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(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 FondItalia partecipa ad ExpoTrainig con un convegno

su GOL, il piano da 4,9 

mld destinato anche ai percettori di reddito di cittadinanza e lavoratori 

fragili. 

Francesco Franco, Presidente FondItalia: “Favoriamo ripartenza e innovazione 

attraverso la realizzazione di nuovi percorsi formativi e l’utilizzo di 

nuove metodologie”. 

Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL). È questo il nome esteso e 

abbreviato del programma che punta nel nostro Paese a rilanciare

l’occupazione e a reinserire i lavoratori disoccupati con un investimento di 

4,9 miliardi di euro per il quinquennio 2021-2025. Si tratta di 

un’iniziativa, in partenza in questo autunno, che riguarderà per il 75% 
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disoccupati, percettori del reddito di cittadinanza, ma anche coloro che si 

trovano in cassa integrazione, precari, lavoratori fragili (disabili, donne

svantaggiate, giovani sotto i 30 anni, lavoratori over 55). 

Su questo importante tema FondItalia ha in programma un convegno “Garanzia 

di Occupabilità dei lavoratori (GOL) e formazione. Quale ruolo per i fondi

professionali?” che si svolgerà ad Expotraining, martedì 19 ottobre, dalle 

15 alle 17, all’interno del Padiglione MICO 0 di Fiera Milano City, per 

approfondire il ruolo dei Fondi Interprofessionali nell’ambito della nuova 

misura che entro il 2025 ha l’obiettivo di ricollocare almeno 3 milioni di 

persone fra disoccupati e lavoratori in transizione.

Il convegno organizzato da FondItalia proverà a tratteggiare il quadro 

dentro cui potrebbero muoversi i Fondi Interprofessionali alla luce di un 

provvedimento fondamentale per il futuro del Paese e per la cui

realizzazione sarà necessaria la costruzione di un solido sistema per le 

politiche attive, supportato dal continuo dialogo tra Parti (imprese e 

lavoratori), territori ed istituzioni. 

Cinque i percorsi al centro del dibattito: reinserimento lavorativo, 

aggiornamento upskilling, riqualificazione reskilling, lavoro e inclusione, 

ricollocazione collettiva. 

“Il mondo delle imprese e del lavoro sta vivendo un momento di profonda 

incertezza – spiega Egidio Sangue, Vicepresidente e Direttore di FondItalia 

– Nonostante le grandi difficoltà di tipo economico ed organizzativo che 

stanno incontrando le imprese, ci auguriamo di poter riconfermare il buon 

risultato ottenuto con le nostre progettualità nel 2020. Per FondItalia, il 

difficile anno della pandemia si è concluso internamento con oltre 11 

milioni di euro spesi in attività formative a beneficio di circa 35mila 

lavoratori. Un dato di grande rilievo, nonostante l’emergenza, in quanto 

allo stanziamento iniziale, si sono aggiunti più di 6,5 milioni, erogati a 

luglio 2020.” 

GOL, nato con la Legge di Bilancio del 2021, è sostenuto da un contributo 

governativo di 4,4 miliardi di euro nell’ambito della Missione 5 del Piano 

Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), a cui si aggiungono 500 

milioni di euro nell’ambito del programma React EU della Commissione Europea 

prevedendo il coinvolgimento di almeno 800 mila persone in attività di

formazione, soprattutto per il rafforzamento delle competenze digitali. 

“I Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua, 

costituiti della Parti Sociali, rappresentano, ad oggi, il più importante 

sistema di regolazione e gestione della formazione continua nazionale – 

sottolinea Francesco Franco, Presidente FondItalia – con il compito di 

intercettare e rispondere alla domanda sociale di formazione, cercando di 

prevenire l’obsolescenza delle competenze, rappresentando anche un esempio 

di efficienza per quanto riguarda l’amministrazione delle risorse 

pubbliche.” 

Giunta alla 10° edizione, ExpoTraining è la fiera dedicata all’eccellenza 

del training italiano, della sicurezza e del lavoro. FondItalia è presente 

con un proprio stand alla due giorni, in programma il 19 e 20 ottobre, che 

come da tradizione proporrà novità e tendenze dal mondo della formazione, 

del lavoro e della sicurezza. 



15/11/21, 17:38 Milano: FondItalia partecipa ad ExpoTrainig con un convegno dal titolo "Garanzia di Occupabilità dei lavorator…

https://agenparl.eu/milano-fonditalia-partecipa-ad-expotrainig-con-un-convegno-dal-titolo-garanzia-di-occupabilita-dei-lavorator… 3/5

Programma Convegno 

Per FondItalia 

Francesco Franco 

Presidente FondItalia 

Egidio Sangue 

Direttore FondItalia 

Per le Parti Sociali 

Francesco Paolo Capone 

Segretario Generale UGL – Unione Generale del Lavoro 

Nicola Patrizi 

Presidente FederTerziario 

Per le imprese 

Andrea Fortuna 

Presidente ANCL – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Lombardia 

Per le istituzioni 

Melania De Nichilo Rizzoli 

Assessore alla Formazione e Lavoro Regione Lombardia

Modera 

Massimo Maria Amorosini 

Giornalista economico 

FondItalia 

Promosso da UGL, Unione Generale del Lavoro, tra i sindacati maggiormente 

rappresentativi in Italia, e da FederTerziario, organismo datoriale 

apartitico senza fine di lucro, Fondltalia è un Fondo Paritetico 

lnterprofessionale Nazionale per la Formazione Continua che finanzia 

progetti e programmi a supporto della formazione dei lavoratori. 

Mission di FondItalia è promuovere una cultura della formazione nel contesto 

nazionale e finanziare progetti formativi aziendali, interaziendali ed 

individuali, compresi quelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. In particolare, il Fondo raccoglie e redistribuisce le risorse che, 

nella misura dello 0,30% del monte salari, le imprese possono destinare per 

legge ad attività formative, con la possibilità di scegliere se indirizzarle 

a un Fondo Interprofessionale, come FondItalia, o se lasciarle nelle casse 

dell’Inps alla gestione pubblica, senza la possibilità di intervenire sul 

loro utilizzo. Aderendo a FondItalia, invece, ogni azienda può utilizzare 

quanto versato per la definizione e la realizzazione di attività formative 

per investire sul proprio capitale umano.
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