La chiave di volta. Lavoro, imprese e professionalità. Per una storia del sistema bilaterale della formazione edile

ASSISTEDIL Ancona – Ente per la formazione degli edili della Provincia di Ancona
Via Filonzi, 9 (zona Baraccola est) – 60029 Ancona

La Scuola viene fondata sulla carta nel 1968 per rispondere alle esigenze formative di settore del territorio e per incentivare
i giovani al mestiere dell’operaio edile. Fu inizialmente denominata di “Jesi” perché è in quella città, a 30 Km da Ancona, che
è stata costruita la prima grande struttura della Scuola Edile. L’attività di formazione vera e propria però prende avvio nel
1976 con i corsi di primo ingresso nel settore rivolti ai giovani, corsi che da allora si sono ripetuti ogni anno e rappresentano
la tradizione dell’offerta formativa della Scuola Edile. L’attività di formazione esterna rivolta agli apprendisti, invece, è stata
avviata nel 1999: ogni anno si svolgono 6-10 corsi con una media di 150 allievi all’anno. Grande spazio viene dato alla formazione obbligatoria per la sicurezza che si svolge con la compartecipazione del CPT. Saltuariamente vengono svolti anche
corsi differenti quali quelli di informatizzazione e gestione aziendale.
La sede storica di Jesi è ora di proprietà dell’amministrazione provinciale con la Scuola media superiore ITASS (istituto tecnico femminile); il Comitato di gestione dell’ASSISTEDIL ha infatti deliberato che Cassa e Scuola Edile confluissero in un’unica
nuova struttura, che dal 1995 ha sede presso la zona Baraccola, ad Ancona. A Jesi rimane un fabbricato di proprietà della
Scuola Edile dove vengono svolti corsi periferici per aziende e soggetti dell’entroterra. Tra le offerte formative della Scuola si
segnala l’esistenza di un corso per i giovani disoccupati che desiderano entrare nel settore delle costruzioni edili con un premio presenza di circa € 500 al mese, di cui
una parte elargita in corso, come rimborso
spese mensile e con aggancio alle presenze e un’altra accantonata mensilmente
come premio di permanenza nel settore ed
elargita a fine anno solare, alla condizione
di aver terminato il corso e essere iscritto
come operaio in Cassa Edile ASSISTEDIL
per almeno 6 mesi.
La Scuola Edile è un Ente formativo accreditato presso la Regione Marche per
l’esercizio delle attività di orientamento e
formazione professionale inerenti l’obbligo
formativo, la formazione continua e la forCorso macchine movimento terra.
mazione superiore.

Le Scuole Edili si raccontano

Ente Scuola Edile Ascoli Piceno

Zona Industriale Campolungo – 63100 Ascoli Piceno
L’Ente Scuola Edile è stato fondato il 30 settembre 1959 per rispondere soprattutto alle esigenze formative delle imprese,
che cercavano giovani professionalmente preparati. Nel corso degli anni la Scuola ha instaurato rapporti con l’Amministrazione Provinciale, con i Centri per l’impiego e la formazione professionale del territorio, con l’Inail, con la Facoltà di
Architettura, con il Comune di Ascoli Piceno e con l’Istituto per Geometri della città. Inoltre la Scuola è accreditata presso
la Regione Marche.
L’offerta formativa è rimasta sempre costante nel corso degli anni, in particolar modo quella biennale destinata ai giovani
da inserire nel settore, che ha dato sempre buoni risultati. Nel 2004 la Scuola ha svolto un importante percorso di formazione finalizzato al restauro del Chiostro del Convento di San Tommaso, con la ricostruzione di alcune volte a crociera in
muratura di mattoni. Infine, da alcuni anni, avendo
assorbito il CTP, la Scuola svolge anche formazione per la sicurezza. Nel corso del tempo la sede è
cambiata diverse volte, ma da circa vent’anni l’Ente ha acquistato una struttura che ha provveduto a
ristrutturare, con circa 4.000 metri quadrati a disposizione per le esercitazione pratiche. Nel 2010
la Scuola avvierà un bando per la costruzione di un
nuovo centro di servizi per l’edilizia congiuntamente alla Cassa Edile di Ascoli Piceno.
Operai a lavoro durante il Restauro del Chiostro del Convento di San Tommaso.

PRINCIPALI PARTENARIATI: L’ASSISTEDIL ha partecipato al progetto FONDIMPRESA.
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Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza e la Formazione in Edilizia Ente Scuola Edile di Macerata
Contrada Chienti, 4/A – 62100 Sforzacosta (MC)

Il CPT / Ente Scuola di Macerata nasce il 20 ottobre 1997 come ente unico al fine di promuovere la prevenzione degli infortuni, la sicurezza
nel lavoro e la formazione professionale per i
giovani che entrano nel settore delle costruzioni, per le maestranze, per i tecnici e per i
datori di lavoro. Nasce nel 1997 sulla carta,
ma diviene operativo dopo circa tre anni.
L’offerta formativa è stata orientata quasi
esclusivamente e fin da subito sulla formazione
continua con corsi di formazione, qualificazione, specializzazione e aggiornamento in prevalenza per occupati. L’obiettivo primario è stato
quello di supportare le imprese nell’adempimento degli obblighi formativi imposti dalla
normativa vigente per poi arrivare, attraverso
un rapporto di fiducia e di fidelizzazione, ad un
Allievi del corso 16ore.
sistema di confronto, consulenza, sviluppo e
crescita professionale. La Scuola ha avuto fin dalla sua fondazione una sede legale – amministrativa in comune con la
Cassa Edile. La sede operativa veniva di volta in volta individuata attraverso un sistema di cantieri scuola didattici messi a
disposizione dalle imprese iscritte. A partire dal 2007 l’Ente dispone di una propria sede legale e operativa pensata e voluta
in funzione dei nuovi obiettivi, dei nuovi e sempre crescenti fabbisogni formativi espressi dalle imprese e dalla realtà locale.
Nel tempo dunque l’Ente è cresciuto e si sono consolidati i rapporti con il territorio e con le istituzioni con una conseguente
crescita dell’offerta formativa e del numero dei soggetti formati. L’Ente è accreditato come struttura formativa.

Scuole Edili di Pesaro e Provincia

Via Toscana, 113 – 61100 Pesaro

Il Centro per la Formazione delle maestranze edili di Pesaro e provincia denominato “Scuole Edili di Pesaro e Provincia” viene
fondato nel 1958 e, come suggerisce anche il nome, è nato per operare con diverse sedi su tutto il territorio provinciale. Specie nel primo ventennio di attività ciò è stato realizzato con l’istituzione di 8 centri periferici presso i comuni dell’entroterra pesarese che mettevano a diposizione aule per la teoria e locali coperti per la pratica nei quali spesso venivano realizzate opere
di manutenzione e ripristini a beneficio della comunità. I corsi erano pomeridiani e serali. La sede di Pesaro, oltre alla normale
attività, svolgeva anche un ruolo di coordinamento. Dall’iniziale attività prevalentemente serale indirizzata anche al recupero
culturale delle maestranze, si è passati, dal 1978, con la legge quadro sulle qualifiche, ai corsi di qualifica, riservando l’intera attività ai minori. Attualmente, per problematiche connesse con l’erogazione dei
finanziamenti da parte delle regione Marche e per la mancanza d’iniziative nazionali
in merito al ruolo delle Scuole Edili nel settore dell’obbligo formativo, quello che era il
fiore all’occhiello delle attività formative di base, con circa 50 allievi minori all’anno, si
è totalmente esaurito. Così è successo anche all’apprendistato, soverchiato, nell’accesso ai finanziamenti, dalla concorrenza di enti formatori anche estranei al settore. I
corsi più importanti sono ora nel campo della formazione sulla sicurezza (RSPP, RLS,
16ore…). Nella provincia di Pesaro la Scuola ha effettuato oltre 35 corsi per montaggio / smontaggio ponteggi, formando circa 900 addetti in due anni. In crescita i corsi
per l’alfabetizzazione tecnica dei lavoratori stranieri.
La sede di Pesaro è in via Toscana dalla fine degli anni Ottanta quando si decise di
abbandonare la storica sede cittadina a favore di un centro nuovo e moderno con
laboratorio e otto aule di teoria. Da alcuni anni è stata portata a termine e attivata
anche la moderna sede periferica di Fermignano, vicino Urbino, che si vuole dedicare
ai corsi nel campo del restauro. È in questo campo, infatti, che la Scuola ha ottenuto
riconoscimenti pubblici per il lavoro fatto sullo Scalone del Vanvitelli a Pesaro e sui
Un manufatto realizzato dagli allievi di un corso.
Giardini pensili di Saltara (PU).

PRINCIPALI PARTENARIATI: Forme di collaborazione con Associazioni e Scuole Edili di Brasile e Norvegia.
PRINCIPALI PARTENARIATI: L’Ente ha siglato partenariati con l’INAIL e con la Regione Marche costituendo tavoli tecnici. Ha collaborato con il mondo della scuola avviando percorsi di integrazione scuola-mondo del lavoro attraverso concorsi con assegnazione
di borse di studio.

246

BIBLIOGRAFIA: Manuale per operai edili (1975); Appunti di Tecnologia I e II volume (1980 e 1990); Storia dell’arte e tecnica del restauro nella Provincia di Pesaro Urbino (1985); Aritmetica – Geometria – Fisica Tecnica per edili (1989); Il primo mattone (1995).
Tutti i testi sono stati redatti dal coordinatore didattico Ing. Franco Rossi.

247

