
 
 
 
 

 

MOBILITAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL 17/12/2013 
 

Il sistema della Formazione Professionale in Liguria rappresenta un modello formativo di alta qualità che 
anche in questi anni di crisi dimostra la sua efficacia offrendo risposte positive nell'ambito formativo ed 
educativo contrastando attivamente la disoccupazione, soprattutto quella giovanile. 
 
La formazione professionale promossa in modo sussidiario dagli enti di formazione, nati dalla passione 
educativa per i giovani e da una spinta ideale, ha sviluppato un know how e ottenuto risultati che la 
collocano naturalmente ad essere il fulcro di politiche di contrasto ad ogni forma di marginalizzazione dei 
giovani. 
 
La formazione professionale ligure è da sempre caratterizzata da un forte legame con le imprese e 
contribuisce ad orientare le politiche formative ai fabbisogni professionali richiesti dal sistema 
produttivo. Questo permette di inserire nel mercato del lavoro giovani e adulti in cerca di prima 
occupazione o disoccupati in cerca di una ricollocazione sostenendo il percorso lavorativo lungo tutto 
l'arco della vita e garantendo sicurezza ai lavoratori e flessibilità alle imprese. 
 
Il sistema formativo ligure inoltre contribuisce alla formazione e inserimento lavorativo degli allievi 
appartenenti alle fasce deboli, in particolare soggetti diversamente abili, che, attraverso percorsi, spesso 
anche individualizzati, acquisiscono autonomia e competenze tali da costituire un modello di buone 
prassi e una vera e propria pedagogia dell'inclusione. 
 
La Provincia di Genova copre il 60% dell'intera offerta formativa ligure; gli organismi formativi, che 
svolgono a tutti gli effetti una funzione pubblica, sono circa una trentina, tutti accreditati dalla Regione 
Liguria. Oggi i dipendenti che operano al loro interno sono circa trecentocinquanta e i collaboratori 
stabili circa quattrocento. 
 
Le attività si articolano in percorsi formativi di istruzione e formazione (IeFP) per giovani che hanno 
terminato la scuola media attraverso i quali si assolve l'obbligo scolastico e consentono in alcuni casi di 
accedere ai percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma tecnico professionale, per tutti la 
possibilità attraverso passerelle di arrivare fino al conseguimento del diploma di maturità in una scuola 
statale. Oggi sono circa 1.830 i giovani che sono coinvolti in queste attività. 
 
Le azioni formative rivolte a ragazzi portatori di handicap, interessano oltre 600 ragazzi in ambito 
regionale, consentono un graduale avvicinamento al mondo del lavoro, anche attraverso attività 
finalizzate all'elevazione del grado di autonomia ed alla realizzazione di stage individuali e momenti di 
gruppo. Ottimi i risultati riscontrabili relativamente ai percorsi integrati con le scuole superiori. 
 
La formazione per disoccupati ha interessato nell'anno formativo 2012/2013 circa 500 allievi. 
 
Tutto ciò oggi rischia di essere cancellato - dopo una lunga tradizione nata nei primi anni '70 che ha 
portato la Regione Liguria ad essere protagonista con eccellenze a livello nazionale - a causa della forte 
crisi di liquidità  della Provincia di Genova  che da oltre due anni paga con forti ritardi gli organismi 
formativi che sono costretti ad anticipare il pagamento delle spese per poter garantire il regolare 
funzionamento delle attività. 
 



 
 
 
 

 

Ammontano a circa 13.000.000,00 di euro, le fatture già emesse dagli enti formativi accreditati, alla 
Provincia di Genova stessa, per attività realizzate in convenzione, ad oggi non pagate. La situazione 
paradossale è che i bilanci degli organismi formativi, soggetti a continui controlli di spesa da parte di 
Regione e Province, evidenziano una situazione sana, di corretta gestione ed in pareggio. 
Tale situazione ha portato a un forte indebitamento da parte degli enti stessi con il sistema creditizio con 
il conseguente aumento degli interessi passivi, indebitamento che ormai ha raggiunto livelli non più 
sostenibili. 
 
La grave situazione finanziaria ha costretto alcuni enti a chiudere e per altri, già da diversi mesi, si 
registra il blocco del pagamento degli stipendi che potrebbe portare anche a un probabile licenziamento 
del personale. 
 
Ma quello che è più grave è che migliaia di giovani, disabili e adulti, in un contesto economico già difficile 
e precario, potrebbero non avere più la possibilità, attraverso i percorsi formativi, di poter valorizzare i 
propri talenti e maturare competenze specifiche capaci di favorire una reale occupabilità. 
 
 

Il Presidente ASSOC.E.I.C.       Il Presidente di CENFOP 
f.to  Dott. Nicola Visconti                   f.to  Dott.ssa Silvia Bisso 
 
 

Organismi formativi aderenti ASSOC.E.I.C.    Organismi formativi aderenti CENFOP
      
Aesseffe Agenzia Servizi Formativi S.c.p.a    Euroforma 
Asfor         FCL 
Salesiani Cnos-Fap Liguria-Toscana      Former Formazione e Consulenza 
Salesiane Ciofs- FP Liguria      Isforcoop Agenzia di Formazione 
Elfo Ente Liguria di Formazione     Nitcomisa 
Agenzia Formativa Emiliani FAP     Scuola Edile Genovese 
Endofap Liguria       Scuola Edile Imperia 
Fondazione Cif 
Forma 
Ial Cisl Liguria 
Istituto Pavoviano - Associazione C.F.P. Fassicomo 
Nives Formazione Orientamento Professionale 
Universitas Genuensis 
Villaggio del Ragazzo 
 
 
 
 

 
 

 
 


