 della legge 388/2000, opera sul territorio nazionale per finanziare i piani 

formativi ai lavoratori dipendenti delle aziende che vi aderiscono avendo scelto di destinare lo 0,30% del monte 

salari contributivo in sede di dichiarazione INPS. Il meccanismo dell’adesione ai Fondi Interprofessionali da parte 

delle imprese è libero e gratuito, e consente alle aziende di trasformare una parte del costo del lavoro, in 

opportunità di realizzare investimenti in Formazione Continua, a vantaggio dei lavoratori e dello sviluppo 

dell’impresa. 

In Italia operano diversi Fondi Interprofessionali, ciascuno dei quali – almeno formalmente – ha una struttura di 

offerta di strumenti di accesso ai finanziamenti per la formazione che si rivolgono specificatamente alle imprese 

che esprimono determinate caratteristiche di comparto (Artigiani, Commercianti, Terziario, Cooperative, 

Aziende di servizi pubblici, etc.). 

Ogni Fondo Interprofessionale nasce grazie ad un accordo tra le parti sociali (una componente datoriale ed una 

sindacale), che ispirano le strategie e gli obiettivi di diffusione della Formazione Continua attraverso la 

condivisione delle finalità dei piani formativi proposti in coerenza con i fabbisogni delle aziende. 

In questo contesto l’attività di Fonarcom può essere riassunta in pochi ma significativi indicatori: dal 2006 ad 

oggi abbiamo finanziato piani formativi per circa 14,5 milioni di euro; nell’ultimo Rapporto 2010 dell’ISFOL sulla 

Formazione Continua in Italia, siamo il Fondo Interprofessionale che ha registrato il maggior incremento di 

adesioni, ed è maggiormente presente al Sud (circa 44 mila aziende aderenti, per un totale di circa 283 mila 

lavoratori dipendenti).  

L’impegno di Fonarcom, e delle parti Sociali che lo hanno costituito, è finalizzato a soddisfare le esigenze 

formative delle piccole realtà imprenditoriali, che sono l’ossatura del sistema economico e produttivo nazionale, 

 



e sono quelle che riteniamo maggiormente meritevoli di essere supportate nello sforzo di adeguamento e di 

riqualificazione del Capitale Umano. 

Intervenire sulle competenze del lavoratore è molto spesso – soprattutto per le aziende di piccole dimensioni – 

un impegno gravoso che incide sull’attività quotidiana dell’impresa, ed è questa la criticità più significativa che 

determina una scarsa propensione delle aziende, soprattutto le più piccole e meno strutturate, ad attivare 

investimenti in formazione. 

Il nostro obiettivo è quello di continuare ad incentivare l’accesso alla Formazione Continua della microimpresa 

(che rappresenta il 92% circa del totale delle aziende aderenti a Fonarcom), attivando strumenti che rendano 

sostenibile la partecipazione ai piani formativi anche dei lavoratori delle piccole realtà: oltre agli Avvisi Pubblici, 

abbiamo esteso il Conto Formazione alla possibilità di erogare finanziamenti ad aggregazioni di aziende che 

hanno i medesimi fabbisogni formativi.   

Fonarcom è presente e parte attiva nei processi aggregativi degli investimenti formativi sostenuti dal comune 

interesse delle Parti Sociali, teso a sviluppare temi di adeguamento delle competenze formative nelle diverse 

realtà aziendali, negli specifici sistemi territoriali di comparto/filiera, dove è importante incidere con puntuali 

strumenti di sostegno del fabbisogno formativo, convinti come siamo del fatto che investire in formazione sia 

prioritario al mantenimento della capacità di rimanere competitivi, e questo vale per tutte le dimensioni di 

impresa, dalle più grandi alle più piccole. 

Il nostro approccio al finanziamento dei piani formativi privilegia l’erogazione di una formazione di qualità, 

strettamente aderente alle esigenze formative aziendali che derivano da un’attenta e scrupolosa analisi dei 

fabbisogni, che incida fortemente sulla capacità dei lavoratori di incidere positivamente sulle performance 

dell’impresa che li vede protagonisti. 

In periodi di crisi congiunturale, come quello che stiamo attraversando, la formazione è una leva che aiuta a 

superare le difficoltà, perché adegua il fattore lavoro al mutevole scenario di mercato, e crea le condizioni per il 

rilancio e lo sviluppo economico dell’impresa. 

Il modello attuativo di Fonarcom è il frutto di una programmazione strategica ispirata dalle Parti Sociali, la cui 

rappresentatività e presenza in alcuni settori dell’economia nazionale è fortemente orientata a valorizzare 

logiche di sostenibilità e di eco-compatibilità della crescita dell’impresa, di miglioramento della condizione 

formativa dei lavoratori, ma anche di sostegno ai percorsi migliorativi delle competenze dei titolari d’impresa e 

dei lavoratori autonomi. 

La struttura organizzativa del nostro Fondo è il segnale più concreto dell’approccio orientato alle esigenze delle 

Imprese ed ai fabbisogni formativi del territorio. 

Il Fondo ha per questo attivato proprie sedi nelle tre principali aree territoriali nazionali: Lombardia, Lazio, 

Sicilia. Le sedi del Fondo di Roma, Gallarate e Palermo operano a stretto contatto con i territori di competenza, 

per garantire offerte formative di qualità e accompagnare i processi formativi nella loro attuazione; ciò nella 

consapevolezza di incidere positivamente sullo sviluppo aziendale grazie alla capacità di rilevare gli specifici 

fabbisogni delle diverse aree territoriali del Paese.  

Dalla prima operatività del Fondo, avvenuta nella seconda metà del 2006, ad oggi, il ruolo attivo delle Parti 

Sociali e l’intensa attività del nostro Fondo, di sostegno e di accompagnamento del processo di diffusione della 

formazione quale valore culturale dell’impresa, ha determinato come risultato la crescita significativa delle 

adesioni: ciò giustifica l’ulteriore impegno futuro, anche in Calabria, per contribuire al miglioramento del dialogo 

sociale, e per continuare a dare senso di concretezza e voce alla formazione. 


