Relazione annuale
Commissione Sociale

Argomento: Progetto “Blueprint”.
Breve descrizione e principali obiettivi:
Nel 2018 correlati:
è stato lanciato ufficialmente il progetto "Skills Blueprint for the Construction
Contenuti
Industry" (Piano sulle competenze per il settore delle costruzioni). Esso riunisce un
consorzio di 24 partner, tra cui la FIEC, provenienti da 12 paesi diversi ed è coordinato
dalla "Fundación Laboral de la Construcción" (Spagna).
Il progetto è cofinanziato dal programma Erasmus+ e il suo obiettivo principale è quello di
sviluppare un'alleanza a lungo termine tra le parti interessate (datori di lavoro, lavoratori,
centri di formazione, autorità pubbliche) per una migliore previsione delle competenze
necessarie nel settore delle costruzioni e per garantire un corrispondente adattamento dei
programmi di formazione.
Il progetto si concentrerà su tre settori chiave: digitalizzazione, efficienza energetica ed
economia circolare.
Perché la FIEC si occupa di questo argomento/tema e quali sono i suoi obiettivi: .
Nella maggior parte degli Stati membri le imprese di costruzione hanno difficoltà a trovare
lavoratori adeguati con le giuste competenze.
Ciò può essere spiegato dai rapidi cambiamenti tecnologici, compresa la digitalizzazione
dei processi di costruzione attraverso il BIM (Building Information Modelling) e altri
strumenti o metodi digitali (automazione, droni, Internet of Things, ecc.), dalle scelte
politiche, come le economie più "verdi" e le iniziative in materia di efficienza energetica
negli edifici, nonché dai cambiamenti demografici, in particolare l'invecchiamento della
forza lavoro.
L'obiettivo di questa iniziativa è quello di sviluppare e attuare un nuovo approccio
strategico e coordinato ("Blueprint") alla cooperazione settoriale in materia di competenze,
migliorando la capacità di risposta dei sistemi di istruzione e formazione professionale, a
tutti i livelli, alle esigenze del mercato del lavoro nell'edilizia. In altre parole, mira ad
identificare le competenze esistenti ed emergenti necessarie per tradurle in piani di studio
professionali che rispondano a tali esigenze.
Per ulteriori informazioni: www.constructionblueprint.eu
Attività e date chiave:
31/1/2019 - Riunione di avvio progetto
Dicembre 2022 - Fine del progetto

