In evidenza:
Progetto:
Skills Blueprint for the Construction industry.

@EUConstruction

Bando:
Programma Erasmus+ dell’Unione Europea,
Bando 2018. Azione chiave 2 delle alleanze per
le competenze settoriali. Lotto 3: Alleanza per
le competenze di settore per l’implementazione
di un nuovo approccio strategico (Blueprint) alla
cooperazione settoriale sulle competenze.
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Budget:
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pubblicazione non costituisce un’approvazione dei contenuti che riflette la sola visione
degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualunque
uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Sviluppare una nuova strategia
sulle competenze nel settore delle
costruzioni in Europa

Panorama europeo dell’edilizia

Nuove competenze per l’Europa

Alleanza per le competenze di settore

L’industria delle costruzioni è il motore della crescita
economica e dell’occupazione in tutti gli stati membri
dell’UE, con l’8,2% del prodotto interno lordo e 18
milioni di posti di lavoro. Si prevede che entro il 2025
saranno necessari circa 1 milione di nuovi lavoratori.

Il progetto Construction Blueprint intende ridurre le
lacune e le carenze di competenze esistenti nel settore
delle costruzioni attuando le seguenti azioni:

Blueprint riunisce soggetti del mondo dell’istruzione,
dell’economia, della politica, dell’ambiente, della cultura
e della società civile. Questi stakeholder, insieme al
partenariato, creeranno un’Alleanza per le competenze
di settore che costruirà il motore necessario per
promuovere una strategia settoriale sostenibile per la
cooperazione sulle competenze professionali.

Questi lavoratori dovranno essere formati su nuove
competenze; a tal fine, il progetto Blueprints mira a
identificare le carenze di competenze relative a tre
pilastri principali: efficienza energetica, digitalizzazione
ed economia circolare.

Raccolta di buone pratiche per
illustrare e promuovere diverse
iniziative che affrontano le carenze
di competenze.

Progettazione e realizzazione di
corsi online per sensibilizzare i
lavoratori edili sulle nuove tendenze
in materia di competenze: efficienza
energetica, digitalizzazione ed
economia circolare.

Circa il 75% degli
edifici in Europa sono
inefficienti dal punto
di vista energetico, il
che si traduce in una
sostanziale opportunità
per nuovi posti di
lavoro nell’economia
sostenibile.

Creazione di un osservatorio per
fornire informazioni preziose su
particolari esigenze di competenze.

Sviluppo di una metodologia
per la revisione dei profili e delle
qualifiche professionali nel settore
delle costruzioni.
L’edilizia è stata riconosciuta
come un settore chiave nel
pacchetto economico circolare
dell’UE del 2015, perché
le attività di costruzione e
demolizione sono una delle
maggiori cause di produzione
di rifiuti. Entro il 2020, l’UE
dovrà riciclare il 70% dei rifiuti
da costruzione.

L’edilizia è il secondo
settore meno digitalizzato
tra tutti i settori. La
tecnologia gioca un ruolo
chiave per svolgere il
lavoro in modo più rapido,
accurato e con meno errori.

Realizzazione di una campagna
di promozione dell’industria delle
costruzioni per migliorare la sua
attrattiva tra i giovani e le donne.

Creare uno strumento virtuale per
condividere tutte le informazioni
rilevanti del progetto e per essere
utilizzato come punto d’incontro
per le parti interessate.

È giunto il momento di creare un movimento forte e
affidabile a livello europeo per affrontare le sfide e
realizzare azioni congiunte verso un’industria delle
costruzioni innovativa, sostenibile e competitiva

it’s construction time

Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy)
CF: 97103000580
ph: (+39) 06 852614 - fax: (+39) 06 85261500
e-mail: info@cnce.it web: www.cnce.it
Twitter: @cnce_it

Prot. n° 10504/p/cv

Roma, 31 agosto 2021

A tutte le Casse Edili/Edilcasse
e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE
Loro sedi
Comunicazione n. 788
Oggetto: Progetto UE Bluprint Costruction Industry - Questionario da divulgare
Nell’ambito dei progetti europei che vedono impegnati gli enti bilaterali del
settore, si segnala il progetto Bluprint Construction Industry che vede coinvolti
come, partner il Formedil unitamente all’Ance.
Il Progetto, focalizzato sull’evoluzione del settore delle costruzioni in Europa,
è finalizzato a definire un nuovo “quadro delle competenze future”, tenendo conto
delle esigenze connesse all’economia circolare, alla digitalizzazione del settore e
all’efficienza energetica. La rete del partenariato riunisce tre organizzazioni di
settore dell’Unione europea (UE) in rappresentanza dell’industria, dell’artigianato
e delle organizzazioni sindacali di settore, insieme a 9 rappresentanti di settore
nazionali e 12 Centri di istruzione e formazione professionale (24 partner) di 12
paesi dell’unione Europea, per lavorare insieme allo sviluppo di un nuovo
approccio strategico settoriale volto alla cooperazione sulle competenze nel
settore edilizio e per favorire una migliore corrispondenza tra le competenze delle
aziende e le competenze fornite dai centri di formazione di settore.
Ai fini del progetto è stato elaborato uno specifico questionario per
identificare le esigenze di competenze delle imprese di costruzione in relazione
alla digitalizzazione, all'efficienza energetica e all'economia circolare nei paesi del
partenariato.

Il questionario, realizzato in 12 lingue, tra cui l’italiano, sarà anonimo e i
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Si chiede, pertanto, alle Casse in indirizzo di condividere con le imprese del
territorio il questionario disponibile al seguente link, da compilare, in modalità
anonima, entro il 17 settembre 2021.
Cordiali saluti
Il Vicepresidente
Antonio Di Franco

Allegato: scheda di sintesi del progetto Bluprint

Il Presidente
Carlo Trestini

