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Oggetto: richiesta di incontro urgente per emergenza costi Energia  

 
 
Gentilissimi Presidenti Di Berardino e Nardini, 
con riferimento all’oggetto, la presente per chiedere un incontro urgente finalizzato 
all’individuazione di una soluzione che consenta l’ordinario svolgimento delle attività formative, in 
generale ed in particolare quelle della I e FP. 
 
Le attività laboratoriali che caratterizzano la metodologia utilizzata in ambito formativo incidono 
pesantemente sui costi che le nostre strutture devono sopportare. L’aumento esponenziale dei costi 
energetici colpisce quindi particolarmente il nostro settore, rischiando di rendere impossibile il 
normale svolgimento delle attività, e, in talune realtà, costituisce rischio concreto di chiusura. 
 
Val la pena evidenziare, come già peraltro abbiamo avuto modo di condividere, che dall’inizio della 
pandemia ad oggi, il nostro settore NON HA MAI usufruito di aiuti o misure di sostegno trasversali 
e per tutto il territorio nazionale; solo alcune Regioni hanno dedicato misure in tal senso. Tutto ciò 
pare davvero incredibile anche considerando che almeno per la parte I e FP il nostro sistema rientra 
a tutti gli effetti nell’obbligo di istruzione. 
 
Occorre altresì considerare che i parametri economici per il riconoscimento della spesa, non sono 
attualizzati da oltre un decennio, e ciò sta fortemente penalizzando il rinnovo del CCNL in corso. 
L’incidenza del rincaro dei costi gestionali e di energia diventa un ulteriore elemento critico che 
rischia di far fallire la trattativa, poiché sta mettendo in seria difficoltà i nostri enti. 
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Vorremmo sottoporre alla vostra attenzione la meritevole iniziativa promossa dalla Regione Friuli-
Venezia Giulia che all’articolo 7, comma 15 della legge regionale 5 agosto 2022 n.13, nell’ambito 
dell’Assestamento di bilancio per gli anni 2022 – 2024, ha incluso gli enti di formazione Accreditati 
nell’ambito di un contributo una tantum a ristoro degli aumenti energetici nell’anno 2022. 
 
Vi chiediamo con urgenza uno spazio di confronto, finalizzato ad individuare proposte, misure e 
strumenti che possano sostenere la risoluzione di quanto illustrato in tutte le Regioni italiane. 
 
In attesa di un vostro riscontro, che speriamo possa tradursi nell’individuazione di una data già nella 
settimana corrente, ed a disposizione per qualunque ulteriore approfondimento, vogliate gradire i 
migliori saluti. 
 
 
Roma 14/09/2022 
 

FORMA Nazionale  CENFOP Nazionale 
Il Presidente  Il Presidente 

Paola Vacchina  Silvia Bisso 
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