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Sindacati edilizia, puntare su formazione per
qualificare settore

ultimo aggiornamento: 28 settembre, ore 18:19
Gli obiettivi di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil al trentennale di Formedil.
Roma, 28 set. (Labitalia) - La formazione in edilizia può essere la leva per una sempre maggiore qualificazione
del settore, anche in chiave di superamento della crisi economica. Ne sono convinti i sindacati di categoria dei
lavoratori edili, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, che oggi ne hanno discusso durante il convegno 'La formazione
in edilizia. Per la qualità del costruire e lo sviluppo del Paese', all'interno delle Giornate nazionali della formazione in
edilizia, organizzate dal Formedil.
"La formazione - spiega a LABITALIA Walter Schiavella, segretario generale della Fillea Cgil - è un elemento
centrale di qualsiasi qualificazione del settore, e in questo le scuole edili sono un elemento fondamentale, che in
termini contrattuali abbiamo rafforzato e accresciuto in questi anni, con l'introduzione delle '16ore'".
Per il leader degli edili della Cgil, comunque, è necessario un atteggiamento diverso da parte degli altri attori sociali
verso la formazione e la qualificazione delle competenze. "Si deve puntare - sottolinea - alla qualità del settore e
non alla compressione dei costi: il processo di qualificazione ha un costo, che si deve però interpretare come
investimento, non solo sul capitale umano, ma anche sull'intero settore".
Una posizione condivisa da Domenico Pesenti, segretario generale della Filca Cisl: "Oggi serve una formazione rimarca - che aiuti a ridare qualità al mondo dell'edilizia. Serve una formazione che aiuti i lavoratori a ritrovare

nuove qualità nel costruire, soprattutto rispetto all'utilizzo di materiali eco-compatibili e a risparmio energetico. E'
necessaria anche una formazione - aggiunge - che aiuti a 'ritrovare' il lavoro, a trovare nuova occupazione. Per questo
noi chiediamo ai nostri enti di formazione - spiega il sindacalista - di fare anche incontro di domanda e offerta di
lavoro, per dare continuità nel settore".
E anche per Emilio Correale, segretario nazionale della Feneal Uil, "è necassaria una formazione che punti a
migliorare la condizione lavorativa degli addetti del settore, seguendo la logica del mercato".

