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PREMESSE AL PROGETTO

Dal 2009, la Fim nazionale ha avviato un progetto organizzativo di
costruzione di 3 dorsali operanti ai 3 livelli di rappresentanza per
approcciare il tema della formazione continua e dei Fondi
Interprofessionali.

Continue riunioni di Commissione Nazionale per la Formazione e
l’Apprendistato, scelte di componenti di Comitati Paritetici di Pilotaggio,
a tavoli nazionali per iniziative del Fapi, di Fondartigianato, di
Fondimpresa, comunicazioni tra colleghi «sparsi» per l’Italia che per
agire in ottica comune e trasferimento delle più disparate esperienze,
firme di condivisioni di Piani nazionali per Forte, Fonter, FonCoop,
Fondimpresa, Fapi, Fondartigianato, ed altro ancora, hanno
caratterizzato le attività in progress.

Il CCNL metalmeccanico in vigore (5 dicembre 2012) descrive con
sufficiente dettaglio cosa e come deve funzionare l’organizzazione in
merito al tema della FC.
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Il CCNL metalmeccanico in vigore (5 dicembre 2012) descrive 
con sufficiente dettaglio cosa e come deve funzionare 

l’organizzazione in merito al tema della FC

Ecco, si può dire che REWIND, nasce come idea proprio per tradurre in
organizzazione, processi, figure professionali, protocolli di
funzionamento, scambio di comunicazioni, creazione di archivi, quello
che sancisce il CCNL.

Unitamente a questa sensibilità, c’è da sommare la volontà politica
della Segreteria nazionale di avviare questo percorso e la metodologia
di lavoro dell’operatore nazionale che intravede diversi punti di
debolezza del Sistema Fim che possono, con un’azione costante,
capillare e articolata, trasformarsi in punti di forza, utili alla Fim, ai
lavoratori, alla Cisl e all’intero Sistema della Formazione Continua.
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Tradurre in organizzazione, processi, figure professionali, 
protocolli di funzionamento, scambio di comunicazioni, 

creazione di archivi, quello che sancisce il CCNL

Il punto di partenza è quello che, per certi versi, si rivela ottimale
quando si intende implementare un sistema: non c’era molto, anzi non
c’era quasi nulla.

Esistevano delle occasioni talvolta cadenzate, ma spesso in modalità
casuale, di condivisione di iniziative formative e di partecipazione ad
istanze nazionali di progettazione e di pianificazione di azioni per
promuovere e diffondere la formazione dei lavoratori.

Pertanto, censendo, raccogliendo e rappresentando in mappe
concettuali ed entità-relazioni quanto esistente, si è proceduto con un
progetto di reingegnerizzazione dei processi esistenti ed integrazione
con funzioni, risorse, processi e dati non esistenti.
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LE COMPONENTI DEL SISTEMA REWIND

Un elemento distintivo del progetto REWIND
è che ha un INIZIO e che, si sbaglia, quando
si crede che abbia una fine. Nel senso che,
tutte le componenti del SISTEMA REWIND,
sono state concepite per durare nel tempo e
per consentire una loro applicazione,
verificabilità, manutenzione e gestione.

Il progetto SISTEMA REWIND è stata una
sperimentazione e, in quanto tale,
rappresenta una prassi che, se porta dei
risultati positivi in una delle sue componenti,
nulli in altre componenti e negativi in altre
componenti ancora, deve permettere a
qualunque altra categoria di migliorare il
SISTEMA affinché produca risultati utili per la
categoria, per i lavoratori, per la Cisl e per
l’intero Sistema della FC.

Azioni Organizzative

Azioni Comunicative

Azioni Politiche

Azioni Formative

Azioni Relazionali

Azioni di Diffusione

Azioni di Sistema

Azioni di Accompagnamento

Azioni Operative

Azioni di Gestione e di 
Manutenzione
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AZIONI ORGANIZZATIVE

Tra le principali attività che rientrano in
questa sezione, si ricordano:

1. Preparazione dell’architettura a 3 livelli
2. Associazione di protocolli di

funzionamento a ciascun livello
3. Raccordo tra i singoli componenti

aziendali, territoriali e nazionali
4. Definizione di azioni, ruoli, informazioni e

processi
5. Collegamento tra Fim nazionale e Fim

territoriali
6. Collegamento tra Fim e Ial
7. Collegamento tra Fim e Cisl
8. Collegamento tra Fim ed esterni
9. Collegamento tra tutti i precedenti attori
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Manutenzione
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AZIONI COMUNICATIVE

Tra le principali attività che rientrano in
questa sezione, si ricordano:

1. Predisposizione di una newsletter
periodica tematica

2. Creazione di un sito web dedicato
3. Costituzione ed alimentazione di una

mailing list dei partecipanti all’iniziativa
4. Comunicazione costante sulla Intranet Fim
5. Predisposizione di brochure sul progetto
6. Presentazione a convegni, seminari, Focus

Group, Comitati di Pilotaggio, tavoli
nazionali bilaterali

7. Comunicazioni cadenzate per
partecipazione ad attività formative

Azioni Organizzative
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Manutenzione
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AZIONI POLITICHE

Tra le principali attività che rientrano in
questa sezione, si ricordano:

1. Coinvolgimento Segreteria nazionale Fim,
Esecutivo nazionale Fim, Consiglio
Generale Fim

2. Coinvolgimento Commissione
Organizzativa Fim, Commissione
Sindacale Fim

3. Coinvolgimento Commissione nazionale
formazione sindacale

4. Coinvolgimento Dipartimento Mercato del
Lavoro Cisl nazionale

5. Coinvolgimento Ial nazionale e territoriali
6. Coinvolgimento rappresentanti dei

principali Fondi Interprofessionali
7. Coinvolgimento Federmeccanica, Uilm e

Fiom
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Manutenzione
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AZIONI FORMATIVE

Come schematicamente illustrato nella figura
che segue, finora sono state realizzate 70
azioni formative che hanno coinvolto circa
900 delegati e circa 90 tra operatori e
segretari territoriali.
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AZIONI RELAZIONALI

Tra le principali attività che rientrano in
questa sezione, si ricordano:

1. Riunioni in Commissione Nazionale
Formazione e Apprendistato

2. Riunioni nella Consulta delle Categorie
Confapi-Unionmeccanica

3. Riunioni in Confederazione nazionale
4. Riunioni di Comitati Paritetici di Pilotaggio
5. Incontri con rappresentanti dei Fondi

Interprofessionali
6. Scambi di esperienze con altre categorie
7. Focus Group e tavole rotonde con Enti di

Formazione
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AZIONI DI DIFFUSIONE

Tra le principali attività che rientrano in
questa sezione, si ricordano:

1. Partecipazione della Fim nazionale a tutte
le iniziative formative

2. Partecipazione della Fim nazionale a tutti i
tavoli di organismi bilaterali

3. Aggiornamento continuo del sito web
dedicato

4. Diffusione della newsletter in categoria, in
confederazione, presso gli enti di
formazione, alle unioni industriali

5. Coinvolgimento di oltre 100 professionisti
della materia tra relatori, tutor, testimoni,
esperti, componenti di comitato tecnico-
scientifico, ecc.
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AZIONI DI SISTEMA

Tra le principali attività che rientrano in
questa sezione, si ricordano:

1. Definizione dell’architettura organizzativa
2. Predisposizione di un database del

progetto REWIND
3. Documentazione di ogni azione

(formativa, politica, organizzativa, di
comunicazione, ecc.)

4. Diffusione e condivisione di tutta la
documentazione di progetto

5. Fasi reiterate di verifica e di
riprogettazione di azioni evolutive

6. Condivisione del progetto con le istanze
politiche, operative e di supporto

7. Scelta dello Ial come strumento operativo
a supporto delle istanze formative
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AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

Tra le principali attività che rientrano in
questa sezione, si ricordano:

1. Il progetto è stato arricchito con risultati
provenienti da studi di settore associati a
Piani monitorati

2. Le attività di comunicazione, relazionali e
di diffusione hanno fatto tesoro di corollari
metodologici trasferiti dalla
confederazione e da esperti della materia

3. La selezione dei partecipanti è avvenuta
con un margine di errore pari al 30%
rispetto alle iscrizioni iniziali

4. I partecipanti hanno compilato questionari
di feedback utili alle progettazioni di azioni
successive

5. I partner di progetto e gli stakeholder
sono cresciuti man mano con l’evolversi
del progetto
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AZIONI OPERATIVE

Tra le principali attività che rientrano in
questa sezione, si ricordano:

1. Presentazione iniziale (2009) del progetto
di reingegnerizzazione del Sistema Fim FC

2. Alimentazione costante di proposte
progettuali per ottenere i finanziamenti di
realizzazione

3. Individuazione di temi di approfondimento
rispondenti ai feedback dei partecipanti
alle sessioni formative

4. Realizzazione di Focus Group tematici
rispondenti ad esigenze territoriali

5. Affiancamento costante alle sessioni di
condivisione territoriale

6. Servizio di consulenza per commissioni
aziendali, per commissioni territoriali e
per studi di settore e di approfondimento
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AZIONI DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE

Tra le principali attività che rientrano in
questa sezione, si ricordano:

1. Archivio e database di Piani Formativi
2. Protocolli di funzionamento di

Commissioni per la FC (nazionale,
territoriale, aziendale)

3. Allargamento della platea di stakeholder
4. Organizzazione di seminari di

approfondimento
5. Programmazione di Focus Group annuali

di verifica dello stato dell’arte
6. Redazione di un Documento Annuale Fim

sulla Formazione Professionale (DAFFP)
7. Verifica delle procedure di analisi del

fabbisogno, di monitoraggio, di
valutazione di impatto, di indirizzo e di
supervisione per Piani Formativi
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ANALISI SWOT

PUNTI
DI

FORZA

PUNTI
DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’ MINACCE
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PUNTI DI FORZA

1. Una categoria si è data una metodologia
di approccio

2. Un gruppo di persone (distribuita su 3
livelli e a diffusione nazionale) è
cresciuta condividendo le fasi del
progetto

3. Linguaggio, processi, protocolli, dati,
informazioni, agende con scadenze,
fondi interprofessionali, attori del
sistema FC, sono diventati patrimonio
comune del gruppo

4. L’architettura a 3 livelli (nazionale,
territoriale e aziendale) garantisce un
presidio della tematica

5. La RETE REWIND, costruita è già stata
sperimentate in fasi di condivisione,
promozione, monitoraggio e valutazione
di piani formativi

PUNTI
DI

FORZA

PUNTI
DI 

DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’ MINACCE
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PUNTI DI DEBOLEZZA

1. L’assenza di costante pratica e
partecipazione rischia di indebolire il
SISTEMA REWIND

2. Differenti attitudini degli attori (OO.SS.,
Enti formativi, OBR, Unioni Industriali, ecc.)
in differenti territori o in diverse fasi della
loro intensità alla partecipazione e alla
rappresentanza, vanificano l’approccio
sistemico

3. La solitudine dell’iniziativa sia all’interno del
settore, sia come categoria all’interno della
Confederazione, rallenta molto i tempi di
raggiungimento di efficacia ed efficienza di
un sistema più complesso

4. L’assenza di una regìa interconfederale e
confindustriale che regoli il sistema FC
(Fondi, Enti e Agenzie, OO.SS., Unioni
Industriali, ecc.)

PUNTI
DI

FORZA

PUNTI
DI 

DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’ MINACCE
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OPPORTUNITA’

1. Partire dall’esperienza tuttora in corso di
REWIND per analizzarla, modellizzarla e
applicabile, con le appropriate permutazioni ad
altre categorie

2. L’attuale consolidato di REWIND può già dare
l’imprinting ad attività di concertazione della
diffusione e della promozione della formazione
utile nel settore metalmeccanico

3. Il futuro sindacato dell’industria può
valorizzare tutto quanto ha fatto sinergia con
l’iniziativa (lavoratori-delegati, operatori di
settore, enti di formazione, associazioni
datoriali, ecc.) per associare iniziative di
formazione a necessità industriali

4. La crisi persistente può essere meglio
affrontata di sistemi piuttosto che da singole
attività

PUNTI
DI

FORZA

PUNTI
DI 

DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’ MINACCE
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MINACCE

1. La crisi può notevolmente distrarre dai percorsi
di radicamento e di diffusione dei risultati
conseguiti dal progetto

2. Le necessità organizzative contingenti
allentano la tensione rispetto agli obiettivi di
un Sistema per la FC

3. La non unitarietà delle OO.SS.
Metalmeccaniche possono appesantire processi
che invece devono essere più snelli

4. Un approccio esistente alla proposizione di
Piani Formativi che considera marginale
l’apporto delle OO.SS. A tutti i livelli,
indebolisce la portata dei risultati
possibilmente raggiungibili

5. Differenti livelli di consapevolezza in tutti gli
attori rendono insidioso il percorso di
reingegnerizzazione del Sistema FC

PUNTI
DI

FORZA

PUNTI
DI 

DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’ MINACCE
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64 dei 84 iniziali
2 gg
Concetti EVOLUTI

59 dei 84 iniziali
3 gg
CICLO DI VITA 
Piano Formativo

PRIMA ANNUALITA’ SECONDA ANNUALITA’ TERZA ANNUALITA’ SPECIALIZZAZIONI

51 degli 84 iniziali 
3 gg
Fabbisogno, Monitoraggio, Impatto

393 delegati Fim - 2 gg - Concetti BASE, ATTORI, PROGETTO REWIND

3 riunioni nel 2010

8 8 9

3 riunioni nel 2011

1
0 9

2 riunioni nel 2012

DORSALE NAZIONALE

DORSALE TERRITORIALE

DORSALE AZIENDALE

LIVELLO POLITICO

8

riunioni nel 2013

• OPERATIVITA’
• SINERGIA
• OTTICA DI SISTEMA
• PROMOZIONE E 

DIFFUSIONE DELLA 
FORMAZIONE UTILE PER
IL RILANCIO 
DELL’INDUSTRIA

• PRESIDI TERRITORIALI 
DI CONTRATTAZIONE 
DELLA FORMAZIONE

• CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE PER 
DELEGATI

• PROGETTI DI 
DECENTRAMENTO 
DELLE COMPETENZE

• PIANO TRIENNALE FC

12 tra Segretari e Operatori territoriali, regionali e nazionali

84 tra Segretari  e  Operatori  territoriali e regionali 

2
1

STATO DELL’ARTE
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DALLO START-UP AL TERRITORIO E ALL’AZIENDA

Terminata la fase di implementazione
dei 3 livelli dell’architettura
contrattuale, si sta ora procedendo
con il trasferimento ed il
consolidamento dei modelli e dei
protocolli di funzionamento del
Sistema Fim nei territori e nel
rapporto con i Fondi, con gli Enti di
Formazione e con le altre Parti
Sociali.
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DALLO START-UP AL TERRITORIO E ALL’AZIENDA
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DALLO START-UP AL TERRITORIO E ALL’AZIENDA
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OBIETTIVI DI REWIND

Tra gli obiettivi del progetto REWIND, ci sono i seguenti punti:
A. Portare la contrattazione della formazione all’interno degli

integrativi aziendali
B. Apportare un contributo alla rilevazione del fabbisogno

formativo rispondente anche a requisiti oggettivi e, talvolta,
soggettivi, rivenienti da analisi fatte tra i lavoratori

C. Contribuire al funzionamento del sistema con un approccio
condiviso, comunicante a differenti livelli e rispondente a regole
stabilite e misurabili

D. Promuovere una formazione utile e usabile
E. Concorrere alla redazione di piani formativi attuali e legati a

fabbisogni reali, con tempistiche di attuazione più rispondenti
alle necessità produttive, di competitività e di occupabilità

F. Migliorare il sistema della formazione continua e dei fondi
interprofessionali

G. Diminuire le occasioni di confusione tra risorse per le politiche
attive del lavoro e quelle per le politiche passive
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DAL NAZIONALE AL TERRITORIO
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GRAZIE
per 

l’attenzione

Fim-Cisl nazionale - Roma
Ufficio Formazione Continua e ai Fondi Interprofessionali

06-85.262.478
348-28.50.110


