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Le iniziative UE 

UNA NUOVA AGENDA PER LE COMPETENZE PER L'EUROPA   

(comunicazione 2016) 

 

«accelerare il ritmo»  

 

Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività  

 

tre filoni di attività principali:  

 

1. accrescere la qualità e la pertinenza della formazione delle competenze  

 

2. Rendere le competenze e le qualifiche più visibili e comparabili  

 

3. migliorare l'analisi del fabbisogno di competenze e le informazioni correlate per migliorare le 
scelte professionali. 
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Germania 

• Dal 2010: Nuova strategia per le innovazioni High Tech per la 
Germania 

 

• Enfasi su PMI  Centrale per i Programmi di Innovazione delle Medie e 
Piccole Imprese diffusione di informazioni  su fonti di finanziamento (UE 
compresa)  

 

• Iniziativa per il finanziamento dei Research Campus   
• 2 milioni ogni anno per quindici anni - erogati a bando in presenza di un 

investimento uguale da parte di un’impresa o, più facilmente, di un pool di 
imprese - per promuovere la creazione di centri di ricerca in collaborazione tra 
università e imprese nell’ambito di progetti di ricerca a medio-lungo termine.  La 
realizzazione delle attività di ricerca “sotto lo stesso tetto”: la partnership deve 
essere fisicamente insediata presso una università o un centro di ricerca. 
 

• Oggi sono attivi 10 Research Campus che operano nei campi della salute, 
energia, mobilità e automotive. 
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Germania 

• Dal 2016,  Ministro Federale dell’Educazione e della Ricerca - in collaborazione con 

l’Istituto Federale per la formazione professionale e il training - ha lanciato l’iniziativa 

“Formazione Professionale e Training 4.0” 

 
– Competence Center,  assistenza specifica per la specializzazione produttiva dei diversi Lander verso il 

paradigma dell’Industria 4.0.  

 

• 2016-2017: 31 milioni – cui deve essere aggiunto un pari investimento da parte dei 

privati – per la realizzazione dei primi 5 Competence Center a Kaiserslautern, 

Hannover, Dortmund / Paderborn, Darmstadt e Berlino.  

 

• quattro compiti chiave:  
– realizzazione di cinque progetti dimostrativi   

– servizi di consulenza per aiutare le PMI ad adottare gli approcci e le tecnologie dell'industria 4.0 

– formazione per i lavoratori in catena di montaggio,  

– ricerca e diffusione delle informazioni. 
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Danimarca 

Modello centralizzato e concertativo 

 

• Centri di Formazione per gli Adulti (VUC), enti pubblici 

con parti sociali nel CDA 

• 100 fornitori esterni approvati dal Ministero 

dell’Educazione che offrono formazione professionale agli 

adulti in tutte le regioni.  

• Università per la Formazione Tecnica e Università 

Commerciali (con corsi aperti anche a lavoratori già 

occupati) 
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Danimarca 

Finanziamento: 

 

- pubblico per i 29 Centri di Formazione per Adulti, in base 

al taximeter. Somma fissa + somma variabile in base al 

«successo» dei partecipanti ai corsi 

- Privato (imprese) per corsi più specifici (in media la 

formazione continua incide per il 15% del costo del 

lavoro) 



Possibili priorità 

• La Commissione ha proposto di istituire una Garanzia per le competenze a livello nazionale per 
fornire:  

 

• una valutazione delle competenze che consenta agli adulti scarsamente qualificati di individuare le 
competenze di cui dispongono e le loro esigenze in proposito;  

 

• un'offerta di apprendimento che risponda alle esigenze specifiche dei singoli e dei mercati locali del 
lavoro;  

 

• Un’opportunità di convalida e riconoscimento delle proprie competenze.  
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• Piano UE per la cooperazione settoriale sulle competenze  

 

•  Partenariati sulle competenze settoriali, nell'industria e nei servizi, 
saranno istituiti a livello di UE e in seguito estesi a livello nazionale (o, 
se del caso, regionale)  

• Il piano sarà sostenuto da finanziamenti dell'UE esistenti 

• settori: automobilistico, delle tecnologie marittime, spaziale, della 
difesa, tessile e del turismo, edile, siderurgico, sanitario, delle 
tecnologie verdi e delle energie rinnovabili.  
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Possibili priorità 



• particolare alle PMI di fornire formazione. 

• Unitamente al Fondo europeo per gli investimenti (FEI), la 
Commissione sta vagliando la possibilità di sostenere ulteriormente i 
prestiti bancari concessi a tassi favorevoli alle PMI mediante uno 
strumento finanziario specifico per le competenze. 
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Possibili priorità 



1. Incentivare e sostenere il governo italiano e le regioni ad 
«agganciarsi» all’agenda UE sulle nuove competenze 

2. Mobilitarsi per sfruttare tutte le opportunità europee (anche di 
finanziamento) di partenariato per le competenze settoriali 

3. Mobilitarsi per analizzare i fabbisogni locali e settoriali di 
competenze e identificare strategie di miglioramento 
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Possibili priorità per l’Italia 


