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Istituzione di una garanzia per le competenze
I sondaggi indicano che 70 milioni di adulti possiedono competenze di base insufficienti, il che può
comportare problemi a livello individuale e sociale. La garanzia per le competenze mira a
incoraggiare lo sviluppo di percorsi a livello nazionale per migliorare le competenze, con il sostegno
della Commissione europea per quanto concerne l'attuazione e il monitoraggio. Il Parlamento
europeo sottolinea l'importanza del coinvolgimento delle parti sociali, del riconoscimento dei
risultati dell'apprendimento informale, dell'uso appropriato dei fondi, delle sinergie con altri
strumenti e di una maggiore azione a livello dell'UE.

Gruppi a rischio con un basso livello di competenze sul mercato del lavoro
Un'indagine dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) evidenzia che circa
70 milioni di europei non dispongono delle competenze di lettura e scrittura di base, e un numero persino
superiore non è in grado di utilizzare i numeri o gli strumenti digitali in modo efficace nella vita quotidiana.
Tale mancanza di competenze espone tali gruppi a un alto rischio di disoccupazione, povertà ed esclusione
sociale, e aumenta il rischio di una produttività più bassa e di una perdita di competitività. Inoltre, i nuovi
metodi di lavoro, come i modelli di economia collaborativa, hanno modificato i tipi di competenze
necessarie.

La garanzia per le competenze
Nel quadro della nuova agenda per le competenze per l'Europa, il 10 giugno 2016 la Commissione europea
ha adottato una proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le
competenze per aiutare gli adulti con un basso livello di competenze senza un'istruzione secondaria
superiore ad acquisire un livello minimo di alfabetizzazione, competenze matematiche e digitali, ed
eventualmente a compiere passi in avanti verso un'istruzione secondaria superiore o equivalente (livello 4
dell'EQF). Nel gruppo destinatario eterogeneo sono collocati disoccupati, lavoratori dipendenti o persone
inattive con più di 25 anni di età (non comprese nella "garanzia per i giovani") con curricula scolastici diversi
e bisognosi di rafforzare le competenze di base. Gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, gli enti
che erogano attività di istruzione e di formazione, nonché con le autorità locali e regionali, dovrebbero
istituire percorsi flessibili per il miglioramento delle competenze. Essi sono articolati in tre fasi: valutazione
delle competenze, consentire agli adulti scarsamente qualificati di individuare le loro competenze esistenti e
le esigenze di miglioramento delle competenze; concepire e fornire attività di istruzione e formazione
adattate alle esigenze dei singoli e del mercato del lavoro locale; e il riconoscimento delle competenze
acquisite attraverso percorsi personalizzati. Tali misure fanno parte di un insieme più completo di misure
strategiche per far fronte alle sfide più generali in materia di competenze: incrementare il livello generale
delle competenze nell'UE, migliorare l'uso delle competenze esistenti e anticipare le competenze necessarie.
La raccomandazione invita gli Stati membri a elaborare un piano d'azione entro un anno dall'adozione della
proposta, includendo le disposizioni per il coordinamento, i gruppi di destinatari prioritari e le risorse
finanziarie disponibili a livello di Stato membro. La Commissione dovrebbe sostenere l'attuazione e il
monitoraggio della garanzia per le competenze. Il sostegno finanziario dovrebbe essere fornito dai seguenti
fondi e programmi: FSE, Erasmus+, EaSi, FESR, FEAD, EGF o FEASR.

Il Parlamento europeo
La raccomandazione relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente del 2006 è stata attuata
dagli Stati membri per tutti i livelli di istruzione e formazione e ha sottolineato l'importanza
dell'alfabetizzazione, delle competenze matematiche e digitali. La raccomandazione sulla costituzione del
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Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 2008 ha istituito un quadro di
riferimento dei livelli delle qualifiche definiti attraverso i risultati dell'apprendimento. Entrambe le
raccomandazioni sono attualmente in fase di revisione nel quadro della nuova agenda per le competenze.
L'8 novembre 2016 il Parlamento europeo ha approvato un'interrogazione con richiesta di risposta orale
(presentata da Thomas Händel, GUE/NGL, Germania) rivolta alla Commissione e concernente l'attuazione
della proposta. Il Parlamento ha chiesto in che modo gli Stati membri parteciperanno all'iniziativa
giuridicamente non vincolante e se sarà previsto un meccanismo per sostenere gli Stati membri
nell'elaborazione dei rispettivi piani d'azione e nel monitoraggio. Inoltre, il Parlamento ha chiesto in che
modo saranno coinvolte le parti interessate, comprese le parti sociali; se l'iniziativa può essere avviata senza
ulteriori finanziamenti e, in particolare, se sono previste procedure per la riassegnazione e l'uso appropriato
dei fondi e una strategia volta a incoraggiare la partecipazione degli Stati membri all'iniziativa. Infine, il
Parlamento ha chiesto in che modo la Commissione prevede di affrontare il fenomeno dell'abbandono
scolastico attraverso tale raccomandazione. L'interrogazione sarà presentata in occasione della sessione
plenaria di novembre.
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