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CONSIDERATI
I SEGUENTIATTI E DOCUMENTI:
_

evvvgrlr!

ll.

il Documentocongiuntodi Politica Industriale
per il rilancio del settore
tessile,abbigliameoto:.
siglato
daile
organi
n*io*imprenditoriari
T{1
di setrore
e daFemca-cisr,

F'íea-ógile u'ta-uil in ailuonobre 2004ed,
illustratoallapresidr;ú"] è;;ffioio orr^i-o*
a.f..Texrileday,,Izl
febbraio
2005;
il Documentodi progamma"íoneEconomico
Finanziariaper il 2005-200g,
con particolare riferimento alle linee guida
d"lù;"lfi;u
"cono*ica per lo
sviluppoe la competitività;
la legge 17 maggio 1999n. r44, con particolare
riferimentoagri articoli 6g
e 69;
le leggi delegan' 30 e n.53/2003 e i relativi
degretilegislativi di anuazione,
rispettivamentg
l'gc-cupazione
" f;#;;
lgu*dTq
del lavoro "e la
'"
riformadetsistema

educarivo
ai irttuiioi, " f;;t#;."ú;ffi

lalegge 14 maggio
g0
.2005n. di conversionedel decretoleggesul piano di
azione per lo sviluppo
economico (n. lstzoar, cosiddetto .,decreto
competitivitd';

Ie linee gurda per. la politica scientifica
e tecnologica der Govemo,
approvatedal CIpE il 19 aprile Z00Z;
gli Accordi sanciti in sededi conferenza
unificata 19 giugno 2003e 25
novembre 2004, materia rispettivarnentr
ai- irt*rione e fonnaeione
proÈssionalee di -1n
ist'zione e roàarioo t"coi.a rrrf"Jor" (IFTS);
I'Accordo Interconfederalell
siusng 2003per lo sviluppo,
l,occupazionee
t
la comperitivitadel sisremaeconomico
;rí#;,;;
ondividele priorirà
in materiadi politiche per Ia;;.C
per la formazione,per le infrastruthue
e per il Mezzogiorno;

il#T$:#1"-onfederale

2 novembre2004per Io svituppodet
TENUTO CONTO

-

della necessità di affrontare la tensione
der settore tessile,
abbigliamentoe moda in termini.oip"rJit
ii "Jport, di produzione,
di posti di lavoro, secondouna log;a ai
t*--oo.,r-"rrto
,oot.oa. e non solo
congrunhuale, così come indicalo n.t
di politica
Industriale sopraindicato;

-

della specifica competenza delle Regioni
in
.
progrÍmtmazionedell'of"rtu
formativa;

materia di

SI CONVIENE che:
1. nel quadro sopra.richiamalg,si realizzi piano
il
FormativoNazionale
Inkgratoper

il settore
tessile,abbigriamento
;;ilr;;;;ffi;;
di massima
contenuta
nell'aliegato"rrÉ;;; iiJà.o'o - destinato
a
sostenere la qualificazione

dele- riìorse '**"
oggi impegnate
contemporaneamentein diversi ";r;J
ricerca
ófi;"
applicata
all'innovazione del prodotto, dalla qualin.ào*
d.el
prodotto
ala
commercializzazìone,dalla politi.u di
marchio alla delocaliruazione
evolut4 dallo wiluppo aei serviJ all,awio
di sistemi di integrazionee
di'alleanzacon altreimprese);
2' il Piano di cui al punJo.l) contribuisca
a far crescerele professionalità
legate allo sviluppo dei servizi " *i ,"r"ì"i"
così un sostegnoana "catena runga', del valore o*Lrone, fomendo
utrruu.r*-;;;"r"Érr;
unitaria di settore,in stretta coila6orazione
con i territori, che debbono
coinvolgere,con opportuni accordi, una molteplicità
di parhrer(aziende,
associazioni di categoria e loro emanazioni
strumóntati ;l;i*_;
formativo, scuole, centri di fo*;ir";']rlilJrioour"
regionari,

universita"istituti e centri di ricerc4 organizzazioni
sindacali,ecc.),
rcalizzandocosìveree proprie,.Azionidi úrt"_à;{3' le azioni del Piano siano rivolte prevaleltemente
ad utenti giovani che
accedonoa percorsi di formazioneprofessionale
ai diversi livelli e ai
percorsi liceali del predetto settore,ma anche
ad adulti git;;"rp;
atFaversoun colregamentocon la formazionecontinua
a"i rà**tori-" i
relativi fondi. interprofessionali, da rcarizz*"
;;Jodi;ffi'
fi;
associazionidi parte datorialee di partesindacale;
4' I'attività di formazioll:iu completatada una
seriedi atrivitacheaiutino
il coinvolgimento dei diversi p*n o, lo sviluppo
d"ilu ri""r"a
e dell'innovazione.dei proceìsi e dei p*J"ilí,-iiiiglioramentoapplicata
della
qualita deiprocessi,l'efficacia della foà;i;;
ùn*r"
la diffirsione

delleesperi"*.:,.uglrrjrsolapredisposizi*"Aii"-"r*"iti6ilffi;

analisi, di attivita di orientamentó, di attività
di formazione dei
formatori, di sperimentazione di #;.;diilorrutini di inrreccio
formazione/lavoro, di diffirsione delre informazioni
nel campo
dell'innovazione;
5' I'attività" stanteil suo livello di complessitàintrinseco,
vengaprogettata
in una logicatriennale;
6- il presenteProtocollosi configuri comeun..documento
aperto,,,con la
possibilitàdi allargarela sua uionSad$tri,ogg"tti(ulteriori
primo luogo,ma nón solo) ancheàopola r,ruróilor.izione; n"giooi i'
7' Il MIUR, il MLpse.le Regioni interessate
definiscano,nei tempi più
brevi dalla sottoscrizione-J9-l
protocoilo,
nresente
i programmi delle
attività e le relative fonti di finanziam""to, nÉiànali
e regionali, in
un'ottica di integrazione delle risorse, ferme ,"rd,ao
i""Jrp"ih"i
competenzein materia di istrrzione_e formazione,
anche p", q.r*to
rig'arda le attivita prioritarie da finanzi;;;;'quelle
individuate
nell'ambito del presenteprotocollo e m q*ett. priport"
clalle locali
Associazioni Industriari e dalle organizzàio* Jinaacali.
In fase di
gfuu applicazione_derpresenteprótocollo, p", t'uttu*io";-j;;rrìi
formativi per I'IFTS prwisti dal citato piané,ie-negffil;;"r*r",;i
intesa con gli Uffici scolastici regionali, farannoriferimento
alle risorse
già stanziatedal MIUR al riguardó;
8- il presente Protocolro abbia durata triennare;ra
sua attuazionesia
oggetto di monitoraggio e valutazione annuale J"-p*"
a"i-J;;
sottoscrittori,conpossibilitadi revisione, integrazioo"" moainca.
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Allegato

Prtu\o FoRrvrATrvoNAZIoT\aLEhT"TEGRATO
pERIL
SETTORE
TEssrLEannrcr,ravrnrrlro MODA
Strategia

La logicaè quelladi p-romuovere
territori carattenzzati
da imprese,anchedi
piccole dimensioni,ìn modo da iavorire
un
processo
di trasferimento
dell'innovazionesiatecnologicariu
!.rtionale.
Inolte è importantevaronzzarere diverse
tipologiedi esperienze,
che si
caratterizzanoanc.fecome buone
chl le"asso"i*iooi datoriali e
ir*ri,
sindacalihannosvilupparoi" qu..ii inni net
crimpoJJuror-*ioo".
Gli obiettividell'Azionesonoqueli di rispondere
a fabbisogni
formativiche:
ruotino aftorno a due filoni fondarnentali
-;";'r'ri"tt
filiera tessile
abbigliamentomoda: quelro dell'innovazionedella
rrt
,;,,r,,
dell'innovazioneptog"ituul" . i"",*rói.""-prrfrroir.
e que'o
dell'innovazionegestiJn"ú; l"ir"pp;;
;;; il"ii*_aistribuzione;
lnntighingil piu.possibileuna logicadi somminisrazione
formativadi
tipo 'terticale", interessando
perú.stess"ir"pr*i
d*;"r-;iffiil:
l'impiegatoe I'operaio;
esplorino in via privilegiata le nuove professioni
del settore e quelle
della distribuzione e dei servizi, sia""r*
i; tú;;ia
verso il cliente
finale;

applichinoiI libretto formativodi cui all,art.
z, .;
l, lett. i) del
decretolegislativon 276/2003,anche"r fi""
Jiiooriar*e modaritadi

;#ff#:ffiffiJff'"t'*" dup;;;;rÈGffi; ;;;;
I. ATTIVITA DI FORMAZIONE

Si prevede, in primo
la promozione di una offerta formativa con
particolare riferimento
aoplicata.Questapotrà articolarsi:

a)

ctrieenti sindacali tetritoriali
,

formativa,
di morivarli. ai ri.rr.ili;.úil;i;;i

iugg"ri*"nti;

b)

:
j,;#r"'"#ffi:Ì:i
::"jT,*l.tryqiformati"Ju'.'"aiút"oar"'ii"Li'"

hi;':"?Tî:':,1'-::i:l::,."il'*oilizuir;à'i"l'i'.'""'#""'ffi.:l:
'"'flJil

*ll':l*:=:,r,:'Tlt1l,+;óid";;'r;*j,iiJ1ff
i*:A,,"î::::*:^'^"':li'-ryi.r';;d;l*J"*;;T'Jffiìl""ii
a'iliooui;controllo
" *lffii't,il
:l*n$i::::
-e-sviùeó

qualità; product management;
c)
predetto settore:

d)
-""'rr *r r'..nazron€ pror€ssl.4al€
Regionali. per i percorsi triìonai pE

-"i;"ì;;;s,entiambiti:
:l^T:j:,::p::^l,p:'"o"iq**i"*iffi
produzione
ressile,maglieriae .d;;tù;-r"'ùru"ià""
;ilir:;
confezione,arredo;

per rl settore tessile abbiglíamento

In secondoluogo,si dovràprocedere
anarogamente
alraredisposizionedi
interventi seguenti:

suavoltaffi.*t;e=r,rgli
, che-a

fine di presentare

formativa,di motivarliè di ricercarnera..riairirioi" l'intera iniziativa
eìluggerimenti;
g)

e dellerelativemisure
di accompagnamento
e di sisterna
pressot" ,"ai-ai ;;;;;
ilii;

scopo di fomire ai. giovani- diplomati competenze-o"ì
,"grr.nti ambiti:

prodottomoda/marketing/distribuzione,
.dt,oii;l
internazionalizz
azione;

l--in*ue

gestione,

h)

7

regionali.dedicatiaU

":: tT,,-",,,* *,?::" t:ldi":- nersettore
lJril"' .uuigtiarnento
:Tji
^f airtir*i"* t ,a,
rnoda(da queltidi
d.l
;,t;; T'ilffi""H
sublavorazione);
per il settoretessileutUigli*r"oto;;;;

2. ATTNTTA' DI ACCOÙTPAGNAMEIYTO
L'attività formativa da sola non basta
ad.attivareun processovirtuoso,se
non è accompagnataca attivita "tt"
zuititino tu .ooo.;"
i,accettazione,
Ia diffirsionedelle iniziative.
Pertanto, tenuto conto e in raccordo
con re attività dell,osservatorio
naeionale del tessile abbigliame"to*oau ; ;il'Ganismo
bilaterare
"d:ld:.
di.caregoria, si--Ruòipitirr*" ra reariz-zazi,oie
oi
una
serie di
peculiari iniziative da sceglieretrà:
a) un

congir-rnturale
quantosul pianoaene-ildil;;#"nffi;;#";t:

conseguenzasui fabbisogni formativi evoluti
dellerisÀ"

,.,-*";

b) un

individuare,
ffi.l
selezionaree formalizzareil know-howche
viene our*Jr#'[Ti?
informale al loro intemo;

c) rm

d) Ia-predisposizionegi g Manualedi orientamento,
costruitosulrabase

detteespe
nenze.ig''in"m'

;il;;

;'ff;"",
funzionalealla predisposizioneai u" u.ro .
di orienramento
nr";;"';,
dapoter distribuireneile scuol. " ,u cui formare
gli insegnanti;

e) larealizzazionedi un
==*':" rr ssrprs ress4e aDDlghamento moda.
ftnarizzato a meglio
comprendere i meccanismi in base
ai quuli lu domanda sociale decide

I'iscrizionedei figri, ma ancheu *dii;

;ilil;;;-;;"*"ì;

comunicazione appropriato da parte delle aziende
e delie loro
Associazioninei c.onfronti,ci farniglie e di giovani;
ìi n^ppo*o potrà
essere rearizzatoh-.llo o più distretti teJsile aúbiglia*ento
moda
significativi,
l"l quali I'orienùmento divengadeternrinLte in vista del
reperimentodi risorseumanequalificate, *iii"ut.l
la -predisposizionedi un Manuaredi Alternanza"costruito
sulla base
delle esperienzematurate a livello nazionale, ro"J"-J;;;;
specifico,atfaversoun processodi valorizzazione
ai.iJ .n" di meglio J
stato prodotto sino ad oggi, anche con la predisposizione
di un vero e
proprio kit di altematua da poter mettere à Airpàriri"""
O.tt, ,..roi. "
delle aziende;

s) la diffirsionenegli stessiterritori dell'esperienza..simucenter,,(Impresa
FormativaSimulata);

h)

, destinatoad accoglieredal
Mezzogiornogiovani i" fot**io*
pto; gfi IFTS, gli ITIS, gli IpsIA,
i centri di Formaeioneprofessioùle Re-gionale'o"
Jt o, aI fine di
prepararlial lavoronel camFoder tessileabbìg[amert"
-.aL.Si potebbe pens€read una sorta di TRAINING CARD
che assicuriil
soggiorno, la formazione, I'orientamento e il rimborso
delle spesedi
ligssio periodico. A questo strumento si può affiancare anche una
BORSA DI PREINSERIMENTO,se i giovani,i À;;;;";i;;;
nell' areadi accoglienza;

;lil

professionalità
ivi contenute
ed aventelo scàpoai ruuÀ*. I'inserimento
di lavoratoriqualificati,tenendocontoanchedellapossibllemobilità
in
uscita di persone, corl curricura interessanti, da aziende
che cessano
I'attività e/o ristrutturano.

Tali soggettipossonoesserertnttlizzatiin altre aziende,magari
anchein
altre Regioni, con la predisposizione di *o
strumento di
accompagnamentodel tipo MOBILITY CARD (ad esernpioun quadro
o
u-t operaio qualificato di r.maregione pohebbè u"."ttui" di andare
in
altra regione, anche a seguito dele attività intraprese insieme tra
imprenditori del settoreappartenentia questitenitori;.
Ma si può pensareanche ad. un ulteriore strumento,sul piano della
formazione, a valere sulle iniziative di formazionecón-tinua:potrebbe
essere utile infatti ipotiz-zarc pacchetti Formativi brevi per
professionalitàmedieo elevateche cambianoazienda.

i)-

gbbielian'rSntomoda, *"tt

che vi sono
impegnati(centri di Ecce[enz4cN& universita,cEit
i,toai sindacali,
centi priyatr, ecc.).ei rerativiprogrammidi Attivit4
inseritianchein
un networkaventedimensioneewopea;
k)

che -rG#í'.i;'i"
raggruppiquelle
novità che
utiti
qr;i
"
t*-Gtt"r,
perseguono,il
in ,lîis"n3.
Italia e-all'estero(sul pianodeinuoù matelai, dei
nuovi

fl:":ì:iLt"

dell,incorporà"ioo.aei servizi.;;;

nei confronti

all'innovazionederivantedai servizi:
l)
magari itinerante nelre aiuèrì"-**
abbigliamentomodar;
m)

-ur
ai vari operatorie
, aperto
iot"*rr"t"
settore tessile

ur+ ua snu e smttnre gl ncerca. per

la
rcalinazione di progetti mirati all'applicazione
e alla diffirsione di
tecnologie innovative di prodotto e di processo,
con particolare
riferimento all'uso di nuovi materiali, all'automazionó
e alla
prototipazionerapida;

fine di monitorare " O*
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