News : 12 Febbraio 2018
TEXAPP: Una iniziativa a livello europeo per
incrementare e migliorare l’utilizzo dell’apprendistato
nel settore Tessile Abbigliamento
L'industria europea del Tessile Abbigliamento, con 177.000 imprese, un fatturato di circa 171 miliardi di euro e 1,7
milioni di dipendenti pari al 5% dell'occupazione totale nel settore manifatturiero, ricopre un ruolo fondamentale,
contribuendo considerevolmente all'occupazione ed al valore aggiunto nell'economia europea.
Il settore è costituito in generale da aziende di dimensioni contenute, che, mediamente, impiegano circa 10 addetti
per azienda nel settore tessile, e 8 nel settore abbigliamento. Le aziende, con meno di 20 dipendenti per impresa,
rappresentano il 92% delle aziende di TA, impiegando il 31,5% della forza lavoro e contribuendo per il 24,4% del
valore aggiunto di questo settore. Risulta quindi che l'industria TA sia uno dei settori industriali più importanti per
le piccole e medie imprese.
Tuttavia, l’evoluzione del settore nel tempo è condizionata, da un lato, dalla sua evoluzione tecnologica e,
dall’altro, dalle competenze di una forza lavoro qualificata. In tale contesto la situazione in Europa non appare
molto promettente: infatti l'età media degli addetti è troppo alta, così come si registra, in molti paesi dell’UE, un
elevato livello di disoccupazione giovanile.
Per far fronte a tale sfida, e quindi poter competere sui mercati internazionali, diventa prioritario, per le aziende,
essere in grado di attirare e formare nuovi e giovani talenti, sviluppando programmi attraenti con il fine di
prepararli all'ingresso nel mercato del lavoro e di assicurare loro una base per le future competenze.
In tale contesto la capacità di progettare e gestire posti di lavoro e processi lavorativi, in modo tale da integrare e
migliorare le opportunità di apprendimento, richiede un grado di competenze che non sempre è presente nelle
PMI. Lavorare con i giovani per portare a conclusione con successo un programma di apprendistato richiede
disponibilità di tempo e pazienza, oltre a particolari capacità di supporto e guida all’interno della società, che
spesso devono essere sviluppate e supportate adeguatamente.
Inoltre, le PMI e, in particolare, le microimprese, non sempre possono permettersi di mettere a disposizione
proprio personale per supervisionare gli apprendisti o per far fronte ai requisiti amministrativi che la loro
formazione comporta. Analogamente può non essere disponibile anche il personale o le attrezzature necessarie
per rispondere alle esigenze specifiche dei vari aspetti della formazione richiesta per un dato profilo professionale.
Si registra così che la carenza di informazioni specifiche e la consapevolezza di non poter contare, in azienda, su
una cultura della formazione consolidata, diventano spesso fattori che inibiscono le PMI ad affrontare queste sfide
ad ampio respiro.
Quindi oggi più che mai, per garantire il futuro e la sostenibilità del settore TA europeo, risulta prioritario essere in
grado rafforzare l'offerta di apprendistato nelle PMI, attraverso l’individuazione dei vari scenari per la sua
implementazione, un‘analisi delle esigenze del settore, dei ruoli e delle responsabilità di tutti i soggetti interessati
e un approccio di cooperazione strategica transnazionale tra i soggetti interessati ed i rappresentanti delle
imprese.
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In tal direzione è stata così avviata un’iniziativa specifica, con la collaborazione delle principali parti interessate del
settore TA, sia a livello nazionale che europeo, finalizzata ad individuare le possibili proposte per il miglioramento
dell'offerta e della qualità dei programmi di apprendistato, ed a pianificare il relativo piano d'azione operativo.

Il progetto TEXAPP
TEXAPP è un progetto europeo coordinato da Euratex, l'organizzazione europea delle associazioni nazionali di TA,
al fine di sviluppare, attraverso la stretta collaborazione tra i partner, un approccio integrato per promuovere e
rafforzare l'offerta di apprendistato nelle PMI del settore e nelle microimprese.
Nel corso del progetto si stanno elaborando e mettendo a punto gli strumenti necessari al settore TA per
rispondere alle esigenze e rimuovere gli ostacoli che le PMI devono affrontare. L'insieme degli strumenti settoriali
avrà lo scopo di supportare le PMI, creando, pianificando, offrendo e garantendo la qualità del loro apprendistato,
includendo anche la valutazione stessa dell'apprendista. Il progetto TEXAPP opererà producendo strumenti mirati
per la condivisione delle risorse, la condivisione delle informazioni, lo scambio di conoscenze, lo sviluppo di idee e
l'apprendimento reciproco delle esperienze.
Gli obiettivi che si stanno perseguendo sono i seguenti :
Potenziamento delle competenze per le PMI
Sviluppo di uno "standard" che descriva le capacità e le competenze richieste a una PMI per gestire e fornire con
successo un programma di apprendistato. Tale norma illustrerà il livello di capacità richiesto al personale dedicato
dell'azienda per gestire i programmi di apprendistato/formazione, integrare l'apprendimento nell'attività
professionale e sostenere gli apprendistii in modo efficace durante tutto il processo.
Creazione di un centro di competenza per l'apprendistato (Hub TEXAPP)
Progettazione di un centro pilota di competenza per apprendisti, per coinvolgere le PMI e le microimprese
nell'attuazione di programmi di apprendistato, in linea con i corrispondenti sistemi nazionali di Istruzione e
Formazione Professionale. Le attività includeranno lo sviluppo di un modello aziendale e organizzativo per l'Hub e
un ulteriore possibilità formazione per i formatori interni dell’azienda. Verranno incluse anche buone pratiche
sugli elementi di apprendistato in corso che verranno analizzati nel set-up e nella formazione. L’Hub TEXAPP,
considerando le differenze legislative esistenti in merito al sistema di apprendistato, sarà organizzato a livello sia
europeo che nazionale, per ogni paese partner del progetto.
Considerando che, in particolare nelle piccole aziende, a causa della limitatezza di tempo, delle risorse disponibili e
della mancanza di interazione con l’esterno, non sempre si ha la possibilità di gestire con successo apprendistati,
fra gli obiettivi dell’Hub TEXAPP vi è anche quello di favorire la collaborazione fra le aziende stesse nelle varie fasi
dell’offerta del programma di apprendistato.
Quindi all’interno dell'Hub TEXAPP, verrà creato un organismo in cui le PMI potranno scambiare idee e conoscenze
relative ad eventi di formazione, di modelli di apprendistato, competenze, metodi di valutazione e di mentoring,
ecc.
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Sensibilizzazione di PMI ed aziende sul tema dell’apprendistato
Saranno identificate PMI e microimprese, in particolare quelle senza precedenti esperienze di apprendistato, a cui
indirizzare informazioni utili su tale opportunità e per motivarle alla partecipazione in programmi di
apprendistato.
Implementazione di scambi di esperienze per l'apprendistato
La costituzione di una Comunità di Pratica (CoP) per un dialogo per l'apprendistato nel settore, sarà il naturale
complemento allo sviluppo del progetto. Con tale strumento si intendono supportare scambi di informazioni ed
esperienze tra le parti interessate dei diversi paesi dell'UE. Saranno avviate collaborazioni, e scambi di esperienze
per la promozione dell'apprendistato e per l’avvio dell'Hub TEXAPP.
Per promuovere l’offerta di apprendistati in modo integrato per il settore TA, nell’ambito del progetto TEXAPP si
produrranno strumenti mirati, per la condivisione di risorse, informazioni, conoscenze, lo sviluppo di idee ed il
reciproco apprendimento dalle esperienze degli altri.
Il progetto avviato nell’ottobre 2016, terminerà a settembre 2018. I partner del progetto sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EURATEX (coordinatore), Belgio – Associazione a livello europeo
The Huddersfield and District Textile Training Company, UK
Pirin - Tex EOOD, Bulgaria
Centro Tecnologico das Industrias Textil e do Vestuario de Portugal (CITEVE), Portogallo
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), Ungheria
TexClubTec, Italia
Bulgarian Association of Apparel and Textile Producers and Exporters (BAATPE), Bulgaria
Hellenic Clothing Industry Association (HCIA), Grecia

Contatti
Francesco MARCHI (Coordinatore)
24 rue Montoyer – Box 10 –
1000 Brussels - Belgium
Tel : +32.2.285.48.82
E-mail : francesco.marchi@euratex.eu
www.euratex.eu
Aldo TEMPESTI
Via Alberto Riva Villasanta 3
20145 Milano – Italia
Tel : +39 02 64119263
E-mail : aldo.tempesti@texclubtec.it
www.texclubtec.it
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