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La strategia dell’OCSE sulle skills/OECD Skills Strategy

OECD Skills Strategy Advisory Group:

 2010 – Skills, tema alto nelle priorità delle politiche pubbliche. EC: New Skills
for New Jobs e Flagship Initiative di Europa 2020. Diviene priorità trasversale 
delle attività OCSE.

 2010- Creazione OECD Skills Strategy Advisory Group. Compito di definire 
un nuovo concetto sulle Skills e un nuovo approccio alle politiche sulle Skills .
Composizione coerente all’approccio Whole of Government e Whole of 
Policies:
- Coordinamento: Segretariato OCSE- Andreas Schleicher
- Direzioni OCSE: Education, Labour and Social, Economic, Science-

Technology and Innovation, Tax policy and Administration, Development
- Piccolo gruppo esperti nominati dai Comitati OCSE tra cui 3 che avevano 

già disegnato New Skills and New Jobs della CE (Bulgarelli, Campbell, 
Halasz) +BIAC e TUAC

- Osservatori: Rappresentanze permanenti Paesi OCSE
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Definizione a Concetti

Le competenze sono definite come un insieme di conoscenze, attributi e
capacità (cognitive, trasversali e specialistiche) che possono essere apprese a che
permettono alle persone di svolgere un’attività o un compito (professionale, di
vita) con successo e consistenza nel tempo. Le competenze si costruiscono e si
espandono con l’apprendimento (OECD 2012).

Le Competenze trasformano la vita delle persone e guidano lo sviluppo 
dell’economia. In assenza di competenze rilevanti le persone restano ai margini 
della società, il progresso tecnologico non si traduce in crescita economica e i 
paesi non possono competere in una società globale sempre più basata sulla 
conoscenza. Le competenze sono la valuta globale del 21esimo secolo, tuttavia 
se non vengono attivate, aggiornate  e utilizzate si atrofizzano e declinano.

La Strategia dell’OCSE sulle Competenze (OECD Skills Strategy) ha un approccio 
sistemico di governance e trasversale alle policy per lo sviluppo, l’attivazione e 
l’utilizzo delle competenze per incrementare la produttività, l’innovazione , 
l’occupazione, l’equità sociale e una crescita economica inclusiva.



skills.oecd
Better Skills, Better Jobs, Better Lives

APPROCCIO SISTEMICO E WHOLE OF GOVERNMENT

Strategia delle Skills
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Sviluppi operativi: OCSE e Strategie Nazionali delle Skills

 Skills Outlook

 Strategie nazionali delle competenze. Dal 2013, otto SNC sono 
state sviluppate  in cooperazione con l’ OCSE (Norway, Korea, 
Portugal, Spain, Austria, Peru, the Netherlands, Slovenia).  

 In Italia,  la decisione di avviare la strategia nazionale delle 
competenze in collaborazione con l’OCSE è stata presa 
nell’ottobre 2015. 



La strategia italiana delle skills- Fase diagnostica?
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Decisione e Governance

Nel 2015, su iniziativa del Ministro Padoan in partenariato
interministeriale con il Ministero di Economia e Finanza, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e il Ministero dello
Sviluppo Economico, si è avviato un percorso di costruzione di una
strategia nazionale delle competenze, in cooperazione con l’OCSE per la
fase diagnostica. Il progetto è nato con l’obiettivo di sviluppare una
visione strategica e sistemica al miglioramento delle competenze in
Italia, sia per implementare e rafforzare le politiche di sviluppo,
attivazione e utilizzo delle competenze presenti nelle riforme strutturali
adottate nel 2014 e 2015, che per costruirne di nuove (ad esempio
Industria 4.0 nel 2016).
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Decisione e Governance

Obiettivo del team interministeriale è di attuare e costruire politiche e 
pratiche che ribaltino, nel medio periodo e in modo strutturale:

1. le aree di povertà cognitiva tra giovani e adulti.
2. la scarsa partecipazione al mercato del lavoro e la disoccupazione –
soprattutto di giovani e donne- con la conseguente atrofia e declino
delle competenze delle persone.
3. La trappola dell’ equilibrio basato sulla limitata richiesta ed utilizzo di
competenze da parte delle imprese e la altrettanto scarsa offerta di
competenze da parte di lavoratrici e lavoratori, con tutte le conseguenze
che il low skills equilibrium comporta in termini di mancata produttività
totale dei fattori, innovazione e crescita economica strutturale.
4. Il mismatch di competenze tra domanda e offerta di lavoro.
5. la disomogeneità che ancora caratterizza i diversi livelli di governo
delle competenze.
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Decisione e Governance

La scelta di sviluppare le competenze della popolazione italiana, di 
attivarle sul mercato del lavoro e di utilizzarle nei sistemi produttivi e 
sociali è parte di una visione strategica che coniuga e integra politiche  
settoriali differenti e decisori di policy settoriali e territoriali molteplici. 

Con questa visione, il team interministeriale di cui l’INAPP è parte ha 
lavorato per quasi 2 anni con oltre 200 stakeholders e l’OCSE attraverso 
un preciso e strutturato processo di reciproca “fertilizzazione” 
nell’identificazione dei punti di forza e di debolezza dello stato e delle 
tendenze delle competenze in Italia,  nella definizione  delle sfide 
prioritarie da cogliere nell’azione di policy e, soprattutto, nel  
trasformare  contestualmente conversazione ed evidenze in politiche.  
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Partecipazione Stakeholders

 Processo strutturato di coinvolgimento stakeholders
 3 seminari con la partecipazione di oltre 200 stakeholders: Ministeri,

Regioni e altre autorità locali, Agenzie governative, Parti Sociali,
Imprese, Istituti di ricerca, Università/ Scuole/ Enti di formazione,
Terzo settore, Servizi per l’Impiego. Metodo partecipativo (variazioni
su base World Café)

 Restituzione agli stakeholders dei lavori seminariali

Rapporto diagnostico in stesura- Presentazione il 5 ottobre (MEF-
Padoan e Gurria). Per ognuna delle 10 sfide prioritarie individuate:

 Evidenze empiriche
 Riforme attuate e in implementazione (forze e debolezze)
 Raccomandazioni



Anticipazione dei risultati
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5 TEMI TRASVERALI ALLE 10 SFIDE PRIORITARIE SULLE COMPETENZE

….

1. Produttività

2. Equità e inclusione
sociale

3. Equità di genere

4. Disparità regionali

5. Implementazione
delle riforme



LE 10 SFIDE: SVILUPPO DI 
COMPETENZE RILEVANTI
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1.Fornire ai giovani le 
competenze necessarie ma 
anche gli strumenti per 
l’apprendimento continuo; 

2.Migliorare l’accesso 
all’istruzione superiore e la 
qualità e la pertinenza delle 
competenze acquisite 

3. Aiutare gli adulti con 
competenze limitate



LE 10 SFIDE: ATTIVAZIONE
DELL’OFFERTA DI COMPTETENZE
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4. Promuovere la domanda 
e l’offerta di competenze 
nel mercato del lavoro. 

5. Incoraggiare la 
partecipazione nel mercato 
del lavoro delle donne, dei 
giovani, e di altri gruppi 
sottorappresentati 



LE 10 SFIDE: UTILIZZO EFFICACE DELLE
COMPETENZE
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6. Migliorare l’utilizzo 
delle competenze sul 
posto di lavoro 

7.Fare leva sulle 
competenze per 
promuovere 
l’innovazione 



LE 10 SFIDE: RAFFORZARE IL SISTEMA
DELLE COMPETENZE
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8. Rafforzare la governance a diversi 
livelli di governo e i partenariati per 
migliorare i risultati delle politiche 
per le competenze; 

9.Rafforzare e utilizzare le stime sui 
bisogni futuri di competenze per 
ridurre lo skills mismatch; 

10.Investire più risorse pubbliche 
nello sviluppo delle competenze 
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Contributi Isfol/Inapp alla Strategia nazionale delle 
competenze

 Membro del team interministeriale (in MLPS): Ideazione, progettazione
e sviluppo di tutto il progetto e il processo,
impostazione/supervisione/revisione dei vari testi intermedi e del
rapporto diagnostico dell’OCSE.

 Dati, informazioni e analisi che hanno nutrito tutto il lavoro e che
confluiranno nel Rapporto diagnostico.

 Guida e partecipazione ai seminari anche in veste di stakeholder.

 Rappresentante del team interministeriale italiano ai seminari di peer-
learning con i Paesi che hanno o stanno realizzando Strategie
nazionali delle competenze

Grazie e a tutte le colleghe e colleghi che hanno contribuito 
alla SNC!



Titolo paragrafo  
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