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La chiave di volta. Lavoro, imprese e professionalità. Per una storia del sistema bilaterale della formazione edile
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Le Scuole Edili si raccontano

Ente Scuola Edile del Molise
Contrada San Giovanni in Golfo, 205/e – 86100 Campobasso 

Solo nel 1994 è stato possibile nel Molise procedere alla co-
stituzione dell’Ente Scuola che, a differenza della generalità 
degli organismi analoghi distribuiti sul territorio nazionale, 
ha valenza regionale e non provinciale. Ciò a causa dei li-
miti demografici del territorio (il Molise conta in tutto poco 
più di 300.000 abitanti, evidentemente meno di un quartiere 
di Roma) e della scarsità delle risorse disponibili. Obiettivo 
dell’ANCE e dei sindacati Feneal, Filca e Fillea con la costi-
tuzione della Scuola è stato quello di munire il settore di uno 
strumento valido e moderno per far crescere la manodopera 
e l’imprenditoria locale, dotate entrambe di grandi tradizioni, 
ma bisognose di uno sviluppo che le rendesse competitive 
nei confronti della concorrenza proveniente da fuori regione 
e nelle sfide per la modernizzazione del comparto. La Scuola Edile del Molise, a cui le parti sociali hanno affidato anche 
le funzioni di CPT Regionale, ha indirizzato la sua azione a sostegno del sistema delle imprese locali facendo emergere le 
esigenze formative delle stesse con la periodica somministrazione di questionari sui “bisogni formativi”. Una particolare 
attenzione è stata sempre dedicata alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro con la effettuazione di corsi per datori di 
lavoro e lavoratori.
Dal 2005 la Scuola Edile del Molise dispone di una nuova sede, prestigiosa e funzionale, con una superficie di quasi 1.500 mq, 
con uffici, aule, laboratori e auditorium, tutti dotati delle più aggiornate attrezzature tecnologiche, informatiche e multimediali.

La sala conferenze della Scuola.

La Scuola Edile, fondata nel 1969, è un’agenzia formativa accredita dalla Regione Piemonte dal 2003 che cura la prima 
formazione dei giovani che vogliono inserirsi nel settore, riqualifica i lavoratori occupati, realizza corsi di aggiornamento per 
titolari o soci d’impresa, promuove iniziative per diffondere la conoscenza delle nuove tecnologie e nuovi materiali, unita-
mente al recupero delle antiche arti del costruire. Le attività della Scuola hanno avuto inizio nel 1979 con il primo corso post 
diploma per geometri da Assistente Edile. Nel 1982 si è dato avvio ai primi corsi per muratori, carpentieri, ferraioli nel nuovo 
complesso scolastico e si è incrementata l’attività con corsi per occupati e titolari d’impresa e con corsi di aggiornamento 
su nuove tecnologie e materiali da costruzione. All’inizio degli anni Novanta (1992) la Scuola ha impiantato l’Osservatorio 
sul mercato del lavoro e ha dato vita ad un gemellaggio con la Scuola Edile di Bourg en Bresse. Nel 1994 ha attivato una 
collaborazione con le Università di Genova, Milano e Torino sullo studio delle case in terra cruda del basso Piemonte e si 
è proceduto con la costruzione di una casa in pisè. Con il 1996 sono iniziati i primi 
corsi per addetti e tecnici rimozione bonifica, smaltimento rifiuti contenenti amianto e i 
primi corsi sulla sicurezza e salute sul lavoro. L’anno successivo l’attività della Scuola 
si è estesa dando il via a corsi per donne sul restauro architettonico e archeologico. 
Gli anni Novanta si chiudono con il via ai corsi per l’apprendistato. Negli anni 2000 
la Scuola continua a crescere con corsi per migranti di area balcanica (2001), corsi 
di architettura bioecologica, con il primo Master per laureati in “Gestione d’impresa 
edile” (2004) e con la formazione formatori. Vanno segnalati anche il primo corso 
da operatore edile destinato ai detenuti (2006), la predisposizione del catalogo 100 
proposte formative (2008), il primo corso IFTS “Tecnico superiore per la conduzione 
del cantiere – Riqualificazione energetica edilizia storica” e la partecipazione ad un 
gemellaggio Italia-Romania.
A breve la Scuola si trasferirà nel nuovo “Palazzo dell’edilizia” in costruzione alle 
porte della città. L’edificio, realizzato secondo le moderne tecniche eco-sosteni-
bili, in grado di dare elevato comfort abitativo a zero consumo, è stato progettato 
dall’architetto Daniel Libeskind.

PRINCIPALI PARTENARIATI: 2001 Iniziativa Comunitaria OCCUPAZIONE – Volet Integra – Progetto quadro di orientamento, formazione 
professionale e consulenza a favore di migranti e profughi della regione balcanica. 2002 Progetto Equal Al V.I.A. Villaggio per l’integra-
zione e l’adattabilità. 2005 Progetto DO.R.A.T.E. – Donne che rivalutano e arricchiscono la tradizione edile.
2006 Programma Leonardo da Vinci - Progetto di scambio internazionale Restaurare in Europa. 2009 Programma LLP – Leonardo da 
Vinci – Mobilità – Progetto Restaurare II. 2010 Programma Leonardo da Vinci TOI (Transfer of Innovation).

Viale dell’Industria, 56 - 15100 Alessandria
Scuola Edile Alessandria

Un momento del corso per tecnico decorazione 
e stucchi.


