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Ebinfop nacque 11 anni fa da una felice intuizione delle Parti firmatarie del Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro, convinte di dare avvio ad uno strumento condiviso di promozione, crescita e sostegno 

al personale e agli enti del comparto della formazione professionale. 

La bilateralità, nella sua articolazione per livello regionale con gli Ebirfop (laddove sono stati attivati), 

ha realizzato molte iniziative, dall’assistenza sanitaria integrativa, al sostegno economico per i periodi di cassa 

integrazione, alle misure di supporto all’uscita, alle iniziative di formazione.  

La presenza nazionale con Ebinfop ha raccolto dati e informazioni sugli enti, ha tenuto rapporti con 

ISFOL (ora INAPP), il Ministero della Pubblica Istruzione e del Lavoro e con altre organizzazioni della scuola 

non statale e della formazione, ha dato vita ad un sito web, news letters e opuscoli sul sistema della 

formazione professionale. 

Nel ricordare e prendere atto di quanto sino a qui svolto e delle considerazioni e valutazioni emerse 

in occasione dell’ultima Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo riteniamo si debba continuare e 

valorizzare la strada intrapresa sollecitando e favorendo lo sviluppo degli enti regionali e la loro costituzione 

ove non sono ancora presenti, dando tutto il nostro supporto (Ebinfop) in particolare per sensibilizzare e fare 

conoscere le iniziative e i risultati raggiunti sui diversi territori regionali.  

A livello nazionale valutiamo che l’Ebinfop, in continuità con la volontà delle parti costituenti, debba 

riassumere e potenziare il fondamentale ruolo di strumento al servizio del sistema di formazione 

professionale e dei servizi al lavoro, sia attraverso la raccolta di dati e informazioni a partire dal modello di 

rilevazione già elaborato, sia rafforzando la necessaria relazione e rapporto con il mondo del lavoro (quello 

che c’è e quello che verrà). 

Consideriamo, inoltre, che l’Ebinfop debba tornare a promuovere iniziative di formazione continua 

per gli operatori del settore, compresi i progetti volti a consolidare la cultura della bilateralità. 

Riteniamo, pertanto, opportuno sollecitare le parti al tavolo del rinnovo del CCNL FP ad affrontare in 

via prioritaria la riforma dell’art.3 con particolare riguardo alle nuove forme di esigibilità più stringenti sia 

rispetto alla non costituzione della bilateralità regionale, sia per la mancata contribuzione. Non da ultimo, 

pensiamo, si debba rivedere l’impiego delle risorse economiche di Ebinfop, a partire da una destinazione di 

quelle sino a qui accantonate. Da parte nostra provvederemo, quanto prima, a formulare una convocazione 

della Consulta dei Soci Affiliati, per condividere e raccogliere proposte. 

Certi dell’attenzione alle questioni poste e della volontà di trovare percorsi di miglioramento 

cogliamo l’occasione per formulare cordiali saluti. 
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