
STRATEGIA EUROPA 2020 
LE PRIORITÀ

Crescita Intelligente, Crescita Sostenibile, Crescita Inclusiva



CRESCITA INTELLIGENTE: sviluppare un’economia basata 
sulla conoscenza e sull’innovazione

CRESCITA SOSTENIBILE: promuovere una economia più 
efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva

CRESCITA INCLUSIVA: promuovere un’economia che 
favorisca la coesione sociale e territoriale



 CRESCITA INTELLIGENTE 
CONOSCENZA E INNOVAZIONE

ISTRUZIONE
Obiettivi
•  ridurre l’abbandono scolastico dal 14% al 10%
•  raggiungere il 40% di laureati nella fascia di età dai 30 ai 34 anni



 CRESCITA INTELLIGENTE 
CONOSCENZA E INNOVAZIONE

RICERCA E INNOVAZIONE
Obiettivi
•  stimolare investimento almeno pari al 3% del PIL UE
•  raggiungere un tasso di occupazione pari al 75% per la fascia di età
  compresa tra 20 – 64 anni



 CRESCITA INTELLIGENTE 
CONOSCENZA E INNOVAZIONE

SOCIETA’ DIGITALE
Obiettivi
•  permettere l’accesso a internet facilitato per tutti
•  permettere a almeno il 50% delle famiglie di usufruire di una
  connessione superiore ai 100 Mbps



CRESCITA SOSTENIBILE 
ECONOMIA EFFICIENTE, PULITA E COMPETITIVA

ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CO2
Obiettivo
Ridurre le emissioni di gas serra del 20% rispetto ai valori del 1990

TUTELA AMBIENTALE
Obiettivi
•  aumentare il consumo da energie rinnovabili del 20%
•  prevenire la perdita della biodiversità



CRESCITA SOSTENIBILE 
ECONOMIA EFFICIENTE, PULITA E COMPETITIVA

TECNOLOGIE E METODOLOGIE PRODUTTIVE “GREEN”
Obiettivo
Migliorare l’efficienza energetica del 20%

TRASPORTI: RETI ELETTRICHE INTELLIGENTI E 
EFFICIENTI
Obiettivo
Investire nelle reti elettriche per la mobilità urbana



CRESCITA INCLUSIVA

COSA SIGNIFICA?



•  aumentare il tasso di occupazione dell'UE con un numero 
  maggiore di lavori più qualificati, specie per donne,
  giovani e lavoratori più anziani

•  aiutare le persone di ogni età a prevedere e gestire il
  cambiamento investendo in competenze e formazione

CRESCITA INCLUSIVA  
OCCUPAZIONE E COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE



•  modernizzare i mercati del lavoro e i sistemi previdenziali

•  garantire che i benefici della crescita raggiungano tutte
  le parti dell'UE

CRESCITA INCLUSIVA  
OCCUPAZIONE E COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE



 PERCHE’ L’EUROPA HA BISOGNO  

 DI UNA CRESCITA INCLUSIVA?



 OCCUPAZIONE
•  In Europa la manodopera è in flessione a causa dell'evoluzione
  demografica, per cui sempre meno lavoratori mantengono un numero
  crescente di persone inattive

•  L'Unione europea deve aumentare il tasso di occupazione globale: è
  infatti particolarmente basso per le donne (63% contro il 76% per gli
  uomini dai 20 ai 64 anni) e i lavoratori più anziani, di età compresa
  tra i 55 e i 64 anni (46% rispetto al 62% di Stati Uniti e Giappone)



 OCCUPAZIONE
•  L'orario di lavoro degli europei è del 10% inferiore a quello degli
  americani e giapponesi

•  La crisi economica ha prodotto un'elevata disoccupazione giovanile,
  che supera il 21%, rendendo difficile la ricerca di una lavoro per chi
  non ce l'ha.



 COMPETENZE
•  L'UE conta circa 80 milioni di persone con competenze scarse o
  elementari che sfruttano meno le opportunità di apprendimento
  permanente di quelle più istruite

•  Entro il 2020, 16 milioni di nuovi impieghi richiederanno qualifiche
  elevate, mentre quelli che richiedono livelli di competenza inferiori
  saranno 12 milioni in meno

•  Acquisire e perfezionare competenze è più importante che mai.



 LOTTA ALLA POVERTA’
•  Già prima della crisi le persone a rischio di povertà erano 80
  milioni, tra cui 19 milioni di bambini

•  L'8% delle persone attive non guadagnano abbastanza per superare la
  soglia di povertà.



INIZIATIVA FARO DELL’UNIONE EUROPEA
PER LA CRESCITA INCLUSIVA

1.   AGENDA PER NUOVE COMPETENZE E NUOVI POSTI DI   
LAVORO

Obiettivo
Porre le basi della modernizzazione dei mercati del lavoro per 
aumentare i livelli di occupazione e garantire la sostenibilità dei nostri 
modelli sociali.



INIZIATIVA FARO DELL’UNIONE EUROPEA
PER LA CRESCITA INCLUSIVA

A livello dell’UE, la Commissione di adopera per

•  definire e attuare, insieme alle parti sociali europee, la seconda fase
  del programma “flessicurezza” per trovare il modo di gestire meglio le
  transizioni economiche, lottare contro la disoccupazione e innalzare i
  livelli di attività;
•  adeguare il quadro legislativo, in linea con i principi della
  regolamentazione “intelligente”, ai modelli di lavoro in evoluzione
  (orari, lavoratori distaccati, etc) e ai nuovi rischi per la salute e la
  sicurezza sul lavoro;



•  agevolare e promuovere la mobilità della manodopera all’interno 
  dell’UE e garantire un maggiore equilibrio tra domanda e offerta di
  lavoro, con un sostegno adeguato ai fondi strutturali, in particolare del
  Fondo Sociale Europeo (FSE), e promuovere una politica di migrazione
  dei lavoratori che sia globale e lungimirante in modo da rispondere
  alle esigenze dei mercati occupazionali
•  rafforzare le capacità delle parti sociali e sfruttare appieno le
  potenzialità di risoluzione dei problemi del dialogo sociale a tutti i
  livelli (UE, nazionale/regionale, settoriale, aziendale), promuovere una
  collaborazione più intensa tra le istituzioni del mercato del lavoro,
  compresi i servizi pubblici per l’occupazione degli Stati Membri

INIZIATIVA FARO DELL’UNIONE EUROPEA
PER LA CRESCITA INCLUSIVA



•  applicare i principi della formazione continua rendendo più attraenti
  l’istruzione e la formazione professionale

•  fare in modo che le competenze necessarie per il proseguimento della
  formazione e l’ingresso nel mercato del lavoro siano acquisite e
  riconosciute in tutti i sistemi di insegnamento generale, professionale,
  superiore e per adulti – sviluppare un linguaggio e uno strumento 
  operativo comuni per l’istruzione/formazione e l’attività lavorativa

INIZIATIVA FARO DELL’UNIONE EUROPEA
PER LA CRESCITA INCLUSIVA



A livello nazionale, gli Stati Membri dovranno:

•  attuare i propri percorsi nazionali di flessicurezza, come stabilito dal 
Consiglio Europeo, per ridurre la segmentazione del mercato del lavoro 
e agevolare le transizioni, facilitando al tempo stesso un migliore 
equilibrio tra vita lavorativa e vita privata
•  riesaminare e monitorare regolarmente l’efficienza dei sistemi fiscali e 
previdenziali per rendere il lavoro redditizio, con particolare attenzione 
alle persone poco qualificate, abolendo al tempo stesso le misure che 
scoraggiano il lavoro autonomo

INIZIATIVA FARO DELL’UNIONE EUROPEA
PER LA CRESCITA INCLUSIVA



•  promuovere nuove forme di equilibrio tra lavoro e vita privata,
  parallelamente a politiche di invecchiamento attivo, così come la parità
  fra i sessi

•  promuovere e monitorare l’effettiva applicazione dei risultati del
  dialogo sociale

•  imprimere un forte slancio all’attuazione del Quadro europeo delle
  qualifiche mediante la creazione di quadri nazionali delle qualifiche

INIZIATIVA FARO DELL’UNIONE EUROPEA
PER LA CRESCITA INCLUSIVA



•  fare in modo che le competenze necessarie per il proseguimento della
  formazione e l’ingresso nel mercato del lavoro siano acquisite e
  riconosciute in tutti i sistemi di insegnamento generale, professionale,
  superiore e per adulti, compreso l’apprendimento non formale e
  informale
•  sviluppare i partenariati tra il settore dell’istruzione/formazione e il
  mondo del lavoro, in particolare associando le parti sociali alla
  pianificazione dell’istruzione e della formazione

INIZIATIVA FARO DELL’UNIONE EUROPEA
PER LA CRESCITA INCLUSIVA



IL CONCETTO DI FLESSICUREZZA
privilegia:

•  la FLESSIBILITA’ dei lavoratori che devono potersi adattare all’evoluzione del
  mercato del lavoro e avere successo nelle loro transizioni professionali. Allo
  stesso tempo deve favorire la flessibilità delle imprese e dell’organizzazione
  del lavoro per rispondere alle esigenze dei datori di lavoro e conciliare meglio
  la vita professionale e familiare

•  la SICUREZZA per i lavoratori che devono poter avanzare nella loro carriera
  professionale, sviluppare le loro competenze ed essere sostenuti dai sistemi di
  assicurazione sociale nei periodi di inattività



LE STRATEGIE DI FLESSICUREZZA
 sono intese per:

•  ridurre i tassi di disoccupazione e di povertà nell’Unione Europea

•  facilitare l’integrazione nel mercato del lavoro dei gruppi più
  svantaggiati come i giovani, le donne, i lavoratori anziani e i
  disoccupati di lunga durata



LA FORMAZIONE CONTINUA
“Continuing vocational training”

Obiettivo
Migliorare il livello di qualificazione e di sviluppo professionale delle 
persone che lavorano, assicurando alle imprese e agli operatori 
economici sia pubblici che privati, capacità competitiva e adattabilità ai 
cambiamenti tecnologici e organizzativi



LA FORMAZIONE CONTINUA
“Continuing vocational training”

Disposizioni legislative
Articolo 9 della Legge 236/93
Articolo 6 della Legge   53/00

Cosa prevedono
Ripartizione annuale delle risorse erariali a favore delle Regioni che, a 
loro volta, emanano avvisi pubblici destinati ad imprese e lavoratori 
per il finanziamento di piani formativi aziendali, settoriali ed individuali 
e voucher formativi



LA FORMAZIONE CONTINUA
“Continuing vocational training”

Inoltre
Le imprese possono aderire ai Fondi paritetici interprofessionali 
nazionali per la formazione continua

Cosa sono i Fondi paritetici interprofessionali
Organismi di natura associativa costituiti attraverso accordi 
interconfederali, stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di 
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale



LA FORMAZIONE CONTINUA
“Continuing vocational training”

Come funzionano
Le imprese possono destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati 
all’INPS ad uno dei Fondi interprofessionali

Cosa finanziano
Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali che le imprese in forma 
singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti



LA FORMAZIONE CONTINUA
“Continuing vocational training”

Rapporto sulla Formazione Continua in EU 
Annualità 2013-2014 (Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

•  disomogeneità tra gli Stati Membri

•  la crisi economica a partire dal 2008 ha avuto un effetto importante

•  entro il 2020 si raggiungerà il 15% nella fascia d’età 20-64 anni

•  nel 2013 oltre 29 milioni di persone (20-64 anni) hanno partecipato
  ad attività di formazione e istruzione pari al 10,5% della popolazione
  di età corrispondente residente nei 28 Paesi EU – nel 2012 era al 9%



LA FORMAZIONE CONTINUA
“Continuing vocational training”

•  in due casi su tre le attività hanno riguardato temi connessi al lavoro

•  i Paesi del Nord Europa sono i più attivi – sistemi sociali avanzati

•  nei Paesi del Nord Europa le attività formative vengono percepite quasi
  come un dovere “civico”, vissute come un diritto e un fattore per
  l’individuazione di posti di lavoro qualificati



LA FORMAZIONE CONTINUA



LA FORMAZIONE CONTINUA



LA FORMAZIONE CONTINUA
ITALIA
Elevata oscillazione - Nord-Ovest stabile a causa del sostegno in deroga



LA FORMAZIONE CONTINUA
ITALIA – Differenze di genere
Per le donne situazione di transito o attesa di occupazione



LA FORMAZIONE CONTINUA
ITALIA – Suddivisione a seconda delle fasce d’età



LA FORMAZIONE CONTINUA
ITALIA – Motivazioni della formazione



APPRENDIMENTO PERMANENTE
“Lifelong Learning”

DEFINIZIONE
Qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale 
e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le 
conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, 
civica, sociale e occupazionale.



FORMAZIONE CONTINUA & APPRENDIMENTO 
PERMANENTE

APPRENDIMENTO FORMALE
si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e 
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si 
conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o 
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del 
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di 
una certificazione riconosciuta.



FORMAZIONE CONTINUA & APPRENDIMENTO 
PERMANENTE

APPRENDIMENTO NON FORMALE
E’ caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza 
al di fuori dei sistemi indicati al comma 52 dell’articolo 4 in commento 
(apprendimento formale), in ogni organismo che persegua scopi 
educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale 
e del privato sociale e nelle imprese.



FORMAZIONE CONTINUA & APPRENDIMENTO 
PERMANENTE

APPRENDIMENTO INFORMALE
si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si 
realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle 
situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, 
nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.



FORMAZIONE CONTINUA & APPRENDIMENTO 
PERMANENTE

LA CENTRALITA’ DELL’APPRENDIMENTO
E’ il vero strumento per una crescita personale, civica, 
sociale e occupazionale



FORMAZIONE CONTINUA & APPRENDIMENTO 
PERMANENTE

OGNI PERSONA
•  acquisisce coscienza di sé e del suo ruolo sociale e consapevolezza
  della sua responsabilità di fronte alla società e allo Stato

•  coscienza e conoscenze del suo ruolo

•  impegno professionale e delle sue competenze

•  capacità di relazionarsi agli altri individui e affinare le proprie abilità



FORMAZIONE CONTINUA & APPRENDIMENTO 
PERMANENTE

QUINDI
è un apprendimento che va oltre al ruolo generalmente attribuitogli di 
tipo scolastico e schematico in grado di fornire agli individui una 
cittadinanza attiva, partecipativa e costruttiva


