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L’UE ha bisogno di una rivoluzione in materia di competenze, per far sì che le persone possano
prosperare grazie alle transizioni verde e digitale e per contribuire alla ripresa dalla pandemia di
coronavirus.
L’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza:
Chiama a un’azione collettiva, che
mobiliti le imprese, le parti sociali e i
portatori di interessi affinché si impegnino
a collaborare, in particolare all’interno degli
ecosistemi industriali dell’UE

Individua i mezzi finanziari
atti a promuovere
gli investimenti nelle
competenze

Definisce una strategia
chiara per garantire che le
competenze diano accesso a
posti di lavoro
Aiuta le persone a sviluppare le
proprie competenze nel corso di
tutta la vita in un ambiente in cui
l’apprendimento permanente è la norma
Fissa obiettivi ambiziosi in materia
di sviluppo delle competenze e
riqualificazione, da conseguire entro i
prossimi cinque anni

Quali sono i vantaggi per me?
• Posso vedere quali sono i lavori richiesti e individuare le competenze di cui ho bisogno
per ottenerli
• Posso migliorare le mie competenze digitali, preparandomi meglio per la vita e per il lavoro
• Posso seguire corsi di formazione quando mi è più comodo
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• Posso apprendere le migliori pratiche dai miei colleghi nelle reti per lo sviluppo
professionale
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• Posso ottenere finanziamenti per sviluppare competenze utili a intraprendere un
nuovo percorso professionale
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• Posso ottenere il riconoscimento della formazione svolta e impiegare in modo migliore
le nuove competenze acquisite

Gli obiettivi per l’Europa per i prossimi cinque anni:
+ 32%

120
milioni

+ 67%

di adulti
partecipano
ogni anno
all’apprendimento

14
milioni

di adulti con
bassa qualifica
partecipano ogni
anno all’apprendimento

+ 82%

2
milioni

di persone in
cerca di lavoro
dovrebbero avere
un’esperienza di
apprendimento
recente

+ 25%

230
milioni

di adulti con
competenze
digitali di
base

L’agenda per le competenze per l’Europa comprende dodici iniziative:
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Patto per le competenze
Mira a mobilitare tutti i partner per offrire maggiori e migliori opportunità di formazione e per
sbloccare gli investimenti pubblici e privati in tutti gli ecosistemi industriali e di competenze.

Miglioramento dell’analisi del fabbisogno di competenze
Al fine di acquisire competenze per un impiego servono informazioni online “in tempo reale” sulla
domanda di competenze, tra l’altro a livello regionale e settoriale, basate sull’analisi dei big data
relativi ai posti di lavoro vacanti e rese ampiamente disponibili.

Sostegno dell’UE agli interventi strategici nazionali in materia di
sviluppo delle competenze
La Commissione collaborerà con gli Stati membri all’elaborazione di strategie nazionali moderne e
complete in materia di competenze e si affiancherà alle agenzie pubbliche nazionali per l’impiego
per realizzare tali strategie. A ciò può essere associato un approccio più strategico alla migrazione
legale, orientato ad una migliore capacità di attirare e mantenere talenti.

Istruzione e formazione professionale (IFP) adeguate alle esigenze
future
Adozione di un nuovo approccio per rendere l’istruzione e la formazione professionale più moderne, interessanti per tutti i discenti, flessibili e adeguate all’era digitale e alla transizione verde.
Maggiori informazioni sulla raccomandazione relativa all’IFP.

Attuazione dell’iniziativa delle università europee e sviluppo delle
competenze degli scienziati
Creazione di alleanze transnazionali a lungo termine tra istituti di istruzione superiore in tutta
Europa e sviluppo di una serie di competenze di base per i ricercatori.

Competenze a sostegno delle transizioni verde e digitale
Sviluppo di un insieme di competenze verdi essenziali, monitoraggio statistico dell’ecologizzazione
dei nostri luoghi di lavoro e promozione delle competenze digitali attraverso un piano d’azione
per l’istruzione digitale e corsi di formazione introduttivi alle TIC.
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Aumento dei laureati in discipline STEM e promozione delle
competenze imprenditoriali e trasversali
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Competenze per la vita

Iniziativa per i conti individuali di apprendimento
La Commissione esaminerà se e in che modo eventuali diritti alla formazione, trasferibili e di comprovata qualità, possano contribuire a stimolare l’apprendimento permanente per tutti.

I corsi di formazione stanno diventando sempre più brevi e più mirati e si svolgono spesso online.
Saranno messi a punto standard europei che possano contribuire al riconoscimento dei risultati
di tali corsi.
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La nuova piattaforma Europass
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Miglioramento del quadro di sostegno per sbloccare gli investimenti

La piattaforma Europass è stata completamente rinnovata. Ora fornisce strumenti online e
indicazioni su come redigere un CV, suggerimenti in merito a posti di lavoro e opportunità di
apprendimento su misura e informazioni per le persone in cerca di lavoro ed è disponibile in 29
lingue. SCOPRI LA NUOVA PIATTAFORMA EUROPASS! www.europa.eu/europass
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Un elemento chiave dell’agenda per le competenze è il bilancio dell’UE significativamente potenziato per fungere da stimolo affinché gli Stati membri e i soggetti privati investano nelle
competenze. La Commissione si adopererà per migliorare la trasparenza degli investimenti nelle
competenze ed esaminerà nuovi meccanismi di finanziamento.

KE-04-20-362-IT-C
KE-04-20-362-IT-N

Un approccio europeo alle microcredenziali

doi:10.2767/037685
doi:10.2767/509807

10

Al di là del mercato del lavoro, la Commissione sosterrà l’apprendimento di giovani e adulti di tutte
le età su aspetti quali le competenze civiche e l’alfabetizzazione mediatica, nonché finanziaria,
ambientale e sanitaria.
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La Commissione incoraggia i giovani, in particolare le donne, a intraprendere percorsi di studio
nelle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Mira inoltre a rafforzare il
sostegno agli imprenditori e l’acquisizione di competenze trasversali come la collaborazione e il
pensiero critico.
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