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PALERMO - In fase di ero-
gazione 32 milioni di euro per aiutare
le scuole a fronteggiare l'emergenza
Covid-19. Dal potenziamento delle
dotazioni informatiche ad interventi
di edilizia leggera, come previsto
dalla Legge di stabilità regionale
n.9/2020 e dal Piano Covid-19, an-
nunciato dal governo Musumeci a
seguito della rimodulazione dei fondi
Po-Fesr. A darne comunicazione è
l'assessore all'istruzione Roberto
Lagalla che annuncia l'imminente
pubblicazione dei relativi Avvisi utili
all'assegnazione delle somme alle
scuole siciliane.

“Stiamo affrontando una nuova
fase emergenziale - spiega Lagalla -
e per gli istituti scolastici sarà fonda-
mentale poter procedere con il poten-
ziamento della didattica a distanza
nel migliore dei modi”.

Nel dettaglio, per l'acquisto di at-
trezzature, programmi informatici e
traffico dati, sono in fase di ero-
gazione 8,4 milioni di euro, destinati
alle scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado; questi saranno as-
segnati a ciascun istituto in relazione
al numero di studenti iscritti: con un
minimo di 100 alunni l'importo
spettante è intorno ai 4 mila euro,
fino ad un massimo di 22 mila per
istituti con oltre 2.500 alunni.

Queste somme fanno parte dei 15
milioni di euro complessivi destinati,
dalla legge di stabilità regionale, al
miglioramento dell'infrastruttu-
razione digitale delle scuole, dei
quali: oltre 2 milioni, negli scorsi
mesi, sono già stati erogati alle
scuole statali, paritarie, regionali e
centri IeFP ed utilizzati per l'acquisto
di oltre 7 mila tablet e 224 mila
schede; 5 milioni saranno invece a
breve impiegati per la realizzazione
di un intervento straordinario, a tito-
larità regionale, per l'ottimizzazione
del sistema di digitalizzazione delle
scuole siciliane.

Si aggiunge poi l'erogazione di 24
milioni di euro per interventi di
edilizia leggera, finalizzati all'ade-
guamento delle aule destinate ad ac-
cogliere gli studenti, affinché
possano essere garantite le norme di
sicurezza anti-Covid.
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Lagalla: “In arrivo
32mlnper scuole”

PALERMO – Continua il tracollo di
assunzioni, in notevole parte determi-
nato anche dall’emergenza sanitaria in
corso. Secondo quanto emerge dal bol-
lettino del sistema informativo Excel-
sior realizzato da Unioncamere e
Anpal, in Sicilia si stimano 13.490
nuove assunzioni per il mese attual-
mente in corso, ovvero oltre un quinto
in meno rispetto a quanto accaduto
nello stesso periodo dell’anno scorso
(-22,3%).

In generale, tutte le regioni, nessuna
esclusa, sono state interessate da note-

voli riduzione. A livello nazionale la
contrazione ammonta mediamente al -
24,3%, con un numero previsto di as-
sunzioni complessivamente
ammontante a 263.850 unità. Entrando
maggiormente nel dettaglio regionale,
rileviamo nelle Marche la regione con

la contrazione percentuale maggior-
mente sostenuta (-28,7% e 5.430
nuove assunzioni previste), seguita da
Toscana e Umbria (entrambe le regioni
subiscono una riduzione pari al 26,6%,
rispettivamente con 15.380 e 2.830
nuove assunzioni previste).

In Lombardia, la regione simbolo
di questa lotta contro il Covid-19, le
assunzioni previste per il mese di no-
vembre si riducono del 23,8% (stimate
59.690 nuove entrate). Il Molise è, in-
vece, la regione con la contrazione per-
centuale più contenuta a livello
nazionale (-19,9% e 830 nuove assun-
zioni previste).

Le molteplici incognite sul piano
economico continuano a pesare in par-
ticolare sui programmi di occupazione
delle imprese dei servizi turistici, al-
loggio e ristorazione (-31,8% le entrate
programmate rispetto a novembre
2019), dei servizi operativi di supporto
alle imprese e alle persone (-30,8%) e
dei servizi dei media e della comuni-
cazione (-28,5%). Per l’industria, for-
temente al ribasso le previsioni delle
imprese dei comparti carta, cartotec-
nica e stampa, (-43,1%), legno e mo-

bile (-39,7%) e tessile, abbigliamento e
calzature (- 31,0%).

Meno penalizzati risultano essere i
servizi alle persone (-11,2%), anche a
seguito delle maggiori sollecitazioni
legate all’erogazione dei servizi sani-
tari; ma anche i comparti alimentari (-
16,3%), servizi finanziari e assicurativi
(- 17,3%), i servizi avanzati di sup-
porto alle imprese (-18,7%), il settore
metallurgico (-19,3%) e quello delle
costruzioni (-19,6%).

Relativamente alle classi dimensio-
nali delle imprese, le maggiori ridu-
zioni percentuali si rilevano tra le
aziende che hanno oltre 250 dipendenti
e tra quelle che hanno tra 50 e 250 di-
pendenti (rispettivamente -33,5% e -
40,1%).

Anche in questo periodo di crisi
economica si registrano difficoltà di
reperimento del personale: in partico-
lare, in Sicilia è di difficile reperimento
oltre un’assunzione su quattro (esatta-
mente il 27,3% del totale, contro una
media nazionale pari al 32,3%). Mag-
giori difficoltà di reperimento si osser-
vano in Trentino Alto Adige (40,5%),
Veneto (39,4%), Friuli Venezia Giulia
(37,9%) e Toscana (37,8%).

Le figure professionali più difficili
da reperire sono rappresentate dagli
operai specializzati (in particolare,
operai e artigiani nel settore delle co-
struzioni, fonditori e saldatori, mecca-
nici e montatori) e dai tecnici
(soprattutto tecnici informatici, tecnici
della sanità, tecnici dei rapporti con i
mercati). In questi casi, la mancata cor-
rispondenza tra domanda ed offerta è
qualitativa e riguarda soprattutto com-
petenze ed esperienza, con radici nel
mancato collegamento tra sistema for-
mativo e imprese oltre che nelle ca-
renze dell’orientamento e dei servizi
per il lavoro.
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Unioncamere: oltre 1 profilo professionale su 4 di difficile reperimento permancanza di competenze

Riduzioni marcate in tutte le regioni: si va dal -19,9% del Molise al -28,7% delle Marche

Previste 13.500 assunzioni in Sicilia
Il 22% inmeno rispetto a novembre 2019

A livello nazionale
previste 263.850
nuove assunzioni,
-24,3% sul 2019

Tra le più penalizzate
le imprese dei servizi

di ristorazione
e alloggio (-31,8%)

La pandemia da Coronavirus ha
stravolto in pochi mesi la vita a miliardi
di persone. Le strette di mano e gli ab-
bracci, la convivialità di una cena tra
amici o il calore di una domenica in fa-
miglia, sono improvvisamente diven-
tati perfino pericolosi per la salute, met-
tendo a nudo la fragilità dell’intero ge-
nere umano.

Non potevano essere immuni a
questo imprevisto tsunami i settori
produttivi, molte aziende si sono sco-
perte fragili e inadeguate alle sfide
complesse della nostra contempora-
neità. Da dove ripartire, dunque? Dal
capitale umano, spesso sottovalutato,
risorsa a cui tutte le aziende possono
attingere. Perfino il personale più qua-

lificato richiede progetti di apprendi-
mento e formazione per dare final-
mente il giusto rilievo alla “formazio-
ne (anche) per l’emergenza” rispetto
alla “formazione in (continua) emer-
genza”. Per questo, da oltre 25 anni,
Archè è al fianco delle aziende con i
suoi servizi di consulenza ed è pronta
ad accompagnarle in un percorso vir-
tuoso che ne consenta velocemente
l’uscita da questa crisi globale.

“Dopo un’attenta analisi dei bi-
sogni – afferma Emilio Romano, pre-
sidente di Archè – procediamo con gli
strumenti di pianificazione, forma-
zione e aggiornamento. In questa fase
diventa ancora più importante coglie-
re, per esempio, le opportunità offer-

te dai corsi di formazione finanziati con
i contributi a fondo perduto dei Fondi
interprofessionali”.

L’adesione a questi progetti è
gratuita e consente la formazione in
qualsiasi ambito, dalla comunicazione
d’impresa all’internazionalizzazione,
dalla gestione dei social network al-
l’organizzazione aziendale, dalle cer-
tificazioni di Qualità alla sicurezza sui
luoghi di lavoro.

“Un’altra opportunità che pos-
siamo offrire alle aziende – continua
Emilio Romano – riguarda l’attivazione
di tirocini o contratti di apprendistato
e, per chi ha già attivato quest’ultimo
tipo di contratti, organizziamo i corsi
obbligatori gratuiti grazie a un appo-
sito bando regionale. Un’azienda come
la nostra, accreditata come Ente di for-
mazione professionale e Agenzia per
il lavoro, ha tutte le carte in regola per
rappresentare il naturale collegamen-
to tra tessuto produttivo e cittadini”.

La sfida della ripartenza post pan-
demia non riguarda però solo gli im-
prenditori: alla Sicilia appartiene il tri-
ste primato di giovani Neet che non stu-
diano, non hanno un lavoro e, spesso
per sfiducia e rassegnazione, neanche
lo cercano. Qui ritorna il tema della

fondamentale connessione tra forma-
zione e lavoro, a partire dai giovanis-
simi.

Gli studenti in uscita da quella che
è comunemente detta scuola media, o
che non hanno trovato nella scuola su-
periore un percorso scolastico soddi-
sfacente, scegliendo come scuola Ar-
chè, con i cosiddetti corsi IeFP - Istru-
zione e Formazione Professionale - in
soli tre anni possono imparare un me-
stiere subito spendibile nel mercato del
lavoro e ottenere una qualifica, e, in
quattro anni, anche un diploma pro-
fessionale. Per questi ragazzi e ragaz-
ze l’incontro con il mondo del lavoro
avviene durante gli stage presso im-
portanti aziende e nelle tante ore di at-
tività pratiche ospitate nei moderni e at-

trezzati laboratori di acconciatura,
estetica, termo-idraulica, informatica,
meccanica per automobili, cucina, pa-
nificazione e pasticceria o all’interno
del bar/ristorante didattico.

Nel 2009 Archè ha attivato una
partnership con la Fondazione Piazza
dei Mestieri “Marco Andreoni” di
Torino per la formazione professionale
e la valorizzazione dei ragazzi, nella
consapevolezza dell’attuale emergen-
za educativa. In questi anni ha costruito
una fitta rete di relazioni con le scuo-
le, il terzo settore e le Ong come Ce-
svi, Oxfam, Save the Children e Uni-
cef, mentre l’Unhcr ha recentemente
assegnato ad Archè il riconoscimento
“We Welcome 2019” per le attività a
favore dei rifugiati.

“Scuola, formazione, istituzioni,
aziende e terzo settore devono dialo-
gare di più e meglio – conclude Ro-
mano –. Lo dobbiamo ai siciliani e a
chi, anche da altre nazioni o perfino
continenti, vive nella nostra isola,
cuore del Mediterraneo. Noi di Archè
continueremo a mettere al centro le ra-
gazze e i ragazzi, le donne e gli uomini
perché tutti meritano di vivere in
un’isola piena di opportunità di crescita
umana, etica, economica, sociale e
professionale”.

Il presidente di Archè, Emilio Romano: “In questa fase è ancora più importante cogliere le opportunità offerte della formazione”

Resistere alla pandemia, come fare? Ripartendo dal capitale umano

Campagna etica “Risorgimento Sicilia” - in collaborazione con Archè Impresa Sociale

Formazione e consulenza

Emilio Romano, presidente di Archè


