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Risultati del progetto: le raccomandazioni e l’approccio di progettazione

Il merito delle raccomandazioni sulla progettazione degli interventi

• La centratura sull’identificazione dei fabbisogni in competenze: prima comprendere, poi agire

• La sensibilizzazione dei manager ed imprenditori: diffondere una cultura delle competenze per il lavoro

• L’attenzione alla selezione dei progetti e dei fornitori di competenze: orientamento alla qualità e ai 
risultati

• Una definizione ampia di competenze (tecniche, tecnologiche, manageriali, trasversali)

• La profilazione dei progetti su misura sulla base delle strategie di sviluppo e innovazione delle imprese

Il metodo di lavoro partecipativo finalizzato alla progettazione di interventi

• Fondare le scelte su analisi di contesto

• Monitorare e integrare attori istituzionali e politiche concorrenti

• Ascoltare e analizzare le posizioni dei diversi stakeholders

• Interviste

• Survey

• Working group



Cooperazione Istituzionale ed integrazione tra policy maker per lo sviluppo 
delle competenze nelle imprese come obiettivo esplicito del progetto SRSP

• Policy maker

• Target

• Programmi e Misure

• Flussi Finanziari

Il punto di partenza: 
fisiologica complessità
del sistema di sostegno 

alla competenze

• Semplificare

• Convergere risorse e interventi

• Massimizzare efficienza, efficacia, impatto

• Coinvolgere il «partenariato» e i principali 
stakeholders

Il nostro Obiettivo: Esigenza di 
integrare politiche «dirette» 

esplicitamente allo sviluppo delle 
competenze

• Imprese

• Università, Centri di Ricerca

• Sistema della Formazione

• Lavoratori

• Consulenti

• Cittadini

Il fine ultimo: 
«Unificare» la 

comunicazione e 
l’accesso alle misure 

da parte dei 
beneficiari: «One stop 

shop»



Soluzioni per la cooperazione Istituzionale ed integrazione tra policy per lo 
sviluppo delle competenze nelle imprese

Soluzioni e apprendimenti derivanti dal progetto SRSP e dal lavoro di OCSE

Un Network tra policy maker

Coinvolgere il partenariato e gli stakeholders principali

Rendere stabile il confronto tra Amministrazioni Centrali e Regioni sulle «competenze»

Utilizzare il sostegno di competenze esterne laddove utile e necessario



Applicheremo nel PON FESR 21-27 del MISE

• Le raccomandazioni relative agli investimenti in competenze nelle collaborazioni di imprese (reti e filiere di 
rilevanza nazionale)

• Le raccomandazioni relative alle modalità di sostegno ai costi delle imprese per favorire l’investimento in 
competenze

• Sperimenteremo forme e strumenti di cooperazione con istituzioni e partner

OS 1.4 Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione 
industriale e l'imprenditorialità. (Regolamento FESR: (EU) 2021/1058)



Grazie per l’attenzione
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