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Formazione per un’economia ecologica:  
compiti urgenti per l’Europa 
 
 
Lo studio del Cedefop Skills for Green Jobs (1), di prossima 
pubblicazione, esamina le competenze necessarie per sviluppare 
un’economia a bassa emissione di carbonio, in sei Stati membri 
(Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna). La 
nuova nota informativa del Cedefop ne sintetizza i principali risultati.   
 
La pubblicazione, che fa parte di uno studio più ampio condotto con 
l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), mostra che non esiste una netta 
distinzione tra sviluppo di competenze e lavori ecologici (“verdi”) totalmente nuovi 
e riconversione di competenze e lavori già esistenti per uno sviluppo sostenibile. 
Quello che in un paese è un nuovo lavoro, in un altro potrebbe semplicemente 
comportare un cambiamento di competenze nell’ambito di una professione 
consolidata. 
 
I responsabili politici dovrebbero quindi concentrarsi sulle possibilità di 
aiutare le persone ad adattare o accrescere le competenze di cui sono già in 
possesso.   
 
Le strategie per lo sviluppo delle competenze devono perseguire vari obiettivi 
contemporaneamente, ad esempio l’introduzione nei nostri sistemi d’istruzione e 
formazione di nozioni concernente all’impatto ambientale delle diverse 
occupazioni. 
 
Tuttavia, le amministrazioni a tutti i livelli devono altresì suscitare l’interesse di 
un numero maggiore di studenti nell’ambito dell’istruzione secondaria e 
terziaria nei confronti di scienza, matematica e tecnologia. Lo sviluppo verde 
richiede più ingegneri di quanti l’Europa ne produca oggigiorno. 
 
Per incoraggiare le persone ad investire nell’aggiornamento delle competenze, le 
amministrazioni devono anche assumere un impegno a lungo termine nel 
campo dell’energia rinnovabile e dello sviluppo sostenibile. 

                                                       
(1) Cedefop: Skills for Green Jobs: European synthesis report (disponibile nel 2010). Cfr. anche OIL: 

Skills for Green Jobs: global synthesis report (disponibile nel 2010). 
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Sul Cedefop  
Il Centro Europeo per lo sviluppo e la formazione professionale (Cedefop), un’agenzia 
dell’Unione europea con sede a Salonicco, in Grecia, sostiene la definizione di politiche 
nell’Unione europea nel settore dell’istruzione e della formazione professionale.  
 
visitate il nostro portale: www.cedefop.europa.eu 
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